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li assali a corpo cavo “TeknoAx”,
ottenuti per deformazione a caldo e quindi realizzate sulla base
di un gruppo monolitico avulso
da saldature e le nuove sospensioni “HydroSmart” sono stati
protagonisti allo stand Adr. Il processo costruttivo degli assi “TekcoAx”, esclusivo per
il settore, assicura doti di rigidità superiori,
una elevata leggerezza dei gruppi e, soprattutto, la possibilità di far passare all’interno dell’assale i cavi elettrici e le tubazioni che il continuo progredire
delle tecnologie automotive renderanno necessari. I
cablaggi dei sistemi abs, esp
e di pesatura
automatica
per esempio,
piuttosto che i
tubi di gonﬁaggio
dei pneumatici, soluzioni al momento riservate ad alcune categorie di mezzi, agricoli e
non, ma che diventeranno obblighi di Legge
come per esempio è già successo nel 2014
a livello di rimorchi stradali relativamente
alla presenza di un sistema esp, impianto che si sta ipotizzando di rendere obbligatorio anche in agricoltura causa l’altezza
elevata dei baricentri dei rimorchi e l’utilizzo di pneumatici gonﬁati a bassa pressione.
A oggi non è dato sapere quando ciò accadrà, ma comunque vada Adr sarà pronta a
far fronte alle nuove esigenze di equipaggiamento, esattamente come già fa fronte a tutte le esigenze della meccanizzazio-
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ne agricola italiana ed europea. Guardano
al presente, per esempio, gli assi con freni inerziali in grado di armare rimorchi ﬁno
a 80 quintali di portata e 40 chilometri orari di velocità, e lo stesso fanno i già citati
e nuovi gruppi oleodinamici “HydroSmart”,
l’ultima fatica della Casa, esibendo interessanti doti di compattezza grazie al particolare collegamento dei cilindri con l’asse e
ai bracci della sospensione, realizzato mediante una soluzione che non dà mai luogo
in fase di esercizio a sollecitazioni anomale
sullo stesso asse e sugli stessi bracci riducendo anche le sollecitazioni a fatica degli
ancoraggi. La sospensione riprende le espe-

DAGLI ASSALI FISSI A QUELLI
STERZANTI PASSANDO PER LE
SOSPENSIONI MECCANICHE O
OLEOPNEUMATICHE. PER UN
QUALSIASI COSTRUTTORE DI
RIMORCHI AGRICOLI ERA DAVVERO
DIFFICILE, SE NON IMPOSSIBILE,
NON TROVARE NELLO STAND
ADR LE SOLUZIONE TECNICHE
PIÙ ADEGUATE PER FAR
FRONTE ALLE
RICHIESTE
DEI PROPRI
CLIENTI

rienze maturate sui sistemi “HydroSafe”, a
ruote indipendenti applicandole ad assali a
ruote interconnesse per ottimizzare la funzionalità degli assi autosterzanti o sterzanti.
“HydroSmart” completa l’offerta tecnologica più avanzata di Adr, fermo restando che
quest’ultima abbraccia anche sospensioni
meccaniche tradizionali, cioè a balestra, realizzate sulla base di schemi ad asse singolo, doppio o triplo fornibili anche in allestimento pre-assemblato così da velocizzare
al massimo l’installazione di tali gruppi nei
sottocarri dei rimorchi migliorando anche la
qualità ﬁnale del montaggio e in particolare
gli allineamenti delle ruote.
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