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A cura del Comitato Tecnico Scuola di Monza

Testate due trivelle professionali della A
ctive.U

n m
odello portato e uno a spinta. Risultati e

com
m

enti

P er questo numero di TecnoVerde proponiamo la prova in campo di
due trivelle professionali dell’azienda Active di Cremona. Si tratta di
due modelli pensati per garantire un rendimento superiore ma an-

che massima sicurezza e comfort per l’operatore. Entrambe le macchine,
infatti, possono essere gestite da un solo operatore, sia per il lavoro, sia per
il trasporto; quindi, a differenza di altri modelli sul mercato, le trivelle Ac-
tive fanno risparmiare il 50% di manodopera (un solo operatore anziché
due), grazie a diverse soluzioni tecniche nnovative. Vediamo quali.
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tempo compatto, che consente l’utilizzo di punte
con un diametro fino a 300 millimetri e opera una
riduzione 50:1; sul riduttore è stato montato an-
che un dispositivo di bloccaggio per consentire l’e-
strazione della punta in caso di bloccaggio nel ter-
reno.  Altra innovazione tecnica notevole è il dis-
positivo anti-rotazione che garantisce una mag-
gior sicurezza dell’operatore, un suo minor sforzo
abbinato nel contempo a una maggior produtti-
vità. La trivella è, infatti, dotata di un’asta di fis-
saggio al suolo, laterale alla macchina  e sulla qua-
le questa scorre mentre opera, che ha la funzione
di assorbire i momenti torcenti che possono veri-
ficarsi a causa di resistenze eccessive incontrate
dalla lama durante la trivellazione (ad esempio,
sassi, pietre, ecc). Per quanto riguarda l’apparato

T 143: LA MACCHINA IN NUMERI
Per prima cosa va precisato che questo modello, a
differenza della T 152, è una trivella portata. Mon-
ta il motore Active 143 a due tempi, specifico per
trivella, dotato di un capiente serbatoio per la mi-
scela da 1,1 litri, che garantisce una lunga auto-
nomia di lavoro. Ha una cilindrata di 43 centime-
tricubi, più potente rispetto ad altre trivelle sul
mercato ed è dotato di un doppio filtro dell’aria si-
lenziato la cui doppia filtrazione assicura, da un la-
to la lunga durata del motore, dall’altro una ridotta
rumorosità della macchina quando questa è acce-
sa ma non operante; la frizione è centrifuga con
innesto progressivo.  Il carter, inoltre, è stato rin-
forzato specificamente per rispondere alle solleci-
tazioni di una trivella. Ma le caratteristiche che
meritano maggior attenzione sono il riduttore epi-
cicloidale a doppio stadio, molto robusto e nel con-

La trivella T 143
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Particolare dell’impugnatura 
della T 143

Il motore della T 143: si nota il carter rinforzato



perforante, la macchina è dotata di un innesto ra-
pido scanalato con sfere di scorrimento per il mon-
taggio e lo smontaggio delle punte intercambia-
bili, nonché per la prolunga. Tra le altre caratteri-
stiche tecniche ricordiamo l’impugnatura ergono-
mica e il peso di 9,9 chilogrammi.

T 143: LA MACCHINA IN CAMPO
La T 143 è stata provata su un terreno di medio
impasto, in tempera, da diversi anni non coltivato
(ex ortivo) e soggetto a forte calpestamento. In
profondità (oltre i 40 centimetri) è stata rilevata
la presenza di scheletro abbondante, formato da
sassi anche di 7 – 10 centimetri di diametro e più.
Durante la prova la macchina ha dimostrato di la-
vorare in maniera stabile e pulita, senza provoca-

re alcuno sforzo all’operatore per essere mante-
nuta stabile nel terreno. Al contrario, grazie all’a-
sta di fissaggio presente, dopo il primo avvio la tri-
vella procede nella perforazione autonomamente,
e l’operatore deve solo controllare che la lama pro-
ceda nel terreno perpendicolarmente. Ottima la
maneggevolezza e la velocità operativa, nonché i
sistemi di sicurezza per l’operatore. Non è mai sta-
to necessario attivare il dispositivo di bloccaggio
del riduttore negli episodi di incaglio della punta
nel suolo in quanto è stato sufficiente sollevare la
punta di qualche centimetro, accellerare a fondo
e tornare a trivellare per poter proseguire il foro.
Ottimo il risultato della trivellazione direttamen-
te con punte di elevato diametro (la macchina è
stata provata con una lama del diametro di 300
millimetri). Il prezzo della macchina è in linea con
il prezzo medio di mercato, ma il rapporto qualità
– prezzo è buono in quanto questo modello pre-
senta diverse qualità superiori ad altre trivelle sul
mercato. Caratteristiche tecniche 

Modello: T 143

Motore: Active mod. 143 

Cilindrata 43 cc

Carburatore a membrana

Accensione digitale

Avviamento a strappo

Frizione centrifuga a innesto progressivo

Capacità del serbatoio 1,1 litri

Riduttore epicicloidale

Riduzione 50:1

Lunghezza punte 730 mm

Diametro punte 100 – 150 – 200 – 250 – 300 mm

Prolunga 270 mm con tacche intermedie a 90 e 180 mm

Peso 9,9 kg

l dispositivo di bloccaggio del riduttore posto sul motore

Il foro realizzato dalla T 143 risuilta ben formato e libero dai residui di scavo

Il montaggio della prolunga avviene
con un meccanismo di aggancio
rapido; particolare delle tacche
intermedie sulla prolunga



giore rspetto ad altri modelli simili sul mercato, ma
ciò non comporta grosse limitazioni in quanto la
macchina risulta facilmente trasportabile perché
dotata di una ruota anteriore (tipo carriola). 
Per quanto riguarda l’apparato perforante, anche
questa trivella è dotata di un innesto rapido sca-
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T 152: LA MACCHINA IN NUMERI
A differenza del modello precedente la T 152 è una
trivella a spinta. Monta il motore Active 152 a due
tempi, anch’esso specifico per trivella, dotato di un
serbatoio della stessa capienza del modello T 143 
(1,1 litri, propellente miscela). Ha una cilindrata di
52 centimetricubi, in linea con altre marche sul mer-
cato ed è dotato di tutte le caratteristiche viste per
la trivella precedente. Monta anch’esso un doppio
filtro dell’aria silenziato, la frizione centrifuga con
innesto progressivo e  il carter rinforzato specifi-
camente per rispondere alle sollecitazioni di una
trivella, nonché tutti i plus tecnici quali il ridutto-
re epicicloidale a doppio stadio e il dispositivo di
bloccaggio per consentire l’estrazione della punta
in caso di bloccaggio nel terreno.  Anche nel caso
di questo modello, inoltre, non è necessaria la pre-
senza di due operatori in quanto il telaio della tri-
vella è smontabile in maniera facile e veloce. Lo
stesso telaio assume anche la funzione di stabiliz-

Il motore della T 152: si nota il
carter rinforzato

Il manubrio è registrabile in funzione delle esigenze
dell’operatore, in 4 diverse posizioni

Se il foro deve essere particolarmente profondo è applicabile la prolunga che aumenta la profondità di lavoro della trivella di altri 270 mm

zatore dell’attrezzo durante le operazioni, assor-
bendo i momenti torcenti improvvisi e le vibrazio-
ni. Non a caso può essere zavorrato anteriormen-
te alla ruota per aumentare la stabilità della mac-
china in caso di uso su terreni particolarmente sas-
sosi. Il peso di 35 chilogrammi risulta essere mag-



nalato con sfere di scorrimento per il montaggio
e lo smontaggio delle punte intercambiabili, non-
ché per la prolunga. La punta può essere bloccata
in posizione inclinata in avanti per permettere spo-
stamenti più agevoli. Tra le altre caratteristiche tec-
niche ricordiamo l’impugnatura ergonomica e il
manubrio regolabile in quattro diverse posizioni.

T 152: LA MACCHINA IN CAMPO
La T 152 è stata provata prima sullo stesso terre-
no che ha ospitato la prova precedente (medio im-
pasto, in tempera, non coltivato, soggetto a forte
calpestamento, presenza di scheletro abbondante
oltre i 40 centimetri. Durante questa prima prova
la macchina ha dimostrato di lavorare bene, rea-

lizzando fori ben conformati. La seconda parte del-
la prova è stata condotta su un terreno compatto
e sassoso di una carrareccia (strada di campagna
con sassi e detriti di ogni tipologia e dimensione),
operando con una punta del diamtro di 300 milli-
metri, senza realizzare un preforo con punte più

piccole. Anche in questo caso la trivellazione è sta-
ta effetuata senza particolare difficoltà; la punta
non si è mai bloccata nel terreno pur se si è reso
necessario sollevarla qualche centimetro. In terre-
ni come questo è comunque sempre consigliabile
effettuare un primo foro di diametro ridotto (100
millimetri), non tanto perché la macchina operi con
fatica, quanto per un fattore di sicurezza imple-
mentare (una punta di grosso diametro può sca-
gliare eventuali sassi con più forza).
In entrambre le prove la trivella ha operato senza
provocare alcuno sforzo all’operatore che anche in
questo caso deve solo controllare che la lama pro-
ceda nel terreno perpendicolarmente. Ottima la
maneggevolezza e la velocità operativa, nonché i
sistemi di sicurezza per l’operatore. Il prezzo della
macchina è molto competitivo rispetto a modelli
di altre case costruttrici. 

Il montaggio delle lame al corpo macchina avviene tramite un sistema di 
aggancio rapido

Il dispositivo di sgancio della lama
per passare dalla posizione di
trasporto a quella di lavoro; 
la lama in posizione di trasporto 
e di lavoro

Caratteristiche tecniche 
Modello: T 152

Motore: Active mod. 152 

Cilindrata 52 cc

Carburatore a membrana

Accensione digitale

Avviamento a strappo

Frizione centrifuga a innesto progressivo

Capacità del serbatoio 1,1 litri

Riduttore epicicloidale

Riduzione 50:1

Lunghezza punte 730 mm

Diametro punte 100 – 150 – 200 – 250 – 300 mm

Prolunga 270 mm con tacche intermedie a 90 e 180 mm

Peso 35 kg

La ruota e le zavorre della T 152:
le zavorre posono essere rimosse
o aggiunte in base alla
compattezza del terreno


