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NOTIZIE

DA BOSCH REXROTH 

LA ROLLS ROYCE 
DEL VIGNETO 
Per risolvere la difficoltà di lavorare in vigneti 

con una pendenza del 40%% , Bernhard Geier 
all ' inizio degli anni ' 90 cre? , nella sua azienda 

agricola di Marlengo , in provincia di Bolzano 
, il 

primo veicolo cingolato per muoversi agilmente 
e in sicurezza all ' interno dei vigneti .Altri 
agricoltori rimasero affascinati dall ' innovazione 

e ordinarono altri cingolati . Nel 1994 la Geier 

srl si è specializzata nella costruzione di 
cingolati . L ' impresa continu? a crescere ed 
evolversi negli anni portando Bernhard Geier 

ad interrogarsi sugli effetti dei nuovi motori a 

gestione elettronica , in modo da offrire al mercato 
soluzioni innovative . Per compiere il salto di 
qualità , Geier individu? in Bosch Rexroth il 

partner ideale : attraverso il confronto con i 
tecnici italiani fu ideato un cingolato che potesse 
lavorare perfino con una pendenza del 60%% . Nella 
partnership con Geier , Bosch Rexroth ha fornito 

la tecnologia " Drive & Control " 

, in cui le pompe a 

pistoni di cilindrata variabile per circuiti chiusi 

tipoA10VG la pompa ad ingranaggi tipo AZPF e 

i motori a pistoni radiali tipo MCR3 costituiscono 

la sezione " Drive " 

, 
mentre le valvole a cartuccia 

rappresentano il lato " Control " 
. Bosch Rexroth 

non ha fornito ,per? , solo la parte tecnologica , 

ma anche diversi suoi prodotti quali pompe a 

pistoni e cilindrata variabile , motori a pistoni 
radiali per la movimentazione dei cingoli e per 
il recupero del verricello , il gruppo mooring 

per il controllo del tensionamento della fune 
del verricello e i gruppi integrati per i comandi 
dei servizi ausiliari realizzati dall ' impresa GP.F. 

Oleodinamica Fonsatti , partner di Bosch Rexroth , 

intervenuta con valvole a cartuccia direzionali e 

proporzionali Rexroth. 

Questo tipo di tecnologia contraddistingue i 

modelli GEIER 60 e GEIER 58 , il top di gamma 

che grazie al verricello montato sul cingolato 

fissato a una pietra o a un rimorchio permette di 
superare qualunque pendenza , superando quindi 
il limite costituito dal 60%% di pendenza. 
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