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La combinata VENTA LC assicura un’emergenza perfetta,
grazie all’elevata precisione di semina

Pier Giorgio e Maurizio Baldo

Azienda Agricola Cascina Scudo Bianco

“Gli elementi di semina consentono
un’emergenza del 100%”
“La semina viene effettuata superficialmente a 1,5
massimo 2 cm di profondità, dopo aratura a una
profondità di 20-25 cm . Grazie all’innovativo elemento
Seedflex e alle regolazioni centralizzate della pressione e
della profondità di semina, l’emergenza della coltura è

0611-PROD-VENTALC-210-297-IT

molto buona; la soia, ad esempio, è nata al 100%.”

“Ora l’azienda risparmia il 20% di
semente e molte ore di lavoro”
“Abbiamo investito sulla meccanizzazione con macchine
di avanzata tecnologia e affidabilità. Ecco la scelta Kuhn
e l’impostazione aziendale che ci consente una piena
gestione diretta senza necessità di personale esterno.
Con la nuova Venta LC 3000 Seedflex abbiamo già
seminato 35 ettari di riso e 15 ettari di soia e siamo
pienamente soddisfatti del lavoro eseguito, soprattutto
per l’elevata velocità di lavoro unita ad una precisione di
semina impareggiabile.”

“Riempire la tramoggia è
estremamente facile”
“Riempire la tramoggia da 1200 litri è estremamente
facile in quanto la testata di distribuzione e i tubi sono
posizionati all’esterno. Oltre all’utilizzo di sementi sfuse,
l’ampia apertura favorisce l’impiego di sacchi o big bag
da 5 quintali. Così il riempimento diventa davvero
in campo con successo
rapido.”

www.kuhn.it
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EDITORIALE
Nonostante lo scenario generale difficile, il 2012 si è chiuso con grande soddisfazione da
parte della filiale KUHN Italia e dell’intero Gruppo KUHN.
Una soddisfazione che trova giustificazione nel fatto che Kuhn possiede tutte le armi per
affrontare le difficoltà del mercato. Prima tra tutte, la numerosa famiglia di prodotti KUHN, che evolve, migliora e si arricchisce costantemente, come è stato confermato dalle numerose novità presentate all’Eima 2012.
Un appuntamento quest’ultimo, che Kuhn ha voluto concentrare su tematiche innovative, che si affiancano
all’agricoltura tradizionale, quali l’agricoltura conservativa, l’agricoltura di precisione e l’agricoltura sostenibile. Temi sui quali l’attenzione di Kuhn è molto forte e per questo il Gruppo continua a destinare una importante
quota di investimento nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni. Parallelamente all’innovazione Kuhn ha
mantenuto il proprio impegno nell’importante progetto formativo del personale, che vede sempre più protagonista del futuro il team di Product Specialist Kuhn, a servizio della rete e del cliente finale.
Un team giovane e competente che oggi rappresenta una vera e propria ricchezza per la filiale Kuhn Italia, che
sempre più vede nella concreta collaborazione tra Kuhn , dealer e clienti finali un unico anello della catena di
formazione di valore.
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NEWS FILIALE

KUHN ITALIA, UN TEAM SEMPRE PIU’ FORTE

La filiale italiana del gruppo francese è in continua crescita, grazie ad una
full-line molto specializzata e ad una sempre più concreta presenza del
team di “Product Specialist” sul campo
Forte della presenza in oltre 100 paesi
del mondo, della conoscenza delle diverse necessità di meccanizzazione e di
una gamma sempre più articolata, completa e specializzata per ciascuna famiglia di prodotto, Kuhn da oltre 30 anni
si è affermata sempre più sul mercato
italiano.
Con sede a Melegnano (Milano), a meno
di 500 chilometri dalla Casa Madre di
Saverne, in Alsazia, la filiale italiana del
Gruppo Kuhn continua, infatti, a crescere, non solo in termini di fatturato, ma
anche e soprattutto in termini di organizzazione e professionalità.
Per Kuhn Italia il processo di riorganizzazione interna iniziato qualche anno
fa, prosegue infatti incessantemente
con lo stimolo e la volontà di imporsi
sul mercato nazionale con le necessarie
caratteristiche di competenza e concretezza.
A supporto di tale obiettivo è un team
giovane, capace, esperto e molto unito
dove tutti, dalla direzione al marketing
fino al servizio tecnico, nutrono una
grande passione per il proprio lavoro.
Un team che nel 2011-2012 è stato ulteriormente rafforzato con l’introduzione
di nuovi “Product Specialist”, veri e pro-
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sia le tecniche di coltivazione tradizionali sia quelle più innovative, quali le
tecniche di lavorazione semplificate e
l’agricoltura di precisione.
Posizionato al terzo posto a livello Europeo, il mercato italiano è considerato molto importante nelle strategie
globali di Kuhn. Si tratta infatti di un
mercato in grado di restituire soddisfazioni all’impegno di Kuhn nella qualità

tecnologica e nella professionalità, in
virtù di una crescente consapevolezza
da parte degli operatori agricoli italiani
del valore di attrezzature più produttive
e dotate di tecnologie avanzate. Un mercato, quindi, dove le attrezzature Kuhn
potranno trovare sempre più spazio.

A CREMONA UNA VETRINA COMPLETA SULLA ZOOTECNIA

pri specialisti tecnico-commerciali di
prodotto operativi sul campo per offrire
assistenza al cliente e al concessionario.
In merito poi al feedback dal mercato,
nonostante lo scenario economico generale difficile, i dati della filiale italiana
mantengono una crescita a due cifre,
con particolare successo del settore
semina, grazie anche alle novità introdotte in questo campo nella semina di
precisione.
Attualmente Kuhn Italia propone sul
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mercato nazionale 11 famiglie di prodotto che, alla luce delle recenti acquisizioni operate dal gruppo, consentono
alla filiale Kuhn Italia di guardare al futuro con serenità. E’ appunto la full-line
il principale punto di forza di Kuhn, che
riesce oggi ad interessare un segmento
di mercato davvero ampio con una una
gamma che, oltre alla semina, abbraccia
la raccolta dei foraggi, l’aratura, le lavorazioni del terreno, la concimazione, l’allevamento e l’irrorazione, coinvolgendo

E’ sempre un appuntamento molto
importante per Kuhn la Fiera internazionale del bovino da latte, oggi la più
importante manifestazione zootecnica
europea, e certamente una delle principali a livello mondiale.
L’appuntamento 2012, che si è svolto
a Cremona dal 25 al 28 ottobre, ha offerto infatti a Kuhn un’occasione molto
importante per puntare i riflettori sulla
propria famiglia di attrezzature destinate al mondo zootecnico, dalle macchine
per la fienagione a quelle per la raccolta,
dalle soluzioni per l’alimentazione del
bestiame a quelle per la gestione della
stalla e del benessere animale.

L’offerta Kuhn è in grado di coprire oggi
in modo completo le necessità dell’allevamento bovino, con modelli che
all’affidabilità e alla qualità del marchio
uniscono un elevato grado di specializzazione e innovazione. A Cremona
lo stand ne ha ospitato alcuni concreti
esempi, dai nuovi girospandivoltafieno
semiportati GF alle rotopresse VB, fino
ai carri miscelatori Profile, insieme ad
un’offerta di attrezzature per le lavorazioni che trovano applicazione anche in
tutte le aziende, incluse quelle zootecniche.
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DA EIMA 2012
IL 2013 DI KUHN

Un Futuro tra Innovazione
e Precisione
Una veloce anticipazione del futuro. E’
stato questo il tema dell’Eima di Bologna
per Kuhn, che nell’atteso appuntamento
internazionale ha lanciato le linee guida
del Gruppo per i prossimi anni. Il presupposto è la ormai forte consapevolezza da
parte delle aziende agricole della necessità di aggiornarsi in termini tecnologici,
in vista della PAC 2014-2020, per arrivare
a soddisfare quei requisiti di produttività,
economicità e redditività che il mercato
rende d’obbligo.
E’ dunque l’innovazione uno dei temi
fondamentali del futuro di Kuhn, un’innovazione che non significa solo macchine
con larghezze di lavoro sempre più grandi e in grado di realizzare più ettari all’ora,
ma anche l’uso di tecnologie avanzate,
che consentano di aumentare la redditività e di ottenere risultati migliori con
una maggiore qualità del prodotto e nel
massimo rispetto dell’ambiente e delle
risorse.
Sono questi dunque i temi sviluppati da
Kuhn in occasione di questa edizione
dell’Eima, dove le novità presentate sono
state raggruppate in quattro aree specifiche: agricoltura conservativa, agricoltura
di precisione, agricoltura sostenibile e fienagione.
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IN 100 PAESI NEL MONDO
Puntando su un rigoroso concetto di
qualità, il Gruppo KUHN continua a
crescere nel mondo.
A conferma di un andamento
positivo è il fatturato raggiunto nel
2012, pari a 1014 milioni di Euro, con
una crescita del 22% rispetto al 2011.
Lo stesso trend si è attestato anche a
livello nazionale, dove la filiale KUHN
Italia, forte di una gamma che copre
sempre più famiglie di prodotti,
negli ultimi anni ha continuato a
crescere e ad affermarsi sul mercato.
La forza di Kuhn sta, in particolare,
nell’altissima qualità costruttiva,
unita all’elevato grado di
specializzazione e di innovazione,
grazie anche agli investimenti in
ricerca e sviluppo che ogni anno
rappresentano il 4% del fatturato
del Gruppo. Una qualità che viene
riconosciuta in tutte le aree di
diffusione delle attrezzature Kuhn,
oggi presenti in ben 100 paesi nel
mondo.
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AGRICOLTURA CONSERVATIVA

DA EIMA 2012
IL 2013 DI KUHN

STRIGER + Maxima con
Quantron S e sistema GPS
per la guida assistita
La coltivazione a strisce ha confermato di
essere una tecnica innovativa di successo,
in particolare nella coltivazione del mais
nelle aree dove la disponibilità idrica rappresenti un elemento critico della coltivazione. Tale tematica è stata studiata con
grande attenzione da parte di Kuhn, che
ha sviluppato tale tecnica con l’introduzione dello Striger.
Ad Eima Kuhn ha presentato il collaudato cantiere Striger + Maxima che unisce
l’elemento di lavorazione Strip Till, che
favorisce un più veloce riscaldamento del
letto di semina, all’elemento seminatrice
Maxima 2, ottimizzata per la semina su
minima lavorazione.
Lo STRIGER monta, in successione, diversi
organi lavoranti: un disco zigrinato per il
taglio dei residui, due dischi stellati convergenti per la pulizia superficiale del terreno, un gruppo costituito da un’ancora
che lavora a 15 cm di profondità abbinata
a due dischi ondulati di contenimento del
terreno, un attrezzo che sminuzza il terreno.

in campo con successo

Discover con nuova tramoggia SH

La struttura dell’elemento di semina di
Maxima 2 con la caduta alta del seme abbina la presenza di doppi dischi e di ruotini di chiusura che, avvicinando al solco la
terra fine, ottimizzano la semina in tutti i
casi dove sia poca quella fine disponibile.
Tra le innovazioni introdotte dal cantiere,
che per la presenza del terreno lasciato
a sodo si colloca tra i metodi di coltiva-
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zione conservativa, è il sistema GPS per
guida assistita della trattrice. Attraverso
la rilevazione planimetrica dell’appezzamento da parte del GPS, il sistema integrato direttamente al volante del trattore
consente di apportare le opportune correzioni alla guida, affinchè si mantenga
parallela al passaggio precedente con
una precisione di 2 cm.

Fiore all’occhiello della gamma di attrezzature KUHN per l’agricoltura conservativa, l’erpice a dischi KUHN Discover è stato
presentato all’Eima in abbinamento alla
nuova tramoggia SH da 400 litri, montata
sull’attrezzatura stessa, che offre la possibilità di dosare fino a 120 kg/ha di sementi o concime in contemporanea alla
lavorazione.
Tale soluzione è ideale per la semina delle colture da sovescio e per la distribuzione di concimi fosfopotassici e mistoorganici a lenta cessione, ampliando così
ulteriormente le potenzialità di questa
attrezzatura.
Progettato con un disegno particolare
che porta ad avere una notevole resistenza alle sollecitazioni ed un’ottima visibilità in lavoro, Discover assicura un lavoro
uniforme ed un’ottima penetrazione anche nei suoli più tenaci, grazie al particolare posizionamento dei dischi montati a
senso alternato lisci e dentati.
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AGRICOLTURA DI PRECISIONE

M-EMC: Sistema di regolazione e misurazione del
flusso spandiconcime

“Il sistema garantisce un’elevata precisione in condizioni di impiego diverse tra
loro e nel tempo e permette una completa tracciabilità del concime distribuito”.

DA EIMA 2012
IL 2013 DI KUHN

M-EMC è un sistema di regolazione e
misurazione meccatronica del flusso di
massa, messo a punto dal gruppo Rauch/
Kuhn al fine di regolare in modo preciso
e completamente automatico la quantità
di spargimento di uno spandiconcime a
doppio disco Axis.

Tramite una centralina di comando, lo
spandiconcime consente di impostare
gli organi di dosaggio mediante un attuatore elettrico con rilevamento della
posizione.
L’agricoltore inserisce la quantità desiderata nella centralina di comando oppure viene impostata automaticamente

calcola, sulla base delle formule sviluppate nell’hardware mobile, le posizioni
ottimali dove aprire e chiudere i dischi di
dosaggio.
Il controllo tiene in considerazione le proprietà fisiche dei diversi tipi di concime,
in modo da evitare dosaggi eccessivi o
insufficienti nelle zone di svolta.
Il sistema di controllo rappresenta la base

per progetti futuri come la distribuzione
ottimizzata del concime nei solchi del
campo (comandi a sezione), larghezze di
lavoro non rettilinee e trasversali.
Grazie alle impostazioni ottimali nell’appezzamento si risparmiano, inoltre, grandi quantità di concime e diserbanti, ottenendo un significativo aumento della
qualità e salvaguardando l’ambiente.

attraverso un sensore N. Poi deve essere
inserita la larghezza di lavoro mentre la
velocità di avanzamento viene registrata
attraverso dei sensori.
Durante lo spargimento il sistema MECM registra in maniera completamente
automatica il flusso di massa di concime
dosato (valore effettivo) e lo confronta
con il valore desiderato. In caso di non
conformità gli attuatori per i dischi di
dosaggio vengono regolati in modo che
la dose effettiva corrisponda a quella
desiderata. Alla fine di ogni campo, ovvero alla chiusura del disco di dosaggio,
il sistema si calibra da solo. Il sistema
funziona in maniera completamente automatica senza dispendiosi processi di
calibratura e controlli di distribuzione e
regola in modo preciso per ogni organo
di dosaggio il flusso di massa di concime
desiderato.
Oltre ad una diminuzione dei costi e un
aumento degli utili attraverso il perfetto dosaggio del concime si apporta un
valido contributo alla salvaguardia delle
risorse ambientali, come acqua, aria e
suolo, e di conseguenza alla gestione sostenibile del territorio.

L’agricoltura di precisione ha rappresentato uno dei temi di maggiore interesse da parte di Kuhn nel 2012. E’
proprio in questo settore che il Gruppo
francese in occasione dell’Eima ha ottenuto ben due medaglie d’argento come
“segnalazione” nell’ambito del concorso Novità Tecniche indetto da Feder
Unacoma.

Controllo di spandimento Opti-Point
“Per la prima volta le impostazioni ottimali dello spandiconcime vengono
calcolate in cabina, in base alle proprietà del concime minerale sparso”.

in campo con successo
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OptiPoint è un innovativo comando che
permette di automatizzare, e allo stesso
tempo ottimizzare, l’apertura e la chiusura delle botole di dosaggio di uno spandiconcime a doppio disco. Durante la
concimazione, l’apertura e la chiusura dei
dischi di dosaggio vengono controllate e
gestite da un dispositivo GPS. Dopo aver
inserito i parametri necessari, il software
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AGRICOLTURA SOSTENIBILE

DA EIMA 2012
IL 2013 DI KUHN

MAGIS PER LA SOSTENIBILITA’ NEL VIGNETO
Non poteva mancare, ad Eima 2012 la
presentazione della soluzione proposta
da Kuhn all’interno del progetto Magis
per la concimazione differenziata del vigneto.
Il sistema, lanciato ad Enovitis in Campo
2012, prevede una rilevazione ottica
sulle piante, basata su un sensore di piccole dimensioni ed in grado di lavorare
in qualsiasi condizione climatica senza
essere influenzato da agenti esterni. Tale
sensore, applicato ad un quod, nel transito tra i filari rileva con grande precisione
gli indici di qualità: zucchero, pH, acidità
totale, colore, peso dell’acino e produttività del ceppo parametrati agli indici di
posizione GPS.
Una volta elaborate le mappe qualitative
e quantitative, Magis passa all’interpretazione dei dati, permettendo di intervenire in modo mirato e ad intensità variabile
su diverse operazioni colturali quali concimazioni, scacchiatura, diradamento, diserbo e vendemmia.
Nel caso di KUHN, in particolare, lo spandiconcime MDS “MDS 12.1” è in grado di
intervenire nella fase di concimazione,

distribuendo il prodotto in funzione dei
risultati ottenuti dalla mappatura, così da
apportare la giusta dose di concime sulle
piante.

Davide Bacchiega
“Grazie all’unione di tre specialisti del mondo agricolo, Kuhn, Spektra Agri e Ager, è
stato creato un prodotto unico estremamente affidabile in campo”

Iacopo Cricco
“ Riducendo l’impatto dei concimi sull’ambiente, Magis soddisfa le richieste di sostenibilità delle produzioni agricole, tema di
grande attualità”

La sostenibilità come elemento imprescindibile dell’agricoltura del futuro. E’ questo
un tema di grande importanza per Kuhn,
che con l’inserimento di Blanchard all’interno del Gruppo, si trova ad affrontare il
tema dell’irrorazione di precisione, fortemente legato alla sostenibilità.
La novità Eima 2012 in questo settore è
l’irroratrice trainata METRIS, frutto dell’evoluzione della gamma che si completa
con le versioni portate Actis, Optis, Omnis
e Deltis, e la trainata Atlantique.
Caratterizzata da prestazioni di “alta gamma”, Metris è destinata alle aziende a policoltura, colture orticole estensive, come
pomodoro, e cerealicole.
Nonostante le dimensioni compatte, l’irroratrice offre un serbatoio in poliestere
iniettato con capacità di 3200 litri e 4100
litri e barre completamente in alluminio
da 18 a 36 metri integrate nella sagoma
della macchina.
La sospensione della barra Equilibra assicura la sospensione nelle tre dimensioni.
Per una maggiore precisione e comfort di
lavoro Metris può essere arricchita di alcuni optional in grado di migliorare ulteriormente la precisione di distribuzione.

in campo con successo
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FIENAGIONE

DA EIMA 2012
IL 2013 DI KUHN

Nell’ambito del settore fienagione, si afferma il girospandivoltafieno con rotori
di grande diametro GF 7802 TGII, che
all’Eima è stato presentato con attacco
semiportato, risolvendo le problematiche relative al trasporto stradale ed integrando un sistema di alleggerimento
dell’attrezzatura.
Estremamente affidabile, il girospandivoltafieno KUHN è caratterizzato dall’azionamento dei rotori da parte di giunti

omocinetici a dita multiple Digidrive,
esclusivo brevetto Kuhn, che garantiscono la trasmissione del moto in tutte le posizioni, evitando qualsiasi danno dovuto
ad errata manovra dell’operatore.
Tra le novità esposte all’Eima, inoltre, il
nuovo sistema di condizionamento Kuhn
con dita di acciaio, che sarà disponibile
sulle falciacondizionatrici Kuhn FC 283 D
GII FF e FC 313 D GII FF portate e sul modello frontale FC 313 DF-FF, in aggiunta ai
sistemi a rullo e a flagelli.
Il rotore con dita in acciaio è particolarmente indicato per il condizionamento
delle colture più fibrose e difficili, come
ad esempio il sorgo.
Al tempo stesso, per quanto riguarda la
fienagione, Kuhn si orienta anche alle
colture da biomassa, con il lancio all’Eima del cantiere formato dalla rotopressa
Kuhn VB 2190 e dalla trincia Nobili WS
320 per la raccolta di colture erbacee da

in campo con successo
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energia, quali canna, miscanto, sorgo da
fibra e panico. L’abbinamento, testato dal
CRA in particolare su Arundo donax, offre
la soluzione ottimale per trinciare, mettere in andana e raccogliere il prodotto, offrendo nuove possibilità di utilizzo delle
attrezzature anche nel settore delle energie rinnovabili.
Le novità presentate da Kuhn all’Eima nel
settore della fienagione sono solo un piccolo anticipo di importanti novità su cui
il Gruppo francese sta lavorando. Per la
fienagione si è trattato dunque di un’Eima “work in progress”, in preparazione al
prossimo lancio sul mercato di importanti novità.

à
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LA SOLUZIONE PER L’ARATURA DEL MAIS

A fronte di un’agricoltura sempre più orientata alla precisione e alla sostenibilità,
anche l’agricoltura tradizionale si mantiene al centro dell’attenzione di Kuhn, con
soluzioni molto performanti e adatte alle nuove necessità di coltivazione.
E’ il caso ad esempio dell’aratura, tecnica di lavorazione del terreno che, pur tra gli alti
e bassi del mercato, in alcuni casi rappresenta una scelta irrinunciabile.
Ed è proprio ad un caso specifico che si riferisce il nuovo aratro portato presentato
da Kuhn all’Eima, il VM 152 GD T con corpo C7, studiato specificatamente per
ottimizzare l’aratura su stocchi di mais.
La sigla “GD”, in particolare, sta per Grande Distanza, riferita alle particolari dimensioni
tra lo spazio tra i corpi e l’altezza sotto il telaio, 90 cm di altezza libera da terra con
spazio tra i corpi di 115 cm, in grado di assicurare lo sfogo idoneo del terreno e dei
residui colturali, anche quando si lavora ad una elevata velocità di avanzamento.
Caratteristica peculiare è il corpo C7, la cui particolare forma, unita a doti di resistenza
ed elasticità, conferisce all’aratro un’ottima capacità di incorporare i residui colturali.
È pertanto il corpo ideale per l’aratura su stocchi di mais.
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TESTIMONIAL
Claudio Verucchi

LA TECNOLOGIA È UN GRANDE VALORE

Impresa a conduzione famigliare, Verucchi ha basato la propria attività di contoterzista
su una meccanizzazione innovativa e di qualità

la raccolta del fieno con rotopresse e big
balers.
A completare il parco macchine sono,
inoltre, 25 trattori, a cui si aggiungono
mietitrebbie, trince ed un’ampia disponibilità di attrezzature per la manutenzione

Se si fanno bene i conti, l’innovazione
tecnologica ripaga sempre i costi dell’investimento. La pensa così Claudio Verucchi, contoterzista bolognese che ha scelto in giovanissima età di portare avanti,
insieme alla sorella Claudia, l’attività del
padre Achille e della madre Eludia.
A confermare il loro spirito innovativo
sono le attrezzature moderne che l’impresa possiede, con un parco macchine
che viene costantemente rinnovato e
aggiornato, spesso anticipando tecniche
colturali di nuova introduzione sul mercato.
I Verucchi operano su un’area molto vasta tra Bologna ed i comuni limitrofi occupandosi di circa 3000 ettari di terreno,
dunque con una notevole diversificazione colturale. In questa zona le coltivazioni sono molto varie, dal grano, mais, sorgo e girasole alla barbabietola e all’erba
medica; per questo i Verucchi si sono dovuti equipaggiare di tutte le attrezzature necessarie, tra le quali una vastissima
scelta di modelli Kuhn per la fienagione,
falciacondizionatrici, girospandivoltafieno e giroranghinatori, per le lavorazioni,
dall’aratura agli erpici rotanti, per la semina, lo spandimento del concime e per
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del verde e per la rimozione della neve,
ulteriori servizi che i Verucchi oggi offrono ai propri clienti.

Utilizzo intensivo

“Lavoriamo con le attrezzature Kuhn da
molto tempo, afferma Claudio. La prima
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attrezzatura che abbiamo acquistato è
stata una falciacondizionatrice FC, nel
1985. Partendo da quella esperienza positiva siamo sempre rimasti clienti Kuhn,
serviti oggi dalla concessionaria Agrimoto. Il nostro lavoro è molto impegnativo
durante tutto l’anno e le macchine che
acquistiamo sono destinate ad un utilizzo intensivo e nelle condizioni più svariate. Per questo è importante che siano
attrezzature robuste, affidabili e che non
si guastino. Con Kuhn abbiamo questa
garanzia. Quando sostituiamo un’attrezzatura vecchia con una nuova, questa è
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TESTIMONIAL
Claudio Verucchi

sicuramente consumata, ma mai rotta”.
“Questa, continua Claudio, è la caratteristica principale che ci permette di lavorare con serenità anche nei momenti di
lavoro più intensi”.
Tale aspetto si evidenzia in particolar
modo nel campo della fienagione, dove
si lavora con dei tempi molto stretti.
“Nei periodi di piena campagna le attrezzature per la fienagione vengono sfruttate al massimo, per questo è importante
che siano di qualità eccellente, riprende
Claudio.
Falciacondizionatrici e spandivoltafieno
lavorano spesso giorno e notte, mentre le
presse producono mediamente 7000 balle all’anno. Con una sola delle due big ba-
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lers Kuhn abbiamo già realizzato 21mila
balle senza avere mai avuto un guasto”.

Innovazione tecnologica

Un ulteriore aspetto che viene sottolineato da Verucchi è quello relativo all’innovazione tecnologica.
“Ogni macchina Kuhn, riferisce Claudio,
ha specifiche caratteristiche tecnologiche innovative che assicurano qualità,
produttività e redditività. Ad esempio, nel
caso delle seminatrici da sodo Fastliner
4000 e SD 3000 all’affidabilità si aggiungono ineguagliabili doti di precisione e
praticità in ogni condizione di lavoro.
“Siamo stati tra i primi negli anni ‘80 a
spianare le attrezzature pneumatiche su
sodo, spiega. In questo campo abbiamo
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accumulato una grande esperienza e questo, insieme alla tecnologia Kuhn, ci permette di portare avanti oggi questa tecnica con grande successo nella nostra zona”.
I Verucchi, del resto, hanno fatto da pionieri anche nel campo dell’agricoltura di
precisione, essendo stata tra le prime imprese agromeccaniche ad equipaggiare di
sistema GPS le mietitrebbie.
“Il controllo satellitare è una tecnologia
importante, afferma Claudio, in quanto
permette di risparmiare e di sfruttare al
meglio le potenzialità dei mezzi, sia che si
tratti di macchine da raccolta, che di seminatrici o spandiconcime. Oggi non è possibile pensare alla meccanizzazione senza
questo supporto”.

I vantaggi della qualità

Sulla scia di questa convinzione, ogni anno
i Verucchi investono sul rinnovamento
della meccanizzazione, affinché il parco
macchine, inclusi i trattori e le grandi attrezzature, rimanga sempre aggiornato e
all’avanguardia. In ogni caso, la scelta dei
mezzi viene sempre orientata su marchi
di qualità, anche se questo comporta un
prezzo di acquisto superiore.
“Quando si possiedono le attrezzature
giuste diventa tutto più facile, sottolinea

Claudio.
Anche se si spende un po’ di più per l’acquisto, 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,
conclude, è importante motivo di soddisfazione anche per i nostri clienti, che
percepiscono molto bene il valore aggiunto di un lavoro fatto con mezzi moderni ed efficienti, toccandone con mano
i risultati”.
Non a caso, lanciando un rapido sguardo
alle macchine ordinatamente schierate
all’interno dei capannoni della famiglia
Verucchi, è facile notare che di attrezzature di vecchia data ce ne sono davvero
poche.

2
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TESTIMONIAL
CANOVA

La svolta della specializzazione
La fienagione è oggi il centro dell’attività
della Società agricola Canova, nel veronese, che ha fatto della qualità il proprio
punto di forza
Dopo una lunga esperienza nell’allevamento delle vacche da latte e nella coltivazione del mais, per la Società agricola
Canova di Isola della Scala, in provincia di
Verona, il 2009 ha rappresentato l’anno
della svolta. Favorita dai PSR della regione Veneto l’azienda ha, infatti, concretizzato un’idea maturata nel tempo: quella
di specializzarsi nella fienagione, settore
che fino a quel momento occupava solo
una piccola parte dell’attività. Da allora
l’azienda si è profondamente trasformata, raggiungendo un livello di eccellenza
nella produzione di foraggi essiccati.
Oggi la società agricola Canova coltiva
110 ettari di terreno, dei quali 40 ettari a
prato stabile, 30 ad erba medica ed altri
40 dove vengono alternati in rotazione
loietto e cereali quali orzo o frumento.
Le produzioni vengono poi raccolte in
rotoballe, destinate in particolare ai maneggi, mentre il raccolto del prato stabile
viene in parte imballato secco ed in parte
fasciato, quindi commercializzato per l’alimentazione bovina. Ad occuparsi dell’a-
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e muffe. La macchina, permette, inoltre,
una gestione molto versatile delle dimensioni delle rotoballe prodotte: queste hanno circa un metro di diametro con
un peso di 160-180 che le rende molto
adatte all’alimentazione dei cavalli”.

Anche in piccoli spazi

zienda è il titolare Loris Dossi, affiancato
dal giovane figlio Daniele, fortemente
appassionato a tutte le lavorazioni che
questo lavoro richiede.

Acquisto in blocco

“Grazie agli incentivi disponibili con i PSR,
afferma Loris, è stato possibile acquistare
nuove attrezzature ed è così che al girospandivoltafieno GF 50001 e allo spandiconcime MDS della Kuhn già presenti in
azienda sono state aggiunte nuove attrezzature: le falciacondizionatrici FC 313
F e FC 243 G, il girovoltafieno GF 7601, la
rotopressa VB 2190 e la seminatrice SD
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Liner 3000.
“Non avevamo alcun dubbio su quale
marchio scegliere, spiega Loris. Avevamo
già sperimentato le attrezzature Kuhn,
così abbiamo acquistato le nuove macchine in un unico blocco”.
La società agricola Canova opera in una
zona fertile e ricca di acqua e ciò favorisce
la produzione di foraggi di ottima qualità.
“Il resto, afferma Loris, lo fanno le attrezzature Kuhn”. “La rotopressa a camera variabile VB consente, in particolare, un’ottima conservazione del prodotto, che
rimane assolutamente libero da polveri

“Un altro aspetto delle attrezzature Kuhn
per la fienagione è la maneggevolezza”,
riferisce Loris.
“Si tratta di attrezzature molto facili da
gestire e manovrare, permettendo di lavorare anche su piccoli appezzamenti.
Così riusciamo a sfruttare tutta la superficie aziendale anche dove ci sono campi
piccoli e di forma irregolare. Alcune parti
dell’azienda non potrebbero, infatti, essere altrimenti utilizzate”.
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RETE DI VENDITA

Un ruolo sempre più
strategico
TESTIMONIAL
CANOVA

Il rapporto di Kuhn Italia con la rete di
concessionari diviene sempre più stretto. E’, infatti, proprio la partnership con
i concessionari uno dei fattori che Kuhn
ritiene maggiormente strategici al fine
di garantire qualità, performance e alto
livello di servizi ai clienti, permettendo
a questi di usufruire al meglio dell’innovazione, delle nuove tecnologie e della
disponibilità di informazioni che la casa
madre mette a disposizione. Tale concetto fa parte di una filosofia di cambiamento che ha permesso a Kuhn negli anni di
evolvere e adattarsi ad un mercato dove
il ruolo del rivenditore e del cliente diventano sempre più importanti.
“Nel passato, afferma il General Manager
di Kuhn Italia Giovanni Donatacci, Kuhn,
il dealer ed il cliente finale rappresentavano tre distinti anelli della catena di valore
Kuhn, mentre oggi tutti e tre insieme le
realtà costituiscono un unico anello, contribuendo insieme al solo obiettivo dei
migliori risultati produttivi sul campo”.
Kuhn Italia riunisce oggi un’ eccellente
rete di concessionari, con i quali la filiale
ha instaurato un rapporto di partnership
forte, all’insegna della massima trasparenza e disponibilità ad impegnarsi a 360
gradi nella politica aziendale.

Un altro pezzo forte della meccanizzazione dell’azienda Canova è la seminatrice
da sodo SD Liner 3000, che viene utilizzata per la semina di soia, sorgo, triticale
e per il rinfoltimento dei prati stabili con
loietto ed altre essenze.
“La SD Liner è una macchina estremamente robusta e al tempo stesso semplice, spiega Loris. Grazie ad essa riusciamo
a risparmiare notevolmente sui costi delle lavorazioni.
Il segreto, continua, è sapere utilizzare in
modo ottimale le attrezzature. Noi con il
tempo abbiamo imparato a farlo e questo ci permette di mantenere un livello di
qualità molto alto. Questo è il nostro principale punto di forza”.
“Il foraggio conclude, è un prodotto che
viene ritenuto “povero”, ma se si riesce distinguersi sul mercato in termini di qualità, le richieste certo non mancano”.
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Grande peso in questa logica riveste, in
particolare, la formazione, dal momento
che i dealer, oltre a garantire un contatto diretto con i clienti, hanno il compito
di offrire un servizio adeguato alle attese
della clientela, come pure la massima efficienza nell’assistenza tecnica e nel post
vendita, e di essere al tempo stesso attenti a trasferire informazioni a Kuhn, così da
creare un feedback con le reali necessità
del mercato.
Attraverso la rete di vendita, Kuhn assume dunque anche un ruolo di consulente e di professionista in grado di offrire,
oltre ai prodotti, anche servizi e soluzioni
capaci di consentire ad agricoltori e contoterzisti di ottimizzare i risultati degli investimenti.
La strada intrapresa del resto sta dando
importanti soddisfazioni alla filiale Kuhn
Italia.
“I dealers partner pro, afferma Donatacci,
continuano a scegliere con grande convinzione Kuhn. Questo è un importante
segnale che ci dà sicurezza e forza per il
futuro “.
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POST VENDITA

Pressatura:
Rete, Spago e Film a marchio Kuhn
La professionalità è la parola d’ordine della produzione Kuhn. Per questo il Gruppo
di Saverne ha voluto dare ai propri clienti
la possibilità di utilizzare per la propria
gamma di rotopresse e big baler materiali d’uso altrettanto professionali realizzati
ad hoc.
E’ così che nasce la nuova linea di rete,
spago e film Kuhn, disponibili presso i
dealer del marchio.

Rete

Per quanto riguarda la rete, Kuhn propone rotoli da 2800 e 4200 metri caratterizzati dalla tecnologia Bale+, dove ad una
speciale miscela di materie prime all’avanguardia si unisce una moderna tecnologia di produzione, che combina in
modo ideale lunghezza e peso del rotolo,
resistenza ed autonomia.
La gamma rete comprende, rotoli da

2800/4200 metri con tecnologia Edge to
Edge TM, brevetto che assicura la copertura totale del ballone per balle perfette.
Il disegno Zebra System R a strisce bianche e nere asimmetriche su tutta larghezza del rotolo indica chiaramente all’operatore il lato destro o sinistro quando
deve caricare il rotolo. È, inoltre, utile
quando si deve srotolare il rotolo.
I risultati sono la massima perfezione nella realizzazione delle rotoballe, con minori sprechi e massimo
risparmio, oltre alla
totale sicurezza con
ogni rotolo utilizzato.

Spago

KUHN propone ora 4
diverse tipologie di
spago con allungamento, resistenza a

rottura e annodatura diverse.
Grazie alla scelta delle materie prime vergini impiegate, lo spago KUHN 110 – 130
– 150 – 750 rappresenta la scelta completa per ogni pressa, accomunata da un’ottima qualità e ad un’elevata economicità.
Inoltre lo spago KUHN, è in grado di offrire un’insuperabile rapporto sia in termini
di resistenza del nodo sulla lunghezza,
che un’elevata sicurezza di impego.
Allungamento ridotto, solidità delle balle.
Naturalmente lo spago KUHN, è stabilizzato ai raggi U.V.
Grazie alla sicurezza di tenuta del nodo,
si ottiene una conseguente riduzione dei
costi per riparazioni e periodi di fermo
alle presse.
Lo spago KUHN si taglia facilmente, non
si incastra nei componenti della macchina, e lo scioglimento del nodo è ineccepibile.

Film

Leader sul mercato per qualità e innovazione, il film Kuhn è una pellicola estensibile da 25 mµ prodotta per estrusione
e soffiaggio con barriera all’ossigeno aumentata, alta resistenza alla perforazione
e allo stiramento, alta stabilità ai raggi ultravioletti ed eccellente elasticità.
Il film KUHN, disponibile nel colore verde
chiaro da 500 mm e 750 mm è prodotto
in 5 strati e stabilizzato 12 mesi, aiuta il
processo di fermentazione rendendo la
qualità del foraggio superiore.
Frutto di oltre 20 anni di esperienza nella
produzione di pellicole estensibili, la
pellicola Kuhn ha impiego universale per
insilaggio erba, foraggio, erba medica in
balle quadrate o tonde.

RETE KUHN da 2800 m e 4200 metri con teconologia Bale+

La tecnologia Bale+ unisce una miscela speciale di materie prima
d’avanguardia alla più moderna tecnologia di produzione, per una
perfetta combinazone di:
Lunghezza rotolo
Con un rotolo da 4.200m si ha il 40% in più di un rotolo standard da 3.000m.

Resistenza rete

resistenza minima >270kgf, per prestazioni elevate anche con i raccolti più difficili.

Peso rotolo

L’unica tecnologia di lavorazione delle materie prime in grado di ottenere lunghezza e resistenza
in un rotolo dal peso maneggevole.

Autonomia

2 rotoli di rete Kuhn forniscono rete sufficiente per una intera giornata di lavoro.

Da 2800/4200 m con Tecnologia Edge to EdgeTM

Questa tecnologia, brevetto TAMA, garantisce la copertura totale del ballone per balle
perfette

Zebra system®

Il disegno a strisce bianche e nere asimmetriche su tutta larghezza del
rotolo indica chiaramente all’operatore il lato destro o sinistro quando
deve caricare il rotolo. È inoltre utile quando si deve srotolare il rotolo.
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VENETO: I NUOVI INCENTIVI DEL PSR 2007-2013

KUHN SHOP
EIMA

LA VETRINA DEL KUHN SHOP

Ad interessare il comparto della meccanizzazione è in particolare la misura 121,
finalizzata ad incentivare gli investimenti strutturali e dotazionali che riducano
l’impatto ambientale dell’attività agricola.
La misura 121 per la provincia di Rovigo è attivata attraverso due tipologie di
azione:
Azione 121 RO, per tutti i comparti produttivi.
Azione 121 RO-PGB, attivata, come misura obbligatoria, nell’ambito del
Pacchetto Giovani destinato ai soggetti già insediati (PGB).

Ha ottenuto un grandissimo successo
all’Eima il lancio del merchandising
Kuhn con un’ampia vetrina di prodotti
presentati all’interno dello stand.
Ad apprezzare l’iniziativa, non solo i
giovani, attratti dai modellini perfette
riproduzioni delle attrezzature Kuhn, ma
anche gli adulti interessati agli oggetti
più diversi: abbigliamento, strumenti,
oggettistica da ufficio e da regalo,
fino al più semplice portachiavi con
la tradizionale losanga rossa e bianca
“Kuhn”.
Raccogliendo crescenti favori del
mercato, il merchandasing è diventato
oggi parte integrante della gamma
Kuhn, rappresentando un’interessante
opportunità per la rete di vendita ed
un motivo di prestigio per il cliente che
può trovare nel Kuhn Shop prodotti
interessanti per il proprio lavoro e per il
tempo libero con una griffe d’eccellenza.
La stessa eccellenza che il marchio Kuhn
mostra tutti i giorni sul campo con
attrezzature evolute e professionali.
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E’ stato pubblicato il bando del Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013, che stanzia a favore delle imprese
agricole venete circa 88 milioni di euro. Le risorse
serviranno a finanziare misure rientranti nell’Asse 1 e 3 del PSR e per il rilancio
del settore agricolo ed agroindustriale nel territorio della provincia di Rovigo
colpito dal sisma del maggio 2012. Per il Polesine, infatti, sono stati stanziati
21,9 milioni di euro.
Le risorse sono state così ripartite:
misura 112 - insediamento di giovani agricoltori - progettazione integrata
nell’impresa: pacchetto giovani Regione Veneto - Ismea (7 milioni di euro),
misura 121 - ammodernamento delle aziende agricole (38.750.000 euro),
misura 123 - accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli –
sottomisura A agroalimentare (15 milioni di euro),
misura 112 - insediamento di giovani agricoltori nella provincia di Rovigo progettazione integrata nell’impresa: pacchetto giovani (4 milioni di euro),
misura 121 - ammodernamento delle aziende agricole ubicate in provincia di
Rovigo (13.900.000 euro),
misura 123 - accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli –
sottomisura A agroalimentare – provincia di Rovigo (4 milioni di euro),
misura 311 - diversificazione in attività non agricole - azione 1: creazione e
consolidamento di fattorie plurifunzionali (2 milioni di euro),
misura - 311 - diversificazione in attività non agricole - azione: 2 - sviluppo
dell’ospitalità agrituristica (2 milioni di euro).

L’incentivo è legato, in particolare, all’acquisto di nuovi macchinari ed
attrezzature finalizzati al conseguimento di uno o più dei seguenti obiettivi:
- riduzione dei costi;
- miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi;
- trasformazione dei prodotti aziendali, tutela della salute dei consumatori.
L’importo massimo ammesso a finanziamento è pari a 600.000 €/impresa,
nell’arco di cinque anni elevabile a 1.000.000 € per gli interventi di
ristrutturazione produttiva nel settore lattiero-caseario e tabacchicolo. Nel
caso di cooperative di conduzione costituite tra imprenditori agricoli, l’importo
massimo ammesso a finanziamento è, rispettivamente, pari a 1.200.000 €
elevabile a 2.000.000 € per gli interventi di ristrutturazione produttiva nel
settore lattiero-caseario e tabacchicolo.
L’importo ammesso a finanziamento non può essere inferiore a 15.000 € per le
zone montane e a 25.000 € per le altre zone.
Le domande devono essere presentate entro:
Misura 121: 30 marzo 2013
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AGENDA KUHN
i prossimi eventi
MARZO

36a Fiera in Campo
VERCELLI
dal 01 al 03 MARZO 2013
Demo in Campo
Concimazione
organizzata da KUHN ITALIA
Demo in Campo
Aratura
organizzata da KUHN ITALIA
PROGETTO MAGIS
In Sicilia e in Toscana
549a FIERA DI CARMAGNOLA (TO)
dal 9 al 10 marzo
32a FIERA DI SAVIGLIANO (CN)
dal 15 al 17 marzo
67a FIERA DI TRENTO
dal 16 al 17 marzo
33a AGRIMONT
Longarone (BL)
16 -18 marzo
23 - 25 marzo

richiedi la tua copia di:
KUHN FAMILY
compila il form sul sito:
www.kuhn.it e ricevi
KUHN FAMILY al tuo indirizzo.
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Campagne di finanziamento

TASSO AGEVOLATO
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SPECIALE

EIMA 2012
Un Futuro tra Innovazione
e Precisione

EIMA 2012

Le Proposte KUHN
presenti allo Stand

TESTIMONIAL

CLAUDIO VERUCCHI

NA
G
A
P
TO
M
N
A
E
C
AM
I
Z
N
I
A
D
N
L
I
E
I
F
CH IONI A IO
Z
A
AR
N
M
R
O
I
INFO NCESS A
CO ZON
O
TU
DI

TESTIMONIAL
garantendo un accurato e costante supporto.

CANOVA

entrambi regolamentati con cambiali agrarie.
Per maggiori Info rivolgersi al Vostro concessionario di zona o visitate
il sito www.kuhn.it

coltivazioni l allevamento l paesaggio

be strong, be KUHN
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