
NATI FORTI
Il lancio degli assali “TecnoAx” è stato preceduto da una importante rivisitazione 
del centro prove Adr, per l’occasione dotato di nuovi banchi prova preposti alla 
verifi ca della resistenza e della durata. Test che si sono resi necessari alla luce della 
particolare forma di lavorazione che caratterizza i corpi cilindrici degli assi. Questi 
sono in effetti ottenuti per deformazione a caldo e quindi si propongono quali corpi 
monolitici plasmati alle stremità senza ricorre a lavorazioni meccaniche diverse da 

quelle di fi nitura. Tale processo è già da 
tempo presente in ambiti produttivi diversi 
da quello della meccanizzazione agricola ed 
è stato sviluppato da Adr in collaborazione 

con staff tecnici 
specializzati proprio 
nel trattamento a 
caldo dei semilavorati.

A UN ANNO DI DISTANZA DAL LANCIO 
E A POCHI MESI DALL’INIZIO 
DELLA PRODUZIONE 
GLI ASSI A CORPO 
CAVO ADR SERIE 
“TEKNOAX” HANNO 
GIÀ FATTA PROPRIA 
QUELLA FETTA DEL 
MERCATO RIMORCHI 
CHE PROPONE I 
MEZZI PIÙ MODERNI
E INNOVATIVI

COMPONENTI  Assali Adr “TeknoAx”

S
ono aumentate le velocità, sono 
aumentati i carichi e si sono al-
lungati i tempi di utilizzo. Per tut-
te le macchine agricole. Semoventi 
e non. La prospettiva di dover far 
fronte alle esigenze nutritive di 

Umanità composta da nove miliardi di indi-
vidui ha letteralmente messo le ali al Mondo 
della meccanizzazione agricola facendo de-
collare progetti e mezzi che solo fi no a una 
decina di anni fa sarebbero stati considera-
ti frutto di pura fantascienza. Un’evoluzione 
che però non ha impattato solo sulle mac-
chine, ma che, anzi, è partita dal basso, dal-
la messa a punto di componenti e gruppi 
funzionali più prestazionali e avanzati dei 
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loro predecessori. Un esempio in tal senso 
gli assali Adr serie “TeknoAx”, gruppi che 
formalmente non sembrano molto diversi 
dagli assi tradizionali a corpo tondo o qua-
dro, ma che in realtà propongono caratteri-
stiche tecnico-costruttive decisamente rivo-
luzionarie. Sono infatti a corpo cavo, quindi 
leggeri ma rigidi e robusti, sono privi di sal-
dature, dunque avulsi da punti di debolezza 
strutturale o critici in termini di resistenza 
alla corrosione, permettono di usare cusci-
netti di più elevato diametro, che gioca-
no a favore dell’affi dabilità e della durata, 
e garantiscono la possibilità di intervenire 
su questi ultimi a livello di registrazioni in 
tempi rapidissimi. Di fatto un salto tecno-

METTONO LE ALI
AI RIMORCHI

logico importante senza il quale si sareb-
be innescata nel settore dei rimorchi una 
profonda distonia fra prestazioni potenzia-
li e reali, con le prime riferite alle possibili-
tà aperte dall’esordio di nuovi e più potenti 
vettori e le seconde limitate da costruzio-
ni0 tecnologicamente obsolete, quelle stes-
se che la parte alta mercato ha subito di-
mostrato di voler abbandonare a favore dei 
nuovi “TeknoAx”. Questi ultimi si stanno in 
effetti imponendo presso tutti i più impor-
tanti costruttori, complice anche il fatto che 
permettono il passaggio al loro interno dei 
cavi elettrici preposti alla gestione dei si-
stemi abs e asr che a breve diventeran-
no obbligatori e dei tubi dei sistemi prepo-
sti al gonfi aggio/sgonfi aggio delle gomme. 
Ogni singolo tipo di asse facente capo al-
la nuova gamma è inoltre utilizzabile su un 
ampio campo di applicazione permettendo 
ai costruttori di minimizzare i propri stock. 
Vantaggi per tutti quindi, costruttori e ope-
ratori, con i secondi che apprezzeranno an-
che il contribuito indiretto dato dai nuovi 
“TecnoAx” alla durata dei pneumatici.
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