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LA TECNOLOGIA DI…  
SGARIBOLDI

Vanno in questa direzione le nuove soluzioni Sgariboldi

Carri, l’innovazione 
passa dall’elettronica

Comandi in cabina che si appoggiano alla realtà 
aumentata. Mixer di grande cubatura che offrono una 
interazione più spinta con l’operatore. Miscelatori più 
piccoli in grado mettersi in sinergia con gli altri mezzi 
aziendali. Isobus applicato anche ai carri trainati. Tutte 

novità appena presentate all’Eurotier di Hannover

di Orlando Fortunato

I
n materia di carri miscelatori Sga-
riboldi punta sull’elettronica. Lo 
dimostrano le almeno quattro im-
portanti novità presentate dal co-

struttore di Codogno all’edizione 2022 
della fiera Eurotier di Hannover, chiusasi 
nei giorni scorsi. 
Si tratta in sintesi:
- di una nuova cabina, ora standard per 

tutti i semoventi firmati Sgariboldi; 
- delle macchine della nuova serie 8000 
S, evoluzione dei modelli di mixer semo-
venti dalle maggiori cubature; 

- di una nuova versione del “piccolo” di 
casa, ideale per le aziende dalle ridotte 
dimensioni;
- e infine dell’applicazione della tecnolo-
gia isobus ai mixer trainati.

Renesis II, la nuova cabina
“La prima novità presentata in fiera – 
sottolinea Luca Sgariboldi, presiden-
te dell’azienda – è Renesis II, la nuova 
cabina, che è di serie per tutti i nostri 
semoventi. Una struttura che attinge a 
piene mani al concept di I-Cab II, il no-
stro progetto più ambizioso in termini di 
tecnologia e performance”. 
Un ambiente di comando estremamen-

Luca Sgariboldi, presidente 
dell’azienda.

L’interno 
della cabina 
Renesis II.
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Le nuove cabine dei carri miscelatori in mostra allo stand Sgariboldi all’edizione 2022 dell’Eurotier di 
Hannover. A sinistra la cabina Renesis II, a destra la cabina I-Cab II.

te intuitivo, ottenuto grazie allo sviluppo 
di nuove funzionalità che, con comandi 
completamente elettronici, consentono 
elevati standard di controllo durante tut-
te le operazioni. 

Con un’ergonomia notevolmente mi-
gliorata e allestimenti interni rinno-
vati, Renesis II garantisce il massimo 
comfort unito a una estrema precisione 
nella gestione di ogni fase di lavoro. 

Ancora più ricca di informazioni, imme-
diatamente fruibili, la cabina Renesis II 
mutua le più avanzate funzionalità del 
concept I-Cab II per garantire il controllo 
totale sulle prestazioni della macchina, 

Un dettaglio dell’interno della 
nuova cabina.

Il carro miscelatore Grizzly 8130/2-S  in un’azienda zootecnica della 
provincia di Lodi.
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Tab. 1 - Le caratteristiche tecniche dei carri miscelatori Grizzly 8100/2s 
della Sgariboldi

 Caratteristiche  Grizzly
8120/2-S

Grizzly
8122/2-S

Grizzly
8125/2-S

Grizzly
8128/2-S

Grizzly
8130/2-S

Volume  m3 20 22 25 28 30
Numero di coclee 2 2 2 2 2
Trazione Posteriore Posteriore Posteriore Posteriore Posteriore 
Lunghezza mm 10000 10000 10500 10800 11000
Larghezza max mm 2550 2550 2550 2550 2550
Altezza vasca mm 2900 3100 3000 3150 3450
Altezza max in fase 
di traslazione 
(rullo fresa a 400 mm 
da terra) 

mm 3230 3230 3300 3300 3550

Larghezza fresa mm 1900 x 600 1900 x 600 1900 x 600 1900 x 600 1900 x 600
Altezza di lavoro fresa mm 5800 5800 5800 5800 5800
Carreggiata anteriore mm 2300 2300 2300 2300 2300
Carreggiata posteriore mm 2350 2350 2500 2500 2400
Ruote posteriori 445/50-22.5 445/50-22.5 295/60-22.5 295/60-22.5 445/65-22.5
Numero di ruote 2 2 4 4 2
Motore diesel J.D. 6-Cil 
6068HI550 Stage V kW/HP 187 / 255 187 / 255 187 / 255 187 / 255 187 / 255

Massa  Kg 11000 12000 13000 14000 15000

Un’altra foto dello stand Sgariboldi a Eurotier 2022. Sulla destra si nota il carro miscelatore Grizzly 8130/2-S.

nonché una connessione uomo–mac-
china ancora più intensa grazie alla re-
altà aumentata.
Fra le caratteristiche della cabina Rene-
sis II possiamo ricordare le seguenti:
- Una postazione di comando più ampia 

e spaziosa. 
- Un aumento di visibilità e luminosità 
grazie alle estese superfici vetrate. 
- Un display da 10 pollici con telecamera 
integrata.
- Nuove grafiche e un nuovo software 

ancora più potente e intuitivo. 
- Un joystick dotato di tecnologia a realtà 
aumentata.
- Una climatizzazione automatica miglio-
rata e potenziata.
- Un totale controllo delle performance.

La nuova serie 8000 S 
La seconda grande novità esposta ad 
Hannover, continua Luca Sgariboldi, 
è la nuova serie 8000 S, “evoluzione 
della nostra serie di punta, i semoven-
ti 8000, che comprende le macchine 
dalle maggiori cubature, destinate 
alle grandi produttività. Sgariboldi, da 
sempre guidata dalla voglia di spinger-
si oltre i propri limiti, ha in questo caso 
deciso di prendere in considerazione la 
propria ammiraglia chiedendosi come 
poter fare ancora di più. È  quindi con lo 
scopo di dare vita a un nuovo standard 
che nasce la serie 8000 S, un concetto 
di mixer semovente heavy duty in gra-
do di integrare prestazioni di altissimo 
livello, e risultati d’eccellenza, a una dri-
ving experience immersiva”.
La serie si caratterizza per tre sostanziali 
novità:
- Un design nuovo e rinnovato, per un’e-
sperienza appagante non solo dal punto 
di vista della  performance; affinchè an-
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Il carro miscelatore Grizzly all’interno della stalla.

che la componente estetica sia in gra-
do di veicolare un messaggio di valore.
- Un impianto idraulico ulteriormente 
migliorato e potenziato, che limita le 
dispersioni e garantisce maggiore di-
sponibilità di potenza e minori consumi, 
oltre che altissimi livelli di efficienza.
- Il software, ovvero il cervello della 
macchina, nato insieme ad I-Cab 2 e 
poi trasferito su Renesis II, che permet-
te un’interazione totale con la macchi-
na. Lo scopo è garantire un ausilio an-
cora maggiore all’operatore e standard 
di controllo ancora più elevati.
E nella tabella ricordiamo le caratteristi-
che tecniche di questi carri miscelatori 
dalle maggiori cubature.

Il “piccolo” Koala Cart
La terza novità, ricorda ancora il presi-
dente della Sgariboldi, è una nuova de-
clinazione del mixer più piccolo prodotto 
da Sgariboldi, ossia il Koala, già presente 
nella versione semovente da 2,5 e 4,5 
mc. 
Questa nuova versione, denominata 
Koala Cart, “è espressamente concepi-
ta per colmare le necessità delle picco-
le aziende, che necessitano di un mixer 
prestazionale in grado di lavorare in si-
nergia con gli altri mezzi aziendali”. 

Nello specifico, il Koala Cart nasce per 
essere utilizzato in abbinamento con i 
caricatori frontali, come Weidemann e 
Schäffer per citarne alcuni, “ma è solo 
uno dei nuovi modelli pensati in ottica 
di modularità. Queste nuove declinazioni 
del Koala permetteranno infatti, grazie 
alla presenza di allestimenti diversi, di 
adattarsi a molteplici tipologie di mez-
zi aziendali. L’obiettivo è non sprecare 
nessuna risorsa già esistente, ma piut-
tosto dare vita ad un nuovo strumento 
in grado di ottimizzare efficacemente 
le operazioni di lavoro e le attrezzature 
disponibili”.

Per questo saranno disponibili tre ver-
sioni diverse di questo nuovo mixer 
Koala:
- Il Koala Cart, dotato di due ruote piro-
ettanti anteriori e adatto a lavorare insie-
me a caricatori frontali particolarmente 
piccoli.
- Il Koala Wheelborrow, monoruota, per 
caricatori di medie dimensioni.
- Il Koala Suspended, pensato per lavo-
rare in abbinamento con i caricatori di 
più grandi dimensioni, capaci di man-
tenere il mixer “in sospensione”, esclu-
dendo dunque la necessità di ruote 
d’appoggio.

Il carro Koala Cart, adatto a lavorare con caricatori frontali 
particolarmente piccoli.

>>>
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• ORE 09.30 Accredito partecipanti
• ORE 10.00 Benvenuto 
 Flavio Radrizzani, Presidente ADR Group
• ORE 10.10 Introduzione 
 Gianni Dalla Bernardina, 
 Presidente Cai Agromec
• ORE 10.20 Agromeccanici tra costi 
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infrastrutture e della mobilità sostenibili
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 Ministro dell’Agricoltura, 
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 (invitato, in attesa di conferma) 
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 Gianni Dalla Bernardina, 
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• ORE 14.00 Visita guidata
 presso lo stabilimento ADR di Uboldo 
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IsoLink
In epoca 4.0, IsoLink è la risposta di 
Sgariboldi alla necessità di far parlare 

tra loro macchine diverse. L’ultima no-
vità presentata in fiera è una soluzione 
tecnologica sviluppata in collaborazio-

ne con Ptm, che propone l’applicazione 
della tecnologia isobus anche ai mixer 
trainati. 
IsoLink consente agli allevatori di evi-
tare di portare in cabina molteplici co-
mandi, riducendo la necessità di salire 
e scendere continuamente dal trattore 
e governando tutte le prestazioni del 
proprio mixer trainato comodamente 
seduti in cabina. 
Questo permette di sfruttare a pieno 
l’interazione trattore-attrezzatura, poi-
ché tutti i comandi del carro, unitamen-
te alle informazioni derivate dal sistema 
di pesatura, saranno disponibili diretta-
mente sul display del trattore stesso; e 
quest’ultimo diverrà un tutt’uno con il 
miscelatore, sfruttando un’interfaccia 
intuitiva e completa, ideale per garanti-
re condizioni di lavoro ancora più sem-
plici e confortevoli.  

Per saperne di più si può consultare il 
sito internet https://sgariboldi.it.

Ancora il Grizzly, in evidenza qui la potente fresa.

Ancora il carro “8000 S”: l’innovazione ha previsto anche un restyling 
della cofanatura posteriore.
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