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ISODIAMETRICI Pasquali serie “Eos”

Settant’anni di
ESPERIENZA

Pasquali si avvia a celebrare un anniversario
importante. Nell’attesa chiude il 2011 con una
crescita del 24 per cento

C

ome sempre i numeri parlano chiaro. A ﬁne 2010 il marchio Pasquali aveva fatto registrare un volume
di immatricolazioni dell’ordine delle
278 unità. Lo stesso dato a ﬁne 2011 si è
portato sulle 358 unità, con una crescita del
24 per cento circa, a conferma della vitalità
di un marchio che si avvia a celebrare i suoi
primi 70 anni di attività. E mai come in questo caso l’aggettivo “primi” non è pleonastico.
L’attuale gamma Pasquali è infatti una delle
più complete e prestazionali del settore spaziando dai 26 cavalli proposti dai nuovi “Siena” ai 91 degli “Orion”. Nel mezzo gli “Eos”
e i “Mars”, con i primi che si caratterizzano
per le loto doti di versatilità, le forme compat-

te e la grande facilità di gestione.
Più prestazionali dei “Siena” ma
più compatti dei “Mars”, gli “Eos”
sono macchine ideale per chiunque necessiti di un mezzo agile e
funzionale ma poco impegnativo
all’uso. Concorrono a tale obiettivo in primo luogo i motori, dei
tre cilindri Vm da due litri e 200
centimetri caratterizzati da una
grande elasticità di lavoro che minimizza l’uso del cambio, un gruppo quest’ultimo da 12 rapporti realizzati mediante l’abbinamento
di tre gamme a innesti facilitati con quattro marce sincronizza-

OPTIONAL UNICI ED ESCLUSIVI
Progettati e sviluppati in un’ottica di elevata versatilità, gli “Eos”
possono essere accessoriati con tutti gli optional previsti dal gruppo Bcs
per le sue macchine di elevate prestazioni, ivi compresi i sistemi “Dual
Floating System” e “Self Cleaning System”. Il primo supporta l’azione
del sollevatore posteriore assicurando alle attrezzature brandeggiate
la possibilità di oscillare in funzione della conformazione del terreno,
evitando di conseguenza i rischi di danneggiamento indotti dalle
irregolarità dei fondi, mentre il secondo garantisce la costante pulizia
dei radiatori e delle relative griglie, sollevando di fatto l’operatore dalla
necessità di scendere dal mezzo e agire manualmente. Tra gli optional
di rilievo anche un joystick a comando elettronico installato su una
consolle a destra del posto guida attraverso il quale gli operatori posso
gestire in un’unica soluzione sia l’eventuale caricatore frontale sia i
distributori asserviti dall’impianto idraulico.
te. Sincronizzato anche l’inversore e coassiali gli alberi di trasmissione che collegano il
motore alla trasmissione passando attraverso una frizione a dischi multipli in bagno d’olio e a comando idraulico, soluzione che assicura la massima progressività d’azione senza
costringere l’operatore a sforzi inusuali. Una
macchina concepita per accontentare il maggior numero possibile di operatori quindi, dal
professionista che opera in ambito specializzato ﬁno all’hobbista evoluto che ama curare da solo le proprie tenute. Il primo apprezzerà sicuramente l’impianto idraulico capace
di erogare ﬁno a 6+38 litri di olio al minuto
e quindi atto a far funzionare anche attrezzature particolarmente strutturate mentre il
secondo si gioverà del sistema elettroidraulico che permette di controllare comodamente la presa di forza, una delle esclusività degli
“Eos” esattamente come risulta essere il sollevatore posteriore da mille e
800 chili di capacità, eventualmente integrabili da altri 600 chili di portata nel caso si decidesse di equipag-

giare la macchina con un attacco a tre punti
anteriore. Tale gruppo, optionale, va precisato che non inﬂuisce più di tanto sulle dimensioni del trattore, rese particolarmente compatte dal già citato motore a tre cilindri che
minimizza lo sbalzo anteriore, nè impedisce
di scegliere l’”Eos” nella versione ritenuta più
adatta alle proprie esigenze in termini di sterzatura. I mezzi sono infatti disponibili sia in
versione “Rs”, con sterzo tradizionale, sia in
allestimento “Ar”, con sterzo articolato e nel
caso si debbano orientare ad attività foraggere, ambito in cui il gruppo Bcs vanta lunghe
tradizioni, c’è anche la possibilità di avvalersi della versione “Mt”, a baricentro ribassato e carreggiate larghe per garantire la massima sicurezza quando si opera su pendenze
trasversali. Comune a tutte le macchine il posto guida reversibile per poter lavorare guardando verso l’attrezzo, soluzione che permette agli “Eos” di affrontare con successo anche
attività di movimentazione aziendali da espletarsi con i lift posteriori o attività di scavo se
dotati della necessaria benna. Fra gli optional

PASQUALI EOS
Modello
Versione
Motore
Cilindri (n.o)
Cilindrata (l)
Potenza (cv)
Coppia (kgm)
Marce (n.o)
Idraulica (l/min)
Sollevatore (kg)
Lunghezza (m)
Larghezza (m)
Peso (q)

6.55
Ar/Rs/Mt
Vm D753E3
3
2,2
49
15
12+12
36
1.800
2,88
1,0/1,2/1,6
1,4/1,4/1,6

6.65
Ar/Rs/Mt
Vm D753Te3
3
2,2
56
21
12+12
36
1.800
2,88
1,0/1,2/1,6
1,4/1,4/1,6

anche la cabina ovviamente, gruppo studiato
appositamente per tali macchine, installabile
rapidamente e che non impedisce di invertire la posizione di guida pur proteggendo adeguatamente l’operatore da rumore, temperature elevate o agenti atmosferici.
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Oltre agli isodiametrici, la gamma Pasquali prevede anche anche trattori compatti tradizionali, gli
“Era”, visibili sulla destra dell’immagine
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