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soluzioni 
per la 
lavorazione48
del terreno

Optimer +
Erpice a dischi 
indipendenti da 510 
mm di diametro con 
dentatura bassa o 
profonda.

Discolander
Coltivatore a dischi 
con esclusivo sistema 
di sospensione dei 
dischi a balestre.

Cultimer L
Coltivatore polivalente 
con denti disposti su 3 
ranghi e capaci di 
scaricare a terra �no 
600kg per evitare 
slittamenti su terreni 
dif�cili.

Performer
Coltivatore 
"One-Pass" che 
combina l'azione di 
dischi denti e rulli per 
ottenere una 
miscelazione intensiva.

Striger
La macchina per la 
lavorazione a strisce, 
per conservare il 
valore dei terreni 
agricoli.

Questo è il numero di 
macchine da lavorazione 
della gamma KUHN per 
rispondere a qualsiasi 
esigenza, per lavorazioni 
s u p e r � c i a l i , m e d i e 
o  p r o f o n d e .

la forza di una
GAMMA COMPLETA!
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fASCiATori Per 
BAlle reTTANgolAri 

SW 4014 
KUHN TESTIMONIAL DAY
INCONTRA I TESTIMONIAL KUHN 
AL NOSTRO STAND EIMA 2016

ANNUAL PARTNER 
MEETING KUHN
LA STRATEGIA NASCE 
SUL TERRITORIO

NOVITA’ DI PRODOTTO
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VB 2255
VB 2285

VB 2260
VB 2290

VB 2265
VB 2295

per raccogliere il 100% della qualità del foraggio
una gamma completa per ogni esigenza!

MASTER
S E R I E

MASTER PRO
S E R I E

PROFESSIONAL
S E R I E

Densità proporzionata 
all’aumento del diametro della balla 

OptiFlow Sistema alimentazione “aperto”        OptiFeed Rotore con dente singolo in HARDOX                   OptiCut14 Rotore con doppio dente in HARDOX
 

AT 10 
monitor di controllo
NON sono compatibili con sistema  
ISOBUS

VT 50:
Ampio monitor a colori

Sistema monitor touch screen
12 funzioni chiave

CCI 200 Terminal:
Ampio monitor a colori
Sistema monitor touch 

screen
12 funzioni chiave

Certificazione ISOBUS

novità

www.kuhn.it
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ROTOPRESSE A CAMERA VARIABILE
VB 2200
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EDITORIALE

Redazione: 
Marketing Kuhn Italia, Melegnano - Milano 

Kuhn family offre informazioni sui prodotti KUHN, 
informazioni sulle tendenze in agricoltura e 
testimonianze di esperienze vissute direttamente 
da clienti di macchine Kuhn. 

La riproduzione degli articoli è autorizzata 
previo accordo con la redazione. Tutti i diritti 
sono riservati. 

Progetto editoriale e testi:
Anna Maria Bosi, Bologna

Progetto grafico - impaginazione: 
O-Division.it - Novate Milanese - MI
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L’agricoltura del futuro. E’ questo il tema dell’edizione di EIMA 2016 evento 
internazionale tanto atteso dai professionisti dell’agricoltura. Un tema che a KUHN 
sta particolarmente a cuore e che la casa costruttrice si propone di sviluppare in totale 
sinergia con la manifestazione.

Le vedute di KUHN sono fortemente ispirate ad un futuro dove i principali protagonisti sono gli stessi 
professionisti dell’agricoltura: gli agricoltori e i contoterzisti. 
Per questo l’appuntamento di Bologna, oltre ad essere l’occasione per presentare le novità di prodotto, 
vuole essere un momento di incontro, di relazione, di scambio di idee e di vedute. 
Confrontarsi con l’utente finale è, infatti, per KUHN il punto di partenza di tutto il proprio lavoro, 
finalizzato a produrre tecnologie e mezzi di produzione all’avanguardia capaci di rendere le aziende 
agricole competitive. 

Ad EIMA sarà esposta una gamma che oggi è in grado di rispondere alle esigenze della Precision Farming 
non solo nel campo degli spandiconcime, ma anche nel settore della semina, dell’alimentazione 
animale, dell’irrorazione e della raccolta dei foraggi con Big Balers e rotopresse. Una gamma fatta di 
soluzioni “sartoriali” per le diverse realtà agricole italiane e per le specifiche filiere alle quali KUHN guarda 
con sempre più attenzione, puntando al tempo stesso sulla professionalità dei servizi e dell’assistenza 
attraverso una costante formazione del proprio team e dei propri partner.
          Giovanni Donatacci
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Demo KUHN A meDigliA

NEWS FILIALE

Una settimana di dimostrazioni in cam-
po sulle tecniche della lavorazione del 
terreno, semina e fertilizzazione di pre-
cisione quale momento di costruttivo 
confronto del team di KUHN Italia con gli 
agricoltori presenti. E’ questa l’iniziativa 
organizzata da KUHN Italia dall’11 al 15 
luglio scorso presso l’Azienda Agricola 
Folli dei fratelli Vigo.
Le giornate, che hanno visto la presenza 
dei concessionari di zona con rispettivi 
gruppi di clienti, hanno avuto come fo-
cus le tematiche della minima lavorazio-
ne e concimazione di precisione, con la 
presentazione di cantieri formati dallo 
spandiconcime di precisione AXIS 40.2 M 
EMC, dagli erpici a dischi DISCOLANDER 
XM32 e OPTIMER + 503, dal coltivatore 
a denti CULTIMER L 5000, dal coltivatore 
combinato “One Pass” PERFORMER 4000 
NSM e dalle seminatrici pneumatica in li-
nea ESPRO 3000 e a denti MEGANT. 
In linea con le attuali indicazioni euro-
pee recepite nei diversi PSR regionali, 
KUHN supporta gli imprenditori agri-
coli ad individuare le soluzioni più 
all’avanguardia per essere competitivi 
e salvaguardare il suolo, esaltandone 
le fondamentali funzioni ecologiche. Le 
tecniche di minima lavorazione, infatti, 
permettono di ridurre i costi colturali e 
ottimizzare le rese produttive.

ComBi mAiS 3.0 
i riSUlTATi Del ProgeTTo
A Robbiano di Mediglia (Mi), il 28 settem-
bre scorso sono stati presentati i risultati 
del progetto Combi Mais 3.0. L’obiettivo 
del progetto era produrre 20 tonnellate 
di granella di qualità ad ettaro: obiettivo 
che è stato sfiorato ed al quale si aggiun-
ge l’ulteriore dato positivo riguardante 
la sanità della granella. Le analisi con-
dotte su tutte le parcelle hanno, infatti, 
rilevato una assenza totale di 
micotossine. Questa garanzia, 
unita al fatto di aver usato una 
genetica pensata per l’indu-
stria molitoria, ha permesso di 
vendere il prodotto al Molino 
fratelli Martini ad un prezzo 

premium, concordato prima della semi-
na, di 200 euro a tonnellata.
Nell’azienda agricola Folli sono stati 
dedicati al progetto 28 ettari. Per rag-

giungere l’obiettivo 
delle venti tonnellate 
di granella sono state 
fatte scelte di alta quali-
tà per quanto riguarda la 
genetica, la lavorazione 
del terreno, la nutrizio-
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ne, la irrigazione e la difesa. Partner del 
progetto sono stati, infatti, KUHN per le 
attrezzature, Syngenta per la granella 
di mais, Unimer per il concime, Cifo per 
concimazione protezione e Netafim per 
l’impianto di sub-irrigazione.
Il terreno, in particolare, è stato lavorato 
con la tecnica della minima lavorazione 
per rispettare al massimo la struttura 
del suolo, contenere i fenomeni erosivi  
e non danneggiare l’impianto di subir-
rigazione in due delle quattro parcelle. 
Per raggiungere tale obiettivo i fratelli 
Vigo hanno infatti usato il coltivatore 
CULTIMER T 300 e la seminatrice pneu-
matica MAXIMA 2.

UNimA e CoNfAi: KUHN PArTeCiPA 
All’ASSemBleA
Il 27 e il 28 maggio 2016 sono state due 
giornate molto importanti per i conto-
terzisti italiani.  Due delle organizzazioni 
dei contoterzisti italiani, Unima e Confai, 
si sono infatti riunite presso l’Abbazia di 
Spineto a Sarteano (SI) per affrontare im-
portanti tematiche. Obiettivo: trovare una 
necessaria e comune sinergia per arrivare a 
costruire un’unica organizzazione (deno-
minata CAI) 
che possa 
rappresen-

tare l’intero settore degli agromeccanici e 
poter far sentire la propria voce nelle sedi 
ministeriali ed europee.
Scopo di tale incontro è stato quindi 
quello di dare il giusto riconoscimento e 
peso a una categoria professionale mol-
to influente, poiché gestisce più del 40% 
della SAU italiana e rappresenta il princi-
pale interlocutore per introdurre impor-
tanti innovazioni nel comparto agricolo.
KUHN ha partecipato ed appoggiato 
questo importante evento, riconoscen-
do al contoterzista il ruolo di vero pro-
fessionista che deve credere fortemente 
nell’innovazione e nell’evoluzione tec-
nologica. E’ con questa mentalità che 
KUHN si rivolge agli agromeccanici, 
proponendo un’ampia gamma di solu-
zioni che concentrano l’attenzione sui 

parametri di professionalità, produt-
tività, impiego intensivo e qualità del 
lavoro.

il NUovo erPiCe Hr 8040 iN ANTePrimA 
A NovA AgriColTUrA
L’evento in campo Nova Agricoltura 
2016, che si è svolto a Bentivoglio, in 
provincia di Bologna il 21 luglio scorso, 
è stato un appuntamento importante 
per KUHN Italia, che ha presentato 
ufficialmente la versione da 8 metri 
dell’erpice HR, l’HR 8040 R. Il nuovo 
erpice è un’attrezzatura che si presenta 
altamente innovativa per l’elevata 
produttività unita ad un’ottima qualità 
di lavoro, caratteristiche che lo rendono 
particolarmente adatto agli utenti più 
professionali quali i contoterzisti. 
L’innovazione KUHN ha toccato poi il 
tema dell’agricoltura conservativa con le 
prove dedicate al coltivatore DISCOVER 
XM2, alla seminatrice combinata ESPRO 
3000 e alla seminatrice MEGANT con 
assolcatori a denti, senza trascurare 
l’agricoltura di precisione con lo 
spandiconcime AXIS 40.2 M EMC.
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eimA 2016: l’AgriColTUrA Del 
fUTUro SeCoNDo KUHN
In linea con il tema di EIMA 2016, «L’agri-
coltura del futuro», KUHN partecipa alla 
tanto attesa manifestazione internazio-
nale di Bologna con spirito fortemente 
innovativo. 
Ventisei attrezzature distribuite su oltre 
1300 metri quadrati di superficie mo-
streranno quanto di più professionale a 
livello tecnologico il Gruppo di Saverne 
offre oggi agli imprenditori agricoli per 
le diverse famiglie di prodotto, da quelle 

SPECIALE EIMA

più convenzionali per la fienagione o per 
lavorazioni tradizionali a quelle più stret-
tamente legate all’innovazione, come le 
irroratrici e le attrezzature NO PTO TILLA-
GE. Rivolgendosi ad un target professio-
nale KUHN pone, infatti, l’accento sulle 
nuove tecniche di coltivazione e sulle ne-
cessità di precisione, di produttività e di 
affidabilità dei mezzi che l’imprenditore 
agricolo utilizza. 
Ma non saranno solo le novità di prodot-

to il filo conduttore di KUHN in questa 
EIMA: la casa costruttrice ha scelto, infat-
ti, di fare leva su alcuni aspetti che sono 
fondamentali per l’agricoltura del futuro. 
Prima tra tutti l’interazione con il cliente, 
che rappresenta la preziosa fonte di in-
formazioni per lo sviluppo dei prodotti 
e dei servizi KUHN, partendo dalle reali 
necessità dell’agricoltore e del contoter-
zista.
Per questo KUHN ha pensato di organiz-
zare all’interno del proprio stand ade-
guati spazi e momenti di confronto con i 
visitatori, organizzando diversi workshop 
dedicati alle nuove tecnologie.
EIMA viene vista dunque da KUHN non 
come una esposizione di attrezzature in-
novative fine a se stessa, ma come un’oc-
casione unica di relazione, di incontro, di 
scambio di idee e di vedute. 
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AXIS 40.2 H EMC ISOBUS

STRIGER 100

SPW 27 ISOBUS

CULTIMER L con rullo V RING

HR 8040 R

LEXIS 3000 ISOBUS

ESPRO 4000 R ISOBUS

LSB 1290 D ISOBUS

MAXIMA 2 TI ISOBUS
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UN rAPiDo SgUArDo Allo STAND
NO PTO TILLAGE
OPTIMER, CULTIMER e PERFORMER sono 
le attrezzature di riferimento per le tecniche 
di lavorazione conservative.  PERFORMER 
in particolare, si arricchisce dei due nuovi 
modelli 6000 e 7000 che possono essere 
abbinati alla seminatrice SH 600 per la semi-
na delle colture cover crop. Accanto ad essi 
KUHN lancia la nuova generazione STRIGER 
con la serie 100.

LAVORAZIONI TRADIZIONALI
Contoterzisti e grandi aziende sono al centro 
dell’attenzione di KUHN nel lancio di un’im-
portante novità: i nuovi erpici rotanti pieghe-
voli HR 8040 R per un nuovo traguardo di 
produttività sul campo.

SEMINA
Accanto allo STRIGER non poteva mancare 
la seminatrice MAXIMA 2, ma nello stand 
è presente anche un’importante novità: la 
nuova ESPRO 4000 R ripiegabile, utilizzabile 
con trattori da 140 CV.

CONCIMAZIONE
Precisione ed innovazione si concretizzano 
al massimo nella gamma di concimi AXIS, 
presente nello stand nei due modelli 
AXIS 40.2 M EMC e AXIS 40.2 H EMC.

SPECIALE EIMA

IRRORAZIONE
La gamma irrorazione è al completo in 
questa edizione di EIMA ed è al 100% di 
progettazione e produzione KUHN. Due le 
nuove soluzioni presentate: l’irroratrice trai-
nata LEXIS e la portata DELTIS 2, evoluzione 
della serie DELTIS.

RACCOLTA
Le presse sono al centro dell’attenzione di 
KUHN con un’offerta mirata per i contoterzi-
sti e le grosse aziende. Nello stand, accanto 
alla consolidata serie di Big Balers LSB 1290 
D, le nuovissime rotopresse serie VB 2200.

FIENAGIONE
Con quasi cinquant’anni di esperienza nel 
settore delle macchine da taglio KUHN 
presenta alcuni consolidamenti di gamma 
in questo settore, oltre ad un’importante 
novità nel settore della fienagione: i nuovi 
spandivoltafieno GF 13012 con l’innovativo 
sistema GSC.

ALIMENTAZIONE ANIMALE
Accanto ai carri trinciamiscelatori semoventi 
SPW spunta una novità nel settore dei 
trainati: il nuovo carro PROFILE 17.1.

Guarda tutte le Novità KUHN all’Eima su live.kuhn.com/eima

Sarà possibile, inoltre, seguire Eima Live 
anche sulla pagina facebook “KUHN EIMA LIVE”
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lA filierA Come oBieTTivo: 
l’eSemPio Del PArmigiANo  reggiANo

Offrire non solo prodotti, ma anche tec-
niche innovative, soluzioni.
L’obiettivo di KUHN da sempre guarda 
oltre ogni singola attrezzatura, ma punta 
molto più lontano, alla filiera produttiva 
ideale.
Solo attraverso una gestione ottimale 
dell’intera filiera produttiva è, infatti, pos-
sibile raggiungere il traguardo dell’eccel-
lenza produttiva, un traguardo che in 
agricoltura è oggi indispensabile. 
In ogni sua proposta KUHN non perde 
mai di vista questo aspetto che sempre 
più spesso coinvolge il campo del “food 
Made in Italy”. E’ il caso, ad esempio, del 
Parmigiano Reggiano, prodotto d’ec-
cellenza conosciuto ed apprezzato in 
tutto il mondo. Un formaggio tutt’altro 
che semplice da produrre, che richiede 
la massima attenzione anche nelle fasi 
produttive che potrebbero sembrare più 
insignificanti. La qualità delle forme di 

Parmigiano Reggiano inizia sul campo 
dove è fondamentale produrre un forag-
gio destinato all’alimentazione dei bovini 
che sia sano, privo di scorie e ricco di ele-
menti nutritivi. Se qualcosa non funziona 
sul campo, la qualità è compromessa.
L’attenzione di KUHN verso la filiera è la 
carta vincente dell’eccellenza produttiva. 
Ne sono testimonianza gli agricoltori che 
hanno scelto le attrezzature KUHN per 
la gestione dell’intera filiera e che sono 
oggi tra i produttori d’eccellenza nel set-
tore del Parmigiano-Reggiano.
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Ha vinto il premio come Segnalazione No-
vità Tecnica 2016 il nuovo fasciatore per 
balle rettangolari SW 4014, una macchina 
auto-caricatrice estremamente versatile 
con funzionamento totalmente automati-
co: l’innovativa funzione AUTOLOAD assi-
cura una fasciatura Non-Stop totalmente 
automatica di balle rettangolari, senza 
intervento da parte dell’operatore. 
Il sistema AUTOLOAD, infatti, rileva le balle 
in avvicinamento, ne misura automatica-
mente la lunghezza e dispone i bracci cari-
catori nella posizione di pre-caricamento: 
seguono un’alimentazione molto accu-
rata, la fasciatura e, infine, lo scarico della 
balla durante la marcia. Ciò assicura una 
maggiore produttività generale della 
macchina, creando al tempo stesso un 
ambiente più ergonomico e meno fatico-
so nelle lunghe giornate della stagione.
Grazie alla concezione compatta, con un 
telaio telescopisco ad apertura idraulica, 
si ottiene una carreggiata di lavoro estre-
mamente larga, per una eccezionale sta-
bilità della macchina. Questa esclusiva 
funzione consente un facile caricamento 
della balla ed un’eccellente visibilità sul 
processo di fasciatura. Il modello SW 4014 
offre una larghezza operativa di 4 metri sul 
campo e di 2,5 metri nel trasporto.

fASCiATori Per BAlle reTTANgolAri 
SW 4014 
l’eSClUSivA fUNzioNe AUToloAD CoNSeNTe UNA fASCiATUrA 
NoN SToP ToTAlmeNTe AUTomATiCA Di BAlle reTTANgolAri.

 verSATiliTà oTTimizzATA
Il fasciatore SW 4014 è in grado di fasciare 
balle rettangolari grandi e medie, nonché 
balle tonde, fino a 1500 kg di peso e della 
lunghezza massima fino a 200 cm. È possi-
bile la fasciatura di balle tonde fino a 140 
cm di diametro senza alcuna attrezzatura 
opzionale o regolazione meccanica. Tutte 

le dimensioni predefinite di balle possono 
essere facilmente selezionate dal termina-
le.
Eccezionale movimentazione delle balle: 
la concezione intelligente del modello 
SW 4014 assicura il facile carico e scarico 
delle balle, in avanti o all’indietro, anche se 
deposte in punti difficili da raggiungere. 

SEGNALAZIONE
NOVITA’ TECNICA
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Tutte le balle sono movimentate senza 
il rischio di danneggiarle o contaminarle 
con la terra, grazie all’ampio spazio 
d’ingresso tra le due coppie di rulli 
brevettati.

fASCiATUrA PerfeTTA
L’ubicazione dei rulli superiori brevetta-
ti, più corti, consentono ai supporti dei 
rulli di essere posizionati il più in basso 
possibile. Di conseguenza, la pellicola 
viene avvolta più vicino al centro del-
la balla, con un minore corrugamento 
e formando così una barriera ottimale 
contro l’ossigeno, per una qualità eccel-
lente dell’insilato. Una migliore gestione 
ed un maggior controllo del processo di 
fasciatura è ottenuto grazie all’esclusivo 
sistema lntelliWrap™. Le sue caratteristi-
che chiave sono la possibilità di applica-
re qualunque numero di strati (4, 5, 6, 7, 
8, 9...) di pellicola con una sovrapposizio-
ne regolabile ed un’interfaccia di coman-
do conviviale. lntelliWrap™ assicura balle 
ben formate e strettamente sigillate, 
perciò un insilato di qualità superiore.

ComANDi iSoBUS
Con l’avanzato ma semplice sistema ISOBUS, 
il fasciatore KUHN SW 4014 offre numerose 
funzioni gestibili dalla cabina, quali lo sca-
rico delle balle in posizioni selezionate (es. 
con i nodi sopra o deposte sul lato corto).
Risparmio di carburante: il modello SW 4014 
può essere impiegato con una grande va-
rietà di trattori, poiché richiede una portata 
d’olio limitata (45, massimo 60 litri). In opzio-
ne, questo fasciatore può essere equipag-

giato con un gruppo idraulico azionato 
dalla PDF, per una capacità di fasciatura 
ottimale. Il trattore può lavorare con un 
regime motore più basso ed ottenere un 
significativo risparmio di carburante. Ul-
teriori risparmi possono essere ottenuti 
utilizzando regimi della PDF di 500 o 750 
min-1. Inoltre, il gruppo idraulico azionato 
dalla PDF è un sistema chiuso e non c’è al-
cun rischio di contaminazione fra trattori 
diversi o di contaminazione del circuito.
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SPECIALE EIMA

roToPreSSe A CAmerA vAriABile Serie vB 2200
le reCeNTi iNNovAzioNi iNTegrATe NellA NUovA gAmmA.

KUHN offre la gamma più efficiente e 
versatile di rotopresse disponibile sul 
mercato, concepita non soltanto per 
produrre balle di altissima qualità, ma 
costruita per garantire all’agricoltore e al 
contoterzista la massima affidabilità.
La gamma si arricchisce ora delle roto-
presse VB serie 2200, una serie nuova, 
completa e versatile di rotopresse a ca-
mera variabile, che eleva ad un livello 
superiore la qualità di produzione delle 
balle tonde. 
La serie VB 2200 incorpora le più recenti 
innovazioni, che garantiscono la perfetta 
rotazione delle balle e la loro alta densità 
qualunque sia il tipo di foraggio raccolto.

I modelli VB 2255-2285, gestite dal ter-
minale AT 10, sono stati progettati per 
lavorare con la paglia asciutta, fieno e 
relativo insilato.
I modelli VB 2260-2290 sono invece le 
macchine per lo standard ISOBUS, con-
cepiti per soddisfare le attuali esigenze 
degli agricoltori e contoterzisti.
La serie VB 2265-2295 e la combinata 
VBP sono al vertice della gamma roto-
presse, progettate per lavorare nelle 
condizioni più pesanti, in tutto il mondo.

l’iNNovAzioNe TeCNologiCA DellA gAmmA Si 
CoNCreTizzA iN ogNi PArTe DellA mACCHiNA:
•	 Alimentazione:	 tutti	 i	 modelli	 Opti-
Feed e OptiCut presentano un pick-up 
con guida a camme progettato per ri-
spondere all’alta capacità operativa della 
macchina. Grazie al pick-up largo 230 cm, 
la rotopressa è in grado di lavorare con 
qualunque tipo di andana, fronteggian-
do anche le condizioni più impegnative. 
I nuovi modelli OptiFlow “open throat” 
sono dotati di un’unità di alimentazione 
da 210 cm senza restrizioni. 
La combinazione dei rulli inferiore e su-
periore assicura la massima spinta al flus-
so di foraggio, per un rendimento massi-
mo e minori tempi di fermo macchina.

•	 Controllo	 del	 flusso	 di	 foraggio:	 tutte	
le rotopresse VB sono equipaggiate con 
il rotore Integral Rotor. Questo semplice 
sistema di alimentazione, senza manuten-
zione, assicura un’alimentazione uniforme, 
qualunque siano le condizioni del foraggio. 
La breve distanza tra il rotore ed il pick-up 
assicura uno scorrimento del foraggio ec-
cezionale. Questo sistema di alimentazione 
forzata rende possibili maggiori velocità 
d’avanzamento, per rendimenti eccezionali 
con meno danni al foraggio.
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•	 Qualità	 del	 taglio:	 le	 rotopresse	 VB	
2200 possono essere equipaggiate con i 
sistemi di taglio OC 14 o OC 23. Inoltre, il 
disinnesto idraulico del rotore e la tecno-
logia “drop floor”, assicurano un rapido 
disimpegno della camera in caso di inta-
samento (eccetto modelli VB 2255-2285). 
Il selettore meccanico del gruppo di 
taglio è disponibile per i modelli 
VB 2265-2295 e BalePack.

•	 Formazione	 delle	 balle:	 la	 camera	 di	
compressione ridisegnata della Serie VB 
2200 è dotata di un rullo superiore più 
pesante, con un profilo aggressivo che 
riduce la proiezione di residui sulla par-
te anteriore della macchina. I modelli VB 
2265-2295 possono formare balle più 
dense, con un peso fino al 10% superio-
re. Inoltre, i nuovi rulli guida delle cinghie 
sono equipaggiati con cuscinetti e guar-
nizioni rinforzate, per fare fronte alle più 
impegnative condizioni di lavoro.

•	 Trasmissione:	 tutti	 i	 modelli	 VB	 2265-
2295 sono equipaggiati con una trasmis-
sione cardanica rinforzata e provvista di 
catene di migliore qualità per garantire 
una lunga durata d’uso. Il rotore Integral 
Rotor è provvisto di doppie forche e pia-

stre d’usura Hardox, per far fronte alle 
condizioni di lavoro più impegnative.

•	 Legatura:	il	legatore	a	rete	con	tecnolo-
gia a tensionamento attivo assicura una 
formazione stabile della balla, grazie alla 
costante tensione della rete durante l’in-
tero ciclo di legatura. Lo stiramento della 
rete può essere regolato semplicemente 
mediante la puleggia a gola variabile, per 
balle fasciate più strettamente, più den-
se.

•	 Trasferimento	rapido	e	sicuro	delle	bal-
le alla piattaforma di fasciatura nelle VBP: 
le piastre di protezione e guida laterale 
sui modelli VBP 2265-2295 assicurano il 
rapido e sicuro trasferimento della balla 
anche lavorando su forti pendenze. La 
piattaforma di fasciatura con 4 cinghie, 
2 grandi rulli e 4 coni laterali assicura la 
massima trazione sulla balla, una rotazio-

ne uniforme e la corretta sovrapposizio-
ne degli strati di pellicola, qualunque sia 
la forma della balla. Il sistema di carica-
mento a due forche, ancora migliorato, 
offre un trasferimento delle balle fino al 
40% più rapido.

•	 Fasciatura:	 una	 migliore	 gestione	 ed	
un maggior controllo del processo di 
fasciatura è ottenuto grazie all’esclusivo 
sistema IntelliWrap™. Le sue caratteristi-
che chiave sono la fasciatura 3D, che può 
applicare qualunque numero di strati (4, 
5, 6, 7, 8, 9…) di pellicola con una sovrap-
posizione regolabile ed un’interfaccia di 
comando intuitiva. IntelliWrap™ assicura 
balle ben formate e strettamente sigilla-
te, perciò un insilato di qualità superiore.
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SPECIALE EIMA

Performer: i moDelli 6000 e 7000
CoN UNA gAmmA ComPleTA DA 4 A 7 meTri, 
lA Serie Performer rAfforzA UlTeriormeNTe lA 
PoSizioNe Di KUHN Nel SeTTore Del miNimUm TillAge

Per consolidare la sua posizione di specia-
lista nel settore della minima lavorazione 
e allo scopo di proporre un utensile pro-
duttivo, KUHN arricchisce la sua gamma di 
coltivatori combinati a denti e dischi PER-
FORMER da 4 e 5 m con i nuovi modelli 
6000 e 7000 con larghezza di lavoro di 6 
e 7 m. 
Adatti a trattori da 500 a 700 CV, i coltiva-
tori PERFORMER 6000-7000 rispondono 
alle condizioni ed esigenze di lavoro spe-
cifiche delle aziende agricole di grandi di-
mensioni, grazie alla loro produttività, ro-
bustezza e all’elevato livello di affidabilità. 
La particolarità del coltivatore PERFOR-
MER è quella di assicurare 4 azioni in un 
solo passaggio: triturazione dei residui, 
miscelazione e fessurazione, livellamento 
e compattamento, con la cosiddetta tec-
nica del “One Pass”, la lavorazione del suo-
lo, da superficiale a profonda, in un solo 
passaggio dopo il raccolto.
Al tempo stesso PERFORMER può essere 
utilizzato con soli dischi o soli denti, of-
frendo molteplici possibilità di impiego:

•	 “One	pass”:	dischi	e	denti	combinati
•	 Soli	dischi:	tipo	OPTIMER	+	per	estirpa-
mento superficiale

•	 Soli	denti:	tipo	CULTIMER	L	per	estirpa-
mento o fessurazione
•	 Senza	 rullo:	 per	 l’apertura	 autunnale	
del suolo.

L’utilizzo di PERFORMER offre diversi van-
taggi sul campo: ottimizzazione dei pas-
saggi, eccellente aderenza al terreno e 
semina di alta qualità.
Durante le brevi finestre temporali utili 

allo svolgimento delle lavorazioni, il col-
tivatore si rivela come l’utensile perfetto 
per preparare il suolo in un unico pas-
saggio. Esso consente di lavorare su tutti 
i tipi di residui colturali, grazie all’impie-
go indipendente o combinato di ciascun 
organo lavorante (dischi, denti e rullo). È 
possibile, inoltre, anche l’utilizzo senza 
rullo per i lavori autunnali. 
La nuova ancora con sicurezza Non-Stop 
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idraulica, regolabile fino a 900 kg di pres-
sione, evita qualunque “sobbalzo” sul ter-
reno anche nelle condizioni più difficili. 
Combinato con la seminatrice SH 600, 
della capacità di 600 L, e munita di un do-
satore VENTA, il coltivatore PERFORMER è 
l’alleato ideale per la semina delle cover 
crop e dei tappeti vegetali.

Seminatrice pneumatica SH 600 per col-
ture da sovescio “cover crop”
La nuova seminatrice SH 600 si affianca 
alla già esistente SH 402, adattabile a tut-
ta la gamma di coltivatori e dischiere. 
Il nuovo modello è dotato di una tramog-
gia da 600 litri, in grado di offrire un’im-
portante autonomia operativa riducendo 
quindi i tempi morti dovuti alle operazio-
ne di rifornimento. Questa seminatrice 

consente, inoltre, la semina su grandi lar-
ghezze di lavoro fino a 9 metri.
La SH 600 è equipaggiata di un dosato-
re volumetrico VENTA (da 1 a 430 kg / 
ha), adatto alla semina di qualsiasi tipo 
di seme, che consente la semplice rego-
lazione e il dosaggio proporzionale alla 
velocità d’avanzamento. 
La distanza di semina varia da 25 a 35 cm 
a seconda della larghezza del coltivatore. 
La distribuzione pneumatica è gestita da 
una testata di distribuzione (16, 20 o 24 
uscite). 
Le bocchette di semina garantiscono una 
distribuzione uniforme del seme tra i di-
schi di livellamento e il rullo, indipenden-
temente dalla larghezza di lavoro.
La gestione del controllo di semina è affi-
data al QUANTRON S 2, monitor comune 

alla gamma di seminatrici VENTA: rego-
lazione elettrica della dose, anticipazio-
ne avvio / stop del dosatore, monitorag-
gio elettronico (livello di semi, velocità 
della soffiante, misurazione rotazione 
dosatore).

il vANTAggio AgroNomiCo 
Delle ColTUre DA SoveSCio

Il valore agronomico delle colture 
da sovescio è stato ben dimostra-
to: trattenere azoto nel terreno, 
mantenere la porosità attraver-
so l’apparato radicale, limitare 
l’erosione, limitare l’emergenza 
di erbe infestanti e fornire la pre-
ziosa sostanza organica al suolo. 
Questi importanti benefici hanno 
spinto KUHN a sviluppare la nuo-
va gamma di seminatrici adatta-
bili alle soluzioni per la lminima 
lavorazione.
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SPECIALE EIMA

STriger: lA NUovA geNerAzioNe 
Serie 100
Più effiCieNzA NellA lAvorAzioNe A fASCe

Con dieci anni di esperienza nel settore 
dello “Strip-Till” KUHN introduce un’im-
portante innovazione per la serie STRIGER 
con l’obiettivo di migliorarne ulteriormen-
te l’efficienza. Sul coltivatore sono stati 
apportati numerosi sviluppi, mantenendo 
al contempo la qualità di lavoro tipica di 
tale attrezzatura, riconosciuta come pun-
to di riferimento in questo segmento. 
Con i tre modelli 300, 440 R e 600 R, la 
nuova serie 100 copre le necessità di la-
vorazione da 4 a 12 file con interfila re-
golabile da 45 a 80 cm, incrementando la 
facilità di regolazione dei vari elementi di 
lavorazione. La maggior parte delle rego-
lazioni avviene, infatti, senza la necessità 
di utilizzare attrezzi, rendendo lo STRIGER 
uno strumento facile e veloce da regolare.
Ogni elemento è montato su un paralle-
logramma idraulico, in modo da garanti-
re il perfetto adattamento al profilo del 
suolo e consentire a ciascun modulo di 
muoversi liberamente e indipendente-
mente. Questa soluzione strutturale ga-
rantisce profondità di lavoro costante per 
uno sviluppo radicale uniforme e il posi-
zionamento del fertilizzante alla corretta 
profondità. Il parallelogramma idraulico, 
insieme alla ruota di chiusura, è regolabile 

idraulicamente dalla cabina del trattore.
I caccia detriti stellari sono regolabili, dal 
retro del modulo, in modo da consentire 
la pulizia della linea di semina dai residui 
colturali presenti. La loro specifica con-
formazione consente di seguire perfet-
tamente il profilo del terreno, evitando 
problematiche di avvolgimenti o intasa-
menti. La pressione sull’elemento lavo-
rante è regolabile.

I dischi deflettori che definiscono la lar-
ghezza della fascia lavorata sono dotati 
di una semplice regolazione in 3 dire-
zioni: inclinazione, angolatura e distanza 
reciproca. Il vantaggio di queste versatili 
regolazioni è quella di poter effettuare 
una lavorazione specifica sulla base delle 
locali condizioni climatiche e di campo.

Sullo STRIGER KUHN ha sviluppato, inol-
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tre, un nuovo puntale più resistente, do-
tato anche di sgancio rapido per rispar-
miare tempo durante le operazioni di 
manutenzione e/o sostituzione.
Il profilo del dente consente di dissoda-
re e risollevare il terreno, al fine di crea-
re l’ottimale letto di semina. La forma 
smussata della parte anteriore consente 
di ottimizzare il flusso di terreno lavorato 
riducendo la richiesta di potenza. Anche 
il materiale di costruzione della punta è 
stato rivisitato al fine di aumentarne la 
durata per una maggiore redditività.
Il puntale può essere accessoriato per la 
distribuzione dei concimi granulari o dei 
reflui (liquame o digestato). Ogni calata 
può essere regolata senza utensili e in 
modo indipendente dalla profondità di 
lavoro.

Lo STRIGER offre possibilità di scelta tra 3 
tipi di ruotini di chiusura:
- ruota dentata per le lavorazioni estive o 
primaverili su terreno leggero;
- ruota di gomma per le lavorazioni di 
pre-semina;
- ruota con catene per aumentare il gra-
do di affinamento delle fasce lavorate.

La pressione esercitata al suolo dagli ele-
menti può essere facilmente regolata in 
continuo direttamente dalla cabina del 
trattore.

STriP-Till e gUiDA SATelliTAre 
Lo “Strip-Till” rappresenta una tec-
nica di coltivazione molto vantag-
giosa sul mais, assicurando ottimi 
rendimenti e ripristinando, al tem-
po stesso, la fertilità del terreno.
Lavorando il terreno a fasce, in re-
altà si lavora, infatti, solo circa il 
30% della superficie e ciò consen-
te alla parte restante del terreno, 
non lavorata, di rigenerarsi nel 
frattempo. I risultati della tecnica 
dello “Strip-Till” sono fortemente 
legati all’utilizzo della guida satel-
litare, che garantisce un’ottimale 
sovrapposizione delle file di semi-
na con il terreno lavorato. Oltre a 
questo, l’anno successivo consente 
di individuare con facilità ed estre-
ma precisione le aree lavorate in 
precedenza.
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SPECIALE EIMA

irrorAzioNe: le NUove leXiS e DelTiS2
SemPliCiTà lA PArolA D’orDiNe Per le DUe NUove irrorATriCi 
TrAiNATA e PorTATA.

Kuhn continua lo sviluppo della gamma 
irrorazione con l’introduzione dell’irrora-
trice trainata LEXIS 3000 e della portata 
DELTIS 2.
Il modello LEXIS 3000, con un serbatoio 
della capacità di 3000 litri, si rivolge agli 
agricoltori che necessitano di una macchi-
na semplice ed efficiente. Spesso, infatti, 
le irroratrici sacrificano la semplicità d’u-
so per competere sul prezzo d’acquisto. 
LEXIS è dotata di pannello di controllo 
Manuset con 2 sole valvole principali, per 
un utilizzo molto intuitivo ed un numero 
limitato di manovre, che possono essere 
ridotte nell’ordine del 30-50% rispetto 
a molte macchine concorrenti di questo 
segmento.
L’irroratrice si presenta, inoltre, compatta, 
grazie alla ridotta distanza di 4,05 m tra 
l’occhione e l’assale a garanzia di un’ele-
vata manovrabilità e di una riduzione dei 
danni alla coltura.
Le barre in alluminio MEA 2 e MTA 2 da 18 
e 24 m, con ripiegamento compatto e so-
spensione Trapezia o Equilibra, assicurano 
leggerezza e stabilità sul campo e com-
pattezza nel trasporto.
L’area di manutenzione è centralizzata 
con accesso ai diversi filtri della macchina 

ed alla pompa, per facilitare le relative 
operazioni sulla macchina.
Nella consapevolezza che l’irroratrice 
deve essere sempre il più precisa possi-
bile e rispettare le esigenze di sicurezza 
e semplicità d’uso, il modello LEXIS offre 
anche un nuovo incorporatore che ga-
rantisce la piena sicurezza dell’operatore, 

specialmente nella fase di lavaggio; una 
nuova centralina di regolazione elettro-
nica VISIOREB con visualizzazione del la-
voro in corso ed integrazione del sistema 
GPS SECTION CONTROL, e numerosi vani 
portaoggetti per riporre i dispositivi di 
protezione individuale.
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Anche la nuova irroratrice portata DELTIS 
2 è stata sviluppata e progettata per le 
aziende agricole che puntano sulla sem-
plicità, affidabilità e sicurezza. DELTIS 2, 
che sostituisce l’attuale gamma DELTIS, 
offre molte innovazioni:
- una nuova concezione del telaio, che 
abbinando solidità e leggerezza, la rende 
una delle irroratrici più leggere presenti 
in questo segmento di mercato; 
- il nuovo design del serbatoio, che con-
sente di caricare fino a 1300 litri. Lo svuo-
tamento è facilitato anche in caso di forte 
pendenza, grazie al pozzetto a doppia 
inclinazione. 
L’irroratrice può essere equipaggiata con 
pannello di controllo Manuset o Diluset+ 
con solo due valvole principali per un 
facile utilizzo. Si tratta del 30% - 50% di 
manipolazioni in meno rispetto a molte 
macchine di questo segmento.
Per soddisfare tutte le esigenze DELTIS 2 
può essere equipaggiata con un’ampia 
gamma di nuove barre Kuhn in acciaio 
(MTS2) ed alluminio (MTA2, MTA3, MEA3) 
larghe da 15 a 24 m.
Parallelamente a tutte queste innova-

zioni, la macchina mantiene il paralle-
logramma Optilift della generazione 
precedente, che tra l’altro garantisce 
una perfetta stabilità verticale ed una so-
spensione sul campo e sulla strada. 

Optifiller: un incorporatore innovativo
A caratterizzare la nuova DELTIS 2 è, inol-
tre il un nuovo incorporatore denomina-
to Optifiller.  È brevettato e rappresenta 
il primo incorporatore flessibile rientrante 
nella sagoma del serbatoio. Ha una strut-
tura durevole e resistente ai prodotti più 
aggressivi. L’incorporatore Optifiller è il 
frutto di molti anni di test e prove appro-
fondite ed offre numerosi vantaggi: 
- da aperto, grazie alla capacità di 42 litri 
e all’ampia apertura (40 cm) inclinata, è 

molto comodo da utilizzare, soprattutto 
se si impiegano grandi contenitori di pro-
dotti fitosanitari;
- una volta ripiegato, diventa molto com-
patto rientrando in sagoma.
Essendo a tenuta stagna, durante il 
risciacquo si evita ogni eventuale schizzo 
verso l’operatore, che quindi lavora in 

totale sicurezza.
Molto pratico, l’incorporamento avviene 
con il piede, in modo che l’operatore 
non debba piegarsi verso l’incorporatore 
pieno di prodotto.
Tutte le altre manovre avvengono 
con la lancia a mano fornita di 
serie: l’umidificazione delle pareti 
dell’incorporatore ed il risciacquo sia di 
quest’ultimo che dei contenitori vengono 
eseguiti con l’ugello rotativo. 
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SPECIALE EIMA

NUovo erPiCe PiegHevole Hr 8040 r
Più ProDUTTiviTà e AffiDABiliTà CoN UNA lArgHezzA Di lAvoro 
Di 8 meTri.

Il nuovo erpice rotante pieghevole HR 
8040 R, che si va ad affiancare al modello 
HR 6040 R da 6 m, raggiunge il traguardo 
di 8 metri di larghezza di lavoro, rivolgen-
dosi in particolare ai contoterzisti e alle 
grandi aziende che necessitano di una 
produttività elevata e soluzioni per pre-
parare i letti di semina in modo efficiente 
e in tutta sicurezza, indipendentemente 
dalla tipologia di terreno, per lavorazioni 
profonde o superficiali, primaverili o au-
tunnali e in condizioni asciutte o umide.
La concezione di questi erpici rotanti a 
“grande larghezza” risponde ad elevati 
criteri di affidabilità e produttività, per 
fare fronte alle esigenze di lavoro più im-
pegnative.
Il nuovo modello è, infatti, munito di serie 
di una centralina di controllo collocata in 
cabina, che avvisa l’operatore in caso di 
disinnesto di uno dei limitatori di coppia 
e informa sulle temperature dell’olio nei 3 
carter della macchina.
Allo stesso modo sono state adottate 
tutte le misure per assicurare la massima 
affidabilità anche nelle condizioni più in-
tensive. Tutti gli organi (scatola centrale 
e carter laterali con circolazione forzata 
d’olio, cassone, trasmissione dei rotori, 
attacco, ecc.) e la trasmissione dei modelli 

HR 6040 R e HR 8040 R sono stati infatti 
progettati in modo da poter essere azio-
nati da trattori con potenza fino a 460 e 
500 CV rispettivamente.
L’elevata produttività - fino di 100 ha al 
giorno - è legata alla notevole larghez-
za di lavoro dell’HR 8040 R, ma non solo 
ad essa. L’adattamento della macchina 

alle diverse condizioni del suolo è stata 
fortemente facilitata, contribuendo così 
attivamente all’ottimizzazione dei ren-
dimenti e alla qualità del letto di semina 
ottenuto. Ciò avviene, in particolare, me-
diante le regolazioni idrauliche della pro-
fondità di lavoro e della barra livellatrice 
direttamente dalla cabina del trattore.
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La nuova gamma permette un’elevata 
qualità di preparazione del letto di se-
mina, assicurata da alcuni elementi:
- 3,5 rotori/m, la soluzione ideale an-
che per il lavoro su terreno sassoso o in 
presenza di molti residui colturali: vie-
ne evitato l’accumulo di pietre a fondo 
campo;
- barra livellatrice regolabile, per uno 
sminuzzamento su misura e regolazioni 
rapide, indipendentemente dalla pro-
fondità di lavoro;
- regime di rotazione dei rotori regola-
bile che arriva oltre i 500 rpm, per uno 
sminuzzamento efficiente anche su ter-
reni argillosi molto asciutti;
- ampia gamma di equipaggiamenti, 
rompitracce, rulli ecc., per adattarsi a 
tutte le condizioni di lavoro. I modelli 
HR 6040 R e HR 8040 R completano la 
gamma degli erpici rotanti KUHN, che, 
quindi, oggi va da 1,2 a 8 m di larghezza 
di lavoro per trattori da 80 a 500 CV di 
potenza.
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NOVITA’

NUovA SemiNATriCe eSPro 4000 r
Più reNDimeNTo. meNo PoTeNzA.
La seminatrice universale ESPRO, presentata in anteprima in occasione 
del Sima 2015 ed eletta “Macchina dell’anno - Terra e Semina 2015”, 
amplia la sua gamma con l’arrivo della nuova 

eSPro 4000 r
Il nuovo modello ripiegabile è composto da due ranghi di dischi seguiti da una fila di 
ruote di compattamento e quindi dalla nuova barra di semina Crossflex, ha una lar-
ghezza di lavoro di 4 metri e mantiene le 2 più importanti innovazioni presenti sulle 
seminatrici ESPRO 3000 e 6000 R già in commercio:
- le ruote di grande diametro (900 mm) dal profilo esclusivo, sfalsate e munite di tas-
selli molto pronunciati, per un affinamento ideale del letto di semina;
- la barra di semina Crossflex, che assicura una germinazione omogenea ed una se-
mina di qualità, poiché la sua profilatura a croce trattiene saldamente gli elastomeri sui 
quali sono montati gli elementi di semina, per un migliore adattamento al profilo del 
suolo.
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NUovA SemiNATriCe eSPro 4000 r
Più reNDimeNTo. meNo PoTeNzA.

La particolare concezione della nuova ESPRO 4000 le consente di essere poco esigen-
te in termini di potenza di trazione. Essa può infatti essere utilizzata con trattori a 
partire da 140 CV.
Versatile e veloce, la seminatrice è in grado di seminare una grande varietà di semi 
ad elevate velocità. È compatibile con tutte le tipologie di lavorazione e a richiesta 
può essere munita di ruote di compattamento frontali con pressione regolabile dalla 
cabina.
Le regolazioni ultra-semplificate, la gestione automatizzata delle svolte, i terminali 
facili da utilizzare (VT o CCI) e la compatibilità ISOBUS fanno, infine, di questa semina-
trice un’attrezzatura dall’altissimo confort d’utilizzo. 
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SPECIALE EIMA

NUovo SPANDivolTAfieNo  gf 13012
AlTi reNDimeNTi CoN UN miNore TemPo Di eSSiCCAzioNe.

Il nuovo spandivoltafieno GF 13012 
è la soluzione ideale per le aziende 
agricole che si dedicano alla fienagio-
ne di qualità e che abbiano la necessità 
di agire tempestivamente con finestre 
operative strette.
Con una larghezza di 13 metri al lavoro, 
il nuovo spandivoltafieno risponde pie-
namente a tale esigenza, garantendo 
un eccezionale rendimento e un minore 
tempo di essiccazione.
La grande capacità di lavoro del nuovo 
GF permette all’agricoltore di approfitta-
re delle finestre di tempo favorevoli per 
raccogliere un foraggio della massima 
qualità.   
Al tempo stesso, una volta ripiegato, non 
supera i 2,40 metri, rendendo perfetta-
mente agevole il trasporto.
Numerose sono le caratteristiche che fa-
cilitano il lavoro in ogni condizione: 
- la funzione “passaggio d’andana” per le 
svolte a fondo campo ed il superamento 
degli ostacoli;
- l’adattamento al profilo del terreno di 
ciascun rotore individualmente;
- una regolazione centralizzata dell’an-
golo di incidenza, per la massima prote-
zione del tappeto vegetale.  

Senza dimenticare le tecnologie essen-
ziali per la produzione di un foraggio di 
qualità: rotori di diametro ridotto con un 
significativo angolo d’incidenza, per un 
efficiente rivoltamento del foraggio ed 
uno spargimento uniforme e l’esclusivo 

giunto Digidrive a dita multiple, per la 
massima affidabilità della trasmissione.
L’esclusivo sistema GSC 
Il nuovo GF 13012 è dotato dell’innovati-
vo sistema di adattamento al profilo del 
suolo GS (Ground Save Control), che 
consente ai rotori di oscillare indipen-
dentemente dal telaio portante.
Con una sola azione gestita direttamente 
dalla cabina del trattore, mediante una 
valvola a doppio effetto viene effettuato 
il sollevamento di tutti i rotori dal suolo.
Il peso del telaio durante il lavoro è sop-
portato dalle grandi ruote di trasporto.
I rotori di piccolo diametro si adattano in-
dividualmente al profilo del terreno e al 
telaio portante, assicurando così un rivol-
tamento efficiente e rapido del foraggio.
Le ruote, posizionate il più vicino possi-
bile alle forche, limitano l’introduzione di 
impurità ed assicurano una lunga durata 
in servizio.
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La ricerca dell’eccellenza è da sempre il primo obiettivo della filosofia produttiva KUHN.
Chi acquista un’attrezzatura KUHN non acquista, infatti, solo un prodotto, ma una soluzione. Una soluzione che nasce dalle 
necessità dei clienti stessi, che sono al centro dell’attenzione di KUHN nella realizzazione di ciascun progetto. L’agricoltore ed 
il contoterzista sono l’ispirazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, per il miglioramento di prodotti già esistenti, ma anche 
per lo studio e la ricerca di nuove tecniche e tecnologie in grado di migliorare un’agricoltura moderna basata su nuovi 
parametri quali la qualità, la produttività, il risparmio ed il rispetto per l’ambiente. Ogni attrezzatura KUHN rappresenta 
il mix migliore di questi ingredienti in funzione di ciascuna filiera produttiva, al fine di dare un contributo professionale di 
eccellenza al completamento della stessa. 
Anche nella comunicazione KUHN ha scelto di partire dal cliente, scegliendo testimonial significativi, in grado di trasmettere 
il modo concreto i vantaggi di avere scelto KUHN come proprio partner della meccanizzazione aziendale. 
La voce del cliente è ancora una volta al centro dell’attenzione di KUHN in questa rassegna di protagonisti del mondo KUHN 
che con le loro impressioni dal campo ci aiutano ogni giorno a migliorare.  

eNriCo AgliArDi 
AzIENDA: Agliardi Enrico
ATTIVITA’: Contoterzista
LOCALITA’: Cologno al Serio (BG)
ATTREzzATURE: gamma fienagione, 
lavorazioni, concimazione, semina e 
raccolta

“Nella gamma KUHN troviamo 
sempre la soluzione, la tecnologia 
ottimale e l’innovazione”
“Per noi KUHN è ormai diventato un mar-
chio di riferimento, in quanto nella gam-
ma di questo marchio troviamo sempre 
la soluzione, la tecnologia ottimale e 
l’innovazione, aggiungendo quell’affi-
dabilità che è difficile trovare nelle case 
costruttrici.  Sapere che il gruppo KUHN 
sta facendo investimenti pensando ai 
prossimi 20 anni per noi è una grande si-
curezza”.
“Abbiamo introdotto nel nostro parco 

mAUrizio e Piergiorgio BAlDo 
AzIENDA: Cascina Scudo Bianco
LOCALITA’: Borgo Vercelli (VC)
SAU: 100 ha
COLTURE: 60% Riso, 40% Soia e Orzo
ATTREzzATURE: Venta LC 3000, 
Erpice HR 304 D

“La combinata VENTA LC assicura 
un’emergenza perfetta, grazie 
all’elevata precisione di semina”
“Nel riso, la meccanizzazione è estre-
mamente importante. Per questo moti-
vo abbiamo deciso di acquistare diret-
tamente le attrezzature necessarie, in 
modo tale da poter gestire autonoma-
mente le lavorazioni, senza dovere ricor-
rere a contoterzi.  La nostra scelta è stata 
quella di investire sulla meccanizzazione 
con macchine di avanzata tecnologia e 
affidabilità. Da qui, la scelta del marchio 
KUHN e di un’impostazione aziendale 
che ci consenta una piena gestione di-

TESTIMONIAL

KUHN TeSTimoNiAl DAy
vieNi AD iNCoNTrAre i
TeSTimoNiAl KUHN PreSSo 
il NoSTro STAND All’eimA 2016

macchine le soluzioni più innovative, at-
trezzature per le minime lavorazioni, il 
coltivatore STRIGER, la seminatrice com-
binata VENTA, lo spandiconcime AXIS e 
l’andanatore MERGE-MAXX”. 
Questo, il parco macchine KUHN di 
Enrico Agliardi.
“KUHN è sinonimo di professionalità: le 
attrezzature KUHN sono famose per l’ot-
timo rapporto qualità-prezzo, ma sono 
anche attrezzature caratterizzate da una 
grande capacità di lavoro e da una gran-
dissima robustezza. Da anni lavoriamo 
con gli erpici KUHN HR: partono la mat-
tina e tornano alla sera senza mai alcun 
problema. Questo per noi è fondamen-
tale”.
“Il migliore giudice del nostro operato è il 
cliente, che riconosce la qualità di lavoro 
delle attrezzature, la rapidità di interven-
to e apprezza la completezza del servizio 
che offriamo, compresa la consulenza, 
che con l’introduzione delle nuove tecno-
logie rappresenta oggi un aspetto molto 
importante dell’attività contoterzi”.
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romANo Brezzi
AzIENDA: Az. Agricola Benpensata
LOCALITA’: Spinetta Marengo (AL) 
SAU: 1000 ha
COLTURE: Foraggi, cereali a paglia, mais, 
riso
ALTRE ATTIVITA’: Allevamento bovini da 
latte e da carne, biogas
ATTREzzATURE: FC 3160

“Guardiamo molto alla qualità del 
prodotto tagliato e alla velocità del 
processo di essiccazione. Per questo 
abbiamo scelto la falciacondiziona-
trice KUHN FC 3160”
“Per l’alimentazione degli animali in stalla 
abbiamo bisogno di un foraggio perfetto 
e per questo eseguiamo sempre il taglio 
dell’erba con le falciacondizionatrici 

retta”. Questa l’opinione di Piergiorgio e 
Maurizio Baldo.
Dopo approfondite valutazioni l’azien-
da ha deciso di acquistare la combinata 
VENTA LC 3000 Seedflex, nella versione 
a 24 file, abbinata ad un erpice rotante 
HR 304 D con larghezza di lavoro 3 metri, 
coltelli standard e rullo Steelliner.
“Siamo pienamente soddisfatti di questa 
attrezzatura: ciò che ci ha maggiormente 
impressionato della VENTA LC è la preci-
sione della semina anche quando si pro-
cede ad elevata velocità con una profon-
dità che nel caso del riso varia da 1,5 cm 
fino ad un massimo di 2 cm. L’emergenza 
delle piante è molto buona su tutte le 
colture e, anche nel caso della soia, la riu-
scita è stata del 100%”.

KUHN, prevalentemente con 
condizionatore a rullo. Guardiamo 
molto alla qualità del prodotto 
tagliato e alla velocità del processo di 
essiccazione. Per questo abbiamo scelto 
la falciacondizionatrice KUHN FC 3160 
TCR, ci ha riferito Romano Brezzi.
“Abbiamo subito apprezzato la produt-
tività del lavoro e la perfetta formazione 
dell’andana anche nelle annate più com-
plicate con necessità di tagliare in tempi 
brevi, velocemente e senza danneg-
giare la qualità del foraggio. 
Abbiamo potuto ottenere tutto questo 
grazie alla FC 3160 TCR”.
“Siamo molto contenti di questa attrez-
zatura: nonostante le nostre abituali ve-
locità usate, non meno di 15-18 km/h, la 
qualità del foraggio è sempre ottimale”.
“E’ una macchina ad altissima produttivi-
tà; inoltre, la formazione dell’andana risul-
ta perfetta, areata, ottima per la raccolta 
che facciamo anche con trincia. La FC 
3160 TCR presenta poi una grande flessi-
bilità nelle regolazioni per la formazione 
di andane e distribuzione larga. Questo 
consente di tagliare e formare l’andana 
nel modo migliore in relazione alle diver-
se colture e condizioni del prodotto”.
“L’affidabilità è la caratteristica di KUHN 
da tutti sempre riconosciuta e la abbia-
mo completamente ritrovata anche sulla 
nuova FC 3160, che rappresenta la terza 
generazione delle falciacondizionatrici 
KUHN FC nella nostra azienda”.
“Nella nostra azienda facciamo tanto la-
voro ed abbiamo bisogno di un’alta pro-
duttività delle macchine e soprattutto le 
nostre macchine non devono avere mai 
problemi durante la stagione. Per questo 
abbiamo scelto KUHN”.
dotto. Con gli altri sistemi si possono ave-
re errori del 5-10%. O manca concime o 
rimane qualche sacco. Con AXIS le diffe-
renze sono insignificanti, nella peggiore 
delle ipotesi si arriva ad un paio di kg”.

NiNo CHiò
AzIENDA: Cascina Motta
LOCALITA’: San Pietro Mosezzo (NO)
SAU: 170 ha
COLTURE: Riso, mais e soia
ATTREzzATURE: AXIS 40.1

“AXIS riesce a compensare tutte 
le possibili variabili della risaia, 
gestendo con facilità tutte le 
informazioni agronomiche”
“Avevamo bisogno di un’attrezzatura 
che ci permettesse di mettere in pratica 
ciò che il nostro agronomo ci consigliava 
per la gestione delle risaie e così ci siamo 
rivolti a KUHN, di cui eravamo già clien-
ti. L’agricoltura di precisione permette 
di non sprecare prodotto inutile con un 
consistenze risparmio economico. Lo 
stesso vale per il fosforo, il potassio e l’a-
zoto. Lo spandiconcime AXIS 40.1 inter-
preta le mappe di prescrizione e riesce ad 
eseguire con precisione ciò che l’agrono-
mo desidera: aumentare da una parte e 
togliere dall’altra”.
“AXIS, gestisce con estrema facilità tutte 
le informazioni agronomiche, concretiz-
zando gli obiettivi in modo molto sem-
plice. Questo è estremamente importan-
te perché in agricoltura tutto ciò che è 
complicato non può funzionare”.
Nino Chiò ci ha raccontato che “in risaia 
si lavora in un ambiente caratterizzato da 
fango e acqua, con frequenti slittamenti 
del trattore che provocano repentine va-
riazioni di velocità. Sia nella distribuzione 
dei fertilizzanti che nella semina con lo 
spandiconcime, la precisione è tanto dif-
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TiziANo CoDelUPPi
AzIENDA: Soc. Agricola Codeluppi Bruno
LOCALITA’: Campegine (RE)  
SAU: 400 ha
COLTURE: prato stabile, erba medica, ce-
reali
ALTRE ATTIVITA’: Allevamento bovini 
da latte (1000 capi), allevamento suini 
(12.000 capi), caseificio (5000 forme), bio-
gas
FILIERA: foraggicoltura – allevamento bo-
vini – latte - Parmigiano-Reggiano
ATTREzzATURE: GMD, FC 280 F, 
GF 5902, 7702, 7902 GA 4321 e 6632

“Per noi le macchine KUHN sono 
le migliori in assoluto: sono le 
più affidabili, costruite con buoni 
materiali e con una concezione molto 
professionale”
Secondo Tiziano Codeluppi“la qualità del 
Parmigiano Reggiano parte dall’inizio, 
già nel foraggio che viene utilizzato per 
alimentare i bovini. Si tratta di un prodot-
to del tutto naturale contenente fermenti 
vivi.  Per questo è fondamentale produrre 
un foraggio che non abbia contenuti no-
civi di nessun tipo, naturale, e di elevata 
qualità”.

loriS e DANiele DoSSi
AzIENDA: Società agricola Canova
LOCALITA’: Isola della Scala (VR) 
SAU: 110 ha
COLTURE: Prato stabile (40 ha), erba 
medica (30 ha), loietto orzo e frumento 
(40 ha)
ATTREzzATURE: VB 2190, SD Liner 3000

“Avevamo già sperimentato le 
attrezzature KUHN, così abbiamo 
acquistato le nuove macchine in un 
unico blocco”
“Nel 2009 abbiamo fatto la scelta di spe-
cializzarci nella fienagione acquistando 
nuove attrezzature ed è così che al giro-
spandivoltafieno GF 50001 e allo span-
diconcime MDS della KUHN già presenti 
in azienda sono state aggiunte nuove at-
trezzature: le falciacondizionatrici FC 313 
F e FC 243 G, il giro-voltafieno GF 7601, 
la rotopressa VB 2190 e la seminatrice SD 
Liner 3000”.
Loris e Daniele Rossi non hanno avuto 
“alcun dubbio su quale marchio sceglie-
re. Avevamo già sperimentato le attrez-
zature KUHN, così abbiamo acquistato le 
nuove macchine in un unico blocco”.
“La rotopressa a camera variabile VB 
consente, in particolare, un’ottima con-
servazione del prodotto, che rimane as-
solutamente libero da polveri e muffe. La 
macchina, permette, inoltre, una gestio-
ne molto versatile delle dimensioni delle 
rotoballe prodotte: queste hanno circa 

ficile quanto importante”.
 “AXIS riesce a compensare tutte le possi-
bili variabili della risaia, oltre a parcelliz-
zare il lato destro e sinistro e addirittura 
a suddividere la distribuzione in sezioni”.

“Le attrezzature KUHN contribuiscono 
molto a questo aspetto: sono macchine 
professionali, molto robuste, adatte ad 
ottenere un prodotto di qualità. Sono, 
inoltre, molto versatili, nel senso che si 
adattano ad ogni tipo di foraggio, con 
semplici regolazioni”.  
“Per noi le macchine KUHN sono le 
migliori in assoluto. Abbiamo provato 
attrezzature di diversi marchi, ma que-
ste sono certamente le più affidabili, 
costruite con buoni materiali e con una 
concezione molto professionale”.
“Le nostre attrezzature lavorano senza 
sosta e per questo anche l’assistenza gio-
ca un ruolo fondamentale. Anche sotto 
questo aspetto siamo molto soddisfatti”.
“Non bisogna dimenticare che per otte-
nere i migliori risultati, l’alta tecnologia 
delle macchine va supportata con l’abi-
lità e la professionalità dell’operatore, 
consentendo alle eccezionali macchine 
KUHN di esprimere tutte le potenzialità”.
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giUSePPe eliAS
AzIENDA: Azienda agricola Bianchini
LOCALITA’: Cavenago D’Adda (LO)
SAU: 600 ha
COLTURE: Mais, cereali, oleaginose
ALTRE ATTIVITÀ: stalla bovini da latte 
ATTREzzATURE: Striger, Maxima 

“Grazie all’abbinamento Striger + 
Maxima, abbiamo ottenuto risultati 
eccezionali in termini di produttività”
“Abbiamo iniziato a fare Strip-Till utiliz-
zando prima uno STRIGER a 4 file e poi 
ne abbiamo acquistato uno a 6 file ed i 
risultati sono sempre stati molto buoni. 
Oggi avendo aggiunto anche la semina-
trice MAXIMA 2, abbiamo ottenuto dei 
risultati eccezionali. MAXIMA semina in 
maniera ottimale, i semi sono tutti per-

eUgeNio feSTA
AzIENDA: Az. Agricola San Giovanni
LOCALITA’: Chiari (BS)  
SAU: 300 ha
COLTURE: triticale (50%), mais da insilato 
(50%)
ALTRE ATTIVITA’: Allevamento bovini da lat-
te (1300 capi), biogas
ATTREzzATURE: Carro semovente SPW 27

“Finalmente abbiamo trovato un 
carro miscelatore affidabile. KUHN ci 
ha dato una grossa mano”
“Con il carro semovente SPW 27, KUHN ci 
ha dato una grossa mano: la nostra azien-
da è infatti suddivisa in più corpi e per 
questo abbiamo la necessità di spostarci 
frequentemente da una trincea all’altra o 
da una stalla all’altra: con il nuovo carro 
trincia-miscelatore KUHN riusciamo a far-
lo molto velocemente”.
“Alleviamo bovini da latte da generazioni 
e abbiamo avuto molte esperienze con i 
carri miscelatori; finalmente ne abbiamo 
trovato uno affidabile. Questo aspetto 
per noi viene ancora prima delle perfor-
mance. Utilizziamo il carro 6-7 ore al gior-
no per 365 giorni all’anno e se si fermasse 
anche una sola volta sarebbe un grosso 
problema. Inoltre, è una macchina che 
ci soddisfa sia dal punto di vista della si-
curezza che della tecnologia. L’SPW è un 
carro estremamente sicuro e in grado 
di produrre un’ottima miscelata”. 
“Con la preparazione di un carro riuscia-
mo a realizzare la miscelata per 130-150 

fettamente deposti alla stessa profon-
dità. Questo è l’aspetto più importante 
perché si permette alle piante di nascere 
tutte insieme e di non farsi competizio-
ne”. 
“Grazie all’abbinamento STRIGER + 
MAXIMA, abbiamo ottenuto risultati 
eccezionali anche in termini di 
produttività: abbiamo seminato circa 
400 ettari di mais con una media di 25 
ettari al giorno con due trattori e tre 
persone. Questo ci permette di riuscire 
a concludere la semina nel momento più 
idoneo nonostante una superficie così 
grande da seminare”.
“Lo Strip-Till è un sistema efficiente: en-
tri in campagna con due macchine e nel 
giro di breve hai finito di seminare, cosa 
che con la tecnica tradizionale non era 
possibile. Inoltre, lo Strip-Till, lavorando 
la banda di semina, permette una na-
scita molto rapida e questo garantisce 
la presenza di un maggior numero di 
piante rispetto alle tecniche su sodo. In 
più è possibile operare con facilità anche 
in condizioni stagionali difficili, cosa che 
coltivando in maniera tradizionale non è 
possibile fare”. 
“Un altro aspetto è il tema ambientale: 
utilizzare questa tecnica permette di 
concentrare i residui colturali e dunque 
la sostanza organica nei primi strati e so-
prattutto di lasciare alcune zone incolumi 
e questo è fondamentale per ristruttura-
re i nostri terreni che sono sfruttati da 
centinaia di anni di agricoltura intensiva. 
I risultati si possono vedere: numero di 
piante perfetto e una distribuzione 
perfetta”. 
Questa l’opinione di Giuseppe Elias.

un metro di diametro con un peso di 160-
180 che le rende molto adatte all’alimen-
tazione dei cavalli”.
 “Utilizziamo la SD LINER 3000 per la 
semina di soia, sorgo, triticale e per il rin-
foltimento dei prati stabili con loietto ed 
altre essenze.  E’ una macchina estrema-
mente robusta e al tempo stesso sempli-
ce. Grazie ad essa riusciamo a risparmiare 
notevolmente sui costi delle lavorazioni”. 
“Il segreto è sapere utilizzare in modo 
ottimale le attrezzature. Noi con il tempo 
abbiamo imparato a farlo e questo ci per-
mette di mantenere un livello di qualità 
molto alto. Questo è il nostro principale 
punto di forza”. 
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“Successivamente al viaggio abbiamo ac-
quistato nuove attrezzature per le lavora-
zioni, in particolare un aratro VM 182 OL 
4T ed un erpice a dischi HVA 26, non-
ché nuove attrezzature per la fienagione; 
in particolare la falciacondizionatrice 
FC 243, gli spandivoltafieno GF422 e 
GA3501 e la rotopressa VB 2160 OT, 
con la quale l’azienda, in due stagioni di 
lavoro, ha già realizzato 2.600 balle”. 
“Il liquame e i residui di fermentazione 
sono materiali di valore oggi quanto mai 
da considerare come vera e propria pos-
sibilità di apporto di nutrienti al terreno e 
non come scarti da smaltire. 
Uno spandimento preciso di queste 
sostanze applicato alla tecnica dello 
Strip-Till con STRIGER garantiscono un 
innovativo ed efficace sistema per la 
gestione e l’interramento dei reflui”. 
Ha detto Gian Maria Galli.
“Attraverso l’attacco a tre punti oggi di-
sponibile nei carri botte, lo STRIGER viene 
facilmente così accoppiato al carro stesso 
e, grazie ad uno specifico kit di accessori 
forniti da KUHN, predisposto per la distri-
buzione interrata del refluo.
Il liquame entra dall’alto nel distributore 
e, mediante il rotore, viene ripartito in 
modo uniforme nei tubi di scarico. 
I materiali fibrosi e i corpi estranei vengo-
no accuratamente frantumati dalle lame 
del rotore e convogliati attraverso dei 
tubi di interramento direttamente sulla 
linea di lavorazione andando così a valo-
rizzare il contenuto principalmente azo-
tato nel terreno”.

AlBerTo e mASSimo giovANNiNi
AzIENDA: Az. agricola Giovannini
LOCALITA’: Motteggiana (MN)
SAU: 100 ha
COLTURE: foraggi
ALTRE ATTIVITA’: Allevamento bovini da 
latte (300 capi)
ATTREzzATURE: Carro EUROMIX I

“L’EUROMIX miscela in modo 
impeccabile il prodotto, che risulta 
perfettamente omogeneo e adatto 
all’alimentazione delle bovine da 
latte”
“Ciò che ci ha più colpiti del carro 
miscelatore EUROMIX è la qualità del 
lavoro e soprattutto l’ottima qualità della 
miscelazione. Da quando utilizziamo 
questo carro miscelatore gli animali 
sono nettamente migliorati in termini 
di benessere salute e abbiamo eliminato 
ogni problema di ruminazione e di 
mastite. Questo perché, grazie alle coclee 
verticali, l’EUROMIX miscela in modo 
impeccabile il prodotto, che risulta 
perfettamente omogeneo e adatto 
all’alimentazione delle bovine da latte. 
Le balle intere vengono sfaldate in modo 
da rispettare la fibra e la miscela risulta 
soffice, in modo da facilitare l’ingestione”. 
“A prima vista – ci hanno detto Alberto e 
Massimo Giovannini – l’EUROMIX sem-
brava un mezzo lungo e ingombrante, 
ma di fatto in pochissimo tempo ci ab-

giAN mAriA gAlli
AzIENDA: Fattoria S. Anna
LOCALITA’: Frosolone (IS)  
SAU: 165 ha
COLTURE: foraggicoltura, mais
ALTRE ATTIVITA’: Allevamento bovini da 
latte
ATTREzzATURE: STRIGER, VM 182, HVA 
26, FC 243, GF422, GA 3501, VB 2160

“Uno spandimento preciso applicato 
alla tecnica dello Stri-Till con 
STRIGER garantisce un innovativo 
ed efficace sistema per la gestione e 
l’interramento dei reflui”
“Prima del viaggio a Saverne conosceva-
mo il marchio KUHN soprattutto per le 
attrezzature per la fienagione. In Francia 
siamo rimasti colpiti dalla qualità della 
produzione e soprattutto di materiali 
quali l’acciaio, dal costante controllo del-
la qualità e dalla presenza della fonderia 
all’interno dell’azienda”. 

capi in una o due somministrazioni gior-
naliere. In estate preferiamo realizzarne 
due per evitare fermentazioni. L’SPW ha 
un utilizzo molto confortevole ed è in 
grado di offrire il top delle performance 
in stalla. Inoltre, è anche silenziosissimo, 
aspetto questo che è molto apprezzato 
sia dall’operatore che dagli animali”. 
Questa, l’esperienza di Eugenio Festa.
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AzIENDA: Società Cooperativa Agricola 
Il Raccolto
LOCALITA’: San Pietro in Casale (BO)
SAU: 1000 ha
COLTURE: (parte azienda a fienagione) 
Erba medica (380 ettari), foraggicoltura
FILIERA: foraggicoltura – allevamento 
bovini da latte – latte – Parmigiano- 
Reggiano
ATTREzzATURE: gamma FC, GF 8702 e 
GF 7802, GA 8020

“Il rispetto della qualità del prodotto 
è uno degli elementi principali della 
filosofia progettuale di KUHN”
“Nelle attrezzature da fienagione il ri-
spetto della qualità del prodotto è uno 
degli elementi principali della filosofia 
progettuale di KUHN e per il foraggio 
destinato all’alimentazione di bovine da 
latte per Parmigiano Reggiano questo è 
particolarmente importante”. Questa, l’o-
pinione di Eros Gualandi.
“Le attrezzature KUHN nel tempo man-
tengono la massima efficienza con una 
manutenzione minima, sono ben stu-
diate e ben si adattano per dimensiona-
mento al nostro tipo di azienda agricola. 
KUHN nella propria gamma offre anche 
macchine di dimensioni e di performan-
ce minori che possono essere utilizzate 
da piccole aziende agricole, che nel caso 
del Parmigiano Reggiano sono abbastan-
za diffuse”.

mArCo grigi
AzIENDA: Az. Agricola Società agricola Grigi
LOCALITA’: Bastia Umbra (PG) 
SAU: 600 ha
COLTURE: frumento, orzo, mais, girasole, 
favino, colza
FILIERA: cereali – mangimi - allevamento 
bovini – latte
ATTREzzATURE: CULTIMER 600 L

“Abbiamo acquistato CULTIMER senza 
neppure provarlo ed è proprio come lo 
immaginavamo”
Per Marco Grigi, “il metodo di 
coltivazione è il primo passo per ottenere 
produzioni ottimali. In questo contesto, 
in particolare, la disponibilità di una 
meccanizzazione agricola di eccellenza 
è fondamentale per una produzione 
cerealicola di eccellenza. Per questo 
abbiamo scelto il coltivatore CULTIMER 
600 L per le lavorazioni dei nostri terreni”.

biamo fatto l’abitudine e ora ci muovia-
mo con grande disinvoltura nella stalla 
dove la corsia centrale è piuttosto stretta. 
Nonostante le apparenze, l’EUROMIX è 
un carro molto maneggevole e pratico”.
 “Anche il fattore tempo è molto impor-
tante, la preparazione del prodotto av-
viene in modo veloce e semplice, lascian-
do lo spazio necessario alle operazioni di 
mungitura e di controllo degli animali per 
garantire la qualità indispensabile nella 
produzione di Parmigiano Reggiano”.

“L’aspetto robusto, le finiture e l’idea di 
una grande qualità costruttiva ci hanno 
colpito la prima volta che l’abbiamo visto 
CULTIMER 600 L. Guardando il CULTIMER 
nei particolari abbiamo notato subito 
che era fatto benissimo. E’ una macchina 
costruita alla perfezione: ogni angolo ha 
un rinforzo saldato e questo è importan-
tissimo. Per le lavorazioni utilizziamo un 
trattore da 410 CV e per questo avevamo 
necessità di un’attrezzatura costruita con 
materiali ottimi.  Abbiamo acquistato 
CULTIMER senza neppure provarlo ed è 
proprio come lo immaginavamo”.
“Il coltivatore KUHN permette di 
preparare il terreno ottenendo un letto 
di semina pronto per la semina senza la 
necessità di altri passaggi.  Seicento 
ettari da lavorare in tempi limitati non 
sono più un problema e il risultato è 
eccellente: un terreno perfettamente 
pronto per la semina con seminatrice a 
dischi”.
 “A differenza dell’aratro, CULTIMER per-
mette di entrare subito in campo e di 
seminare direttamente lasciando una 
terra perfettamente affinata in ogni par-
ticolare. Le ancore a molla permettono 
una lavorazione eccellente, setacciando 
il terreno e miscelandolo in maniera ot-
timale. La loro costruzione in tungsteno 
le rende inoltre estremamente resistenti, 
dopo più di 300 ettari lavorati sono anco-
ra nuove!” 
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ClAUDio mArTelli
AzIENDA: Az. Agricola Coop. Il Raccolto
LOCALITA’: San Pietro in Casale (BO) 
SAU: 3500 ha
COLTURE: Cereali a paglia, mais, sorgo, 
erba medica
ATTREzzATURE: AXIS 30.1

“Grazie alla grande capacità di 
adattarsi al prodotto e all’altissima 
precisione di distribuzione, AXIS 
contribuisce ad omogeneizzare le 
produzioni”
“La precisione di uno spandiconcime si 
concretizza, di fatto, nell’omogeneità di 
distribuzione e nella possibilità di varia-
bilizzazione. 
La precisione dello spandiconcime AXIS 
trova giustificazione principalmente 
nella tecnologia e nella precisione degli 
strumenti di taratura e di distribuzione. 
Partendo da dei valori predefiniti, AXIS 
identifica in tempo reale le specifiche del 
concime, resettandosi e adattandosi au-
tomaticamente ad esse”. 
Questa l’opinione di Claudio Martelli.
“Grazie alla grande capacità di adattarsi 
al prodotto e all’altissima precisione di 
distribuzione, AXIS contribuisce ad omo-
geneizzare le produzioni. Sovrapposizio-
ni e fallanze sono le prime cause di va-
rianza produttiva che vengono eliminate 
con AXIS, eliminando al tempo stesso al-
lettamenti ed ingiallimenti delle colture”.
“La pesa elettronica che equipaggia AXIS 
assicura una perfetta gestione di tutti 

loreNzo mArCHeSi
AzIENDA: Marchesi Giacomino Lavori 
Agricoli Meccanizzati
LOCALITA’: Casteggio (PV)  
SAU: 2000 ha
COLTURE: contoterzista - Fienagione, cereali
ATTREzzATURE: gamma fienagione 
VB 2190 – LSB 1290 D

“Ho potuto testare la Big Baler KUHN 
su ogni tipo di prodotto e in tutte le 
condizioni di lavoro”
“Ho scelto la LSB 1290 D perché la repu-
to una grandissima macchina”, afferma 
Lorenzo Marchesi. “Ho potuto testare 
questa Big Baler su ogni tipo di prodotto 
e in tutte le condizioni di lavoro. Lavo-
ra molto bene in tutte le situazioni, con 
un’ottima qualità delle balle, soprattut-
to in termini di densità, e permettendo 
un’alta velocità di lavoro e, dunque, 
una grande produttività”.
“Sono molto contento di avere acquista-
to la LSB 1290 D e ringrazio il concessio-
nario Bianchi per essermi stato vicino in 
questa scelta, così come nell’acquisto di 
tutte le altre attrezzature Kuhn, trovan-
domi sempre molto bene”.
“Devo, inoltre ringraziare Kuhn, che da 
sempre mi supporta nella professione di 
contoterzista permettendomi, attraverso 
le proprie tecnologie, di fare un lavoro di 
ottima qualità”.

“Le falciacondizionatrici KUHN per-
mettono uno sfalcio ideale dell’erba 
medica, grazie alla capacità di galleggia-
mento dell’attrezzatura e alla capacità di 
condizionare il prodotto in modo unifor-
me anche in presenza di diverse densità 
del foraggio. Al tempo stesso il rullo sca-
nalato ad alta velocità permette il massi-
mo rispetto della foglia, evitando perdite 
di prodotto”. 
 “Gli spandivoltafieno GF 8702 e GF 
7802 che utilizziamo hanno rotori piccoli, 
ideali per il trattamento dell’erba medica, 
un’ottima angolazione dei denti in grado 
di assicurare una buona presa e rilascio 
del prodotto ed un buon controllo 
dell’altezza attraverso la regolazione 
delle ruote anteriori. Anche il giro-
andanatore GA 8020 svolge un ottimo 
lavoro: il carrello 3D, in particolare, 
consente una precisione di lavoro molto 
elevata, mentre la trasmissione idraulica 
offre molta più sicurezza e minore 
necessità di manutenzione rispetto 
al cardano. Importante è poi anche la 
raccolta, che per garantire i migliori 
risultati richiede un attento monitoraggio 
di peso e umidità delle balle ed uno 
stivaggio immediato del prodotto”.
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giUSePPe PriColi
AzIENDA: Az. Pricoli
LOCALITA’: Grumento Nova (Pz)  
SAU: 50 ha
COLTURE: foraggicoltura, mais, prato pa-
scolo, bosco
ALTRE ATTIVITA’: Allevamento bovini 
Pezzata Rossa 
ATTREzzATURE: VB 2160 OC 14, GA 4121

“Quello che ci ha colpito di più sono la 
qualità dei materiali, l’integralità del 
processo di produzione e gli accurati 
controlli”
Giuseppe Pricoli ha commentato, dopo 
il viaggio in Francia con il team di KUHN 
Italia: “la visita all’unità di produzione di 
Saverne, in Francia ha contribuito note-
volmente a trasferire la reale immagine 
di KUHN. Durante il viaggio di ritorno 
abbiamo acquistato, dal concessionario 
Claudio Sacco che ci ha accompagnati, 
una seconda rotopressa KUHN VB, la 
VB 2160 OC 14 con la quale abbiamo 
realizzato 1600 balle solo nella prima 
stagione di utilizzo. A quella poi abbiamo 
aggiunto successivamente un giro-
andanatore monorotore GA 4121”.
“L’immagine positiva e concreta dell’a-
zienda KUHN è stata una bellissima espe-
rienza che ci ricorderemo sempre”. 
“Quello che ci ha colpito di più sono la 
qualità dei materiali, l’integralità del 
processo di produzione e gli accurati 
controlli che vengono eseguiti in ogni 
fase della produzione”.

i tipi di fertilizzante e del passaggio da 
un fertilizzante all’altro, situazione che è 
piuttosto frequente in un’azienda di di-
mensioni molto grandi”.
“Se con i tradizionali spandiconcime i 
tempi improduttivi costituiscono circa 
il 50%, con AXIS possono arrivare al 
massimo al 25%, venendo dunque di-
mezzati. La semplicità d’uso di AXIS ridu-
ce fortemente sia i tempi morti, sia quelli 
per la distribuzione, evitando sovrappo-
sizione e fallanze anche in prossimità dei 
bordi dell’appezzamento. 
La semplice regolazione del computer 
Quantrum E, inoltre, permette un con-
trollo totale del lavoro in ogni istante”.
“Alla fine del lavoro non avanza mai pro-
dotto. Con gli altri sistemi si possono ave-
re errori del 5-10%. O manca concime o 
rimane qualche sacco. Con AXIS le diffe-
renze sono insignificanti, nella peggiore 
delle ipotesi si arriva ad un paio di kg”.

STefANo NATAli
AzIENDA: Società Agricola Natali
LOCALITA’: Tuscania (VT)
SAU: 80 ha
COLTURE: Cereali, foraggi (loietto)
ALTRE ATTIVITÀ: Contoterzista (800 ha), 
stalla, bovini da latte e cavalli
ATTREzzATURE: gamma fienagione con 
KUHN GMD 802, GA 4321, GA 8521, GF 
5001, LSB 1290 Optifeed

“Abbiamo testato la LSB e ancora una 
volta la fiducia nel marchio KUHN si è 
più che consolidata”
“KUHN è oggi uno dei marchi più presenti 
in azienda, soprattutto per quanto riguar-
da la fienagione, che per noi rappresenta 
l’attività più importante.  La possibilità di 
combinare sullo stesso trattore le girofal-
ciatrici GMD 802 frontale e la GMD 802 
posteriore ci ha permesso, ad esempio, 
di raggiungere l’importante traguardo di 
60 ettari sfalciati in un giorno”. 
“Più di recente una nuova macchina 
KUHN ha fatto ingresso nella nostra 
azienda, la Big Baler LSB 1290 Optifeed. 
Abbiamo testato l’attrezzatura e ancora 
una volta la fiducia nel marchio KUHN si è 
più che consolidata: abbiamo acquistato 
la pressa con la massima convinzione di 
compiere la scelta migliore. E’ una Big 
Baler eccellente, in grado di realizzare 
un prodotto di alta qualità. In due 
campagne abbiamo prodotto circa 20 
mila balloni tra paglia e fieno, di forma 
e peso ottimali senza avere mai avuto 
problemi o difficoltà. E’ totalmente 
affidabile e richiede pochissima 
manutenzione, riferita ai soli materiali di 
usura, con un servizio eccellente da parte 
del concessionario”. 
Stefano Natali ci ha raccontato che “con 
questa macchina abbiamo eliminato 
molti problemi e costi inutili che con le 
attrezzature precedenti erano all’ordine 
del giorno”.
“Nella nostra azienda l’affidabilità delle 
attrezzature KUHN viene messa a dura 
prova. In piena campagna le attrezzature 
lavorano senza sosta”. 
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mArio TeSTA
AzIENDA: Az. Agricola Testa Mario
LOCALITA’: Riccia (CB)  
SAU: 80 ha
COLTURE: erba medica, triticale, cereali, 
sorgo da insilato, olivi
ALTRE ATTIVITA’: allevamento bovini da 
latte 
ATTREzzATURE: VB 2160 OC 14, 
PROFILE COMPACT 1480

ClAUDio verUCCHi
AzIENDA: Verucchi Achille Snc 
ATTIVITA’: Contoterzista
LOCALITA’: Anzola Emilia (BO) 
SUPERFICIE LAVORATA: 3000 ha
COLTURE: Cereali a paglia, mais, sorgo, 
girasole, barbabietola, erba medica
ATTREzzATURE: Gamma fienagione, 
LSB, Fastliner 4000, SD 3000

BrUNo SCAlABriNi
AzIENDA: Antica Fattoria Caseificio 
Scalabrini
LOCALITA’: Bibbiano (RE)  
SAU: 320 ha
COLTURE: prato stabile, erbai, erba 
medica
ALTRE ATTIVITA’: allevamento bovini da 
latte (850 capi), caseificio
FILIERA: foraggicoltura – allevamento 
bovini – latte- Parmigiano-Reggiano
ATTREzzATURE: tripla FC 883, GF 
13002, GA 8521, VB 2190 OC14

“La gamma KUHN risponde 
pienamente alle nostre esigenze di 
produrre qualità”
“Ci siamo affidati a macchine di qualità e 
per questo abbiamo scelto KUHN per la 
meccanizzazione dell’azienda e in parti-
colare per la fienagione, dallo sfalcio fino 
alla raccolta e alla pressatura”.
 “L’affidabilità e la professionalità del 
marchio KUHN ci permettono di ottene-
re i risultati necessari: conservare le pro-
teine e le proprietà del foraggio e racco-
gliere un prodotto pulito, caratteristiche 
che sono fondamentali per produrre Par-
migiano Reggiano”. 
 “La falciatrice tripla FC 883 è un’at-
trezzatura che ci permette di sfalciare in 
poco tempo molti ettari di terreno; visto 
che le condizioni di raccolta non sono 
sempre favorevoli possiamo raccogliere 
velocemente ed avere sempre un pro-
dotto di qualità”.

 “Abbiamo scelto KUHN nel 1986 con 
l’acquisto di un andanatore GA 381 e da 
allora abbiamo sempre continuato con 
lo stesso marchio. Due anni fa abbiamo 
completato la gamma fienagione con 
l’acquisto delle due rotopresse. Sono 
macchine che svolgono un lavoro eccel-
lente, rispettando il prodotto e taglian-
dolo a una lunghezza di circa 20 cm, 
soluzione che permette di ridurre i tem-
pi di ruminazione degli animali con im-
portanti vantaggi sui risultati produttivi. 
Inoltre, sono attrezzature facilmente re-
golabili che ci consentono di stoccare un 
prodotto molto uniforme”. 
“La gamma KUHN risponde pienamente 
alle nostre esigenze di produrre qualità, 
poiché sono tutte attrezzature affidabi-
li e che hanno molta cura del foraggio, 
preservandone oltre alle caratteristiche 
nutrizionali, anche i profumi e gli aromi 
che stanno alla base della produzione del 
Parmigiano Reggiano della nostra zona”. 
Questa, l’esperienza di Bruno Scalabrini.

“Nello stabilimento vengono svolte 
molte attività, tutte in modo altamen-
te qualificato e con molta responsabi-
lità. Questo porta inevitabilmente ad 
un risultato di alta qualità”
“Conoscevamo bene il marchio KUHN 
soprattutto per le attrezzature per la 
fienagione. A Saverne abbiamo trovato 
conferma della qualità del prodotto, so-
prattutto attraverso la serietà del lavoro. 
Nello stabilimento vengono svolte molte 
attività: dalla fonderia all’assemblaggio, 
dalle finiture alla verniciatura, tutte in 
modo altamente qualificato e con molta 
responsabilità. Questo porta inevitabil-
mente ad un risultato di alta qualità”. Ha 
commentato Mario Testa.
“Dopo il viaggio, abbiamo acquistato 
nuove attrezzature KUHN: il girovolta-
fieno GF 502, il giro-andanatore GA 
4121 GM, la rotopressa VB 2160 OC14 e 
il carro miscelatore PROFILE COMPACT 
1480. La rotopressa VB, in particolare, è 
un’attrezzatura ineguagliabile rispetto 
alle altre attrezzature che conoscevamo 
sia in termini di qualità, che di velocità e 
di peso delle balle”.

“Quando si possiedono le attrezzature 
giuste diventa tutto più facile” 
Claudio Verucchi lavora “con le attrez-
zature KUHN da molto tempo. Il nostro 
lavoro è molto impegnativo durante tut-
to l’anno e le macchine che acquistiamo 
sono destinate ad un utilizzo intensivo 
e nelle condizioni più svariate. Per que-
sto è importante che siano attrezzature 
robuste, affidabili e che non si guastino. 
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mArio e AlBerTo vigo
AzIENDA: Az. Agricola Folli
LOCALITA’: Robbiano di Mediglia (MI)  
SAU: 130 ha
COLTURE: Mais
ALTRE ATTIVITA’: allevamento bovini da 
latte 
ATTREzzATURE: CULTIMER 300, STRIGER, 
MAXIMA 

“KUHN ci ha permesso di velocizzare 
i cantieri di lavoro e rispettare 
l’ambiente, garantendo al tempo 
stesso i migliori risultati”

mirCo zeCCHiNi
AZIENDA: AZ. AgrIcolA ZEcchINI

locAlITA’: grADIscA spIlINbErgo (pN)
sAU: 150 hA

colTUrE: mAIs

AlTrE ATTIVITA’: bIogAs 
ATTrEZZATUrE: sTrIgEr, proTWIN

“Rispetto ai cantieri oggi disponibili, 
STRIGER ha il vantaggio di avere un 
peso molto ridotto ed un costo soste-
nibile. Pesa 20 q.li ed è sufficiente un 
trattore da 200 HP”

“Eseguiamo la lavorazione a strisce con 
STRIGER, ricorrendo a sistemi di guida 
satellitare installati direttamente sulle 
macchine operatrici, che consentono di 
effettuare una semina precisa sempre 
nello stesso punto”, ha riferito Mirco 
Zecchini.

“Lo Strip-Till ci consente di distribuire il 
digestato all’interno della striscia lavora-
ta, applicando l’attrezzo lavorante dietro 
il carro botte con un notevole risparmio 
di concime e di energia. Rispetto ai can-
tieri presenti oggi nel nostro paese, que-
sto sistema ha il vantaggio di avere un 
peso molto ridotto ed un costo sosteni-
bile. Pesa 20 q.li ed è sufficiente un trat-
tore da 200 HP”. 

“La frazione solida    del digestato può 
essere utilizzata come ammendante 
organico con fini anche nutritivi, 
purché distribuita in modo uniforme 
su tutta la superficie del terreno prima 
delle lavorazioni. A questo scopo 
PROTWIN vede, grazie al rotore 
laterale di distribuzione a mazze con 
velocità di rotazione molto elevata 
fino a 2000 giri/min e la tramoggia 
dotata di coclee orizzontali per la 
movimentazione e miscelazione del 
prodotto, una soluzione ottimale per 
la distribuzione omogenea fino a 18 
metri di distanza del digestato”.

Questa è la caratteristica principale che ci 
permette di lavorare con serenità anche 
nei momenti di lavoro più intensi”.  
“Falciacondizionatrici e spandivoltafieno 
lavorano spesso giorno e notte, mentre 
le presse producono mediamente 7000 
balle all’anno. Con una sola delle due big 
balers KUHN LSB abbiamo già realizza-
to 21mila balle senza avere mai avuto un 
guasto”.
 “Ogni macchina KUHN ha specifiche ca-
ratteristiche tecnologiche innovative che 
assicurano qualità, produttività e reddi-
tività. Ad esempio, nel caso delle semi-
natrici da sodo FASTLINER 4000 e SD 
3000 all’affidabilità si aggiungono ine-
guagliabili doti di precisione e praticità 
in ogni condizione di lavoro”. 
“Quando si possiedono le attrezzature 
giuste diventa tutto più facile.
Anche se si spende un po’ di più per l’ac-
quisto, a conti fatti si risparmia, perché si 
migliorano la produttività ed i tempi di 
lavoro, oltre al fatto che la coltura ne trae 
benefici da un punto di vista produttivo”.
“Disporre di attrezzature all’avanguardia 
è, infine, importante motivo di soddisfa-
zione anche per i nostri clienti, che perce-
piscono molto bene il valore aggiunto di 
un lavoro fatto con mezzi moderni ed ef-
ficienti, toccandone con mano i risultati”.

“Per quanto riguarda la meccanizzazio-
ne del progetto Combi Mais, KUHN ha 
fornito tutta la tecnologia necessaria alle 
lavorazioni e alla semina, selezionando le 
attrezzature che consentono di rispetta-
re la struttura del terreno e di mantene-
re un certo livello di sostanza organica, 
risparmiando di conseguenza anche sui 
costi: il coltivatore CULTIMER, lo STRIGER 
e la seminatrice MAXIMA”.
“Le attrezzature utilizzate rispondono 
perfettamente alla filosofia del progetto 
Combi Mais: coltivare mais in modo al-
tamente produttivo a scopo alimentare 
nell’ottica della qualità, della salute uma-
na e del rispetto dell’ambiente”.
Alberto e Mario Vigo sostengono che: 
“KUHN ci ha permesso di velocizzare i 
cantieri di lavoro e rispettare l’ambiente, 
garantendo al tempo stesso i migliori ri-
sultati. In quest’ottica ci ha colpito molto 
l’ottimo lavoro svolto dal coltivatore CUL-
TIMER 300, che abbiamo utilizzato per 
le minime lavorazioni e che certamente 
rappresenterà in futuro il nostro riferi-
mento per la coltivazione del mais, anche 
una volta portata a termine la sperimen-
tazione. Grazie alla presenza di denti, di-
schi e rullo l’attrezzatura ha dimostrato, 
infatti, un’ottima azione di lavorazione 
del terreno, con un perfetto interramen-
to dei residui e livellamento del terreno, 
evitando il ricorso all’aratura”.
“Riguardo, invece allo STRIGER, questo 
coltivatore KUHN, ideale per il mais, per-
mette di lavorare il terreno con la tecni-
ca dello Strip-Till, con una lavorazione 
limitata alle strisce coltivate, ovvero solo 
dove serve rispettandone la tessitura e 
riducendo i costi di lavorazione semina”.
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Il territorio come punto di partenza per un’attività di 
vendita, di servizi e di assistenza mirata.
E’ questo l’approccio innovativo con il quale KUHN guarda al futuro. Un approccio che 
KUHN Italia ha voluto condividere nello scorso mese di settembre con i propri partner 
commerciali in occasione dell’annuale Partner Meeting. 
A sottolineare una filosofia sempre più orientata alla diversificazione territoriale è stato 
il nuovo format dell’incontro con la rete di vendita, che a differenza degli anni prece-
denti è stato suddiviso in quattro tappe in località diverse: 
Roma, Cremona, Padova ed Asti.
Quattro tappe corrispondenti a quattro diversi gruppi di dealer, proprio per dare voce 
alle necessità e alle problematiche che in un paese così vario come è l’Italia, inevitabil-
mente cambiano da un’area all’altra.
Filo conduttore di tutti gli incontri è stato il tema su come affrontare il cambiamento 
che l’agricoltura di oggi sta vivendo, a fronte di prezzi di prodotti agricoli instabili, 
di rallentamenti legati agli incentivi dei PSR e di innovazioni che non sempre vengono 
recepite con la giusta velocità da parte dell’azienda agricola.
Lo scenario in cui ci troviamo è certamente difficile ed è sempre più forte la necessità 
di cambiamento sia delle aziende agricole che della rete di vendita.
Se fino a qualche anno fa era possibile offrire una macchina unica adatta a tutte le 
aziende agricole, oggi non è più così. 
Offrire soluzioni mirate oggi fa la differenza e KUHN su questo aspetto si presenta mol-
to all’avanguardia. 
Negli ultimi anni il Gruppo di Saverne ha lavorato molto sulla ricerca di soluzioni per le 
molteplici sfaccettature dell’agricoltura italiana, ponendosi sempre l’obiettivo di forni-
re soluzioni vere e proprie, tecniche colturali, e non singole attrezzature. 
Tutto questo consente oggi di avere una risposta mirata per ogni esigenza coltura-
le con una visione globale sull’intera filiera di ciascuna produzione. 
Un passo importante, ma non ancora sufficiente a raggiungere l’obiettivo finale. 

L’innovazione per essere tale deve essere, infatti, 
comunicata e compresa dall’agricoltore.  

lA STrATegiA 
NASCe SUl TerriTorio
riSPoSTe mirATe iN fUNzioNe Delle NeCeSSiTà Delle DiverSe Aree Al CeNTro 
Dell’ANNUAl PArTNer meeTiNg KUHN 2016

RETE DI VENDITA

“le iDee CreSCoNo BeNe 
  Solo Se CoNDiviSe” 
è, infatti, il “leit motiv” che è emerso 
più volte nel corso del Partner Meeting 
2016.
Da qui l’importanza della rete di vendita 
che ha il compito di stimolare l’interesse 
degli agricoltori e dei contoterzisti 
verso le novità che non vanno 
valutate singolarmente bensì inserite 
in un progetto globale di strategia 
operativa dell’azienda agricola dalla 
gestione del terreno fino alla raccolta, 
con innovativi percorsi agrotecnici.
La tecnologia KUHN è da sempre 
considerata tra le più all’avanguardia 
a livello mondiale, sottolineata da 
una gamma che oggi è in grado di 
rispondere alle esigenze del Precision 
Farming non solo nel campo degli 
spandiconcime, ma anche nel settore 
della semina, dell’alimentazione 
animale, nell’irrorazione e nella 
raccolta dei foraggi con Big Balers e 
rotopresse. 
Ora il Gruppo francese punta sulla 
formazione, sulla professionalità 
dei servizi e dell’assistenza e su 
un rapporto sempre più stretto con il 
cliente e con il dealer affinché si possa 
lavorare insieme su obiettivi chiari e 
ben definiti per offrire all’agricoltore 
e al contoterzista ciò che gli occorre 
specificatamente per la realtà in cui 
opera, proprio come un abito sartoriale 
realizzato su misura.
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Il gruppo KUHN amplia la propria 
produzione e distribuzione dei modellini 
in scala 1/32 delle proprie attrezzature: 
diverse sono le novità ora disponibili 
come ad esempio il giroandanatore 
GA953, la seminatrice MAXIMA a 8 file, 
le falciacondizionatrici FC 3160 TCD e 
FC 3125 F, che in occasione di EIMA 
saranno presenti accanto alle macchine 
esposte al fine di evidenziare i dettagli 
del modello ridotto.
I modellini KUHN sono, infatti, costruiti in 
modo molto accurato con molti partico-
lari in movimento che simulano in modo 
altamente realistico le funzioni dell’at-
trezzatura reale.

Un’attenzione particolare va, inoltre, 
riservata alla nuova proposta di pro-
dotti nel settore abbigliamento, dove 
seguendo la tendenza del momento, è 
stata inserita la linea “Vintage” con una 
serie di capi in stile retrò.

Tutto questo, insieme alla collezione 
completa dei prodotti promozionali 
KUHN è disponibile presso il KUHN SHOP 
allestito all’interno dello stand KUHN in 
occasione di EIMA 2016. 

NUovi moDelliNi, TANTi ArTiColi
e ABBigliAmeNTo viNTAge

KUHN SHOP

Scopri tutti gli articoli al 
KUHN SHOP di EIMA2016

e online su
www.kuhn.it
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soluzioni 
per la 
lavorazione48
del terreno

Optimer +
Erpice a dischi 
indipendenti da 510 
mm di diametro con 
dentatura bassa o 
profonda.

Discolander
Coltivatore a dischi 
con esclusivo sistema 
di sospensione dei 
dischi a balestre.

Cultimer L
Coltivatore polivalente 
con denti disposti su 3 
ranghi e capaci di 
scaricare a terra �no 
600kg per evitare 
slittamenti su terreni 
dif�cili.

Performer
Coltivatore 
"One-Pass" che 
combina l'azione di 
dischi denti e rulli per 
ottenere una 
miscelazione intensiva.

Striger
La macchina per la 
lavorazione a strisce, 
per conservare il 
valore dei terreni 
agricoli.

Questo è il numero di 
macchine da lavorazione 
della gamma KUHN per 
rispondere a qualsiasi 
esigenza, per lavorazioni 
s u p e r � c i a l i , m e d i e 
o  p r o f o n d e .

la forza di una
GAMMA COMPLETA!

Discolander

Striger

Optimer +

Performer

Cultimer

Lavorazioni del TERRENO
KUHN

www.kuhn.it

be strong, be KUHN
allevamenti l colture l paesaggio

stand A3 - Pad. 14


