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COMUNICATO	STAMPA	

Il	Gruppo	BCS	pronto	all’appuntamento	con	Enovitis	in	campo	2018	

L’azienda	sarà	presente	a	Fabbrico	(RE)	per	la	nuova	edizione	della	
manifestazione:	tra	i	tanti	modelli	che	scenderanno	in	campo,	riflettori	puntati	

sul	Volcan	L80,	protagonista	assoluto	di	questa	stagione	di	BCS	

	

Abbiategrasso,	giugno	2018	–	È	iniziato	il	conto	alla	rovescia	per	Enovitis	in	campo,	fiera	
dinamica	con	un	focus	specifico	sulle	tecnologie	per	la	viticoltura,	giunta	quest’anno	alla	
sua	 ventesima	 edizione.	 Location	 prescelta	 per	 l'evento	 saranno	 i	 vigneti	 dell’azienda	
agricola	“Il	Naviglio	di	F.lli	Fantini”,	nel	cuore	del	Lambrusco.		

Il	Gruppo	BCS	sarà	presente	con	la	full	line	di	trattori	specializzati	da	vigneto,	declinati	
nei	 suoi	 tre	 brand	 BCS,	 Ferrari	 e	 Pasquali,	 che	 sono	 apprezzati	 nel	 mondo	 per	
innovazione	tecnologica,	efficienza	produttiva	e	rispetto	per	l’ambiente.		

I	 visitatori	di	Enovitis	 in	 campo	potranno	vedere	 in	azione	anche	gli	ultimi	nati	di	 casa	
BCS:	 i	nuovi	 trattori	 isodiametrici	di	alta	gamma	Volcan	L80,	concepiti	per	 lavorare	 in	
frutteti	 e	 vigneti	 e	 che,	 grazie	 alle	 dimensioni	 compatte	 e	 alla	 maneggevolezza,	 sono	
estremamente	agili	anche	nei	filari	più	stretti.	

In	base	alla	tipologia	di	sterzo	sono	disponibili	tre	versioni,	ognuna	delle	quali	studiata	
per	specifiche	esigenze	e	personalizzabile	su	misura,	grazie	ad	allestimenti	e	optional:		

-	AR	con	articolazione	centrale,	carreggiata	stretta	e	raggio	di	volta	contenuto;	

-	RS	a	ruote	sterzanti,	stabile	e	performante	anche	sulle	pendenze	più	accentuate;	

-	Dualsteer®	con	doppio	sistema	di	sterzo,	per	angoli	di	volta	ai	vertici	della	categoria.	

Progettati	dall’esperienza	dei	tecnici	del	Gruppo	BCS	e	costruiti	presso	lo	stabilimento	di	
Luzzara	 (RE),	 i	Volcan	L80	 fissano	nuovi	 standard	di	performance	ed	efficienza,	 grazie	
anche	 al	 nuovo	motore	 Kohler	 KDI	 da	 2,5	 litri	 e	 75	 cv	 di	 potenza.	 Si	 tratta	 di	 un	
common-rail	di	ultima	generazione,	emissionato	in	stage	IIIB,	che	mette	i	trattori	BCS	in	
linea	 con	 le	 più	 recenti	 e	 severe	 norme	 europee	 di	 settore.	 La	 gestione	 elettronica	
permette,	 inoltre,	di	 impostare	e	memorizzare	 il	 regime	del	motore	più	 idoneo	a	ogni	
esigenza	lavorativa.	

La	trasmissione	con	cambio	sincronizzato	a	32	velocità	(16	avanti	+	16	retromarce)	può	
essere	 allestita	 con	 l'esclusivo	 inversore	 elettroidraulico	 EasyDrive®.	 La	 pratica	 leva	
dell'inversore,	 posta	 alla	 sinistra	 del	 volante,	 permette	 all'operatore	 di	 invertire	 la	
direzione	 di	 marcia	 senza	 togliere	 le	 mani	 dal	 volante	 e	 senza	 usare	 il	 pedale	 della	
frizione,	 per	 il	massimo	 comfort	 operativo	 e	 il	 totale	 controllo	 del	 veicolo.	 L'inversore	
elettroidraulico	EasyDrive®	si	rivela	particolarmente	pratico	e	confortevole	in	tutti	quei	
lavori	per	i	quali	sono	previste	numerose	variazioni	di	direzione,	come	ad	esempio	nelle	
manovre	di	fine	campo	in	vigneti	e	frutteti.	
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Alla	 base	 di	 questo	 esclusivo	 sistema	 vi	 è	 una	 centralina	 elettronica,	 interamente	
sviluppata	 e	 prodotta	 dal	 Gruppo	 BCS,	 che	 è	 in	 grado	 di	 calcolare	 in	 tempo	 reale	
parametri	quali	l'inclinazione,	l'accelerazione	e	il	carico.	Per	ottenere	il	miglior	“feeling”	
con	il	trattore,	l'operatore	ha	la	possibilità	di	cambiare,	in	base	alle	proprie	esigenze,	la	
reattività	del	sistema	su	cinque	differenti	 livelli	visibili	 sul	display	a	colori	del	cruscotto	
(da	quella	più	dolce	e	graduale	a	quella	più	reattiva	e	rapida).		

La	 vocazione	 di	 macchina	 “super	 specializzata”	 è	 esaltata	 nella	 versione	 Volcan	 L80	
Dualsteer®,	unica	sul	mercato,	che	unisce	 lo	snodo	centrale	del	 telaio	allo	sterzo	delle	
ruote	anteriori.	Grazie	al	doppio	sistema	di	sterzo	(brevetto	BCS),	è	possibile	effettuare	
sterzate	in	soli	2.200	mm	per	uscire	ed	entrare	nel	filare	successivo	in	una	sola	manovra:	
risultati	non	raggiungibili	né	dalle	versioni	a	ruote	sterzanti	 (raggio	di	sterzata	di	3.240	
mm),	né	da	quelle	con	articolazione	centrale	(2.700	mm).	

Inoltre,	 sulle	 pendenze	 più	 accentuate,	 i	 Volcan	 L80	 Dualsteer®	 presentano	 concreti	
vantaggi	 anche	 rispetto	 ai	 trattori	 cingolati.	 Innanzittutto,	 la	 superiore	 stabilità	 del	
mezzo	resa	possibile	dal	telaio	OS-Frame	che,	grazie	al	brandeggio	di	15°,	permette	un	
perfetto	 adattamento	 alla	 conformazione	 del	 suolo	 con	 le	 quattro	 ruote	 sempre	
aderenti	 al	 terreno;	 in	 secondo	 luogo,	 il	 minor	 dissesto	 del	 terreno	 rispetto	 a	 quello	
causato	dai	ramponi	e	dalle	lame	dei	cingoli,	durante	le	manovre	di	fine	capezzagna.	

Reversibilità	 del	 posto	 guida	 di	 serie,	 design	 elegante,	 comfort,	 sicurezza	 attiva	 e	
passiva	ai	massimi	 livelli	e	contenuti	tecnici	 innovativi	 rendono	 i	Volcan	L80	macchine	
indispensabili	per	l'agricoltura	del	futuro.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
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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