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Disegno tecnico, Autofalciatrice 851, 1946. (SAM I L 1946-35)
Technical drawing, Mowing Machine 851, 1946. (SAM I L 1946-35)

“Francesco Cassani fu uno dei forse quattro o cinque
interpreti reali dello sviluppo della meccanizzazione 
agricola italiana, certo fra i più coraggiosi e avveniristi, 
anticipatore delle esigenze future di un’agricoltura 
quale solo da pochi anni si va realizzando”.

“Francesco Cassani was one of perhaps four or five 
genuine promoters of the development of agricultural  
mechanisation in Italy; certainly one of the bravest and 
most far-sighted, always one step ahead of the future 
demands of an agriculture which was to be realised only 
in recent years”.
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La storia dell’azienda
The company’s story

La SAME viene costituita a Treviglio 
(Bergamo) da Francesco (1906-1973) 
ed Eugenio (1909-1959) Cassani nel 
1942. 
Ma le origini di questa “grande storia 
italiana” risalgono agli anni  Venti, 
quando i fratelli Cassani sviluppano il 
progetto del primo motore diesel 
applicato a un trattore, riuscendo nel 
1927 a presentare una macchina 
assolutamente innovativa, molto 
più funzionale rispetto ai modelli 
tradizionali: la prima trattrice agricola al 
mondo azionata da un motore diesel. 
Iniziarono poi, tra i primi in Italia, lo 
studio e la sperimentazione dei motori 
diesel veloci per la marina e l’aviazione. 
Nel 1936, nasce la SPICA (Società 
Pompe Iniezione Cassani) per la 
costruzione di apparati di iniezione 
per motori diesel che ottengono un 
notevole successo.

Nel 1942, intuendo lo sviluppo della 
meccanizzazione agricola, fondarono 
la SAME (Società Accomandita Motori 
Endotermici) per la produzione in serie 
delle trattrici agricole con motori 
raffreddati ad aria.
Una motofalciatrice a tre ruote, con 
volante e sellino reversibili (1947) e 
il trattorino “Universale” da 10 CV 
(1948, premiato con una medaglia 
d’oro dall’Accademia di Agricoltura di 
Torino) sono i primi contributi SAME 
alla meccanizzazione agricola italiana 
del dopoguerra. 

Treviglio. Presentazione della 1ª Trattrice Cassani 
alla stampa ed agli agricoltori, 1927. 
(SAM I AE 1927-1)
Treviglio. Presentation of the 1st Cassani Tractor 
to the press and to farmers, 1927. 
(SAM I AE 1927-1)

Scaldasole (PV). Prove sul campo della trattrice 
Cassani 40 HP, 1928. (SAM I AP 1928-9)
Scaldasole (PV). Field tests of the 40 HP Cassani 
Tractor, 1928. (SAM I AP 1928-9)
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SAME was incorporated in Treviglio 
(Bergamo) by Francesco (1906-1973) 
and Eugenio (1909-1959) Cassani in 
1942. 
The origins of this all-Italian story, 
however, date back to the 1920s, when 
the Cassani brothers developed the 
project for the first diesel motor ever to 
be installed in a tractor: their launch, 
in 1927, of a machine that was totally 
innovative and far more functional 
than traditional models – the first farm 
tractor in the world powered by a diesel 
motor. From there, the brothers were 
the first Italians to pioneer studies and 
experimentation on high-speed diesel 
engines for marine and aviation use. In 
1936, SPICA (Società Pompe Iniezione 
Cassani) was formed, to manufacture 
fuel injection systems for diesel engines, 
which would prove highly successful. 

In 1942, sensing the potential of 
farming machinery, Francesco Cassani 
founded SAME (Società Accomandita 
Motori Endotermici) for the mass 

Livorno. Collaudo pompanti valvole e
iniettori finiti, 1938. (SAM I A 1938-3)
Leghorn. Testing of finished pump elements,
valves and injectors, 1938. (SAM I A 1938-3)

production of farm tractors with 
air-cooled engines. 
A three-wheel motor mower, with 
reversible steering wheel and saddle 
(1947), and the 10 HP “Universale” 
compact tractor (awarded a gold medal 
by the Accademia di Agricoltura of 
Turin in 1948) were the first 
contributions made by SAME to 
agricultural mechanisation in Italy in 
post-war years. 

Vercelli. 
Presentazione 
gamma trattori 
SAME, 1952. 
(SAM I AE 1952-2)
Vercelli. 
Presentation of the 
SAME Tractor range, 
1952. 
(SAM I AE 1952-2)
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Nel 1951 Franceco Cassani, convinto 
sostenitore del raffreddamento ad 
aria, progetta nuovi motori modulari e 
nel 1952 realizza il suo sogno: il primo 
trattore a quattro ruote motrici. 
Un altro primato mondiale. 
Il “DA25” e subito dopo il “DA30”, 
diffondono sul mercato la doppia 
trazione SAME. Ha inizio una forte 
diversificazione delle potenze: 
il bicilindrico “DA25”, seguito dal 
“Super Cassani” a tre cilindri e dal 
“Sametto” a un cilindro, danno origine 
ad una vasta famiglia di trattori da 
frutteto.
Per far fronte alle crescenti richieste, 
nel 1956, a tempo di record, viene 
realizzato il nuovo stabilimento SAME. 
La nuova struttura, razionale e 
funzionale, si sviluppa su un’area 
coperta di 80.000 mq che comprende 
un’unica immensa officina lunga 250 
metri con le tre linee (motori, 

Trattore SAME Atlanta: trasporto
tronchi, 1965. (SAM I AP 1965-196)
SAME AtlantaTractor: transportation
of tree trunks, 1965. (SAM I AP 1965-196)

Treviglio. Stabilimento SAME con scalo
ferroviario, 1959. (SAM I A 1959-23)
Treviglio. SAME works with freight 
yard, 1959. (SAM I A 1959-23)
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In 1951 Francesco Cassani, a convinced 
supporter of air-cooling technology, 
designed new modular engines, and 
realised his dream in 1952: the first 
four-wheel drive tractor. 
Another world record. 
The “DA25”, immediately followed 
by the “DA30”, brought SAME 4WD 
technology to the farming 
mechanisation market. This period saw 
the start of a significant level of 
diversification in terms of power ratings: 
the twin-cylinder “DA25”, then the 
three cylinder “Super Cassani” and the 
single cylinder “Sametto”, formed the 
basis for the production of a vast family 
of orchard tractors. 
To satisfy increasing demand, the new 
SAME plant was constructed in 1956 in 
record time. The new facility – rational 
and functional – had 80,000 m2 of floor 
space, including an enormous single 
workshop, that was 250 metres long 
and contained the three fully equipped 
lines (engines, painting, and tractor 
assembly). 

Treviglio. Stabilimento SAME con trattore 
Nuovo Ariete, 1968. (SAM I AP1968-22) 
Treviglio SAME works with Nuovo ArieteTractor, 
1968. (SAM I AP 1968-22)

Trattore LAMBORGHINI 2R DT in aratura, 1965. 
(LAM I AP 1965-2)
LAMBORGHINI 2R DT Tractor ploughing, 1965. 
(LAM I AP 1965-2)

verniciatura e assemblaggio trattori) 
interamente allestite. 
Nel 1957 la produzione è già arrivata 
ad una quota annuale di 3.000 trattori. 
Da quel momento è un susseguirsi di 
modelli che hanno fatto la storia 
agricola del nostro Paese e di 
innovazioni tecniche di successo.
Nel 1961 nascono “Puledro” e 
“Samecar” il trattore che lavora la 
terra e ne trasporta i frutti. 
Nel 1965 arrivano “Centauro”, “Leone” 
e “Minitauro”, macchine che fanno 
conoscere ed apprezzare il marchio 
SAME nel mondo. 

By 1957, annual production had already 
reached 3,000 tractors. From this time 
onwards SAME presented a series 
of models and successful technical 
innovations that were to make history 
in Italian agriculture.
1961 was the year of the “Puledro”, 
and of the “Samecar” all-in-one arable 
tractor and fruit transporter. 
1965 saw the arrival of “Centauro”, 
“Leone” and “Minitauro”, the first 
tractors that brought worldwide 
recognition of the SAME trademark. 
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Il 1972  è l’anno del “Drago” con 
motore a 6 cilindri in linea da 100 cv 
e il 1973 quello del “Panther” con 
motore a 5 cilindri. Si cominciano 
ad adottare le pompe d’iniezione 
immerse, che diventano una 
caratteristica dei motori SAME, 
l’idroguida e il cambio sincronizzato.
Nel 1973 SAME acquisisce il marchio 
Lamborghini Trattori, facendo così un 
salto di qualità nel settore dei cingolati. 
Fondato da Ferruccio Lamborghini 
(1916-1993), questo marchio, 
ben prima delle auto sportive, 
caratterizzava trattori di eccellente 
qualità. L’acquisizione dello storico 
marchio elvetico Hürlimann nel 1979 è 
risultata strategica per SAME, in grado 
di fare propria l’avanzata tecnologica 
dei sistemi di raffreddamento ad acqua 
dei motori.
Nel 1995 SAME acquisisce dal colosso 
tedesco Kloeckner-Humboldt-Deutz 
la divisione macchine agricole (trattori 
e mietitrebbie) con lo storico marchio 
Deutz-Fahr formando quindi il Gruppo 
SAME DEUTZ-FAHR. 

Lucerna. 80° Anniversario Hurlimann -
Esposizione trattori, 2009. (HUR I AE 2009-1) 
Lucerne. 80th Anniversary of Hurlimann -
Tractor Exhibition, 2009. (HUR I AE 2009-1)

Il Gruppo nel corso del 2003 è 
diventato azionista di riferimento di 
DEUTZ AG, tra i maggiori costruttori 
indipendenti nel mercato dei motori 
diesel industriali.
Oggi il Gruppo è una grande realtà 
produttiva e commerciale in grado 
di competere ad armi pari con i più 
importanti produttori mondiali, una 
condizione che garantisce tutte le 
risorse necessarie per continuare 
ad investire su quel percorso di 
innovazione perseguito con tenacia 
fin dall’inizio della sua storia.

1972 was the year of the “Drago”, with 
its 6 cylinder in-line 100 HP engine; 
the 5-cylinder engined “Panther” was 
unveiled the following year, in 1973. 
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SAME started to fit wet-sump type 
injection pumps, which were to become 
a distinguishing feature of SAME 
engines, hydraulic power-assisted 
steering and synchronised gearbox.
The acquisition of the Lamborghini 
Trattori trademark, in 1973, 
represented a significant leap in quality 
for the production of caterpillar 
vehicles. Established by Ferruccio 
Lamborghini (1916-1993), this brand 
characterised tractors of excellent 
quality well before it ever emblazoned 
sports cars.
Another strategic move was the 
purchase, in 1979, of the historic Swiss 
mark Hürlimann, which enabled SAME 
to acquire the latest technology for 
water-cooled engines. 
In 1995 SAME took over from German 
giant Kloeckner-Humboldt-Deutz the 
farming machinery division (tractors 

Treviglio. 
Stabilimento 
SAME DEUTZ-FAHR, 
2009. 
(SAM I A 2009-1)
Treviglio.
 SAME DEUTZ-FAHR 
Plant, 2009. 
(SAM I A 2009-1)

and combine harvesters) with the 
historic Deutz-Fahr mark, thus forming 
the Group SAME DEUTZ-FAHR. 
During the course of 2003 the Group 
became a major shareholder of 
DEUTZ AG, one of the largest 
independent producers of industrial 
diesel engines.
Today the Group is one of the leading 
manufacturing and commercial players 
on the market, capable of competing 
on equal terms with the most important 
producers in the world. This status 
enables SAME to have access to all 
the necessary resources to continue 
investing on the path of innovation: 
one that the company has followed 
relentlessly from its very beginnings.
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L’Archivio Storico SAME, voluto 
fortemente dalla Presidenza della 
Società, è stato inaugurato nel 
dicembre del 2004.
L’Archivio ha il compito di raccogliere, 
conservare e valorizzare la documen-
tazione storica relativa alla lunga vita 
della SAME e dei marchi di proprietà 
del Gruppo.
Al suo interno sono conservate oltre 
quattordicimila unità archivistiche 
organizzate in una ricca fototeca, 
una biblioteca specializzata con una 
sezione di Tesi di Laurea e di 
pubblicazioni sulla meccanizzazione 
agricola in Italia, la straordinaria 
documentazione tecnica (disegni 
originali, brevetti, libretti uso e 
manutenzione, manuali d’officina, 
cataloghi parti di ricambio, modelli 
in scala), e pubblicitaria (cataloghi, 
depliant, pubblicità a stampa, 
calendari, house organ, filmati, 
merchandising storico), la rassegna 
stampa e i bilanci relativi al Gruppo 
SAME DEUTZ-FAHR. 
L’Archivio trova collocazione a fianco 
del significativo Museo Storico SAME 
dedicato alla storia del trattore e della 
meccanizzazione agricola.
Importante strumento di divulgazione
e di valorizzazione del patrimonio 
archivistico è il sito internet 
dell’Archivio  (http://195.103.16.109/
archiviostorico/) dove si possono 

La nascita dell’Archivio Storico SAME
The establishment of the Historical Archives

visualizzare e in molti casi scaricare 
gran parte dei documenti catalogati.
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Archivio Storico SAME - 
Catalogo pubblicitario, 
1960. (SAM I PD 1959-6)  
SAME Historical Archives - 
Advertising catalogue, 1960. 
(SAM I PD 1959-6)

Archivio Storico SAME - Cartoline e
pubblicazioni storiche

SAME Historical Archives -
 Historical postcards and publications

Archivio Storico 
SAME 

SAME Historical
 Archives 

The SAME Historical Archives, much desired by the Company’s Presidency, were inau-
gurated in December 2004. These Archives are dedicated to the collection, conserva-
tion and promotion of historical documentation recording the long life of SAME and 
of the brands owned by the Group. Over fourteen thousand documents can be found 
in these archives, comprising an abundant photographic collection; 
a specialised library, with a section on dissertations and publications on agricultural 
mechanisation in Italy; extraordinary technical publications (original drawings, 
patents, user and maintenance booklets, workshop manuals, catalogues of spare 
parts, scale models; and advertising literature (catalogues, leaflets, press publicity, 
calendars, house organs, videos, historic merchandising campaigns); the press review; 
and the SAME DEUTZ-FAHR Group’s balance sheets. 

The archives stand alongside the significant SAME 
Historical Museum, dedicated to the history of the 
tractor and of agricultural mechanisation. 
An important tool for the diffusion and
promotion of these assets is the Archives’ website 
(http://195.103.16.109/ archiviostorico/) where the 
majority of the listed documents can be viewed and 
many of them downloaded. 
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I materiali conservati dall’Archivio
The materials preserved in the Historical Archives

A. Fotografie
Comprende l’intero patrimonio 
fotografico, circa 6.000 immagini 
catalogate, relativo alla storia 
aziendale a partire dal 1918 fino ai 
giorni nostri. 
Le immagini sono suddivise in due 
sottocategorie, la prima comprende 
eventi, fiere, conferenze stampa, visite, 
inaugurazioni, la seconda contiene 
immagini relative ai prodotti, dalla 
progettazione alle prove sul campo con 
l’utilizzo di attrezzature in applicazioni 
agricole e industriali.
Attraverso il repertorio fotografico 
è possibile ripercorrere, dagli anni 
del dopoguerra ai nostri giorni, sia le 
modalità del lavoro in fabbrica che del 
lavoro nei campi.
Le fotografie, conservate a norma, 
sono consultabili anche attraverso il 
sito Internet.

B. Rassegna stampa
Comprende, in oltre cinquanta 
raccoglitori, la raccolta dei ritagli dalla 
stampa quotidiana e periodica, italiana 
e straniera,  relativi alla SAME e ai 
marchi del Gruppo a partire dal 1928.

A. Photographs
This section includes the entire 
photographic collection: approx. 6,000 

Articolo, “La trattrice Cassani”. Pubblicato su 
“L’Eco della Lomellina”. 1929, a. VII, 2 feb., 
n. 2030 (SDF I B 1929-1)
Article “The Cassani Tractor”. Published by “L’Eco 
della Lomellina”. 1929, year VII, 2 February, 
no. 2030 (SDF I B 1929-1)
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Trattore SAME 240 in risaia. 1963
(SAM I AP 1963-239) 

SAME 240 Tractor in a rice-field. 1963
(SAM I AP 1963-239)

catalogue-listed images relating the 
Company’s history, from 1918 to the 
present day. 
The pictures are divided into two 
sub-categories: the first covers events, 
trade fairs, press conferences, visitors, 
inaugurations; the second contains 
images portraying SAME’s production, 
from project to field tests on farming 
and industrial equipment. 
This photographic repertoire retraces 
the progress of field and factory labour 
from post-war years to today.

The photographs, stored according 
to the established standards, are also 
visible on the Company’s website.

B. Press review

Over fifty files of newspaper and 
magazine cuttings, both Italian and of 
other nations, regarding SAME and the 
Group’s brands, starting from 1928.
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4RM - Quattro Ruote Motrici - Giornale Europeo 
di attualità agricola. Anno VII n. 14 - Febbraio-
Marzo 1972. (SAM INT QX 1972-1)
4RM - 4 Ruote Motrici - European Journal of 
agricultural news. Year VII n. 14 - February - 
March 1972. (SAM INT QX 1972-1)

C. Biblioteca – Riviste
Q. House organ
Si tratta di una piccola biblioteca 
specializzata sulla storia dell’agricoltura 
e della meccanizzazione agricola con 
volumi editi a partire dal secondo 
dopoguerra. L’Archivio Storico SAME 
sta progressivamente raccogliendo le 
tesi di laurea discusse nel corso degli 
anni e relative a marchi e prodotti o 
processi industriali del Gruppo. Ad oggi 
sono oltre 70 i titoli schedati nel 
sistema informativo e disponibili per 
la consultazione. Si tratta di un 
patrimonio di particolare interesse, 
che valorizza nell’ambito accademico 
e di ricerca il ruolo del Gruppo SAME.
La raccolta della riviste tecniche 
comprende testate specializzate di settore 
italiane e straniere a partire dal 1954.
Importanti per ricostruire le vicende 
storiche della Società sono gli house 
organ aziendali SAME informazioni 
(1959-1966) e 4 Ruote Motrici 
(1966-2007). E. Videoteca

Comprende filmati istituzionali, 
commerciali, eventi (fiere, convention, 
conferenze stampa), documentari, 
spot pubblicitari, prodotti su supporti 
diversi (vhs, U-matic, cd, dvd) a partire 
dal 1953.

F. Cataloghi pubblicitari
La ricca serie dei cataloghi (oltre 1700) 
a partire dal 1927, comprende 
pubblicazioni multipagina in diverse 
lingue riccamente illustrate che 
riportano la presentazione dei prodotti, 
il loro utilizzo e le relative 
caratteristiche tecniche. I cataloghi 
sono documenti significativi per 
ricostruire la storia iconografica 
e del costume.

Volume monografico QUATTRO
RUOTE CHE LAVORANO in lingua
cinese, 2007. (SDF INT C4 2007-1)
Chinese Monograph: FOUR WHEELS 
AT WORK, 2007. (SDF INT C4 2007-1)
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Spot pubblicitario di A. Koncialowski, 1983. 
(SAM I P 1983-1)
Trailer by A. Koncialowski, 1983. (SAM I P 1983-1)

Trattore SAME Minitauro: il più giovane dei 
trattori Same per la nuova famiglia agricola, 
1970. (SAM I F 1970-1) 
SAME Minitauro Tractor: the youngest Same 
tractor for the new family of  farmers, 1970. 
(SAM I F 1970-1)

C. Library – Newspapers 
and Periodicals
Q. House organ

Ours is a small library, specialised in 
the history of farming and agricultural 
mechanisation, containing books 
published as from post-WW2 years. 
The SAME Historical Archives are 
progressively collecting dissertations 
presented over the years regarding the 
Group’s brands, products or industrial 
processes. To-date over 70 titles have 
been entered in the data system, and 
made available for consultation: a 
fascinating wealth of resources, which 
underlines the contribution of the SAME 
Group to the academic and research 
worlds.
The Newspapers and Periodicals 
collection houses sector-specific 
publications, both Italian and foreign, 
dating from 1954 onwards. 
Important keys for reconstructing the 
Company’s historic background are 
the Company’s house organs SAME 
Informazioni (1959-1966) and 4 Ruote 
Motrici (1966-2007).

E. Video library
A collection of films of an institutional 
and commercial nature – regarding 
events (trade fairs, conventions, press 
conferences), documentaries, 
commercials – produced on various 
media (vhs, U-matic, cd, dvd), starting 
from 1953.

F. Advertising literature
The wealth of catalogues (over 1700) 
starting from 1927, includes richly 
illustrated multipage publications 
in different languages, featuring 

presentations of the products, their use 
and technical characteristics.
These catalogues are useful resources 
for reconstructing the history of art 
work and lifestyle.
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G. Pubblicazioni tecniche
Le pubblicazioni tecniche edite in diverse lingue a partire dal 1945 comprendono 
i cataloghi delle parti di ricambio (oltre 400), i manuali di officina (circa 300) e i 
libretti di uso e manutenzione (circa 1000). Sono documenti molto importanti per 
la storia della tecnica e della tecnologia.
L’ Archivio rende disponibile agli utenti 
interessati la copia in formato 
elettronico delle pubblicazioni 
tecniche. Per quanto riguarda i libretti 
di uso e manutenzione questi possono 
essere scaricati direttamente dal sito 
internet.

H. Premi, diplomi, onoreficenze
Nel corso degli anni numerosi sono 
stati i premi e le onorificenze 
riconosciuti al fondatore Francesco 
Cassani, alla Società SAME ed ai 
prodotti dell’azienda. Vengono raccolti 
in questa categoria gli oltre 150 premi, 
diplomi e trofei a partire dal 1938, 
data della consegna della medaglia 
d’argento alla Società SPICA-Cassani 
per l’invenzione delle pompe ad 
iniezione per motori diesel da parte 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Milano. Premio del 
Consiglio Nazionale 
delle Ricerche alla 
SPICA 
Cassani, Ottobre 1939. 
(SAM I H 1939-1)
Milan. National Council 
for Research Award to 
SPICA Cassani, October 
1939. (SAM I H 1939-1)

ANNUAL REPORT 2004 
(SAM I I 2004-1)
ANNUAL REPORT 2004 
(SAM I I 2004-1)

Motori a V SAME a 6 e 8 cilindri 
-Libretto di istruzioni e Catalogo 
Parti di Ricambio, 1969. 
(SAM I GI 1969-1)
V SAME 6 and 8-cylinder engines 
- Instructions Manual and Spare 
Parts Catalogue, 1969. 
(SAM I GI 1969-1)
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G. Technical publications
Technical publications, published in 
various languages starting from 1945, 
include spare-part catalogues (over 
400), workshop manuals (approx. 300), 
and user and maintenance manuals 
(approx.1000). These documents are of 
great historic importance for our 
technical and technological heritage. 
Interested users can apply to the 
Archives for free electronic copies of 
these technical publications. Use and 
maintenance manuals can be 
downloaded directly from the website.

H. Prizes, diplomas, awards
Over the years, all manner of 
recognition has been awarded to 
founder Francesco Cassani, to SAME 
and its production. 
This category encompasses over 150 
prizes, diplomas and trophies, 
starting from 1938, the date when a 
silver medal was awarded by the 
National Council for Research to 
the Company SPICA-Cassani for the 
invention of injection pumps for diesel 
motors.

I. Balance sheets
A collection of balance sheets of the 
companies of the SAME Deutz-Fahr 
Group, starting from 1960.

VIII CONCORSO MOTONAUTICO
INTERNAZIONALE D’ITALIA, Venezia Lido 15-18 
settembre 1934 anno XII CROCIERA VENEZIA-
TRIESTE-VENEZIA Il motoscafo vincitore del 1° 
premio “Este I” era dotato di motore diesel
veloce brevetto Cassani. (SAM I H 1934-1)
VIII INTERNATIONAL POWERBOAT 
COMPETITION OF ITALY, Venice Lido 15-18 
September 1934 year XII VENICE-TRIESTE-VENICE 
CRUISE The motorboat “Este I”, winner of the
1st prize, was equipped with a high-speed diesel 
engine patented by Cassani. (SAM I H 1934-1)

Verona. Il Presidente della repubblica G. Leone 
consegna il Seminatore d’oro al cavaliere del
 lavoro Francesco Cassani nell’ambito della 74ª 
Fiera di Verona, 1972. 
(SAM I H 1972-1)
Verona. The President of the Republic G. Leone 
awards the “Seminatore d’oro” to Cavaliere del 
Lavoro Francesco Cassani during the 74th Trade 
Fair in Verona, 1972. (SAM I H 1972-1)

I. Bilanci
La raccolta comprende i bilanci delle 
Società del gruppo SAME Deutz-Fahr 
a partire dal 1960.
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L. Technical drawings
These are the catalogue-listed technical 
drawings of approx. 500 comprehensive 
projects, starting from 1927.
The collection includes technical 
drawings of single details, of project 
groups, engine and tractor views, 
sections of groups and of complete 
engines (sometimes featuring the codes 

L. Disegni tecnici
I disegni tecnici catalogati 
comprendono circa 500 progetti 
complessivi a partire dal 1927.
La raccolta comprende disegni tecnici 
di singoli particolari, di gruppi 
progettuali, viste di motori e trattori, 

sezioni di gruppi e di motori completi, 
(con l’indicazione a volte di codici di 
parti per il montaggio o l’ordinazione 
di parti di ricambio, viste generali con 
le misure di ingombro e di carreggiata, 
schemi di foratura per l’attacco di 
attrezzi). Questa selezione di disegni 
fa parte di un patrimonio costituito 
da oltre 70.000 disegni.
I disegni, conservati in cassettiere e 
cartelle idonee, sono stati restaurati 
e digitalizzati e possono essere visua-
lizzati nel sito Internet. Fino al 1946 i 
disegni risultano vistati personalmente 
dall’Ing. F. Cassani. La raccolta 
testimonia la qualità dello sviluppo 
tecnico e la genesi del prodotto a 
partire dalla pionieristica Cassani 40 
HP del 1927, per passare al progetto di 
motori per navi e aerei e macchine per 
la rettifica del 1940, nel periodo bellico 
alla progettazione di motori, di ponti 

alpini, motopompe antiincendio, gru, 
paranchi sollevatori, fino alla 
progettazione e costruzione nel 1946 
dell’ Autofalciatrice, che diventerà poi 
Trattorino in varie versioni. 
Infine con il Trattore 4RM si attua il 
passaggio definitivo al trattore ed a 
quell’incessante sviluppo che ha dato 
vita alla realtà che viviamo oggi.
Un’altra chiave di lettura è 
rappresentata dallo sviluppo del Logo. 
Dai primi disegni senza cartiglio a 
quelli degli anni ‘30 con la scritta 
“Fratelli Cassani – Livorno”, fino alla 
costituzione della SAME nel 1942 
dove prende forma e si identifica 
chiaramente il logo SAME sia sul 
cartiglio che sul prodotto, nelle fusioni 
e sulle lamiere.

Disegno tecnico - Trattrice Cassani 40 HP, 
1927. (SAM I L 1927-3) 
Technical drawing - Cassani 40 HP Tractor, 
1927. (SAM I L 1927-3)

Disegno tecnico - Trattore SAME 360, 1960.
(SAM I AP 1960-100)
Technical drawing - SAME 360 Tractor, 1960. 
(SAM I AP 1960-100)

18



of parts for assembly or for ordering 
spare parts; general views with bulk 
and tread measurements, hole-boring 
diagrams for attaching equipment). 
This selection of drawings forms a 
valuable asset consisting of over 70,000 
pieces. The drawings, stored in suitable 
chests of drawers and folders, have 
been restored and digitized, and can be 
visualised on the website. Until 1946 
the drawings were personally approved 
by F. Cassani. The collection testifies 

to the quality of the production’s 
conception and technical development, 
starting from the pioneering Cassani 40 
HP model of 1927, to the design of 
marine and aviation engines and 
rectifier equipment in 1940, to the 
development of engines, Alpine bridges, 
fire-extinguishing motor pumps, 
cranes, hoist tackles, in WW2 times, 
to the design and construction, in 1946, 
of the Mowing Machine, which was 
to become the Trattorino in various 
versions. Finally, the definitive move 
towards the tractor takes place with the 
advent of the 4WD Tractor, paving the 
way to the constant progress that we 
are still witnessing today. 
Further historical insight is provided 
by the development of the logo: 
the earliest drawings lacked a title 
block; those of the 1930’s bore the 
wording “Fratelli Cassani – Livorno”; 
the logo SAME was first designed when 
the Company was incorporated, in 
1942, and is clearly recognisable, from 
then on, in the title blocks and on the 
products, castings and sheet metal.

Disegno tecnico - Vista prospettica e 
spaccato del trattore Explorer 65, 1983. 
(SAM I L 1983-1)
Technical drawing – Perspective drawing 
and cutaway view of the Tractor Explorer 65, 
1983. (SAM I L 1983-1)
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M. Modelli in scala
In Archivio sono conservati e catalogati 
35 modelli in scala di trattori e 
macchinari SAME, LAMBORGHINI, 
HÜRLIMANN, DEUTZ-FAHR, a partire 
dal modello del trattore SAME Cassani 
40 HP del 1927.

O. Archivio documenti
Questa categoria comprende 
documentazione prodotta a partire 
dal 1919. Si segnalano in particolare i 
fascicoli relativi alla costituzione delle 
Società SPICA-Cassani e Società in 
Accomandita Motori Endotermici 
(SAME). In Archivio sono anche 
conservati gli atti costitutivi, le relazioni 
del Consiglio di Amministrazione ed i 
verbali delle Assemblee degli Azionisti 
delle Società del Gruppo. 
Inoltre è conservata la documentazione
tecnica (tabelle di taratura, norme di 
montaggio, quaderni di prove e di 
lavorazione, registri di disegni, relazioni
 tecniche e collaudi) relativa alla 
progettazione e produzione di motori, 
componenti e macchinari.
Di particolare interesse per la storia 
dell’azienda è la documentazione 
raccolta nell’Album Cassani e 
comprendente lettere, telegrammi, 
accordi, relazioni tecniche e articoli 
del fondatore della Società.

P - K. Materiali pubblicitari
I materiali pubblicitari (circa 800) 
comprendono: dèpliant, annunci 
pubblicitari, affissioni, spot, cartoline, 
calendari a partire dal 1936 ad oggi. 
Nella raccolta dei calendari, alcuni dei 
quali illustrati da famosi fotografi 
(George Tatge, Franco Fontana, Max 

M. Scale models
The Archives also house 35 catalogue-
listed scale models of tractors and 
machinery produced by SAME, 
LAMBORGHINI, HÜRLIMANN, DEUTZ-
FAHR, starting from the model of the 
SAME Cassani 40 HP Tractor of 1927.

Salvaggio, Tiziana Bertacci, Fabio 
Proverbio, Pepi Merisio), si possono 
trovare esempi significativi 
dell’evoluzione della grafica e del 
costume nel nostro Paese.

Piccola agenda personale di Francesco Cassani 
contenente indirizzi, note spesa, schizzi e appunti 
di progettazione, 1931. (SAM I O PRES 1931-1)
Francesco Cassani’s personal pocket diary,
containing addresses, bills of costs,  sketches and 
project development notes, 1931. 
(SAM I O PRES 1931-1)
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O. Document Archive 
This category includes documents 
produced as from 1919. 
Particularly noteworthy are the files 
regarding the setting up of the 

Pagina pubblicitaria: 
“Tutti ne parlano!
SAME 240 (42 HP). 
La trattrice 
intelligente”, 1960. 
(SAM I PS 1960-1) 
Advertising page: 
“It’s the talk of the 
town! 
SAME 240 (42 HP). 
The intelligent 
tractor”, 1960. 
(SAM I PS 1960-1)

Calendario Same, 1967. 
(SAM INT K 1967-1)
SAME Calendar, 1967. 
(SAM INT K 1967-1)

Companies SPICA-Cassani and Società 
in Accomandita Motori Endotermici 
(SAME). The Archives also house the 
deeds of incorporation, the reports of 
the Board of Directors, and the minutes 
of the Shareholders Meetings of the 
Group’s Companies. 
This collection also features technical 
documentation (calibration tables, 
assembly instructions, notebooks 
on tests and processes, registers of 
drawings, technical and testing reports) 
regarding the design and production of 
engines, components and machinery. 

Of particular interest for the Company’s 
history is the documentation comprised 
in the Album Cassani: letters, telegrams, 
agreements, technical reports and 
articles by the Company’s founder. 

P - K. Advertising material
Advertising specimens (approx. 800) 
include: brochures, adverts, posters, 
trailers, postcards, calendars, starting 
from 1936 to-date. The calendars, 
some of which were illustrated by 
famous photographers (George Tatge, 
Franco Fontana, Max Salvaggio, 
Tiziana Bertacci, Fabio Proverbio, Pepi 
Merisio), provide significant evidence of 
the evolution of graphics and lifestyle in 
our Country.
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Il Museo Storico SAME
The SAME Historical Museum

The SAME Deutz-Fahr Historical 
Museum, inaugurated in 2008, is a vast 
open-space exhibition with a floor area 
of approx. 700 m2. 
On Entering the Museum, where 
they are met by Francesco Messina’s 
sculpture of Francesco Cassani, 
visitors embark on a veritable journey 
through the history of agricultural 
mechanisation. 

In fact, the Museum is home to some 
real treasures – often one-off 
specimens – which testify to the history 
of the Company. This is much more 
than an exhibition of tractors: some of 
the most important breakthroughs in 

Il Museo Storico SAME Deutz-Fahr, 
inaugurato nel 2008, è ospitato in 
un ampio open space e comprende 
un’area espositiva di circa 700 metri 
quadrati. 
Oltrepassata la soglia dove si trova 
la figura di Francesco Cassani opera 
di Francesco Messina, il Museo 
rappresenta un vero e proprio viaggio 
nella storia della meccanizzazione 
agricola. 

Custodisce infatti materiali di pregio, 
non di rado in un unico esemplare, che 
testimoniano la storia della Società, 
ma è molto di più di un’esposizione di 
trattori: alcune tra le più importanti 
tappe della meccanizzazione agricola 
vi sono rappresentate  attraverso 

Museo Storico SAME - Ingresso
SAME Historical Museum - Entrance

prototipi e macchine di serie in perfetto 
stato di conservazione, materiale 
originale, testuale e iconografico.

In primo piano, naturalmente, 
i trattori. Trentacinque quelli esposti 
tra i quali il modello più significativo 
è una pietra militare della 
meccanizzazione agricola: 
la trattrice Cassani 40 Cv del 1927, la 
prima al mondo con motore diesel. 
Al suo fianco l’Autofalciatrice 10 HP a 
petrolio del 1947, 
il Sametto 120 del 1957, 
il Puledro 35 del 1960, 
il Centauro 55 prodotto nel 1965.
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Museo Storico SAME - Trattrice SAME Cassani 40 
CV (1927) (SAM I AP 2008-7)
SAME Historical Museum- SAME Cassani 40 HP 
Tractor (1927) (SAM I AP 2008-7)

Museo Storico SAME - Visita durante
la “Settimana della Cultura d’Impresa 2009”
SAME Historical Museum- A visit during the 
“Company Culture Week”, 2009”

the mechanisation of agriculture are 
represented through prototypes and 
mass-produced machines, all in pristine 
condition: original items, texts and 
images. 
In the foreground – naturally – are the 
tractors. Thirty-five models are 
exhibited, the most significant of which 
is a milestone of mechanisation: 
The Cassani 40 HP Tractor (1927), the 
first in the world to be powered by a 
diesel engine. 
Beside it is the oil-fuelled 10 HP Motor 
Mower (1947),
the Sametto 120 (1957), 
the Puledro 35 (1960), 
the Centauro 55 (1965).
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cata personalità, contraddistinte da 
un’innata vocazione “sportiva” e da una 
studiata attenzione al  profilo estetico 
del prodotto .

Accanto alle macchine tra le quali 
si distinguono anche i modelli più 
significativi della produzione recente, 
alle attrezzature e ai dispositivi 
tecnologici, sono in esposizione anche 
schede tecniche e materiale 
iconografico e documentario: manuali 
operativi, letteratura di vendita e 
supporti pubblicitari. 
The brand Deutz-Fahr is represented by 
a selection of German machines: 
the Deutz MTZ 120 Tractor (1929); 
some pre-war models, such as the 
Deutz F1M 414 of 1936 and the F22 
of 1939; the MDL Combine Harvester 
(1957), by the historic company Fahr, 
which started off with the production 
of threshing machines, ploughs and 

A rappresentare la storia del marchio 
Deutz-Fahr sono esposte alcune 
macchine tedesche come la trattrice 
Deutz MTZ 120 del 1929, modelli 
anteguerra come i Deutz F1M 414 
del 1936 e l’F22 del 1939, oltre ad 
una mietitrebbia MDL del 1957 
rappresentante lo storico marchio 
Fahr, azienda che ha iniziato la 
produzione di trebbie, aratri e 
mietilegatrici nel 1874, passando poi 
alla costruzione di mietitrebbie e 
trattori, rilevata dalla Deutz nel 1962.

Non sono da meno gli eleganti trattori 
Hürlimann 1K 10 del 1930 e H 12 
dei primissimi anni Cinquanta, con 
alimentazione ad olio. 

Bellissimo l’agile cingolato Lamborghini 
DL 30 del 1957, il Lamborghini 1C del 
1964 e lo slanciato DL 25 del 1955 a 
due ruote motrici: macchine di spic-

Museo Storico SAME - Trattore HÜRLIMANN 1K 10. 
(1930) (HUR I AP 2008-1)
SAME Historical Museum- HÜRLIMANN 1K 10 
(1930) Tractor (HUR I AP 2008-1)

Museo Storico SAME - Trattori Deutz MTZ 120 
(1929) e F1M 414 (1936) (DEU I AP 2008-1)
SAME Historical Museum- Deutz MTZ 120 (1929) 
and F1M 414 (1936) Tractors (DEU I AP 2008-1)
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Museo Storico SAME - Trattori Lamborghini 1C 
(1961) e DL 30 (1957) (LAM I AP 2008-1)
SAME Historical Museum- Lamborghini 1C (1961) 
and DL 30 (1957) Tractors (LAM I AP 2008-1)

reaper-binders in 1874, and then 
moved on to the manufacture of 
combine harvesters and tractors, 
taken over by Deutz in 1962. 

Just as striking are the elegant 
oil-fuelled Hürlimann 1K 10 tractors 
(1930) and H 12 of the early 1950s. 

Outstanding looks characterise the 
agile Lamborghini DL 30 caterpillar of 
1957, the Lamborghini 1C (1964), and 
the streamlined 2WD DL 25 (1955): of 

marked personality, typified by their 
sportive spirit and carefully studied 
aesthetic appeal. 
Alongside machines (which include 
the most significant models of recent 
production), equipment and 
technological devices, the exhibition 
also features data sheets, visual art and 
documentaries: instructions manuals, 
sales literature and advertising material. 
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Consistenza e arco cronologico dei materiali catalogati (aggiornamento 2010)
Content and period of catalogue-listed material (2010 update)

Categoria / Category Periodo / Period Consistenza / Content

ARCHIVIO DOCUMENTI
DOCUMENTS ARCHIVE

1919 -
41 buste
41 sleeves

BIBLIOTECA (monografie, emeroteca)
LIBRARY (monographs, newspapers 
and magazines)

1955 -
232 vol.; 24 testate (400 buste); tesi (n. 62)
232 books; 24 publications (400 sleeves); 
dissertations (62)

BILANCI / BALANCE SHEETS 1969 - 18 buste / 18 sleeves

BREVETTI / PATENTS 1930 - 6 volumi / 6 volumes

CALENDARI / CALENDARS 1966 - 107 calendari / 107 calendars

CATALOGHI / CATALOGUES 1927 - 140 buste / 140 sleeves

FILMATI
VIDEOS

1945 -
346 filmati (VHS, UMATIC, CD, DVD)
346 videos (VHS, UMATIC, CD, DVD)

HOUSE ORGAN
HOUSE ORGANS

1959 -
13 testate (115 buste)
13 publications (115 sleeves)

MACCHINARI E MODELLI IN SCALA
MACHINERY AND SCALE MODELS

1936 -
20 modelli
20 models

MATERIALE FOTOGRAFICO
PHOTOGRAPHIC MATERIAL

1918 -
5000 stampe fotografiche
5000 photo prints

PREMI DIPLOMI ONOREFICENZE
PRIZES, DIPLOMAS, AWARDS

1934 -
154 pezzi
154 pieces

PROGETTI E DISEGNI TECNICI
PROJECTS AND TECHNICAL DRWGS

1927 -
504 disegni
504 drawings

PUBBLICAZIONI TECNICHE
TECHNICAL PUBLICATIONS

1945 -
1.909 volumi
1,909 volumes

PUBBLICITÀ / ADVERTISING 1931 - 170 buste / 170 sleeves

RASSEGNA STAMPA / PRESS REVIEW 1928 - 50 buste / 50 sleeves

INFORMAZIONI E SERVIZI

Recapito: ARCHIVIO E MUSEO STORICO SAME                       
Viale F. Cassani 15 - 24047 Treviglio (BG)
+39-0363-421695 +39-0363-421253  

Email: archiviostorico@sdfgroup.com

Sito: http://www.samedeutz-fahr.com

Apertura al pubblico: da lunedì a venerdì su 
appuntamento, ore 9,00–17,00

Ingresso: gratuito     

INFO AND SERVICES 

Contact: ARCHIVES AND SAME HISTORICAL 
MUSEUM - Viale F. Cassani 15 - 24047 Treviglio (BG) 
+39-0363-421695 +39-0363-421253  

Email: archiviostorico@sdfgroup.com

Website: http://www.samedeutz-fahr.com

Opening hours: by appointment, from Monday to 
Friday, from 9 am to 5 pm 

Entrance: free     
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In auto: Autostrada A4 Milano–Brescia, 
uscita Cavenago, SS 11 direzione Cassano 
d’Adda–Treviglio. 
Autostrada A1 Milano–Bologna, uscita Lodi, 
SS 415–472 direzione Bergamo–Treviglio. 

Autolinee: da Milano e Bergamo. 
In treno: linea Milano - Venezia, Stazione 
Treviglio Centrale
linea Milano - Cremona, Stazione Treviglio 
Centrale
linea Milano - Bergamo, Stazione Treviglio 
Ovest

L’Archivio e il Museo si trovano all’interno dello 
stabilimento SAME nella zona Est dell’abitato.

By car: A4 Milan–Brescia Motorway, 
Cavenago exit; SS (State road) 11 in the 
Cassano d’Adda–Treviglio direction. 
A1 Milan–Bologna Motorway, Lodi exit; SS 
(State road) 415–472 Bergamo–Treviglio 
direction.

Bus lines: from Milan and from Bergamo. 

By train: Milan – Venice line, Treviglio 
Centrale Station
Milan – Cremona line, Treviglio Centrale 
Station
Milan – Bergamo line, Treviglio Ovest Station

The Archives and the Museum are located inside 
the SAME production facilities in the Eastern area 
of town.

Visite guidate:  su prenotazione, anche in inglese, 
francese e tedesco.

Servizi aggiuntivi: Biblioteca, bookshop, giftshop, 
copie digitali documentazione tecnica, 
auditorium, visita stabilimento. Accesso ai 
disabili. Assistenza tesi di laurea.

Come arrivare: 

Guided tours: also in English, French and German. 
Advance booking required.

Also available: Library, bookshop, gift shop, 
digital copies of technical documentation, 
auditorium, visit to production facilities. Disabled 
access. Assistance for dissertations. 

How to get here: 
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