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EIMA 2018: FARMTRAC PRESENTA LE NUOVE LINEE DI TRATTORI NETS E 

GLI ATTREZZI AGRICOLI PER LA SMART FARMING 

Farmtrac Tractors Europe presenta le nuove soluzioni di smart farming, il trattore elettrico con sistema di 

falciatura centrale incorporato e le nuove linee di trattori intelligenti 

Bologna, 7 Novembre 2018: Farmtrac Tractors Europe, società europea tra le più importanti nella 

produzione di trattori, presenta ad EIMA 2018 la nuova linea di trattori NETS da 20-110 CV e le nuove 

soluzioni FarmPower per la smart farming, ispirate ad alte prestazioni e caratterizzate da tecnologie 

avanzate.  

Le linee Compact, Utility, Narrow, e CRDi vanno così ad integrare la serie di trattori NETS, New Escorts 

Tractor Series, e raggiungono complessivamente i 110CV di potenza. La linea Compact propone soluzioni 

dai 20CV ai 30CV, l’Utility dai 30CV ai 75CV, la Narrow dai 60CV ai 90CV e i trattori di gamma superiore 

saranno ulteriormente potenziati con motori dagli 80 ai 110CV. I trattori della linea Compact si rivolgono 

ai piccoli agricoltori e alle attività agricole in frutteti, i trattori Utility sono macchine di media potenza che 

possono essere utilizzati per lavori agricoli e applicazioni commerciali, la linea Narrow può essere usata in 

frutteti e vigneti, mentre i trattori di segmento superiore sono adatti ad applicazioni strettamente 

commerciali.  

“Farmtrac sta attraversando un momento di transizione importante e ha intrapreso un ambizioso piano 

strategico per il 2022 in cui innovazione, progresso tecnologico e soluzioni di smart farming saranno alla 

base della sua evoluzione”, afferma Rajiv Wahi, Head of International Business di Farmtrac Tractors 

Europe. “Farmtrac è tra i primi dieci produttori mondiali di trattori ed è pronto a consolidare la sua 

posizione attraverso partnership con i principali marchi internazionali. Il nostro obiettivo è quello di 

contribuire significativamente alla sfida della sicurezza alimentare che sta caratterizzando questi anni, 

servendo al meglio i nostri clienti e i nostri stakeholders, introducendo prodotti e servizi che siano orientati 

al cliente e allo stesso tempo seguano il progresso tecnologico”.  

In occasione di EIMA 2018, FarmTrac presenta le nuove soluzioni di smart farming della linea FarmPower. 
Gli attrezzi agricoli FarmPower potranno essere utilizzati in tutte le attività della filiera agricola, dalla 
preparazione del terreno alla fase di post-raccolta. La gamma comprende attrezzi come sarchiatrici, 
mietitrebbie combinate al trattore, trituratori, irroratrici, seminatrici, falciatrici, livellatrici laser, caricatori 
frontali, ecc. FarmPower si concentrerà sulla valutazione completa della meccanizzazione agricola, 
incrementando la produttività delle colture e aiutando tutti gli agricoltori lungo la filiera.  
 
Tra le novità proposte, FarmTrac presenta per la prima volta il suo trattore elettrico con sistema di 

falciatura centrale incorporato. Per citare alcuni dei nuovi modelli, l’offerta dei prodotti include Farmtrac 

30H 4WD con falciatrice centrale e pneumatici per erba, Farmtrac 6075 EN 4WD con cabina HVAC e 

attacco anteriore e, infine, Farmtrac 6075 E Pro 4WD con cabina HVAC, EHR e caricatore frontale.  
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Farmtrac Tractors Europe 
Farmtrac Tractors Erope è una delle principali aziende produttrici di trattori agricoli in Polonia e in Europa. Nata nel 
2000 a Mragowo, in Polonia, FarmTrac è oggi considerata tra i principali produttori nazionali di macchine agricole, 
con una produzione che vanta oltre 20 tipologie di trattori. I trattori sono prodotti in Polonia e India, e tra i fornitori 
FarmTrac vanta nomi noti tra cui ZF, Bosch, Perkins, Perkins, Carraro e MITA. Tutte le macchine prodotte hanno 
omologazioni europee e soddisfano gli standard normativi europei.  
FramTrac è vincitore di numerosi premi del settore, tra cui quello di Macchina agricola dell’anno in Polonia. A 
Mragowa, Farmtrac sostiene attivamente la formazione di giovani laureati attraverso stage e pratica.  
 
Il Gruppo Escorts 
Il Gruppo Escorts è tra i principali conglomerati ingegneristici indiani che operano nei settori in forte crescita di Agri 
Machinery, Material Handling & Construction Equipment e Railway Equipment. Dopo più di 70 anni di attività, il 
Gruppo ha guadagnato la fiducia di oltre 5 milioni di clienti. Il Gruppo Escorts si propone di trasformare la vita 
nell’India rurale e urbana, sostenendo la rivoluzione della meccanizzazione agricola, la modernizzazione della 
tecnologia automobilistica e ferroviaria e la trasformazione delle costruzioni indiane.  
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