
S
i chiama “E-Trail” ed è un’attrezzatura semovente pro-
gettata da Berti per far fronte ad attività di manutenzio-
ne condotte in ambienti estremi. Lunga poco più di un 
metro e mezzo e larga solo una settantina di centimetri, 
è mossa da un tre cilindri Yanmar serie “3Tnv88C” ero-
gante 38 cavalli a tre mila giri, la maggior parte dei qua-

li assorbita da una trinciatrice idraulica fl ottante “Et/M” larga 130 
centimetri il cui rotore a martelli è in grado di triturare ogni tipo 
di residuo vegetale o legnoso fi no a un diametro di circa sei - otto 
centimetri. In alternativa, nel caso si debbano affrontare attività 
particolarmente gravose, la macchina può disporre di una trincia 
“Et/Fx” di tipo forestale, con rotore a denti fi ssi di carburo di tung-
steno che permette di lavorare residui legnosi fi no a 12 centime-

tri di diametro. In tutte e due i casi 
le attrezzature sono re-

alizzate con acciai ad 
alta resistenza, pog-
giano su slitte di ac-

ciaio antiusura e 

ATTREZZATURE  Berti “E-Trail”

BENVENUTO 
NEL CLUB

GRAZIE A “E-TRAIL”, MACCHINA PRESENTATA ALL’ULTIMA 
EDIZIONE DI BAUMA, LA FIERA TEDESCA DEL MOVIMENTO 
TERRA, IL MARCHIO BERTI SI ALLINEA AI PIÙ GRANDI 
NOMI DELLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA ED ENTRA NEL 
NOVERO DEI COSTRUTTORI DI MEZZI SEMOVENTI
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vengono azionate a distanza, fi no a 150 metri, mediante un ra-
diocomando operante a 433 megahertz, lo stesso che l’operato-
re usa per gestire mediante un joystick multifunzione anche la di-
rezionalità della macchina. Un mezzo a controllo remoto quindi, 
che alza in maniera considerevole l’immagine tecnologica dell’A-
zienda veneta inserendone anche il marchio nella ristretta schie-
ra di quelli che in ambito agricolo si propongono quali costruttori 

di mezzi semoventi. “E-Trail” in tale ottica non può certo 
rivaleggiare in termini di prestazioni con i trattori o i 

sollevatori telescopici, ma grazie ai suoi cingoli di 
gomma o chiodati, a seconda della destinazio-
ne d’uso fi nale, può lavorare là dove un trattore 

avrebbe problemi arrivando a operare anche su 
pendenze del 55 per cento o, grazie a una mas-

sa di soli 11 quintali, su fondi particolarmente cede-
voli, ambiti nei quali può peraltro giovarsi della presen-

za di una trasmissione idrostatica a doppia velocità, zero 
quattro o zero sette chilometri l’ora, con pompa a pistoni.
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