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Il	Gruppo	BCS	a	Enovitis	in	campo	con	i	gioielli	della	sua	gamma	

La	serie	K105	(BCS,	Ferrari	e	Pasquali)	protagonista	assoluta	dell’atteso	
appuntamento	di	giugno	

		

Abbiategrasso,	maggio	2017	-	Come	è	tradizione,	anche	quest’anno	il	Gruppo	BCS	
prenderà	 parte	 a	 Enovitis	 in	 Campo,	 in	 programma	 presso	 l’Azienda	 Agricola	
Villabella	 di	 Cavaion	 Veronese	 (VR)	 il	22	 e	 23	 giugno	 prossimi,	 presentando	 una	
ricca	selezione	dell’ampia	produzione	di	trattori	specializzati	a	marchi	BCS,	Ferrari	e	
Pasquali.	

Protagonista	dell’evento	sarà	in	particolare	la	serie	K105,	trattori	isodiametrici	con	
motore	Common	Rail	Kubota	emissionato	Tier	3B	da	3,8	litri	e	98	cv	di	potenza,	che	
rappresenta	 il	 simbolo	 del	 processo	 di	 innovazione	 continua	 che	 da	 sempre	
caratterizza	 il	 Gruppo	BCS.	 Sarà	 possibile	 vedere	 in	 opera	 i	 numerosi	modelli	 che	
compongono	 la	 serie,	 sia	 nella	 gamma	 BCS	 Volcan	 K105	 (anche	 con	 versione	
Limited	Edition	con	colorazione	black&white),	che	nella	gamma	Ferrari	Vega	K105	e	
Pasquali	Orion	 K105:	 articolati,	 con	 ruote	 sterzanti,	 con	 doppio	 sistema	di	 sterzo	
brevettato	DualSteer®	e	con	ruote	differenziate	SDT.			

Oltre	alla	versione	con	arco	di	protezione	omologato,	la	versione	SDT	sarà	allestita	
anche	con	cabina	Compact	AIRTECH,	pressurizzata	e	omologata	in	Categoria	4,	che	
isola	 l’operatore	 evitando	 inalazioni	 nocive	 durante	 i	 trattamenti	 con	 fitosanitari,	
rendendo	 l’ambiente	 di	 lavoro	 sano	 e	 sicuro	 grazie	 ai	 due	 grandi	 filtri	 a	 carboni	
attivi	 installati	 nella	 parte	 anteriore	 della	 cabina,	 a	 un	 display	 che	 indica	
costantemente	 il	 livello	 di	 pressurizzazione	 e	 a	 un	 performante	 impianto	 di	
ventilazione	e	climatizzazione.		

Nella	 gamma	 K105,	 grande	 interesse	 avranno	 i	 modelli	 con	 inversore	
elettroidraulico	a	gestione	elettronica	EasyDrive®,	 brevettato	BCS.	 Si	 tratta	di	un	
esclusivo	 sistema	 alla	 cui	 base	 vi	 è	 una	 centralina	 elettronica	 che,	 al	 momento	
dell’azionamento	dell'inversore	di	marcia,	 in	funzione	della	velocità	e	del	rapporto	
inserito,	 fa	decelerare	 la	macchina	attraverso	 i	 freni	di	 servizio	e	 innesta	 in	modo	
automatico	 la	 marcia	 inversa,	 rilasciando	 progressivamente	 la	 frizione.	
L’inserimento	dell’inversore	avviene	attraverso	una	leva	posizionata	alla	sinistra	del	
volante	 consentendo	 all’operatore	 di	 mantenere	 le	 mani	 sul	 volante	 e	 senza	
l'utilizzo	del	pedale	della	frizione.		

Per	ottenere	il	miglior	feeling	con	il	trattore	l'operatore	ha	la	possibilità,	in	base	alle	
proprie	esigenze,	di	cambiare	la	reattività	del	sistema	su	5	differenti	livelli	visibili	sul	
display	a	colori	del	cruscotto	(da	quella	più	dolce	e	graduale	a	quella	più	reattiva	e	
rapida),	usando	i	due	pulsanti	posizionati	vicino	alla	leva.		
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L'inversore	 elettroidraulico	 EasyDrive®	 si	 rivela	 particolarmente	 pratico	 e	
confortevole	in	tutti	quei	lavori	dove	sono	previste	numerose	variazioni	di	direzione	
come	ad	esempio	nelle	manovre	di	fine	campo	in	vigneti	e	frutteti.	

Il	 Gruppo	 BCS	 parteciperà,	 nell’occasione,	 anche	 ai	 due	 concorsi	 promossi	 dagli	
organizzatori:	 “Innovation	 Challenge”,	 con	 il	 BCS	 Volcan	 K105	 DualSteer®	 con	
inversore	EasyDrive®,	e	“Vota	 il	 trattore”,	con	 il	BCS	Volcan	K105	SDT	DualSteer®,	
cabina	Compact	AIRTECH	e	inversore	EasyDrive®.	

	

	
	
	
	
	
	
About	BCS	S.p.A.	
Nata	 nel	 1943	 da	 una	 semplice	 intuizione	 di	 Luigi	 Castoldi,	 il	 suo	 geniale	 fondatore,	BCS	
S.p.A.	è	una	multinazionale	 leader	nel	settore	della	meccanizzazione.	Progetta	e	costruisce	
macchine	 agricole	 e	 per	 la	 manutenzione	 del	 verde	 (marchi	 BCS,	 Ferrari,	 Pasquali	 e	
Ma.Tra.),	 macchine	 per	 la	 produzione	 di	 energia	 elettrica	 autonoma	 e	 per	 la	 saldatura	
mobile	 (marchio	Mosa).	BCS	 S.p.A.	 può	 contare	 su	 tre	 stabilimenti	 di	 produzione	 in	 Italia	
(Abbiategrasso,	 Luzzara	 e	 Cusago)	 certificati	 ISO	 9001,	 e	 nel	 mondo	 è	 presente	 in	 tutti	 i	
continenti	con	distributori	e	filiali	commerciali.	
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