
ve la presenza sul mercato degli assi cavi di elevata portata e bas-
sa tara, sono targate Adr le più innovative soluzioni per il pilotag-
gio degli assi sterzanti e tali risultano sia i nuovi freni a inerzia con 
omologazione europea sia, ultima novità, gli assi cavi realizzati per 
deformazione plastica, al momento unici sul mercato. Innovazione e 
tecnolgia però vanno adeguatamente promosse presso i potenziali 
utilizzatori e devono anche essere supportate da marchi che siano 
noti per la qualità delle proprie costruzioni, brand inquadrabili qua-
li valori aggiunti per le macchine che li utilizzano. A tale obiettivo 
guarda il nuovo motor home che Adr ha deciso di allestire proprio 
per poter presenziare al maggior numero possibile di manifesta-
zioni europee, un veicolo agile e veloce che può spostarsi in po-
che ore da un luogo all’altro per trasformarsi in una vetrina espo-
sitiva altrettanto tecnologica quanto i prodotti contenuti. Grazie a 
tale strumento Adr è tornata a Verona dopo anni di assenza e ha 
potuto mostrare a tutti gli operatori le sue più recenti creazioni a 
cominciare proprio dagli assi sterzanti e autosterzanti e dai freni a 
inerzia, oggi utilizzabili anche in Italia per traini di massa totale in-
feriore alle otto tonnellate. Basano il proprio funzionamento su ti-
moni telescopici che Adr ha sviluppato in tre diverse serie per co-
prire tutta la gamma dei rimorchi ammessi alla frenatura ad inerzia, 
siano essi ad asse centrale o a due assi con ralla. l timoni telescopi-
ci per i rimorchi con ralla sono modulari e consentono di realizzare 
fogge e lunghezze diverse accoppiando un stesso gruppo centrale a 

strutture fra loro differenti e 
molto completa è la gamma 
dei freni che attacca con un 
gruppo da 300x60 millime-
tri per arrivare a un 350x90 
millimetri sempre e comun-
que del tipo “a retromarcia 
automatica”, in grado cioè di 
ruotare liberamente quando 
il trattore manovra in retro 
grazie al riconoscimento au-
tomatico del senso di rota-
zione della ruota.

COMPONENTI  Assali Adr

IL RITORNO
DOPO ANNI DI ASSENZA, IL GRUPPO ADR È TORNATO
A VERONA. LO HA FATTO TRAMITE IL NUOVO MOTOR 
HOME CON IL QUALE PRESENZIERÀ IN FUTURO ANCHE
A MOLTE ALTRE MANIFESTAZIONI EUROPEE

N 
arrano le cronache che diversi decenni fa, quando un 
giornalista chiese a Henry Ford fi no a che punto ritenes-
se importante la comunicazione ai fi ni del successo delle 
sue vetture, questi abbia risposto “Se mi restasse un solo 
dollaro lo spenderei in pubblicità”. La stessa affermazio-
ne, ma in tempi più recenti, è stata fatta propria anche 

dalle organizzazioni industriali operanti nell’agricolo più aperte al 
nuovo, quelle che per prime hanno capito che qualità e prezzo da 
soli non bastano per garantire il successo di un prodotto se questi 
non è anche supportato da un marchio noto e consolidato nell’im-
maginario collettivo. Fra le aziende più dinamiche in tal senso  il 
gruppo Adr, il più importante costruttore di assali agricoli d’Europa 
e spesso precursore tecnologico del settore. È ad Adr che si de-
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molto completa è la gamma 
dei freni che attacca con un 
gruppo da 300x60 millime-
tri per arrivare a un 350x90 
millimetri sempre e comun-
que del tipo “a retromarcia 
automatica”, in grado cioè di 
ruotare liberamente quando 
il trattore manovra in retro 
grazie al riconoscimento au-
tomatico del senso di rota-
zione della ruota.
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