
 

 

                                                                                    

 

                                                       

 

 

 

 

                  

 

 Moline-Universal Motor Cultivator 
                                             Storicamente: 

          Primo Motocoltivatore al mondo 
                      Dotato di varie attrezzature  

                               Inizialmente prodotto dalla: 

       UNIVERSAL TRACTOR Co. – Columbus – OHIO - USA 
   

    
 



                      

 

                                         



                                  

 

   MOLINE Universal D 

            Anno 1920 



Sembra che il MOTOCOLTIVATORE sia stato inventato e brevettato 

nel 1912 da un certo JOHN I.HOKE , a Washington – USA 

Era composto da : 

Una parte anteriore costituita da motore , frizione e cambio , 

differenziale , due ruote motrici. 

Una parte posteriore costituita da un carrello a due ruote , di 

dimensioni minori , un sedile , un volante , i comandi del blocco 

anteriore. 

Uno snodo congiungeva tra loro le due parti , consentendo così 

la possibilità di sterzata , anche di tipo stretto. 

L’inventore fondò la HOKE TRACTOR Co. e produsse la propria 

invenzione. 

Nel 1914 la UNIVERSAL TRACTOR Co , con sede a Columbus , 

OHIO – USA , incominciò a produrre motocoltivatori , denominati 

in USA come “UNIVERSAL MOTOR CULTIVATOR”. 

Produsse dal 1914 al 1915 il tipo 10-20 

Questi motocoltivatori , con la stessa struttura di HOKE , montavano 

un motore costruito dalla RELIABLE ENGINE Co. – Portsmouth – OHIO 

con caratteristiche : 

              Motore 4 tempi – con 2 cilindri contrapposti orizzontali. 

              800-1200 giri / min. 

Il motocoltivatore , provvisto anche di puleggia , forniva : 

                      10 HP al traino e 12 HP alla puleggia 

Nel 1915 la MOLINE PLOW Co. acquista la UNIVERSAL Tractor e prende 

il nome di : MOLINE IMPLEMENT Co. 

Quest’ultima , dal 1915 al 1917 , produce ancora motocoltivatori che 

prendono ora il nome di MOLINE UNIVERSAL MOTOR CULTIVATOR. 

Le caratteristiche non mutano. 

Vengono prodotti i modelli : A – B – C 

 

Di seguito , alcune FOTO di tali modelli. 



  
 

 

 

   

              Modello B  

  Numero di serie 1847 

        1847 



  
 

  
   

 

        Modello C 

 Numero serie 2524 

         2524 



   

 

 

          Dal 1917 al 1923 fu costruito il MOLINE UNIVERSAL modello D 

 

MOTORE : 4 cilindri – cilindrata di 192 cubic inches – 1800 giri/min. 

                    Prodotto da : 

                    ROOR & VANDERVOORT ENGINEERING Co. 

                    MOLINE – ILLINOIS 

                    Motore dotato di : 

                                         LUBRIFICAZIONE FORZATA 

                    REGOLATORE di GIRI automatico di tipo elettrico 

 

MOTOCOLTIVATORE : provvisto di puleggia anteriore 

                                         differenziale – motorino elettrico di avviamento 

                                         9 HP alla barra e 18 HP alla puleggia 

Di seguito, alcune FOTO del modello. 

    Modello C 



 
 

 

 

                    

 



  
 

  



  
 

  
 

 



  
 

  
 

 



  
 

Le immagini sono tratte da Internet , al seguente link : 

 

        
 

Bibliografia , da internet : 

Farm Collector : Universal Appeal of the Universal Tractor di Sam Moore 

Antique Tractors , Farm Machinery : Moline Universal di Dave Mowitz 
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