
Fotogallery: I 10 trattori più potenti del mondo 

Regnano sui campi - I 10 trattori più potenti del 

mondo 

Il trattore ha molti campi di applicazione: oltre che nell'agricoltura, viene utilizzato in 

silvicoltura, servizi comunali, orticoltura, aeroporti ed edilizia. Sostanzialmente, in 

agricoltura il trattore è progettato per tirare e azionare altre macchine agricole ed ha una 

durata di funzionamento di circa 10.000 ore. 

I trattori che vi presentiamo nella nostra fotogallery sono i più forti del mercato attuale e hanno 

una potenza sotto il cofano comparativamente pari a quella di un'auto sportiva.  

Non vogliamo fare spoiler, perciò buon divertimento e buona visione! 
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Completa galleria: 

https://www.surplex.net/it/trattori-piu-potenti/  

 

Ristampa gratuita. Sono disponibili le fonti delle fotografie.  

 

Fonti delle fotografie e ranking: 

1. Big Bud 16V-747 // Big Bud Tractors Inc. (900 CV)   

➔ Fonte: Wikipedia 
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2. Case IH Steiger Quadtrac 620 // CNH Industrial (692 CV)  

➔ Fonte: Produttore 

3. New Holland T9.700 // CNH Industrial (682 CV) 

➔ Fonte: TradeMachines 

4. Case IH Steiger Quadtrac 600 // CNH Industrial (670 CV)  

➔ Fonte: TradeMachines 

5. John Deere 9620RX // Deere & Company (670 CV)   

➔ Fonte: Produttore 

6. Versatile 610DT // Buhler Versatile Inc. (650 CV)  

➔ Fonte: Produttore 

7. New Holland T9.670 // CNH Industrial (648 CV)  

➔ Fonte: Produttore 

8. New Holland T9.645 // CNH Industrial (638 CV)  

➔ Fonte: TradeMachines 

9. John Deere 9570RT// Deere & Company (627 CV)  

➔ Fonte: Produttore 

10. Case IH Steiger Quadtrac 540 CVX // CNH Industrial (613 CV) 

➔ Fonte: Produttore 

Nota: Potenza in cavalli a vapore (CV)  

 

Didascalia: 

Posizione 10: Il modello Case IH Steiger Quadtrac 540 CVX è riuscito a conquistare il decimo posto 

sulla nostra lista. Dotato di un meccanismo CVXDrive, di un motore Cursor 13 a 6 cilindri e una 

cilindrata a 12,9 litri a controllo elettronico della consociata FPT Industrial, la massima potenza 

di questo trattore è di 613 CV. Con il Case IH Steiger Quadtrac 540 CVX, la CNH Industrial produce 

il primo trattore articolato in grado di accelerare fino a 40 km/h da fermo. 

Posizione 9: Il produttore del modello posizionatosi al nono posto è la Deere & Company. 

Questo fabbricante ha messo in funzione il trattore cingolato John Deere 9570 RT di 20,37 t. Il suo 

motore in linea Cummins QSX15 da 15,0 litri raggiunge una grandiosa potenza di 627 CV. Il 

trattore cingolato appartiene alla serie 9RT caratterizzata da due cingoli. Questo modello 

dispone anche di 18 marce avanti e 6 retromarce.  

Posizione 8: Il nostro ottavo posto va al modello New Holland T9.645 di CNH Industrial. Ha un 

peso netto di 20 t e, come il modello T9.700, è equipaggiato con un motore turbo FPT Cursor 13 

a due stadi da 638 CV. Il New Holland T9.645 è disponibile anche come trattore livellatrice ed è 

perfettamente equipaggiato per movimentare tonnellate di terreno ogni giorno.   



Posizione 7: Il settimo posto in classifica è di nuovo stato occupato da un modello New Holland. 

Il New Holland T9.670 di CNH Industrial ha un motore FPT Cursor 13 con un turbocompressore a 

due stadi. Di conseguenza, ha una potenza massima di 648 CV e un peso di 25,4 tonnellate.   

Posizione 6: La Versatile 610DT di Buhler Versatile Inc. occupa il sesto posto. Questo gigante di 

quasi 27 tonnellate ha un motore Cummins QSX15 T4F di impressionanti 650 CV. Può essere 

acquistato a scelta il modello con catene o quello con ruote. 

Posizione 5: Il modello John Deere 9620RX di Deere & Company si trova al centro della nostra 

classifica, cioè al quinto posto. Dotato di un motore in linea a 6 cilindri, Cummins QSX15, questo 

modello raggiunge la potenza di fantastici 670 CV, proprio come il modello Case IH Steiger 

Quadtrac 600. Tuttavia, con un peso a vuoto di circa 25 t, è più pesante del suo concorrente. 

Posizione 4: Il modello Case IH Steiger Quadtrac 600 di CNH Industrial si ritrova al quarto posto 

con una potenza massima di 670 CV. Questo trattore cingolato pesa 22 t ed è dotato del motore 

Tier 4a. 

Posizione 3: Ancora una volta, il gruppo americano di ingegneria agricola CNH Industrial si 

contraddistingue nella nostra classifica e questa volta con il modello New Holland T9.700. 

Alimentato dal motore con turbocompressore a due stadi, FPT Cursor 13, il risultato è una 

potenza di 682 CV, che difficilmente può essere superata.  

Posizione 2: Con una potenza massima del motore di 692 CV, il modello Case IH Steiger Quadtrac 

620 di CNH Industrial occupa il secondo posto. Il trattore da 25 t è azionato da un motore diesel 

common rail con turbocompressore a due stadi e caratterizzato da una velocità massima di 37 

km/h.  La particolarità di questo modello sono i quattro cingoli. 

Posizione 1: Con il modello Big Bud 16V-747 uscito nel 1977, il produttore Big Bud Tractors Inc. 

ci ha fornito del trattore più potente del mondo! Questo grande trattore articolato progettato 

solo per tirare è l’unico del suo genere e dispone di un motore di tipo 16V92T. Si tratta del motore 

turbo diesel a 16 cilindri (configurazione a V) da 900 CV del costruttore americano Detroit Diesel. 

Con una tale potenza gli altri trattori non hanno alcuna possibilità di competere. Quindi il 

modello Big Bud 16V-747 è chiaramente il vincitore della nostra classifica dei 10 trattori più forti 

al mondo.  


