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Successo per il primo Open Day di aDR      dedicato agli agromeccanici

il 2 dicembre scorso è stata 
una giornata particolare per 
tutto lo staff impegnato all’in-

terno dello stabilimento ADR 
di Uboldo, quartier generale 
di un gruppo che conta ormai 
una decina di aziende in tutto 
il mondo: dalla Vecchia Europa 
alla nuova Cina passando per 
Sud America, Canada e Stati 
Uniti. In quella data infatti si 
è svolto il primo open day (il 

il mondo cambia e con esso anche il 
modo di fare agricoltura. il Gruppo di 
Uboldo, specializzato nella produzione 
di assali (e non solo), lo sa e vuole con-
dividere questo cambiamento insieme 
agli utilizzatori. a partire dalla Mother 
Regulation…

4di alice Borsani  

SOttO La Lente / aDR axles Group

primo di una lunga serie - com’è 
nell’intenzione dell’azienda) cha 
ha visto la partecipazione di una 
nutrita delegazione del CAI – 
Coordinamento Agromeccanici 
Italiani. 
Oltre 40 imprenditori hanno 
così avuto modo di vedere con 
i propri occhi tutto il lavoro, la 
ricerca e la tecnologia necessari 
a produrre assali, sospensioni, 
sistemi di frenatura: componenti 
che si rivelano sempre più fon-
damentali per le prestazioni dei 
rimorchi in campo e su strada e 
quindi in generale per la sicurez-
za delle persone e la produttività 
aziendale.

come piloti di formula Uno
“Voi siete come i piloti di For-
mula Uno: non potete perdere 
neanche un giro a causa di un 
fermo macchina imprevisto. E 
questo noi lo sappiamo bene” 
ha affermato in apertura dei 
lavori Flavio Raddrizzani, pre-
sidente della società, che ha 
espresso chiaramente l’interes-
se e l’intenzione di instaurare 
un collegamento a doppio filo 
con agricoltori e contoterzisti, 
per favorire un dialogo e uno 
scambio di informazioni utili a 
migliorare prodotti e servizi e, di 
conseguenza, l’operatività di chi 
lavora nei campi. “I nostri clienti 

Durante l’incontro si è parlato anche di Mother Regulation, il nuovo regolamento comunitario 
( EU167/2013) sulle omologazioni, dal quale i professionisti della meccanizzazione si atten-
dono un deciso adeguamento dei pesi e della velocità operativa. La presentazione svolta da 
Fabio Bruzzese, ingegnere  ADR, ha evidenziato come l’effettiva entrata in vigore della Mother 
Regulation, prevista il 1 gennaio 2018, data a partire dalla quale gli stati membri avranno 
l’obbligo di mettere in circolazione solo veicoli omologati secondo i parametri prescritti dalla 
167/2013 aumenterà, di fatto, la competitività degli operatori agricoli italiani, mettendoli allo 
stesso livello dei colleghi europei in termini di massa trainata (con rimorchi e macchine) e 
velocità consentita dai mezzi agricoli su strada (nel frattempo è attesa una deroga dal Ministero 
al Codice della Strada per non penalizzare le macchine già conformi). Qualche esempio: in 
Italia, un rimorchio integrale biasse può circolare solo se rispetta il limite delle 14 tonnellate 
di massa a pieno carico trainata, mente nella Mother Regulation il limite sale a 18 (in Francia 
è 19 e in Germania 18), nel caso invece di un rimorchio tandem con passo da 1.300-1.800, 
si passerà dalle attuali 14 tons consentite in Italia alle 21 o 22 tons a seconda dell’attacco al 
trattore previste dalla norma Ue.

La Mother Regulation: 
prospettive e opportunità

“Sempre più vicini   ai nOStRi clienti”

4L’Open Day organizzato da ADR ha fatto conoscere 
meglio l’azienda di Uboldo ad una delegazione di oltre 40 
imprenditori del CAI - Coordinamento Agromeccanici Italiani. 
Nella foto in basso a destra, da sinistra: Roberto Airoldi, 
direttore commerciale; Flavio Raddrizzani, presidente del 
gruppo ADR, Fabio Bruzzese, Reparto R&S, Claudio Ciceri, 
responsabile commerciale Italia
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veri siete voi” ha sottolineato il 
presidente “i componenti che 
si trovano sotto il telaio” ha ag-
giunto “non sono più, com’erano 
una volta, semplici pezzi di ferro 
che dovevano costare il meno 
possibile. Oggi le macchine e 
i trattori hanno un ciclo di vita 
molto più lungo e l’utilizzo di 
componenti che esprimano tec-
nologie innovative e performanti 
è fondamentale per garantire i 

massimi tempi di esercizio e la 
minor manutenzione possibile.”

Uboldo:    
dove si crea innovazione
La visita allo stabilimento –linee 
di assemblaggio, officina mecca-
nica, area logistica, centro prove 
e zona espositiva – ha fornito 
subito l’idea della “potenza di 
fuoco”, in termini di capaci-
tà produttiva e progettuale, di 

Presentato in anteprima l’anno scorso all’Agritechnica di Hannover, 
Teknoax, l’innovativo assale in corpo tubolare mono blocco con i 
fuselli integrati, per una distribuzione dello stato di sforzo senza 
soluzioni di continuità nella struttura, si è aggiudicato durante la 
scorsa edizione di EIMA International il premio di Novità Tecnica 2016. 
Fra le tante peculiarità tecniche che contraddistinguono il nuovo 
assale, come il particolare sistema di lubrificazione dei cuscinetti 
del mozzo o il sistema di regolazione assiale del gioco dei cuscinetti 
con precisione estrema, a colpire la giuria è stato e-brain: il siste-
ma elettronico di tracciabilità dei prodotti. I dati sensibili dell’asse, 
funzionali alla manutenzione programmata del veicolo, sono raccolti 
in un sensore RFID che consente di identificare i componenti per il 
servizio di assistenza tecnica, anche quando la targhetta non è più 
leggibile. Come? Una volta scaricata l’app dal sito www.adraxles.
it basta rimuovere la calotta da un mozzo dell’asse e avvicinare lo 
smartphone: sul video appariranno il codice prodotto, la commessa 
di produzione e il link alla sezione aftersales.

Teknoax: Novità Tecnica 2016

“Sempre più vicini   ai nOStRi clienti”

un’azienda che, non a caso, è for-
nitore dei principali costruttori di 
rimorchi italiani ed europei. Circa 
il 90% dei semilavorati trattati 
ad Uboldo, centro direzionale 
di tutto il Gruppo, provengono 
dalla consociata polacca men-
tre il prodotto finito è diretto ai 
clienti in Europa e nel mondo. 
Sempre qui vengono progettati e 
realizzati i macchinari e le attrez-
zature impiegate in produzione. 
Il motivo è duplice, ha spiegato 
il direttore commerciale Roberto 
Airoldi: “nessuno meglio di noi 
sa di cosa abbiamo bisogno e in 
questo modo il know how, con 
il relativo vantaggio competiti-
vo, rimane a noi”. A suscitare il 
maggiore interesse dei visitatori 
è stato però il centro prove, ve-
ro fiore all’occhiello del plant, 
coordinato da tecnici e inge-
gneri facenti capo al reparto di 
R&S, che ospita macchine per 
la prova, il collaudo e l’omologa-
zione di sistemi frenanti, assali, 
sospensioni e di tutta la relati-
va componentistica secondo le 
normative internazionali (come 
ECE-R13 ed EU2015/68).

Un’offerta completa
La vera prova, però, per qual-

siasi macchina e ogni suo com-
ponente è quella in campo. 
Proprio partendo dalla cono-
scenza delle esigenze opera-
tive e delle criticità connesse 
al lavoro nei campi, maturata 
in oltre 50 anni di esperienza 
nel settore, ADR ha sviluppato 
una gamma completa e sem-
pre più tecnologica di prodotti 
che comprendono: assali fissi, 
sterzanti, sospensioni, sistemi 
frenanti (tutti già omologati 
secondo le norme previste dalla 
Mother Regulation, vedi box), 
ruote e accessori. È toccato a 
Sergio Frigerio, primo inge-
gnere assunto in ADR e anima 
vera del reparto R&S, l’appro-
fondimento dei prodotti, uno 
su tutti l’innovativo Teknoax, 
novità tecnica a EIMA 2016 
(vedi box) e la gestione del 
confronto, vivo e costruttivo, 
con gli imprenditori presenti. 
“Le macchine sono sempre più 
costose e sofisticate e non è 
ammissibile avere problemi” ha 
sottolineato. “Da sempre svi-
luppiamo soluzioni e tecnologie 
pensate per semplificare la vita 
degli utilizzatori, ed è questa 
la strada che continueremo a 
seguire”. 

Si chiama Original-K ed è stato pensato per aiutare gli agricoltori a velocizzare il più 
possibile le operazioni di manutenzione dell’assale, riducendo il fermo macchina. L’idea 
è quella di fornire kit di componenti necessari a ripristinare la funzione dei singoli organi 
meccanici. I kit, forniti in pratici blister, sono predisposti per sostituire anche sottogruppi 
di componenti di assali o sospensioni e includono disegni assonometrici che descrivono i 
ricambi e le posizioni di montaggio. La targhetta e il codice identificativo di ogni prodotto 
ADR consentono di individuare il kit giusto per ogni articolo. Specifici kit consentono 
anche di retrofittare completamente assali e sospensioni, facendoli, in partica, tornare 
come nuovi.

Assali come nuovi, grazie a un kit
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