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Si capitalizzano oltre 25 anni di esperienza nello sviluppo sistemi integrati per 
applicazioni material handling a trazione elettrica  

Si estendono le competenze Carraro nell’ambito 
dell’elettrificazione: presentato ad Agritechnica 
un inedito powertrain Mild Hybrid 
 
Hannover, 12 novembre 2019 – Anche in questa 
edizione Agritechnica si conferma per il Gruppo 
Carraro come vetrina ideale per esporre importanti 
novità in grado di definire inediti paradigmi nel 
settore della meccanizzazione agricola.  

Ne è dimostrazione, ad esempio, il cuore dello 
stand Carraro all’interno del quale viene presentato 
per la prima volta un Powertrain Mild Hybrid per 
trattori specializzati, una soluzione di prodotto che 
racchiude diverse novità.  

La prima consiste nel nuovo motore endotermico 
Carraro 3E22 (3 cilindri, 2227 cm3, 55kW). 
Sviluppato per soddisfare applicazioni specializzate 
in agricoltura, tale motore – disponibile anche in 
una versione applicabile su macchine da cantiere – 
è stato progettato per essere conforme ai limiti di 
emissione di T3B, Stage V, China IV e Bharat IV.  

Grazie all’integrazione tra il motore a combustione interna e un motore elettrico 48V da 20kW questo 
inedito Powertrain, composto anche da una trasmissione abbinata ad un assale anteriore a sospensioni 
IFAS, si propone al mondo dell’agricoltura come soluzione ideale in grado di garantire gli stessi vantaggi di 
un propulsore da 100 CV ottimizzando il consumo di carburante.  

Ciò è possibile grazie alle ridotte dimensioni del motore endotermico nonché ad una gestione intelligente 
della funzione electrical boost in grado di supportare ed ottimizzare il sovraccarico del motore diesel (ad 
es. nelle fasi di trasporto e di lavoro).  

Tale soluzione, inoltre, proprio grazie alla presenza di un motore a combustione interna downsized a soli 55 
kW evita la necessità dell'installazione del catalizzatore SCR per ottemperare alle normative europee 
STAGE V, con indubbi vantaggi di ingombro e costo particolarmente apprezzati nei Trattori Specialistici. 

L’architettura di questo nuovo Powertrain conferma la competenza distintiva del Gruppo Carraro che 
comprende al proprio interno un know-how di elettrificazione consolidato da oltre 25 anni nel settore 
material handling, con particolare riferimento ai sistemi di trasmissione a trazione elettrica.  
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L’Ibrido Carraro: un percorso che continua  

Il nuovo Powertrain Mild Hybrid si affianca idealmente al 
trattore “Carraro Ibrido“ premiato per ben due volte in 
occasione di EIMA 2018 (Novità Tecnica e Premio Blu per 
l’attenzione all’ambiente).  

 

Tale trattore-concept, che in pochi mesi ha registrato davvero 
numerosi riscontri positivi, è nato per dare risposta ad un 
mercato che sempre più richiede macchine con propulsioni che 
consentano di avere basse emissioni e consumi ridotti.  

A livello tecnico il Carraro Ibrido rappresenta un vero punto di 
svolta nella meccanizzazione agricola dei trattori specializzati. Il 
trattore si basa su una architettura di tipo parallelo complesso. 
Il motore endotermico e il motore elettrico sono usati per la 
propulsione meccanica attraverso una trasmissione tradizionale 
(24+24 meccanica sincronizzata).  

L’abbinata dei due motori consente di poter ottimizzare l’erogazione di potenza in funzione delle diverse tipologie 
di lavorazioni. In particolare l’utente può scegliere se procedere in modalità:  

- pura elettrica: all’interno di strutture chiuse, serre, stalle o per usi delle municipalità  

- solo diesel: nei trasferimenti su strada o senza traini/carichi particolarmente gravosi   

- ibrida: nel caso di trasporto con traino e carichi, ovvero nelle lavorazioni PTO pesanti  

A garanzia di un’ulteriore razionalizzazione degli utilizzi tale architettura prevede che i sistemi ausiliari siano gestiti da 
motori elettrici dedicati.  

Il nuovo sistema Ibrido consentirà di ridurre i consumi, azzerare le emissioni (in full electric), avere una maggiore 
produttività, diminuire i costi di manutenzione (per il minor utilizzo del motore endotermico), preservare la qualità 
delle colture (grazie alle minori emissioni di Co2) e abbassare il livello di rumorosità e di vibrazioni.  


