
Serie E Fendt 5225



Motore 5225 E 5225 E Rice
Potenza max. (ECE R 120) kW/CV 160 / 218 160 / 218
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Puoi sempre contare sulla tua famiglia. Proprio come sulla nuova generazione della Serie E Fendt. Queste mietitrebbie  
sono dotate dei collaudati componenti presenti nelle gamme più grandi e sono pertanto abituate a lavorare sodo.  
Robuste, affidabili ed efficienti, garantiscono prestazioni eccellenti durante la stagione di raccolta quando sono maggiormente 
necessarie. Ciò le rende partner di lavoro irrinunciabili, soprattutto in aziende a conduzione familiare.

La mia famiglia,  
la mia azienda, la mia Fendt.
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La stagione della raccolta richiede il massimo delle prestazioni alle persone e alle macchine. Serve molta  
concentrazione e l’uomo e la macchina devono lavorare in sinergia. Per questo la nuova cabina comfort offre  
tantissimo spazio. I comandi sono disposti in modo ergonomico. Le generose dimensioni delle superfici vetrate  
in cabina e i grandi specchi laterali garantiscono un’eccellente visibilità sulla piattaforma di taglio, sulle stoppie  
e sui lati della macchina. Inoltre, grazie alla leva multifunzione, è facile gestire la 5225 E in ogni momento.

Persino il duro lavoro  
diventa un piacere.
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L’AMBIENTE DI LAVORO

Lavoro efficiente  
in un’atmosfera piacevole.

Agritronic Plus
Con il sistema informativo e di comando Agritronic Plus, 
la mietitrebbia Fendt è sempre sotto controllo. Il sistema 
è facile da usare e fornisce tutte le informazioni più 
importanti in modo chiaro e immediato. Agritronic 
Plus, fornito di serie, consente ad esempio di regolare la 
velocità del battitore, controllare la produzione ettaro o 
impostare il controllo automatico dell’altezza di taglio.

La vostra mano destra, la console laterale
Grazie alla console laterale progettata per essere chiara 
e semplice, è possibile attivare il sistema trebbiante, 
la piattaforma di taglio e lo scarico elettroidraulico 
del serbatoio granella. Inoltre, è possibile regolare 
controbattitore, ventilatore, 4 ruote motrici e altre 
funzioni di base con un semplice movimento della 
mano.

Sedile confortevole
Una seduta comoda è fondamentale, soprattutto nelle 
lunghe giornate di lavoro. Il sedile del conducente 
con sospensione pneumatica, in combinazione con il 
piantone dello sterzo regolabile, garantisce una comoda 
posizione di guida in ogni momento. La morbida 
imbottitura garantisce comodità anche al passeggero.

Comando preciso
L’ergonomica leva multifunzione consente precisione 
nel controllo della trasmissione idrostatica. Inoltre, tutte 
le funzioni possono essere gestite in ogni momento con 
una sola mano.
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Piattaforma sotto controllo 

Tutto sotto controllo: grazie alla miglior visuale, dalla cabina  
è possibile controllare l’intera piattaforma di taglio.

Leva multifunzione

Consente di comandare la direzione di marcia, la regolazione della piattaforma di 
taglio, la regolazione dell’aspo, la velocità dell’aspo e l’apertura del tubo di scarico 
del serbatoio granella con una sola mano.

Lavorare di notte, illuminati dalle luci di lavoro superiori

Con il potente pacchetto luci, è possibile lavorare in modo 
efficiente fino a notte fonda.

Agritronic Plus

Agritronic Plus visualizza 
costantemente tutte le informazioni 
più importanti della macchina 
centralmente, fornendo una 
panoramica eccellente.

Specchio grandangolare

Grandi specchietti riscaldati regolabili 
elettricamente, in aggiunta allo specchio 
grandangolare opzionale, garantiscono una 
perfetta visibilità a tutto tondo.
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LE PIATTAFORME DI TAGLIO

Due piattaforme  
per una resa elevata.

Scegli il flusso di prodotto migliore
Piattaforma di taglio FreeFlow o PowerFlow: entrambi 
i sistemi consentono di ottenere un taglio perfetto, 
con convogliamento uniforme e resa elevata, anche in 
condizioni difficili, come ad esempio prodotto allettato.

La piattaforma di taglio PowerFlow
La versatile piattaforma di taglio PowerFlow Fendt 
consente di ottenere la massima produttività per la 
raccolta di grano, colza o soia. La grande distanza fra 
la barra falciante e la coclea facilita il taglio di colture 
alte con una larghezza operativa di 5,50 m. Il risultato: 
il flusso regolare di prodotto garantisce un carico 
uniforme del sistema trebbiante, con la spiga sempre 
rivolta verso l'alimentazione, per tutti i tipi di colture.

L’affidabile piattaforma di taglio FreeFlow
Con una larghezza operativa compresa tra 4,80 m 
e 7,60 m, la piattaforma di taglio FreeFlow è in 
grado di affrontare il lavoro in qualsiasi condizione. 
È particolarmente solida e di facile manutenzione 
perché i suoi componenti sono imbullonati. 
Con 1.254 colpi al minuto, l’elevata velocità della barra 
falciante assicura un taglio netto e un consumo ridotto. 
Quindi, la grande coclea di alimentazione, con un 
diametro di 610 mm, sposta il prodotto in modo rapido 
e uniforme verso l’elevatore: le condizioni ideali per 
grande produttività e per ottenere i migliori risultati. 

Controllo automatico della piattaforma di taglio 
ingegnoso
Concentratevi sulla guida. La Fendt 5225 E si occupa 
di eseguire un taglio perfetto. Il comando automatico 
della piattaforma di taglio TerraControl opera in due 
diversi intervalli. Nel primo intervallo, le slitte regolano 
l’altezza di taglio da 50 mm a 180 mm. Il secondo 
intervallo di altezza di taglio (da 100 mm a 500 mm) 
è controllato da un sensore sull’elevatore. Il comando 
opzionale AutoLevel del gruppo di taglio compensa 
automaticamente un’eventuale pendenza fino all’otto 
percento.

8

Piattaforme di taglio PowerFlow

Le piattaforme di taglio PowerFlow convogliano  
il prodotto verso la coclea in modo uniforme,  
con le spighe rivolte verso la macchina.

Sistema coltelli

Con 1.254 tagli al minuto, le lame a bassa usura disposte  
in modo alternato garantiscono un taglio perfetto.

Coclea di alimentazione

Sul gruppo di taglio FreeFlow, le dita di 
convogliamento, disposte su tutta la lunghezza, 
consentono un convogliamento affidabile e protettivo.

Lame verticali

La piattaforma PowerFlow può essere convertita  
per il lavoro su colza, velocemente e facilmente,  
con lame a comando elettrico come opzione.

Multi-coupler

Tutte le connessioni per la piattaforma di taglio possono essere  
collegate contemporaneamente grazie al multi-coupler.

Fendt CornFlowTM

La testata a mais Fendt raccoglie con la massima efficienza  
e senza perdite, distinguendosi per la sua durata, affidabilità  
e per la poca manutenzione richiesta.
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BATTITORE, CONTROBATTITORE E SCUOTIPAGLIA

Coppia elevata  
e rottura ridotta.

Battitore ad alta capacità
Il battitore della 5225 E ha un diametro di 600 mm che 
fornisce inerzia e prestazioni elevate. Otto spranghe 
trebbianti separano efficacemente la granella durante 
la trebbiatura. Sia la granella che la paglia vengono 
trattate molto delicatamente, riducendo al minimo il 
rischio di rotture.

Controbattitore robusto
Con una delle superfici del controbattitore più grandi 
nella sua categoria di potenza, la 5225 E consente di 
ottenere grandi volumi di prodotto in pochissimo 
tempo. La ragione principale è legata alle diverse 
distanze dei fili del controbattitore: la distanza nell’area 
anteriore è ridotta per garantire una trebbiatura 
intensiva, mentre nella parte posteriore è maggiore per 
consentire una più elevata capacità di separazione.

Controbattitore a sezioni intercambiabili
Oltre al robusto controbattitore di serie, è disponibile 
un controbattitore a sezioni per convertire la 5225 E 
rapidamente rendendola adatta a diversi tipi di raccolto. 
Il segmento del controbattitore anteriore può essere 
rimosso facilmente e sostituito attraverso la vaschetta 
parasassi.

Scuotipaglia chiusi ad alte prestazioni
Dopo il meccanismo trebbiante, la paglia viene 
efficacemente spinta su scuotipaglia lunghi 4,30 m 
con una corsa di 150 mm. Quattro gradini alti 250 mm 
creano un soffice strato di paglia, che consente alla 
granella residua di essere separata perfettamente 
nell’enorme area di separazione. Gli scuotipaglia chiusi 
distribuiscono la granella uniformemente su tutta la 
larghezza del piano preparatore per una separazione 
efficiente.
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Display dell’impostazione corrente

Le impostazioni del controbattitore sono visualizzate 
a sinistra del sedile del conducente.

I gradini degli scuotipaglia hanno pareti posteriori attive

Le speciali pareti attive con parte posteriore aperta dei 
gradini migliorano la separazione residua.

Varianti del controbattitore a sezioni 14 e 24 mm

Per una sostituzione rapida del controbattitore a sezioni, sono disponibili due 
segmenti anteriori: griglia da 14 mm per la raccolta di grano e da 24 mm per 
la raccolta del mais.

Regolazione indipendente delle impostazioni del controbattitore 

anteriore e posteriore

Parte anteriore perfetta, quella posteriore anche: le aperture anteriori e 
posteriori del controbattitore possono essere regolate indipendentemente 
ed elettricamente. È possibile adattare il meccanismo trebbiante a qualsiasi 
condizione operativa direttamente dalla cabina.

Accelera la raccolta ed è delicato sulla granella

Con la nuova generazione di mietitrebbie Fendt 5225 E, la vostra preziosa granella è nelle  
mani migliori. Che stiate raccogliendo cereali, colza o mais, il grande battitore da 600 mm  
ad alta capacità in combinazione con l’ampia superficie del controbattitore garantisce una  
trebbiatura e una separazione intensive ma efficienti.
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TRINCIAPAGLIA E PULIZIA

Precisione nella trinciatura,  
raccolto più pulito.

Crivelli HC
Il profilo speciale dei crivelli HC (HighCapacity) 
garantisce un flusso d’aria e prestazioni di pulizia 
ottimizzati. I crivelli HC presentano un ampio campo di 
tolleranza e raramente devono essere regolati. Anche 
con paglia corta e fragile, la separazione è ottimale. 
I crivelli possono essere opzionalmente regolati 
elettricamente dalla cabina.

Sistema di recupero intelligente
Il sistema di recupero convoglia le spighe non trebbiate 
al battitore. Questa operazione viene eseguita in modo 
delicato e uniforme, perché una coclea sopra il battitore 
stesso distribuisce il materiale sull’intera larghezza del 
meccanismo trebbiante.

Estensione crivello
Piano preparatore

Ventilatore

Coclea granella

Coclea di recupero

Crivello inferiore

Crivelli High-Capacity (HC)

Trinciatura ad alte prestazioni
La nuova Serie E Fendt è fornita di serie di un 
trinciapaglia a 4 file per un totale di 52 coltelli. I coltelli 
a doppia dentatura con una controlama regolabile 
all’infinito (anch’essa dentata) garantiscono prestazioni 
di taglio eccellenti e costanti. È possibile impostare la 
lunghezza di taglio desiderata per avere la certezza di 
risultati perfetti.

Pulizia ineguagliabile
La 5225 E Fendt presenta una delle superfici crivellanti 
più grandi della categoria e garantisce così la massima 
capacità di pulizia. Il sistema di pulizia a sezioni, con 
i suoi alti divisori sui crivelli superiore e inferiore, 
distribuisce granella e paglia in modo uniforme su 
tutta l’area di pulizia, anche in pendenza. Unitamente 
al flusso d’aria mirato nelle singole sezioni di pulizia, 
consente alla macchina di operare alla capacità di 
pulizia massima.
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Piano di taglio con superficie sagomata e piatta, 

regolabile in 3 posizioni

Precisione di serie: Il piano di taglio, con superficie  
sagomata regolabile, è di serie e garantisce una lunghezza 
costante della paglia tagliata.

Deflettori regolabili elettricamente

Sempre opzionale: deflettori del trinciapaglia  
regolabili elettricamente.

Spargipula

Doppio extra: lo spargipula multi-regolabile con rotore doppio (opzionale).

Sostituzione rapida 

Gli operatori possono passare rapidamente e facilmente dalla modalità  
di trinciatura a quella di andanatura spostando semplicemente una leva.

Perdite sotto controllo

Le perdite da scuotipaglia e crivelli sono visualizzate 
come una barra nell'Agritronic Plus.

Accesso ideale

Il design della Fendt 5225 E garantisce un buon accesso al cassone 
di pulizia grazie alla semplicità di rotazione avanti e indietro. 
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SERBATOIO GRANELLA E MOTORE

Serbatoio granella di grandi dimensioni, 
trasmissione potente.

Motore AGCO Power
La mietitrebbia 5225 E Fendt è dotata di un moderno 
motore a 6 cilindri AGCO Power. Con una cilindrata di 
7,4 l, il sistema di iniezione ad alta pressione common 
rail e la tecnologia a 4 valvole, eroga una potenza 
massima di 218 CV (160 kW). Per un consumo di 
carburante più basso e una potenza affidabile, anche a 
pieno carico.

Tecnologia SCR: economica e rispettosa dell’ambiente
Per la 5225 E, ci affidiamo alla tecnologia SCR (Selective 
Catalytic Reduction) a risparmio di carburante per la 
conformità con i più recenti standard di emissione 
(Tier4final/Stage 4). Le emissioni sono sottoposte 
a post-trattamento con una soluzione di urea. 
Ciò diminuisce notevolmente le emissioni di particolato 
e quindi le emissioni di CO₂, oltre a ridurre il consumo di 
carburante e ad aumentare la durata dell’intero motore.

Efficienza non stop
Con 6.500 litri, il serbatoio granella della 5225 E Fendt 
presenta una fra le maggiori capacità disponibili sul 
mercato e offre dunque diversi vantaggi. Minore è il 
numero di interruzioni durante la raccolta, maggiore è 
la certezza di portare la preziosa granella all’asciutto nel 
più breve tempo possibile. Quando finalmente si esegue 
lo scarico dopo aver lavorato a lungo, la macchina è già 
pronta per riprendere l’attività dopo circa 80 secondi 
grazie alla grande coclea del serbatoio granella, con una 
capacità di scarico di 85 l/sec.

Scarico superiore confortevole
Il sistema di scarico alto sulle macchine della Serie 
E consente di caricare senza problemi rimorchi con 
altezza fino a 4,20 m. Un ampio finestrino sul retro della 
cabina assicura un costante monitoraggio visivo e un 
controllo qualità aggiuntivo della granella nel serbatoio. 
I campioni possono essere prelevati velocemente 
grazie ad una porta di ispezione, e il coperchio anti-
pioggia offre un facile accesso anche agli sportelli di 
manutenzione all’interno del serbatoio stesso.
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Campione serbatoio granellaVista sul serbatoio granella dal sedile del conducente

Motore 5225 E 5225 E
Rice

Cilindri numero 6 6
Cilindrata litri 7.4 7.4
Potenza max. (ECE R 120) kW/CV 160 / 218 160 / 218
Capacità serbatoio litri 450 450
Capacità serbatoio AdBlue litri 80 80
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ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Lubrificare e controllare:  
tutto qui.

Accesso ideale
Tutti i punti di manutenzione della nuova Serie E sono 
facilmente accessibili grazie alle aperture di dimensioni 
generose. I singoli ingrassatori sono stati integrati in 
barre centralizzate di lubrificazione, che possono essere 
raggiunte da terra. Inoltre, le targhette di manutenzione 
forniscono informazioni sugli intervalli di ingrassaggio. 
Il quadro elettrico centrale è facilmente raggiungibile 
dalla piattaforma del conducente.

Lunga durata
La nuova Serie E Fendt è tecnicamente ed 
economicamente convincente su tutta la linea. La lunga 
durata, i lunghi intervalli di manutenzione e i bassi 
costi di riparazione rendono le mietitrebbie di questa 
serie un investimento sicuro per le aziende agricole a 
conduzione familiare, nonché, quindi, un membro della 
famiglia a tutti gli effetti.
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SERIE E FENDT

Specifiche  
tecniche.

Equipaggiamento di serie ed a richiesta
Di serie:  g 

A richiesta:  c 

5225 E 5225 E
Rice

Piattaforma di taglio
Larghezze piattaforma FreeFlow da - a m 4.80 - 7.60 4.80 - 7.60
Larghezze piattaforma PowerFlow da - a m 5.50
Guida piattaforma TerraControl g g

Controllo piattaforma AutoLevel c c

Coltello elettrico colza c

Giunto multiplo g g

Testata per mais
Fendt CornFlow™ c

File (rigide) numero 6
Trinciagambi c

Coclea di alimentazione g

Sollevatore di prodotto
Catene di alimentazione numero 3 3
Inversore meccanico g g

Sistema di trebbiatura
Gruppo trebbiante convenzionale g g

Larghezza battitore mm 1340 1340
Diametro battitore mm 600 600
Velocità battitore giri/min 380 - 1100 380 - 1100
Avvolgimento controbattitore gradi 106.0 106.0
Area controbattitore, totale m² 0.83 0.99
Regolazione controbattitore anteriore/posteriore indipendente g g

Spranghe controbattitore numero 12 12
Controbattitore a sezioni c

Gruppo trebbiante riso c g

Kit di attrezzatura mais c c

Separazione del prodotto residuo
Diametro post-battitore mm 380 380
Scuotipaglia numero 5 5
Gradini numero 4 4
Area scuotipaglia m² 5.73 5.73
Area di separazione totale m² 6.72 6.72

Pulizia
Sistema di pulizia a sezioni g g

Area piano preparatore m² 2.57 2.57
Area totale di crivelli m² 4.67 4.67
Ventilatore radiale g g

Velocità ventilatore giri/min 350 - 1050 350 - 1050
Velocità soffiatore, ridotta giri/min 270 - 840 270 - 840
Impostazione  del soffiatore elettrico g g

Ritorni al battitore g g

Crivelli HC g g

Regolazione elettrica crivelli c c

Indicatore di recupero c c

Serbatoio granella
Capacità serbatoio granella litri 6500 6500
Scarico dall’alto g g

Velocità di scarico l/s 85 85
Altezza di scarico max. m 4.2 4.2

5225 E 5225 E
Rice

Trinciapaglia
Trinciapaglia g g

52 lame seghettate g g

Spargipula c c

Deflettori regolabili elettricamente c c

Passaggio rapido (taglio/andanatura) g g

Motore
Motore AGCO Power g g

Emissioni Fase 4 / Tier4final g g

Cilindri numero 6 6
Cilindrata litri 7.4 7.4
Potenza max. (ECE R 120) kW/CV 160 / 218 160 / 218
Capacità serbatoio litri 450 450
Capacità serbatoio AdBlue litri 80 80

Telaio
Trazione idrostatica g g

N. rapporti numero 3 3
Cambio meccanico g g

Velocità massima di guida* km/h 20 20
Trazione integrale c

Cabina
Climatizzatore g g

Riscaldamento g g

Specchi esterni regolabili elettricamente, riscaldabili g g

Specchio grandangolare aggiuntivo c c

Faro supplementare di lavoro c c

Telecamera di retromarcia c c

Frigobox c c

Gruppi ottici c c

Indicatore perdite g g

Piantone dello sterzo regolabile g g

Fendt Variotronic
Misurazione della produttività e dell'umidità c c

Mappatura resa c c

Pesi e dimensioni
Lunghezza senza piattaforma m 8.7 8.7
Peso macchina base, senza piattaforma, senza attrezzatura a 
richiesta

kg 11900

Altezza m 4.0 4.0

Pneumatici
Pneumatici assale motore (standard) 620/75R30
Pneumatici assale sterzante (standard) 400/70R20
Larghezze di trasporto
800/65R32 mm 3490 3490
650/75R32 mm 3281 3281
620/75R30 mm 3170 3170

* = a seconda del paese possono essere applicabili restrizioni giuridiche aggiuntive
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Sicurezza e 
operatività continue.

Contatti Fendt

fendt.it
Trovate tutte le informazioni che vi servono 
online - dalle brochure informative alle 
specifiche tecniche, compresi report sui clienti e 
sulla nostra azienda e il calendario eventi Fendt. 

Configuratore Fendt
Con il configuratore Fendt avrete la possibilità 
di comporre un automezzo su misura ed 
equipaggiato in maniera ottimale per la vostra 
azienda scegliendo fra tutte le varianti di 
equipaggiamento. Potete trovare il 
configuratore Fendt in internet sul sito  
www.fendt.com direttamente sulla home  
page.

fendt.tv
Fendt 24 ore – Con la nostra mediateca si può. 
La nostra internet TV trasmette 24 ore su 24,  
7 giorni su 7 tutte le notizie e le novità su Fendt. 

facebook.com/FendtGlobal
Seguiteci su Facebook, e scoprite le novità nel 
mondo Fendt. Date un'occhiata.

instagram.com/fendt.global
Seguitici su Instagram e diventate fan di Fendt. 
Potrete leggere articoli molto interessanti su 
Fendt.   

I ricambi per le mietitrebbie Fendt sono 
facilmente reperibili?
Grazie alla fitta rete di magazzini ricambi di 
concessionari e produttori, siamo in grado di 
offrire una fornitura capillare dei componenti 
24 ore su 24, 7 giorni su 7, durante la stagione 
della raccolta. Con la nostra promessa per una 
buona raccolta, consegniamo i ricambi richiesti 
entro un giorno o rimborsiamo le spese per una 
macchina sostitutiva. Contattate il 
concessionario Fendt per maggiori informazioni 
sul programma "Harvest Promise".  

Cosa rende diversa l'assistenza Fendt?
Assistenza per noi significa capire e conoscere il 
vostro lavoro per soddisfare le vostre esigenze 
in termini di affidabilità e sicurezza e, non da 
ultimo, in termini economici. Sosteniamo i 
nostri prodotti e li abbiamo sviluppati per 
soddisfare le massime esigenze e un'operatività 
continua. Il nostro servizio di assistenza è il 
vostro partner nel lavoro. 

Dove vengono sviluppate e prodotte le 
mietitrebbie Fendt?
Le mietitrebbie Fendt nascono in Italia, a 
Breganze, nel nostro Centro di eccellenza 
europeo per la tecnologia di raccolta. In questa 
sede, le mietitrebbie superano numerosi test 
intensivi prima di uscire dallo stabilimento ed 
essere quindi pronte a svolgere al meglio il 
proprio lavoro di raccolta presso la vostra 
azienda. La regolare certificazione secondo le 
norme ISO conferma l'alta qualità dell'intero 
processo di produzione fino alla consegna.  

 

Assicuratevi che la vostra macchina Fendt sia completamente operativa e mantenga il proprio 
valore con i vantaggi dell’assistenza Fendt. Potete beneficiare di un’assistenza di prima classe, 
comprendente riparazioni e manutenzione a tariffe fisse vantaggiose.

Per far sì che la vostra macchina sia sempre pronta a essere utilizzata, offriamo manutenzione su misura e servizio riparazioni oltre la garanzia di legge. Fendt ProService offre periodi di polizza flessibili a 
seconda del tipo di macchina e premi flessibili con e senza supplemento.

N. max. di ore 3,000

N. max. di anni 1 + 4

Copertura (esclusa usura) Copertura totale

Supplemento Í
   a richiesta 

Imballaggi Bronzo Argento

Assistenza Manutenzione regolare, costi fissi di 
manutenzione

Copertura dal rischio legato  
alle riparazioni (eccetto usura)

Vantaggio
Costi di manutenzione  

pianificabili
Copertura da  

rivendicazioni gravi 
Copertura da danni s 

eri e moderati 

Copertura da  
tutti i rischi imprevedibili  

legati alle  
riparazioni

Tipo di macchina Tutti Tutti Tutti Tutti
Manutenzione regolare    
Costi di riparazione   
Supplemento   Í
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www.fendt.com 

IT/1801

All'avanguardia con Fendt!

AGCO Italia S.p.A – Fendt Marketing,  
36042 Breganze (VI)

Fendt è un marchio mondiale di AGCO. 
I dettagli riguardanti equipaggiamento, aspetto, prestazioni, dimensioni e pesi, consumo di carburante e 
costi di esercizio dei veicoli corrispondono ai dati disponibili al momento della stampa. Possono essere 
soggetti a modifiche fino al momento dell’acquisto. Il concessionario Fendt sarà a vostra disposizione per 
informarvi di eventuali cambiamenti. I veicoli non sono raffigurati con l’equipaggiamento specifico del 
paese.




