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Anteprima ad Agritechnica: la nuova gamma di sollevatori telescopici di Case IH 

 

Farmlift di Case IH: i sollevatori telescopici universalipten-

tie versatili 

 

Case IH arricchisce la sua gamma e inserisce la nuova serie di sollevatori telescopici 

composta da sei nuovi modelli / Farmlift 525: macchine entry-level, compatte ed eco-

nomiche / La gamma comprende modelli da sei, sette e nove metri 

 

Agritechnica 2013 segna l'ingresso di Case IH nel mercato dei sollevatori telescopici, con una 

gamma di prodotti in grado di soddisfare le diversificate esigenze delle aziende agricole grazie 

a una combinazione di dimensioni ridotte, motori potenti, idraulica efficiente e capacità multi-

funzionali. 

 

La nuova serie Farmlift di Case IH comprende sei modelli: dall'agile Farmlift 525, progettato 

per l'uso in edifici bassi e strutture zootecniche, al potente Farmlift 935, che affronta con facili-

tà attività di sollevamento di carichi pesanti a grandi altezze. Le potenze disponibili vanno da 

74 hp (Farmlift 525) fino a 143 hp (Farmlift 635 e 742), mentre l'altezza massima di solleva-

mento è compresa tra 5,7 e 9,6 metri.  

 

Per la zootecnia professionale e le colture speciali 

Il modello entry-level Farmlift 525, compatto ed economico, è progettato per le esigenze spe-

cifiche legate alla movimentazione dei materiali negli allevamenti di bestiame e per le attività 

che richiedono una macchina in grado di lavorare in spazi ristretti, come nel caso di chi produ-

ce e trasforma prodotti speciali (ad esempio i frutticoltori o i viticoltori) come alternativa a un 

trattore con pala anteriore. 

 

Il modello Farmlift 525 è caratterizzato da valori di capacità e altezza massima di sollevamen-

to/carico pari a 2,5 tonnellate e 5,7 metri. La sua altezza complessiva ridotta (meno di due 

metri) lo rende particolarmente adatto a lavorare in ambienti coperti, mentre grazie al design 



 

 

 

 

 

compatto, con un passo di soli 2,35 metri, il 525 offre un raggio di sterzata estremamente ri-

dotto: soli 3,40 metri, quindi è ideale per l'uso all'interno di edifici. 

 

Per le operazioni che richiedono un'alta capacità di carico e grandi altezze di solleva-

mento 

Per gli agricoltori e gli appaltatori che hanno bisogno capacità e portata superiori, Case IH 

propone una serie di modelli Farmlift più grandi, con cinque macchine in grado di soddisfare le 

esigenze specifiche dei vari clienti. Vanno dal Farmlift 632 con 110 hp/121 hp di potenza 

massima, in grado di sollevare fino a 3,2 tonnellate all'altezza di 6,1 metri, fino al Farmlift 935, 

con una portata di 3,5 tonnellate e un'altezza di sollevamento di 9,6 metri. I modelli Farmlift 

632-935 sono equipaggiati con i più recenti motori ad alta coppia FPT NEF 4, conformi agli 

standard sulle emissioni Fase IIIB. Si avvalgono anche del collaudato sistema Case IH Effi-

cient Power, basato sulla tecnologia di riduzione catalitica selettiva (SCR), per ridurre le emis-

sioni e il consumo di carburante. 

 

Caricamento facile e veloce 

I modelli Farmlift di Case IH si avvalgono della più moderna tecnologia di trasmissione, of-

frendo non solo un'alta velocità su strada, ma mettendo anche a disposizione tutta la potenza 

necessaria per le attività di carico più impegnative. Per i modelli 632 e 935 è disponibile un 

cambio power-shift 4x3 e per i modelli 635 e 742 un power-shift 6x3 con funzione automatica, 

che consente una velocità massima di trasferimento di 40 km/h. Con la funzione di cambio au-

tomatico, le marce da 4 a 6 vengono cambiate automaticamente e comodamente, adattandosi 

al regime del motore. 

 

La vista migliore 

Tutti i modelli Farmlift sono dotati di cabine confortevoli e spaziose, completamente vetrate, 

che offrono una visibilità ottimale, in particolare per quanto riguarda l'area di lavoro superiore. 

Gli operatori che hanno familiarità con le cabine dei trattori Case IH si sentiranno a casa nella 

postazione di lavoro confortevole ed ergonomica creata per i modelli Farmlift e nelle lunghe 

giornate di lavoro apprezzeranno l'efficace impianto opzionale di aria condizionata. Tutte le 

funzioni essenziali, come ad esempio il funzionamento del braccio, il cambio di direzione e il 

cambio di marcia, sono a portata di mano e si eseguono tramite il joystick della macchina. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Funzionamento idraulico estremamente fluido 

I modelli Farmlift Case IH hanno una capacità idraulica di serie fino a 120 l/min, mentre i mo-

delli 635 e 742 sono dotati di una pompa a cilindrata variabile con una capacità di 140 l/min. 

Le valvole di rilevamento del carico consentono un controllo preciso e proporzionale di tutte le 

funzioni. 

 

Il flusso idraulico completo è disponibile anche a bassi regimi, permettendo anche di ridurre al 

minimo il consumo di carburante. Il braccio telescopico è caratterizzato da un telaio rinnovato 

a doppia U, con sezione telescopica con esigenze di manutenzione ridotte e guida dei tubi 

flessibili razionalizzata per offrire i massimi livelli di sicurezza, efficienza e facilità di utilizzo. Il 

telaio laterale a progettazione rigida garantisce la sicurezza della funzionalità telescopica del 

braccio. Con un'angolazione che arriva a 145 gradi sui modelli Farmlift 635 e 742, la robusta 

testa consente di montare in modo sicuro e veloce numerosissimi attrezzi. 

 

Carichi sicuri e alta stabilità 

La struttura del telaio, di nuova concezione, ha un centro di gravità basso e offre un contributo 

ottimale alla distribuzione dei pesi indipendentemente dal lavoro da svolgere. Lo speciale de-

sign del braccio telescopico consente di assorbire forze estreme con facilità e, nonostante il 

centro di gravità basso, la macchina vanta comunque una considerevole altezza dal suolo. La 

distribuzione ottimale dei pesi tra l'asse anteriore e quello posteriore consente una trazione 

eccellente e una maneggevolezza ottimali in campo. 

 

Compattazione ridotta, massima trazione 

Tutti i modelli Farmlift sono dotati di trazione integrale e si può scegliere fra tre diverse modali-

tà di sterzo, per una manovrabilità eccellente e un raggio di sterzo ridotto in campo, sulla stra-

da o in azienda.  

 

 

*** 

 

Comunicati stampa e foto 

http://mediacentre.caseiheurope.com/. 

 

Case IH è la scelta del professionista, che si basa su oltre 170 anni di tradizione ed esperien-

za nel settore agricolo. Una potente gamma di trattori, mietitrebbiatrici e imballatrici, con il 

http://mediacentre.caseiheurope.com/


 

 

 

 

 

supporto di una rete globale di concessionari altamente qualificati che forniscono ai clienti 

un'assistenza di livello superiore e le soluzioni ad alte prestazioni necessarie per essere pro-

duttivi ed efficaci nel 21° secolo.  

Ulteriori informazioni sui prodotti e sui servizi Case IH sono disponibili online all'indirizzo 

www.caseih.com. 

 

Case IH è un marchio di CNH Industrial N.V., società leader nel mercato dei beni strumentali 

quotata alla borsa di New York (NYSE: CNHI) e sul Mercato Telematico Azionario della Borsa 

Italiana (MI: CNHI). Per ulteriori informazioni su CNH Industrial consultare 

www.cnhindustrial.com. 
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