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Per appoggiarsi a una via di
trasporto più agevole, John
Deere
trasferisce
la propria
attività da
Grand Detour
a Moline,
sulle rive del
Mississippi.
sippi.

IN ALTO
Da sinistra a destra,
Il trattore Waterloo
Boy modello N del
1918 equipaggiato
con un motore da
25 cavalli alimentato
a cherosene con
trasmissione a
cinghia.
A seguire, il
celebre Modello
D che, costruito a
partire dal 1924,
rappresentò una
valida concorrenza
al Fordson della Ford
& Son,
il modello Gp del
1928, il primo
trattore ‘rowcrop’ da
20 cavalli, e
il modello B del
1938, costruito dal
1938 al 1952, con
accensione elettrica
e luci fornite come
optional.
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Fondazione della
dell Deere &
Company.
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Inizio della
pubblicazione
del magazine
della società
‘The Furrow’,
con l’intento
di promuovere
i metodi
colturali e di
aggiornare
gli agricoltori
sulle novità
dei prodotti
del marchio
(la copertina nella foto risale
al 1922).

1918

Debutto nel settore dei trattori
in seguito all’ acquisizione
della Waterloo Gasoline Engine
Company.
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La Deeree & Company vanta
nta una storia
i
t
lunga oltre 170 anni. Un percorso nato
dalla forte volontà del suo fondatore
di rincorrere i propri sogni

A

volte occorre solo un attimo per decidere
di cambiare il corso della propria esistenza. A John Deere bastò il racconto di un
conoscente sulle opportunità offerte dalle grandi
praterie del West per convincersi a lasciare la
sua terra natale, lo stato statunitense del Vermont. Fabbro ferraio esperto, nel 1836, a 32
anni, con soli 73 dollari in tasca, si diresse verso
Ovest, a Grand Detour, nell’Illinois, lasciando
sua moglie Demarius e i Àgli e fuggendo da una
situazione difÀcile: non riusciva a ripagare un
debito contratto per costruire un’ofÀcina, andata
a fuoco per ben due volte. Fu una decisione molto sofferta, presa soltanto per
inseguire la fortuna, troppo a
lungo latitante.
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John Deere
inventa il
primo aratro
autopulente,
riscuotendo
un grande
successo
a livello
commerciale.
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Le origini risalgono
Massey Ferguson all’800. Ma il marchio
1958, festeggiandè nato ufﬁcialmente nel
secolo di grandi o quest’anno mezzo
innovazioni
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messo a punto da Isagri
per la gestione della mandria. Si chiama Isagestal,
e permette all’allevatore
di avere sott’occhio la
situazione dei propri animali ovunque ed in ogni
momento della giornata.
Interagendo tramite lo
schermo touch
del telefono, con
Isagestal è possibile consultare
la maggior parte
dei dati relativi alla propria
mandria, dalle
schede animalei, al planning
dei lavori, agli
allarmi sanitari.
Ovunque ci si trovi, questa applicazione consente di conoscere gli eventi
previsti in allevamento,
nonché gli animali che
necessitano di maggiori
attenzioni: tempi di ca-

renza, trattamenti in corso, ed ogni altra scadenza importante, in modo
da non dimenticare mai
ogni aspetto organizzativo del lavoro. Con lo
storico di ogni animale
sempre a disposizione,
l’allevatore sarà quindi in grado di prendere
decisioni rapide e con la
giusta tempistica.

Infine, con la funzione
‘numeri utili’, si hanno
sempre a portata di mano i numeri dei principali collaboratori, dall’addetto alle inseminazioni
al veterinario.
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pneumatici

Resistenza e lunga durata

p

A lato,
il Loader
Special, con
battistrada
classificato
L5, molto
profondo e
aggressivo..

resentato all’ultima edizione del Bauma di
Monaco, il Loader Special è il nuovo pneumatico
Bkt creato specificamente per l’utilizzo su macchine
‘loader’. Le sue caratteristiche principali sono
dunque quelle di resistenza e lunga durata. Il
battistrada è classificato come L5, cioè col 150 per
cento in più di profondità rispetto al battistrada
di uno pneumatico standard. La mescola è stata
formulata per garantire un’eccellente resistenza ai
tagli, alle abrasioni
e agli impatti,
mentre la carcassa
in nylon permette
di sostenere carichi
particolarmente
pesanti.
Attualmente lo
pneumatico è
disponibile nelle
misure 26.5 - 25, 29.5
- 25 e 35/65 – 33.

