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Potente, efficiente, ben manovrabile. In aziende ortofrutticole e 
vitivinicole o nella manutenzione comunale: il nuovo NEXOS si 
adegua ai vostri desideri e al vostro modo di lavorare.

Per esigenze ed attrezzi diversi potete scegliere in una vasta 
gamma di modelli e numerose possibilità di allestimento. Il 
NEXOS esegue con bravura ogni compito che gli viene affidato. 

Scoprite la nuova serie NEXOS di CLAAS: 
 − Tre versioni F, VL e VE con una larghezza totale minima a 
partire da 1 m 

 − Cinque modelli con una potenza fino a 112 CV 
 − Un potente circuito idraulico con una portata di fino a 87 l/m

Piccole dimensioni, grandi prestazioni.  
Il nuovo NEXOS.

nexos.claas.com
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NEXOS
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IndiceDa una grande famiglia.

CLAAS non dispone solo di una lunga esperienza 
maturata nella costruzione e commercializzazione di 
macchine per la raccolta in più di 140 Paesi, ma anche 
di una gamma di trattori completa che comprende 
50 modelli diversi con una potenza variabile da 75 a 
530 CV. Il NEXOS riunisce tutti i vantaggi del know-
how CLAAS, ovvero sviluppo di prodotto, lunghi test 
di collaudo e processi di produzione d'alta qualità e 
affidabilità.

Scoprite di più sullo sviluppo e la 
produzione dei trattori CLAAS:

tractors-making-of.claas.com
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InnovazioniOttimi motivi.

È adatto alle vostre esigenze.

In aziende ortofrutticole e vitivinicole o nella manutenzione 
comunale: il nuovo NEXOS si adegua ai vostri desideri e al 
vostro modo di lavorare. Per esigenze ed attrezzi diversi 
potete scegliere in una vasta gamma di modelli e numerose 
possibilità di allestimento.

NOVITÀ: 
sospensione dell'assale anteriore PROACTIV. 

La cinematica della sospensione CLAAS dei trattori NEXOS F, 
VL e VE offre eccellenti caratteristiche di guida. I cilindri di 
sospensione posizionati larghi garantiscono una maggiore 
stabilità e sicurezza in curva. La sospensione a doppio effetto 
con compensazione del carico e una escursione di 80 mm 
assicura un eccellente comfort di guida. 

NOVITÀ: 
sistema di filtri in cabina di categoria 4. 

Il sistema di filtri di categoria 4 integrato nel tetto della cabina 
assicura la massima protezione dell'operatore durante lo 
spargimento di antiparassitari. Tre filtri di grandi dimensioni 
allungano gli intervalli di manutenzione e immettono aria pulita 
nell'abitacolo. La generazione di una leggera sovrapressione nel 
ventilatore evita l'ingresso di sostanze chimiche nella cabina.

Allestimento con elettronica comfort.

I comandi elettronici non sono disponibili soltanto per la 
versione con cabina, ma anche per quella a piattaforma del 
NEXOS e possono essere selezionati separatamente. In 
questo modo è il trattore ad adeguarsi alle vostre esigenze 
e non viceversa.

Un distributore per fino a tre utenze.

Disponibile con distributori meccanici ed elettronici: un 
distributore può essere dotato di fino a due doppiatori 
idraulici, attivabili elettricamente. L'operatore può dirigere il 
flusso dell'olio verso i quattro innesti davanti alla cabina 
premendo semplicemente un pulsante. 

NOVITÀ
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La nostra trasmissione abbina i 
componenti migliori.

Una macchina CLAAS è molto più della somma di singoli 
componenti. Si ottengono le massime prestazioni solo 
quando tutti i componenti sono perfettamente 
rapportati tra loro e lavorano bene insieme.

Sotto il nome CLAAS POWER SYSTEMS (CPS) 
abbiniamo i migliori componenti in un sistema di 
trasmissione intelligente. Piena potenza del motore 
solo quando è necessaria. Trasmissioni adeguate 
agli impieghi delle macchine. Una tecnologia a 
risparmio di carburante che si ripaga velocemente.

CLAAS POWER SYSTEMSCPS – CLAAS POWER SYSTEMS.
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NEXOS F

Serie e dimensioniVersatile in ogni larghezza. 
Ancora più NEXOS.

Produttività su misura.

Grazie alle tre versioni F, VL e VE, a una vasta gamma di 
pneumatici e alla versione con piattaforma o con cabina, il 
NEXOS trova impiego in ogni filare e in ogni coltivazione. 
La serie di trattori NEXOS comprende in totale 14 varianti 
di modello dotate di equipaggiamenti da 75 a 112 CV. 
Su misura per le vostre esigenze:

 − Allestimento base con trasmissione completamente 
meccanica e regolazione meccanica del sollevatore 
posteriore 

 − Inversore elettro-idraulico REVERSHIFT
 − Doppiatore sotto carico TWINSHIFT
 − Comando meccanico o elettronico del sollevatore 
posteriore

 − Portata idraulica fino a 87 l/min 
 − Fino a quattro distributori elettronici 
 − Cabina con climatizzatore e nuovo filtro al carbone attivo 
 − Sollevatore anteriore e presa di forza frontale

NEXOS VE

15
75

 m
m 24

55
 m

m

24
80

 m
m

24
30

 m
m

NEXOS VL NEXOS F con piattaforma

Larghezza totale a partire da 1,45 mLarghezza totale a partire da 1,26 m Larghezza totale a partire da 1,45 mLarghezza totale a partire da 1 m
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Motore

Grazie all'iniezione elettronica 
Common Rail sono disponibili una 
memoria regime motore di serie e 
una in opzione.

Potenza costante.

Grazie alla curva di potenza del motore, specifica CLAAS, 
disponete di tutta la coppia in un ampio range di regime del 
motore. Ciò assicura una potenza costante con aumento della 
forza di trazione, quando necessario. Potete pertanto lavorare 
risparmiando carburante a un regime basso del motore e a 
una coppia massima con la presa di forza ECO oppure lavorare 
a regime nominale con piena riserva di potenza. Grazie 
all'elevata potenza non è necessario cambiare spesso marcia.

Il NEXOS 250. Ottenere di più.

Con il CPM (CLAAS POWER MANAGEMENT) il NEXOS 250 
dispone di una riserva di potenza di massimo 9 CV per lavori 
con la presa di forza e trasporti a partire da 13 km/h. È 
pertanto ideale per eseguire trasporti con grandi rimorchi e 
lavori con la presa di forza che richiedono una maggiore 
potenza. Con una potenza massima di 112 CV e una coppia 
massima di 440 Nm trova impiego in numerose occasioni, 
nonostante le sue dimensioni molto compatte. 

Potente riduzione delle sostanze nocive.

L'attuazione dello Stage IIIB (Tier 4i) della norma sulle emissioni 
rappresenta uno dei passi più significativi per la regolazione 
delle emissioni di sostanze nocive nell'aria nella categoria dei 
trattori a carreggiata stretta. La norma prevede infatti una 
riduzione del 90% del particolato (PM) e un abbassamento 
della percentuale di ossido di azoto (NOx) del 50%.

Semplicemente pulito.

Con il sistema EGR (Exhaust Gas Recirculation) una parte dei 
gas di scarico del motore viene mescolata all'aria esterna 
aspirata. In questo modo la combustione nel motore è più 
lenta e non raggiunge temperature elevate. Si impedisce così 
in larga misura la formazione degli ossidi di azoto. I valori limite 
di particolato possono essere però rispettati solo con un filtro 
antiparticolato (DPF). Il vantaggio della tecnologia EGR risiede 
nel fatto che non richiede un secondo serbatoio e un ulteriore 
mezzo d'esercizio.

Durante lo sviluppo dei trattori NEXOS si è tenuto conto di tutti 
i componenti necessari per il rispetto del livello di emissioni 
previsto dallo Stage IIIB (Tier 4i), senza tuttavia pregiudicare 
l'accessibilità al trattore e la visuale dalla cabina. Il catalizzatore 
combinato DPF/DOC è stato posizionato sotto il cofano del 
motore per proteggerlo adeguatamente.

Grande potenza in piccolo formato.

Un cuore potente.

Sotto il cofano tutti i modelli sono equipaggiati con motori FPT 
di 3,4 l di cilindrata e con la più moderna tecnologia per il 
risparmio di carburante:

 − Ventola viscostatica
 − Iniezione Common Rail ad alta pressione di 1.600 bar
 − Turbocompressore
 − Intercooler
 − Soddisfa la norma sulle emissioni Stage IIIB (Tier 4i) 
mediante filtro antiparticolato, catalizzatore DOC e ricircolo 
esterno dei gas di scarico raffreddati (EGR)

La cilindrata adattata di 3,4 l assicura un consumo di 
carburante contenuto. L'abbinamento con un motore a 4 cilindri 
compensato assicura una marcia molto stabile oltre a un 
basso livello di rumore e a una lunga durata. Nonostante il 
formato compatto il NEXOS, dotato di ventola viscostatica e 
di una moderna tecnologia d'iniezione e di trattamento dei gas 
di scarico, offre una base eccellente per lavorare in modo 
efficiente. Il NEXOS è dotato di serie di dispositivo di ausilio 
all'avviamento a freddo. 

Potenza massima 
in CV

Coppia massima in Nm

NEXOS ECE R 120 ECE R 120
250 F, VL 1121 4401

240 F, VL, VE 103 406
230 F, VL, VE 92 366
220 F, VL, VE 85 334
210 F, VL, VE 75 309

1 Valori massimi con CPM (potenza di riserva 9 CV)

NEXOS 250 F / VL Sistema di trattamento gas di scarico NEXOS

Intercooler Filtro dell'aria

Radiatore EGR

Motore

DOC / DPF

Turbocompressore

Nm CV

Potenza e coppia con CPM

Potenza e coppia senza CPM

Valori in base alla normativa ECE R 120

g/min

112 CV max.
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Cinque varianti di trasmissione.

Con cinque tipi di trasmissione il NEXOS vi offre sempre la 
soluzione adatta a voi: 

 − 24 A/12 R con inversore REVERSHIFT e doppiatore sotto 
carico TWINSHIFT 

 − 24 A/24 R con inversore REVERSHIFT e doppiatore 
meccanico (solo per NEXOS F e VL)

 − 24 A/24 R con inversore meccanico e doppiatore sotto 
carico TWINSHIFT

 − 24 A/24 R con inversore e doppiatore meccanico 
 − 12 A/12 R con inversore meccanico e velocità massima di 
30 km/h per i modelli a trazione integrale o trazione 
posteriore (quattro marce, tre gamme) 

Le 24 marce mettono a disposizione la velocità giusta per 
ogni lavoro. Con una velocità minima di 500 m/h a regime 
nominale disponete della marcia giusta anche per applicazioni 
speciali. 

L'inversore REVERSHIFT sul volante consente di eseguire 
manovre di volta comode e veloci. Possibilità di cambiare 
direzione senza arrestarsi sia sulle capezzagne o accatastando 
casse. Il doppiatore sotto carico TWINSHIFT può essere 
comandato facilmente premendo un pulsante sul pomello 
del cambio.

Con la variante di trasmissione 24 A/12 R potete quasi 
dimenticare il pedale della frizione. Soprattutto per eseguire 
lavori di trasporto basta premere il pulsante della frizione sulla 
leva d'innesto per disinserire la trasmissione e passare alla 
marcia meccanica successiva.

Potente trasmissione del moto. 
Le prese di forza.

Il NEXOS offre diverse possibilità di allestimento con la presa 
di forza, tra cui una presa di forza proporzionale oppure una 
presa di forza 540 ECO a 1.650 g/min (regime motore) per un 
consumo di gasolio contenuto e un basso livello di rumore, 
quando si eseguono lavori leggeri con la presa di forza.

 − 540 g/min
 − 540 ECO e 540 g/min
 − 540 e 1.000 g/min

L'innesto della presa di forza è supportato idraulicamente di 
serie. In combinazione con la trasmissione 24A /12R la presa 
di forza può essere innestata anche elettronicamente.

Trasmissione e presa di forzaCambiare marcia a piacere.

L'inversore meccanico o l'inversore elettro-idraulico 
REVERSHIFT sono posizionati comodamente a sinistra 
del volante.

Per la trasmissione a 24 marce è disponibile, a scelta, un doppiatore meccanico 
posizionato a destra vicino al volante o un comodo doppiatore sotto carico 
TWINSHIFT azionabile con la leva del cambio.

Con inversore REVERSHIFT e 
doppiatore TWINSHIFT: comando 
della frizione elettronica mediante 
pulsante sulla leva del cambio.

Cambio a 40 km/h da 1.400 g/min 
a 2.300 g/min
Pneumatici 14.9 R 28

Campo d'impiego principale
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a 
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Concept CLAAS per i trattori.

Il NEXOS nel tipico design CLAAS convince per la sua agilità. 
Grazie alla combinazione tra un passo lungo e un'ottima 
distribuzione del peso di 50% davanti e 50% dietro con una 
lunghezza totale compatta, il NEXOS può sollevare e trainare 
anche attrezzi pesanti e fa la differenza in ogni occasione.  
Ci sono molti modi di essere grandi! 

Design compatto.

Il nuovo e marcato cofano del motore vi offre una visuale 
perfetta dal NEXOS. È disponibile lo spazio sufficiente per 
ospitare tutti i componenti per il trattamento dei gas di scarico 
e un sistema di raffreddamento concepito per una maggiore 
potenza.

Design e strutturaMaggiore trazione.  
Inversione in poco spazio.

Automatismo doppia trazione.

La doppia trazione può essere innestata premendo 
semplicemente un pulsante. Per evitare di consumare inutilmente 
i pneumatici, l'apposito automatismo innesta o disinnestata la 
doppia trazione automaticamente a 14 km/h. Al fine di 
garantire la massima sicurezza su strada, la trazione integrale 
viene attivata automaticamente in caso di frenata, arrestando 
sempre il NEXOS in modo sicuro.

Passo lungo e ottima distribuzione del peso: 
 − Maggiore comfort di guida 
 − Tenuta di strada buona e sicura 
 − Capacità di trazione e prestazioni maggiori grazie al minor 
fabbisogno di zavorre 

 − Maggiore capacità di sollevamento grazie a una migliore 
stabilità 

 − Ottimizzazione del consumo di carburante 
 − Rispetto del suolo e spostamenti stradali dinamici grazie al 
minor fabbisogno di zavorre 

Lunghezza totale contenuta: 
 − Maggiore manovrabilità 
 − Minore lunghezza di traino su strada 
 − Ottima visuale 
 − Guida semplice degli attrezzi anteriori

Pensato per spazi ristretti.

Lo chassis anteriore di forma speciale mette a disposizione  
un ampio vano per i radiatori, direttamente sopra l'assale 
anteriore. La parte immediatamente davanti e dietro è 
progettata molto stretta, in modo simile alla forma di una «vita 
da vespa». Inoltre, l'apposito automatismo disinnesta la 
doppia trazione quando viene raggiunto un angolo di sterzo di 
14°. Si migliora così, ad esempio, la manovrabilità a fondo 
campo. Insieme alla struttura compatta ciò assicura un ampio 
angolo di sterzo e un raggio di volta stretto. 



18 19

Sollevatore anteriore e posteriorePiù lavoro svolto con meno operazioni.

Più possibilità di accoppiamento.

Il NEXOS può essere dotato anche di una piastra di attacco 
frontale al posto del sollevatore anteriore. Ciò è consigliabile in 
particolare quando l'attrezzo frontale deve essere attaccato e 
staccato raramente. Nel caso di attrezzi molto pesanti si riduce 
lo sbalzo anteriore rispetto all'uso del sollevatore anteriore.

Ciò consente di risparmiare tempo durante il lavoro ed anche 
di ridurre il consumo di carburante eseguendo lavori leggeri. 

È possibile collegare direttamente al sollevatore anteriore un 
distributore e un ritorno senza pressione. Un connettore 
elettrico consente di collegare davanti diverse utenze.

Un rinforzo adeguato lungo il motore sostiene in modo affidabile 
tutti gli attrezzi. Inoltre, sono stati previsti ulteriori fori in questo 
rinforzo, tra l'assale anteriore e la cabina, per poter creare 
ancora più spazio per l'attacco laterale.
Piccole dimensioni, grandi prestazioni.

Grande capacità di sollevamento.

Con una capacità di sollevamento massima di 3,1 t (VE max. 
2,5 t) alle rotule del sollevatore posteriore il NEXOS può gestire 
qualsiasi attrezzo. Per una guida precisa dell'attrezzo, in 
particolare su pendenze, sui modelli VL e F sono disponibili un 
tirante idraulico e stabilizzatori laterali idraulici. Il sollevatore 
posteriore è disponibile con comando meccanico o elettronico 
TCE 6. I comandi esterni sui parafanghi consentono di 
agganciare velocemente e in modo sicuro gli attrezzi di lavoro. 

Più combinazioni.

Con una capacità di sollevamento di 2,8 t il sollevatore anteriore 
è in grado di sollevare ogni attrezzo. Oltre alla classica presa 
di forza di 1.000 g/min è disponibile anche la presa di forza 
540 ECO che assicura l'intero regime alla presa di forza già 
con un regime motore di 1.650 g/min. 

Potete scegliere tra un dispositivo di regolazione meccanico o elettronico del 
sollevatore posteriore. Entrambi sono posizionati in modo ergonomico a destra 
del sedile dell'operatore.

Pratici comandi esterni per il sollevatore posteriore meccanico o elettronico. Il sollevatore anteriore ribaltabile 
consente di eseguire manovre sicure 
a fondo campo grazie allo sbalzo 
contenuto.
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Distributori meccanici o elettronici.

Il NEXOS può essere dotato di fino a quattro distributori 
meccanici. L'allestimento con quattro distributori elettronici 
offre una maggiore comodità. I comandi possono essere 
eseguiti comodamente con l'ELECTROPILOT e due 
interruttori basculanti. 

Un distributore per fino a tre utenze. 

Su entrambe le varianti è disponibile in opzione un distributore 
dotato di fino a due doppiatori idraulici, innestabili elettronicamente. 
L'operatore può dirigere il flusso dell'olio verso i quattro innesti 
davanti alla cabina premendo semplicemente un pulsante. Un 
distributore per fino a quattro utenze.

Impianto idraulicoGrande potenza idraulica in poco spazio.

Potenza idraulica in base alle esigenze.

Grazie alla sua enorme potenza idraulica il NEXOS è perfetto 
per gestire attrezzi impegnativi o combinazioni d'attrezzi. 
È dotato di serie di due pompe idrauliche. I 60 l/min di una 
pompa sono destinati esclusivamente ai distributori e al 
sollevatore posteriore. La seconda pompa alimenta lo sterzo. 
Per applicazioni con un fabbisogno di potenza idraulica 
particolarmente elevato il NEXOS può essere dotato di un 
circuito idraulico con 3 pompe con una mandata di 87 l/min. 
La terza pompa con 27 l/min alimenta esclusivamente il 
sollevatore posteriore. Lo sterzo, i distributori e il sollevatore 
posteriore sono alimentati indipendentemente uno dall'altro. 
È possibile eseguire senza problemi numerose funzioni 
contemporanee.

Circuito idraulico a 3 pompe con portata totale di 114 l/min: 87 l/min per 
distributori e sollevatore posteriore e 27 l/min per sterzo e trasmissione.

Pompa 1: 60 l/min Regolatore di portata 

N. 4

N. 3
N. 2
N. 1Pompa 2: 27 l/min

Pompa 3: 27 l/min

Con il freno idraulico del rimorchio restate flessibili 
anche durante i trasporti.*

* Non disponibile in tutti i Paesi.



22 23

ComfortFuori compatto. 
Dentro comodo.

La cabina del NEXOS è particolarmente generosa 
sotto ogni aspetto. Offre, ad esempio, il massimo 
volume per un trattore a carreggiata stretta: più spazio 
per un maggiore comfort.

 − Ottima visibilità a 360° grazie alla cabina con 
6 montanti molto stretti 

 − Facile accesso alla cabina tramite i gradini d'accesso 
 − Postazione di lavoro silenziosa e confortevole
 − Possibilità di montare equipaggiamenti elettronici
 − Variante a piattaforma disponibile per i modelli 
NEXOS F
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Spazio per un maggiore comfort.

Durante la progettazione del NEXOS gli ingegneri della CLAAS 
hanno dato molta importanza al comfort dell'operatore e gli 
hanno messo a disposizione una cabina spaziosa, con il 
massimo volume ottenibile su trattori di queste dimensioni: il 
lavoro quotidiano diventa così piacevole anche per operatori 
alti, che potranno sedere agevolmente alla guida del trattore.

Grazie all'ampia vetratura la cabina del NEXOS offre 
un'eccellente visuale a 360°. In particolare, i vetri bombati 
nella parte posteriore della cabina favoriscono la visuale sia 
sull'attrezzatura di lavoro che sull'area circostante.

Grazie alla disposizione ergonomica di tutti i comandi e alla 
chiara assegnazione delle funzioni, l'operatore può guidare il 
NEXOS senza stancarsi, anche durante lunghe giornate di 
lavoro. Sul cruscotto sono disponibili tutte le informazioni 
relative allo stato operativo del NEXOS come, ad esempio, la 
velocità, il regime del motore e il numero di giri alla presa di 
forza posteriore. Tutto comodamente sott'occhio.

Grande nei dettagli.

Versatilità e grande qualità in ogni dettaglio. Le porte con 
ampia apertura e la scaletta con gradini antiscivolo facilitano 
l'accesso in cabina all'operatore. Per una ventilazione naturale 
è possibile aprire completamente il vetro anteriore e posteriore. 
Con temperature elevate o in presenza di molta polvere, il 
potente climatizzatore provvede a creare un ambiente di 
lavoro piacevole in cabina.  

NEXOS F con piattaforma.

Nella variante a piattaforma il NEXOS F è il partner ideale in 
coltivazioni e serre con un'altezza totale ridotta. L'arcone può 
essere ribaltato senza fatica grazie alle molle a gas e 
disinserendo il fermo. Come tutti gli altri modelli anche il NEXOS F 
può essere dotato di diverse opzioni di trasmissione, comando 
meccanico o elettronico per adeguarlo alle proprie esigenze.

Sia per la versione a piattaforma che per quella con cabina è 
disponibile un sedile pneumatico. Inoltre, è possibile regolare 
la colonna dello sterzo, affinché l'operatore possa sedere 
comodamente al posto di guida.

CabinaSinonimo di vera grandezza.

La colonna dello sterzo telescopica e 
orientabile può essere adeguata alla 
posizione del sedile dell'operatore.

Per una ventilazione naturale si può 
scegliere il parabrezza apribile.

Sul NEXOS i fari laterali ripiegabili evitano di danneggiare le colture.Un passacavo davanti e dietro nella cabina ed anche una canalina sulla porta 
destra facilitano l'installazione di unità di comando esterne per gli attrezzi.
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NOVITÀ: sospensione dell'assale anteriore 
PROACTIV.

La cinematica della sospensione CLAAS dei trattori NEXOS F, 
VL e VE offre eccellenti caratteristiche di guida. I cilindri di 
sospensione posizionati larghi garantiscono una maggiore 
stabilità e sicurezza in curva. La sospensione a doppio effetto 
con compensazione del carico e una escursione di 80 mm 
assicura un eccellente comfort di guida. 

Cabina con sistema di filtri di categoria 3. 

Per lo spargimento di antiparassitari e possibile sostituire il 
filtro standard con un filtro al carbone attivo. Abbinato alla 
cabina opportunamente ermetizzata e alla potente ventilazione, 
questo filtro protegge sempre ottimamente l'operatore 
durante lo spargimento di sostanze antiparassitarie.

NOVITÀ: sistema di filtri in cabina di categoria 4.

Il sistema di filtri di categoria 4 integrato nel tetto della cabina 
offre all'operatore la massima sicurezza durante lo spargimento 
di antiparassitari. Il sistema di aspirazione dell'aria collocato 
molto in alto assicura la massima pulizia dell'aria. Tre filtri di 
grandi dimensioni allungano gli intervalli di manutenzione e 
immettono aria pulita nell'abitacolo. La generazione di una 
leggera sovrapressione nel ventilatore evita l'ingresso di 
sostanze chimiche nella cabina.

Sistema a 3 filtri:

 − Il filtro antipolvere evita che la polvere raggiunga gli altri filtri
 − Il filtro contro gli aerosol protegge da nebbie con particelle 
solide e liquide

 − Il filtro al carbone attivo protegge da sostanze in forma gassosa
 − Un sistema di misura della sovrapressione con indicatore di 
stato mantiene pulita l'aria in cabina

 − Comandi semplici e trasformazione rapida del kit di filtri per 
altre macchine

 − Massimo livello di protezione della cabina in conformità con 
la norma EN 15695

NOVITÀ: sospensione dell'assale anteriore 
automatica, manuale o disattivata. 

Le tre modalità possono essere inserite facilmente nel montante 
B per un uso flessibile della sospensione:
Modalità automatica: 
Indipendentemente dal carico sull'assale anteriore i cilindri di 
sospensione sono mantenuti in posizione centrale per 
assicurare una corsa ottimale. Per una maggiore sicurezza la 
modalità automatica viene attivata automaticamente a una 
velocità di 25 km/h.
Modalità manuale: 
Mediante un potenziometro l'operatore può regolare l'altezza 
della sospensione a macchina ferma, ad esempio per facilitare 
l'aggancio di un attrezzo alla piastra di attacco frontale.
Modalità disattivata: 
Premendo un pulsante si può bloccare la sospensione per 
utilizzi speciali, ad esempio un cambio di carico molto frequente.

Comfort e sicurezzaGuida confortevole e aria pulita.
NOVITÀ

Facile cambio di modalità per 
la sospensione dell'assale 
anteriore sul montante B

Indicatore di stato del sistema di 
filtri della cabina e attivazione e 
regolazione del ventilatore ben 
accessibili nel montante E.
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Console di comando destraAllestimento con elettronica comfort.

Tutto al posto giusto.

I comandi del NEXOS sono concepiti in modo tale da 
consentire anche a operatori diversi di lavorare sin dall'inizio in 
modo produttivo. La disposizione e le icone dei comandi sono 
due elementi fondamentali, sia che lavoriate con comandi 
meccanici o elettronici. I comandi elettronici sono disponibili 
sia per la versione con cabina sia per la versione a piattaforma 
del NEXOS e possono essere selezionati separatamente. In 
questo modo è il trattore ad adeguarsi alle vostre esigenze e 
non viceversa.

Console laterale ergonomica. 

Il punto di partenza per un lavoro efficiente e rilassato: la console 
laterale è il risultato di numerose analisi delle sequenze di 
lavoro in cabina. Le funzioni principali sono raggruppate nella 
parte anteriore, quelle meno usate trovano posto nella parte 
posteriore della console laterale destra.

1 Comandi per sollevatore posteriore
2 Attivazione della presa di forza anteriore e posteriore 

elettronica
3 Acceleratore manuale elettronico
4 Pannello di comando per i distributori elettronici
5 Impostazione e attivazione di due memorie regime motore
6 Registrazione di tempo e portata dei distributori elettronici 
7 Interruttore principale dei distributori
8 Innesto elettronico trazione integrale e bloccaggio del 

differenziale 

Impostazioni per il sollevatore posteriore elettronico:
A Regolazione della posizione e dello sforzo di trazione
B Velocità di abbassamento
C Limitazione altezza di sollevamento

Tutto in ordine.

Il pannello di comando per la regolazione elettronica del 
sollevatore è posizionato a destra accanto all'operatore.  
Gli interruttori rotanti per le impostazioni sono posizionati  
sul montante B a destra. È così possibile accedere 
direttamente ai comandi durante il lavoro e, gettando uno 
sguardo all'indietro, si può ottimizzare la registrazione 
elettronica del sollevatore.

9 Impostazione del sollevatore posteriore elettronico
10 Comando degli stabilizzatori laterali idraulici
11 Presa da 25 A

La presa di forza anteriore viene innestata sempre 
elettronicamente. Per la presa di forza posteriore 
questa funzione è disponibile a richiesta.

La regolazione della portata e del tempo dei quattro 
distributori elettronici può essere gestita in ogni 
momento tramite il pomello rotante. 
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Console di comando destra

L'innesto della presa di forza è supportato idraulicamente. Sui trattori dotati  
di REVERSHIFT e TWINSHIFT l'innesto elettronico della presa di forza è 
disponibile in opzione.

Semplice per chiunque.

Se non vi occorre un allestimento top di gamma il NEXOS vi 
offre un'alternativa valida con comandi meccanici. I singoli 
elementi sono disposti in modo ergonomico e i comandi sono 
autoesplicativi. Anche con questo allestimento la regolazione 
elettronica del regime del motore con relativa memoria e 
l'innesto della doppia trazione e del bloccaggio del differenziale 
sono di serie. L'innesto della presa di forza posteriore è 
supportato idraulicamente: funzione semplice e pratica.

Console laterale ergonomica. 

La disposizione degli elementi di comando è identica sia con 
comandi elettronici che meccanici. Le funzioni usate più di 
frequente sono posizionate nella parte anteriore, mentre quelle 
meno utilizzate si trovano nella parte posteriore della console 
laterale:

1 Comandi del sollevatore posteriore
2 Comandi dei distributori meccanici
3 Impostazione e attivazione di due memorie regime motore
4 Acceleratore manuale elettronico
5 Attivazione della presa di forza anteriore elettronica 

(opzionale)
6 Innesto elettronico trazione integrale e bloccaggio del 

differenziale
7 Presa da 25 A
8 Comando degli stabilizzatori laterali idraulici
9 Attivazione della presa di forza posteriore assistita 

idraulicamente 
10 Preselezione del regime della presa di forza e della presa 

di forza proporzionale

Con il NEXOS si possono eseguire in modo semplice le operazioni con la presa 
di forza grazie alla memoria regime motore di serie.

Anche con il sollevatore posteriore meccanico è possibile regolare con precisione 
la velocità di abbassamento e la sensibilità di regolazione della forza di traino 
sotto il sedile dell'operatore.

Allestimento con comandi meccanici.
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Servizio assistenzaSemplice. Sicuro. Affidabile.
Il Servizio assistenza CLAAS e la manutenzione.

Manutenzione, pezzi di ricambio, assistenza: il team 
CLAAS fa tutto il possibile per ridurre al minimo i tempi 
di arresto del vostro NEXOS. Per una manutenzione 
efficiente abbiamo sviluppato soluzioni intelligenti: una 
macchina preparata adeguatamente offre una sicurezza 
ottimale durante l'impiego. Diamo grande importanza a 
un buon funzionamento e al mantenimento del valore 
della vostra macchina. Sappiamo infatti che il vostro 
trattore è un fattore chiave, fondamentale per il vostro 
successo.
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Manutenzione

Il sezionatore della batteria si trova sulla parte 
posteriore della cabina e può essere raggiunto 
facilmente.

L'apertura nel cofano motore bloccabile in alto  
è molto pratica. Consente di aprire facilmente e 
rabboccare il serbatoio sottostante.

Nonostante il poco spazio ogni NEXOS può essere 
dotato di una cassetta porta-attrezzi.

La manutenzione deve essere semplice.

Subito fatto.

Proprio la manutenzione giornaliera dovrebbe essere la più 
facile possibile. Poiché l'esperienza insegna: tutto quello che  
è complicato, viene fatto mal volentieri.

 − Il cofano monoscocca consente di accedere a tutti i punti di 
manutenzione del motore, premendo semplicemente un 
pulsante

 − Possibilità di controllare il livello dell'olio e rabboccarlo a 
cofano chiuso sul lato destro del NEXOS

 − Possibilità di eseguire tutti i lavori di manutenzione 
quotidiana senza attrezzi

Grazie ai lunghi intervalli per il cambio dell'olio (motore 600 h, 
trasmissione e impianto idraulico 1200 h) si possono 
risparmiare tempo e denaro. Non si perde tempo d'impiego 
prezioso durante la stagione e la macchina è sempre 
disponibile in campo.

Grazie al cofano motore monoscocca, il vano motore è facilmente 
accessibile proprio come il filtro dell'aria. In poco tempo è 
possibile ribaltare il radiatore e rimuovere il filtro. Lo speciale 
attrezzo di sfiato in dotazione facilita notevolmente la pulizia 
dei radiatori a distanza molto ravvicinata. Ciò consente di 
controllare e pulire velocemente tutte le superfici del radiatore, 
se necessario.

Si può raggiungere facilmente dall'esterno il filtro dell'aria in 
cabina per pulirlo e avere sempre aria fresca e pulita nella 
cabina. Per l'impiego durante la distribuzione di antiparassitari 
è disponibile un filtro al carbone attivo, al posto del tradizionale 
filtro in cabina, per proteggere maggiormente l'operatore.
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CLAAS Service & PartsPer essere sempre operativi.
CLAAS Service & Parts.

Il centro di logistica CLAAS di Hamm in 
Germania dispone di oltre 155 000 articoli 

diversi su una superficie di 100.000 m2.

Per la vostra azienda: il CLAAS FARM PARTS.

Il CLAAS FARM PARTS vi offre una gamma completa di pezzi 
di ricambio di tutte le marche e le divisioni CLAAS per ogni 
applicazione agricola della vostra azienda, affinché siate 
sempre operativi.

Sempre al passo con la tecnologia.

I concessionari CLAAS sono fra i professionisti più preparati 
nel settore delle macchine agricole a livello mondiale. I tecnici 
sono altamente qualificati ed equipaggiati con i relativi strumenti 
speciali e di diagnostica. Il Servizio assistenza CLAAS è sinonimo 
di un lavoro di alta qualità che soddisfa tutte le vostre aspettative 
in termini di competenza e affidabilità, affinché siate sempre 
operativi.

È vostro diritto essere esigenti.

Potete contare su di noi: in caso di guasto saremo sempre al 
vostro fianco nel minor tempo possibile e ovunque voi siate. 
Siamo al servizio della vostra macchina e della vostra azienda 
24 ore su 24 con soluzioni precise, che vi permetteranno di 
essere sempre operativi. 

Ricambi e accessori originali CLAAS.

Su misura per la vostra macchina: pezzi di ricambio, attrezzature 
d'alta qualità e utili accessori. Approfittate della nostra vasta 
gamma di prodotti che comprende certamente la soluzione 
ideale per assicurare il funzionamento perfetto della vostra 
macchina, affinché siate sempre operativi.

Si può pianificare la sicurezza.

I prodotti del nostro servizio assistenza vi aiutano ad aumentare 
la sicurezza d'impiego delle vostre macchine, a ridurre i tempi 
di arresto e a pianificare i costi in modo preciso. Con íl CLAAS 
MAXI CARE potete pianificare la sicurezza della vostra 
macchina per essere sempre operativi.

Da Hamm in Germania al resto del mondo.

Il nostro magazzino centrale consegna tutti i pezzi di ricambio 
ORIGINAL CLAAS in modo veloce ed affidabile in tutto il mondo. 
Il concessionario locale CLAAS vi offre la soluzione giusta nel 
minor tempo possibile, affinché siate sempre operativi.
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Comfort.

 − Cabina confortevole con climatizzatore o ventilazione 
naturale tramite apertura del vetro anteriore e posteriore

 − Eccellente visuale a 360° grazie all'ampia vetratura 
 − Filtro al carbone attivo di categoria 3 o sistema di filtri in 
cabina di categoria 4 per proteggere l'operatore durante la 
distribuzione di antiparassitari 

 − A scelta sedile comfort con sospensione pneumatica
 − Sospensione assale anteriore PROACTIV
 − Possibilità di eseguire numerosi comandi elettronicamente 
per rendere più facile e confortevole la gestione del trattore

 − Comando del sollevatore posteriore tramite elementi esterni 
per un montaggio e smontaggio sicuro delle attrezzature 

 − Manutenzione molto semplice grazie a punti di 
manutenzione facilmente accessibili 

 − Lunghi intervalli per il cambio dell'olio di 600 h (motore) e 
1.200 h (trasmissione)

 − Servizio assistenza CLAAS 

CLAAS POWER SYSTEMS.

 − Cinque modelli a 4 cilindri, potenza max. motore da 75 a 
112 CV

 − Larghezza totale minima di 1 m del NEXOS VE, di 1,26 m 
del NEXOS VL e di 1,45 m del NEXOS F

 − Cinque versioni di trasmissione a scelta
 − Inversore REVERSHIFT per un maggior comfort
 − Capacità di sollevamento massima di 3,1 t (VE max. 2,5 t) 
alle rotule del sollevatore posteriore

 − Velocità alla presa di forza: 540, 540/540 ECO o 540/1.000
 − Quattro distributori elettronici (comando con leva a 4 vie 
ELECTROPILOT e due interruttori basculanti)

 − Circuito idraulico da 60 o 87 litri per il sollevatore posteriore 
e i distributori

 − Sollevatore anteriore con presa di forza anteriore integrata

Punti di forza convincenti.

●  Di serie      ○  A richiesta      □  Disponibile      –  Non disponibile●  Di serie      ○  A richiesta      □  Disponibile      –  Non disponibile

NEXOS 250 F-VL 240 F-VL-VE 230 F-VL-VE 220 F-VL-VE 210 F-VL-VE

Motore
Costruttore FPT FPT FPT FPT FPT
Norma sulle emissioni Stage III B con catalizzatore di ossidazione diesel e filtro antiparticolato
N. cilindri 4 4 4 4 4
Cilindrata cm3 3400 3400 3400 3400 3400
Turbocompressore ● ● ● ● ●
Intercooler ● ● ● ● ●
Regime nominale g/min 2300 2300 2300 2300 2300
Sistema d'iniezione Common Rail
Potenza max. (ECE R 120)1 kW/CV 82/1122 76/103 68/92 62/85 55/75
Potenza omologata (97/68 CE)2 kW 76 72 67 61 55
Regime alla coppia max. g/min 1600 1600 1500 1500 1500
Coppia max. Nm 440 406 366 334 309
Ventola viscostatica ● ● ● ● ●
Capacità serbatoio carburante (di serie) l 75 75 75 75 75
Capacità supplementare serbatoio carburante disponibile su NEXOS F e VL 
(a richiesta)3

l 28 28 28 28 28

Intervalli cambio olio h 600 600 600 600 600
Scarico verticale su cofano motore ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ● ● / ● / ●
Scarico su montante A ○ / ○ ○ / ○ / ○ ○ / ○ / ○ ○ / ○ / ○ ○ / ○ / ○
Scarico laterale, in basso a destra  
(NEXOS F a piattaforma disponibile solo con questo scarico)

○ / ○ ○ / ○ / ○ ○ / ○ / ○ ○ / ○ / ○ ○ / ○ / ○

NEXOS 250-240-230-220-210 F 250-240-230-220-210 VL 240-230-220-210 VE

Trasmissione
12A/12R con inversore meccanico cambio a 30-km/h □ □ □
24A/24R con inversore e doppiatore meccanico cambio 40 km/h □ □ □
24A/24R con inversore meccanico e doppiatore sotto carico TWINSHIFT 
cambio 40 km/h

□ □ □

24A/24R con inversore idraulico REVERSHIFT e doppiatore meccanico 
cambio 40 km/h

□ □ –

24A/12R con inversore idraulico REVERSHIFT e doppiatore sotto carico 
TWINSHIFT cambio 40 km/h

□ □ □

Velocità min. con cambio 12A/12R a regime nominale km/h 1,42 1,40 1,40
Velocità min. con tutti i cambi tranne 12A/12R a regime nominale km/h 0,5 0,5 0,5

Presa di forza
Innesto presa di forza con frizione con comando meccanico/idraulico, a seconda dell'opzione
540 g/min ● ● ●
540/1000 g/min ○ ○ ○
540/540 ECO g/min ○ ○ ○
PDF proporzionale ○ ○ ○

Assale anteriore 4 RM
Comando elettro-idraulico ○ ○ ○
Bloccaggio differenziale anteriore/posteriore  
(autobloccante a dischi multipli anteriore/giunto a denti posteriore)

● ● ●

Angolo di sterzo max gradi 55 55 55
Raggio di volta ottimale m 3,6 3,6 3,7
Sospensione assale anteriore PROACTIV ○ ○ ○

1 Corrisponde a ISO TR 14396.
2 I dati di potenza sono determinanti per l'omologazione. La potenza espressa in base alla norma 97/68/CE è identica a quella della norma 2000/25/CE.
3 Non disponibile con assale anteriore sospeso e presa di forza anteriore

NEXOS 250-240-230-220-210 F 250-240-230-220-210 VL 240-230-220-210 VE

Sicurezza di guida
Impianto frenante (multidischi a bagno d’olio e DT autoinnestante) ● ● ●
Impianto freno rimorchio idraulico ● ● ●

Impianto idraulico
Portata pompa idraulica per sterzo, freno e autoconsumo l/min 27 27 27
Pressione max. di esercizio bar 190 190 190
Circuito idraulico a 2 pompe ● ● ●

Portata pompa idraulica per sollevatore posteriore e distributori l/min 60 60 60
Pressione max. di esercizio bar 190 190 190

Circuito idraulico a 3 pompe ○ ○ ○
Portata pompa idraulica per distributori l/min 60 60 60
Portata pompa idraulica per sollevatore posteriore l/min 27 27 27
Pressione max. di esercizio bar 190 190 190

Numero di distributori meccanici (min – max) 2-6 2-6 2-6
4 o 6 distributori elettronici, 2 comandati con joystick ○ ○ ○
Regolazione flusso su distributori elettronici ● ● ●

Sollevatore posteriore 
Capacità di sollevamento max. alle rotule kg 3110 3110 2490
Capacità sollevamento continuo a 610 mm kg 1940 1940 1565
Azionamento esterno del sollevatore posteriore ○ ○ ○
Sollevatore posteriore elettronico ○ ○ ○
Tirante idraulico ○ ○ ○
Stabilizzatori laterali meccanici ● ● ●
Stabilizzatori laterali idraulici ○ ○ –

Sollevatore anteriore
Sollevatore anteriore ○ ○ ○
Capacità di sollevamento max. alle rotule kg 2800 2800 2800
Presa di forza frontale 1000 g/min ○ ○ ○
Presa di forza frontale 540 ECO ○ ○ ○

Cabina
Cabina / Piattaforma □/□ ●/– ●/–
Sedile di guida, sospensione meccanica ● ● ●
Sedile di guida, sospensione pneumatica ○ ○ ○
Piantone di guida registrabile in altezza e inclinazione ○ ○ ○
Riscaldamento ● ● ●
Climatizzatore ○ ○ ○
Vetro posteriore apribile ● ● ●
Parabrezza apribile ○ ○ ○
Tergicristallo per vetro posteriore ○ ○ ○
Numero max di fari di lavoro 2 ant. / 2 post. 2 ant. / 2 post. 2 ant. / 2 post.
Fari alternativi ○ ○ ○

Pesi (doppia trazione, pneumatici standard, con olio e carburante, senza operatore)
Pneumatici posteriori 380/85 R 28 320/85 R 28 320/85 R 28
Pneumatici anteriori 9.5 R 20 280/70 R 18 280/70 R 18
Peso senza zavorre kg 3110 3050 2990
Zavorre anteriori max. senza caricatore frontale kg 250 250 250
Peso massimo ammissibile kg 4400 4400 4100

CLAAS è costantemente impegnata ad adeguare i propri prodotti alle esigenze pratiche. Pertanto, si riserva il diritto di apportare modifiche costruttive. Descrizioni, dati e foto sono indicativi e possono 
anche riguardare attrezzature non di serie fornibili a richiesta. Questo prospetto è stato stampato per una distribuzione a livello mondiale. Circa l'allestimento delle macchine, vi preghiamo di consultare il 
listino prezzi del vostro concessionario CLAAS. Per illustrare meglio le funzioni, alcune foto mostrano le macchine con dispositivi di protezione smontati; ciò è assolutamente sconsigliabile durante il 
lavoro. Al riguardo, vi preghiamo di consultare il libretto d'uso e manutenzione della macchina.
Tutti i dati tecnici relativi ai motori sono basati sulla direttiva europea sulle emissioni inquinanti (Stage). La normativa Tier viene menzionata in questo documento unicamente a scopo informativo e per 
una migliore comprensione. Non implica l'omologazione in regioni in cui le emissioni dei gas inquinanti sono soggette alla normativa Tier.



●  Di serie      ○  A richiesta      □  Disponibile      –  Non disponibile

1 Pneumatici da prato
2 Pneumatici industriali

NEXOS 250-240-230-220-210 F 250-240-230-220-210 VL 240-230-220-210 VE

Dimensioni
Pneumatici posteriori 380/70 R 28 380/85 R 28 320/85 R 28
Pneumatici anteriori 280/70 R 20 7.50 R 16 7.5 R 16
Altezza compresa cabina (a) mm 2455 2480 2430
Altezza con piattaforma (arcone aperto/chiuso) mm 2577/1952 – –
Larghezza esterna min. mm a partire da 1450 a partire da 1260 a partire da 1000

Lunghezza
Passo (4 RM) (b) mm 2124 2148 2148
Lunghezza totale (senza zavorre frontali supplementari) (c) mm 3977 3977 3977

Pneumatici per 4RM

Pneumatici posteriori Pneumatici anteriori F VL VE
12.4 (320/85) R 24 260/70 R 16 – – □
12.4 (320/85) R 24 260/70 R 16 – – □
13.6 (340/85) R 24 260/70 R 16 – □ □
13.6 (340/85) R 24 10.0/75 R 15.3 – – □
13.6 (340/85) R 24 260/70 R 16 – – □
360/70 R 24 240/70 R 16 – – □
360/70 R 24 280/70 R 16 □ – –
380/70 R 24 260/70 R 16 – □ □
380/70 R 24 280/70 R 18 □ – –
420/70 R 24 280/70 R 18 □ – –
420/70 R 24 280/70 R 20 □ – –
480/65 R 24 280/70 R 18 □ – –
9.5 (250/85) R 28 6.00-16 – – □
9.5 (250/85) R 28 260/70 R 16 – – □
11.2 (280/85) R 28 260/70 R 16 – □ □
11.2 (280/85) R 28 260/70 R 16 – □ □
12.4 (320/85) R 28 7.50 R 16 – □ □
12.4 (320/85) R 28 280/70 R 20 □ – –
13.6 (340/85) R 28 7.50 R 16 – □ □
13.6 (340/85) R 28 8.25 R 16 – □ □
13.6 (340/85) R 28 280/70 R 18 – □ –
14.9 (380/85) R 28 7.50 R 18 – □ –
14.9 (380/85) R 28 280/70 R 18 – □ □
14.9 (380/85) R 28 9.5 R 20 □ – –
360/70 R 28 280/70 R 16 – – □
380/70 R 28 280/70 R 20 □ – –
420/70 R 28 280/70 R 18 – □ □
420/70 R 28 300/70 R 20 □ – –
420/70 R 28 320/70 R 20 □ – –
480/65 R 28 280/70 R 18 – □ –
480/65 R 28 320/70 R 20 □ – –
420/70 R 241 280/70 R 181 □ – –
360/80 R 242 250/80 R 162 □ – –
400/80 R 282 340/80 R 182 □ – –

Pneumatici per trazione posteriore

Pneumatici posteriori Pneumatici anteriori F VL VE
13.6 (340/85) R 24 6.00-16 – □ □
360/70 R 24 6.00-16 – – □
9.5 (250/85) R 28 6.00-16 – – □
11.2 (280/85) R 28 6.00-16 – □ □
12.4 (320/85) R 28 6.00-16 □ □ –

6.50-16 – – □
13.6 (340/85) R 28 6.50-16 □ □ –

7.50-16 □ □ –
380/70 R 28 7.50-16 □ – –

a

b

c
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Un lavoro eccellente. Trattori CLAAS.

Date un'occhiata al video su un 
lavoro eccellente.

tractor.claas.com

CLAAS ITALIA S.p.A.
Via Torino, 9/11
I – 13100 Vercelli
Tel.: 0161 / 29 84 11
claas.com


