
1828 AD OGGI

UN MARCHIO DI FAMA MONDIALE

DAL



KUHN dal 1828... 
oltre 190 anni  
di eccellenza!

La storia inizia nel 1828, quando 
Joseph KUHN, un fabbro, comincia 
a produrre apparecchiature per la 
pesatura. La prima macchina agricola 
è stata prodotta nel 1864.

Le prime vendite al di fuori della 
Francia sono iniziate alla fine degli anni 
‘40. Le prime acquisizioni sono state 
effettuate alla fine degli anni ‘80.

Da allora, il Gruppo KUHN ha 
continuato a crescere in diversi 
continenti. Solide radici come base 
e mantenimento delle attività che 
l’hanno resa forte nel corso del 
suo sviluppo: un’ampia gamma di 
competenze che rende il marchio 
unico, prodotti e servizi innovativi e 
riconosciuti, una presenza globale ma 
una grande vicinanza ai suoi clienti, 
azioni che mirano a un orizzonte a 
lungo termine...

Un’esperienza significativa che ci 
rende più forti oggi e ci consente 
di affrontare le nuove sfide 
dell’agricoltura di domani.
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1921 
Vengono costruite officine specializzate per ospitare le linee di 
montaggio delle macchine da trebbiatura. La qualità di queste 
macchine ha contribuito a rendere rinomato il marchio KUHN.

1928 
KUHN celebra il suo centesimo anniversario con una produzione 
media di circa 1000 trebbiatrici all’anno. La produzione di 
falciatrici, andanatori e spandivoltafieno cresce costantemente.

1828
Joseph KUHN, piccolo fabbro di un villaggio vicino a Saverne, 
inizia la fabbricazione di bilance decimali.

1864 
Aiutato dai suoi fratelli, Joseph Kuhn inizia a produrre macchine 
agricole. Nuovi stabilimenti sono eretti sull’area dell’attuale 
fabbrica, lungo la linea ferroviaria STRASBURGO-PARIGI.



1987
HUARD, uno dei primi costruttori europei di aratri, fa il 
suo ingresso nel gruppo KUHN. Il dipartimento di ricerca 
e sviluppo è dotato di strumenti CAD per la progettazione 
meccanica.

1988
Cablaggio della rete informatica in fibre ottiche sull’intero 
stabilimento.

1990
Integrazione nel gruppo KUHN della società MATELEST 
DIFFUSION, specializzata in macchine per parchi e giardini 
(oggi PUISSANCE VERTE). Medaglia d’oro al SIMA per 
l’Aratro rotante.

1991
Ampliamento della fabbrica. Costruzione del nuovo magazzino 
di stoccaggio delle materie prime totalmente automatizzato. 
Capacità di stoccaggio: 6 000 tonnellate circa.

1992
Medaglia d’oro al SIMA per la Falciacondizionatrice ALTERNA 
500 di 5 metri di larghezza.

1993
AUDUREAU S.A., specializzata nella fabbricazione di carri 
miscelatori, impagliatrici e desilatrici, viene acquisita dal 
gruppo KUHN. Medaglia d’argento al SIMA per la seminatrice 
pneumatica VENTA.

1994
Aumento della capacità di stoccaggio con l’acquisizione di un 
terreno di 4 ettari e di un capannone di 3 000 mq in prossimità 
di Saverne.

1945
La fabbrica riprende la sua attività interrotta dalla Seconda 
Guerra Mondiale.

1946
KUHN si associa con un’importante società svizzera (Bucher - 
Guyer), specializzata nella fabbricazione di macchine agricole.

1965
Durante una notte, un gigantesco incendio distrugge i 
capannoni di produzione meccanica e di montaggio. Il 
personale intraprende la ricostruzione con un magnifico 
gesto di solidarietà.

1970
Spedizione della milionesima macchina ad un agricoltore 
dell’Orne (Francia).

1972
Costruzione del nuovo magazzino per i pezzi di ricambio.

1978
KUHN S.A. celebra il suo centocinquantesimo anniversario.

1980
Inaugurazione del capannone con superficie di circa 13 000 mq 
per lo stoccaggio e le spedizioni.

1982
Creazione del nuovo centro di Ricerca e Sviluppo.

1983
Tutti i dati aziendali diventano disponibili sui terminali informatici 
attraverso una rete aziendale centralizzata. Tutte le filiali all’estero 
sono collegate permanentemente con la sede centrale. 

1985
Entrata in funzione della rete dei rivenditori “Partner Autorizzati 
KUHN”.

1986
Lancio del programma MINITEL in favore dei rivenditori 
“Partner Autorizzati KUHN” francesi.

La storia di  KUHN, 
dal 1828 ad oggi

1965. Durante una notte,  
un gigantesco incendio distrugge  

i capannoni di produzione 
meccanica e di montaggio.
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1996
KUHN-NODET S.A., filiale recentemente creata, viene 
acquisita dal gruppo KUHN. Seminatrici in linea e irroratrici 
arrivano ad arricchire la gamma di prodotti proposti alla rete di 
distribuzione.

Messa in funzione dell’unità di verniciatura per cataforesi 
(capannone di 6 200 mq).

KUHN FARM MACHINERY, filiale britannica di KUHN S.A. 
celebra il suo 25° anniversario.

Certificazione ISO 9002 della fonderia.



2003
Apertura di un Ufficio di rappresentanza a Pechino, in Cina.

Creazione di una Filiale di distribuzione in Spagna (KUHN 
Iberica) e in Australia.

Rifacimento dei siti internet del Gruppo KUHN (2a generazione 
dopo la messa on line nel 1999).

KUHN celebra il 175° anniversario.
Nuovo padiglione di presentazione delle macchine, nuovo 
edificio “prototipi” e nuovo Centro di formazione presso KUHN 
AUDUREAU.

KUHN diviene Campione di Francia d’aratura con un 
concorrente Normanno. La combinata di semina HR + VENTA 
è eletta “Macchina dell’anno” in Germania da una giuria di 
giornalisti di settore.

2004
Conclusione dei lavori d’ampliamento dello stabilimento 
KUHN KNIGHT a Brodhead (Wisconsin, USA). Lancio di una 
nuova gamma di carri miscelatori a una coclea verticale e 
di una gamma di spandiconcime a spinta idraulica KUHN 
KNIGHT per il mercato nord americano.

KUHN diviene Campione di Francia d’aratura con un 
concorrente della regione Alsazia.

Premio regionale Export 2004 attribuito al Gruppo KUHN per 
la sua attività nel mercato nord americano.

2005
KUHN acquisisce la società brasiliana METASA S/A 
specializzata nella progettazione e fabbricazione di macchine 
per la semina diretta di precisione, per colture quali la soia, il 
cotone ed il mais.

Creazione di una Filiale di distribuzione in Ucraina.
Avviamento di un nuovo impianto di verniciatura a « polvere » 
nello stabilimento di La Copechagnière.

Estensione della piattaforma logistica per i pezzi di ricambio 
KUHN PARTS a Monswiller (1560 mq di area di stoccaggio in 
più).

1997
KUHN ITALIA, filiale italiana, festeggia il 10° anniversario.

1998
Creazione del nuovo deposito a Columbia - Tennessee (USA). 
Inaugurazione della nuova filiale tedesca di Schopsdorf vicino a 
Berlino.

Creazione della filiale in Polonia.

1999
Ampliamento della superficie coperta della filiale Britannica di 
Telford.
Messa in funzione dei siti internet di tutte le aziende del gruppo 
KUHN.
Inaugurazione della nuova fabbrica KUHN-HUARD a 
Châteaubriant. Lancio della prima trinciatrice laterale della 
gamma « Paysage Pro » destinata ai professionisti della 
manutenzione del paesaggio e delle strade.

2000
KUHN cede la sua filiale “PUISSANCE VERTE”, specializzata 
in macchine per parchi e giardini. Acquisizione di un’area di 
12 ettari nelle vicinanze di Saverne, destinata ad accogliere la 
futura piattaforma logistica.

2001
Creazione della nuova piattaforma di distribuzione pezzi di 
ricambio, KUHN PARTS a Monswiller (Alsazia).

Presentazione alla Fiera Internazionale delle Macchine Agricole 
di Parigi SIMA della prima attrezzatura a motore del gruppo 
KUHN: un carro unifeed semovente (SP 14).

Ampliamento del capannone di montaggio e installazione di un sito 
di prova per bracci decespugliatori presso KUHN-AUDUREAU.

Prima vittoria francese della storia ai Campionati del Mondo 
di aratura con Freddy BOHR, agricoltore dell’Alsazia, con un 
aratro KUHN modello MULTIMASTER 120.

2002
Lancio del progetto d’impresa CAP 10.

KUHN acquisisce la società americana KNIGHT Manufacturing 
Corporation, leader mondiale nel campo dei carri miscelatori 
distributori e spandiletame.

La storia di  KUHN, 
dal 1828 ad oggi

2001.
Creazione della nuova piattaforma  
di distribuzione pezzi di ricambio,  

KUHN PARTS a Monswiller (Alsazia).
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2006
Allestimento di un nuovo padiglione espositivo e di un centro 
di formazione nello stabilimento KUHN KNIGHT a Brodhead.

CAP 10 diventa ONE, progetto d’impresa esteso a tutti gli 
stabilimenti di produzione del Gruppo KUHN.

Trasferimento delle attività dello stabilimento di Montereau alle 
fabbriche di Saverne e di Châteaubriant.

Premio regionale Export attribuito al Gruppo KUHN per la sua 
politica di Volontariato Internazionale nell’Impresa (VIE).



KUHN fonda, con altri 5 costruttori di macchine agricole, 
l’associazione CCI (Centro di Competenza Isobus) e lancia un 
nuovo terminale Isobus (medaglia d’Oro all’Agritechnica 2009).

Costruzione di una nuova area di ricevimento e spedizione nel 
sito produttivo di Châteaubriant (Loire-Atlantique - Francia).

2010
KUHN-METASA, l’unità di produzione brasiliana del Gruppo 
diventa KUHN DO BRASIL.

KUHN acquisisce un’azienda di 100 ha situata in prossimità di 
Saverne per realizzare i collaudi e i test intensivi dei prodotti in 
corso di sviluppo.

Costruzione di un nuovo impianto per la verniciatura a 
polvere, nel sito produttivo di Châteaubriant (Loire-Atlantique 
- Francia).

Inaugurazione di nuovi impianti per gli stampi di sabbia nelle 
fonderie di Saverne (Francia) e di Passo Fundo (Brasile).

2011
Il Gruppo KUHN partecipa con una quota minoritaria di 
capitale alla società RAUCH Landmaschinenfabrik, costruttore 
tedesco di seminatrici pneumatiche, spandiconcime, 
rafforzando così un’alleanza nata nel 1967.

Il Gruppo KUHN acquisisce la società KRAUSE Corporation, 
nel Kansas – USA, specializzata nella fabbricazione di 
macchine per la lavorazione del terreno per appezzamenti di 
“grandi dimensioni”.

Costruzione di un nuovo edificio di circa 5 000 mq per 
accogliere la filiale del Gruppo KUHN in Australia.

KUHN PARTS, piattaforma logistica per i pezzi di ricambio del 
Gruppo KUHN, festeggia il suo 10° anniversario.

2012
Presentazione di licenza edilizia per l’ampliamento di 
Kuhn PARTS (Monswiller), la costruzione di un centro di 
formazione KUHN CENTER FOR PROGRESS (Monswiller) e la 
costruzione del nuovo centro per il servizio postvendita KUHN 
PRODUCT SUPPORT (Monswiller).

2007
Lancio del nuovo carro semovente unifeed a coclea verticale 
SPV.

Importanti lavori di ampliamento (centro “Prove” a Saverne, 
stabilimenti di produzione seminatrici di precisione a 
Châteaubriant, fabbrica di Brodhead).

Lancio di KUHNiTech, strumento di assistenza on line, e di 
KUHN Protect+, estensione di garanzia delle macchine.

Inizio dei lavori di costruzione della nuova unità di montaggio 
«grandi macchine» (KUHN MGM) a Monswiller.

2008
Nasce KUHN NORTH AMERICA (fusione di tutte le entità 
nord americane sotto una sola identità) ed estensione dello 
stabilimento di Brodhead.

Gestione dei Pezzi di Ricambio della piattaforma KUHN 
PARTS tramite computer, senza documenti cartacei.

Uscita il 22 Maggio della 1ª macchina montata nello 
stabilimento KUHN MGM (seminatrice INTEGRA).

Costruzione di un nuovo padiglione logistico presso La 
Copechagnière. Creazione di una filiale di distribuzione in 
Russia.

Il costruttore francese di macchine per l’irrorazione 
BLANCHARD (Chéméré - 44) viene acquisito dal Gruppo 
KUHN, con una gamma completa di macchine agricole, per le 
colture specializzate e le aree verdi.

Il Gruppo KUHN espande la sua offerta nella gamma 
fienagione, con l’arrivo delle presse, fasciatori, falciatrici a 
tamburo e trince per mais, acquisendo lo stabilimento di 
Geldrop del Gruppo Kverneland.

Il Gruppo KUHN riceve il 1° premio del «Swedish Steel Price» 
2008 per la concezione innovativa che utilizza l’acciaio ad alto 
limite elastico (HLE) sul braccio decespugliatore Pro-Longer.

2009
Il Gruppo KUHN ottiene il trofeo regionale export per la 
sua politica d’investimento estero e in particolare il suo 
stabilimento in Russia, grazie ad una filiale di distribuzione.

La storia di  KUHN, 
dal 1828 ad oggi

2007. 
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Ampliamento di 6 200 mq dell’unità produttiva di Hutchinson 
(Kansas, USA) per lo stoccaggio e il taglio degli acciai.

Inizio della costruzione di un nuovo edificio da 5 500 mq 
dedicato alla saldatura meccanizzata nell’unità produttiva da 
16 ha di La Copechanière (Vandea, Francia).

Costruzione di 2 nuovi edifici (superficie 3 700 mq) destinati 
alla produzione e saldatura a Chateaubriant (Loire-Atlantique, 
Francia).

10° anniversario dell’acquisizione di KNIGHT negli Stati Uniti.

Premio speciale conferito a KUHN S.A. per “le sue relazioni 
con i clienti” (inchiesta del Giornale delle Imprese e di Human 
Consulting Group).

L’unità produttiva di Geldrop (Paesi Bassi) festeggia i suoi 
75 anni.

Per la prima volta nella sua storia, il Gruppo KUHN supera il 
miliardo di euro di fatturato (1,014 miliardi di euro).



2015
La nuova seminatrice per semina semplificata ESPRO è stata 
nominata “Macchina dell’Anno” (categoria “seminatrici”) da 
una giuria composta da giornalisti specializzati provenienti da 
11 paesi europei.

Installazione di un nuovo impianto di fusione e di un nuovo 
silo per la levigatura presso la fonderia di Saverne (Bas Rhin, 
Francia).

Costruzione di un nuovo campo prova (1 ha) con pista 
circolare, anello interno e curva parabolica per i controlli finali 
delle irroratrici a Chéméré (Loire Atlantique, Francia).

L’unità produttiva di Chéméré (Loire Atlantique, Francia) si 
dedica, nel quadro dei controlli obbligatori sulle irroratrici, 
all’installazione sulle macchine in uscita dalla fabbrica di uno 
specifico dispositivo di controllo.

Messa in servizio di 2 nuove catene d’imballaggio nel 
magazzino KUHN PARTS.

Costruzione di un nuovo impianto di verniciatura e di un nuovo 
padiglione per le spedizioni nell’Unità produttiva di Geldrop 
(Paesi Bassi).

KUHN SA vince il Trofeo dell’Economia circolare per la sua 
politica di selezione e valorizzazione dei residui.

Messa in servizio del primo impianto di alimentazione 
robotizzata KUHN TKS in Francia.

Lo spandiconcime AXIS vince il premio AE50 di ASABE 
(American Society of Agricultural and Biological Engineers).

Messa in servizio di un nuovo impianto di verniciatura di 
6 300 mq nell’Unità produttiva di Brodhead (Wisconsin,  
Stati Uniti).

2013
Costruzione di un nuovo edificio di stoccaggio e lavorazione da 5 
600 mq a Passo Fundo (Brasile).

Ampliamento dell’unità produttiva di Geldrop (Paesi Bassi) – Fase 
1 – con la costruzione di un nuovo capannone di montaggio da 
16 500 mq.

Ampliamento di 3 700 mq dell’edificio di produzione principale a 
Bradhead (Wisconsin USA).

Costruzione di KUHN CENTER FOR PROGRESS (5700 m²) e 
di KUHN PRODUCT SUPPORT (2300 m²), e ampliamento di 
KUHN PARTS (6400 m²) a Monswiller (Bas-Rhin, Francia).

Creazione di una filiale di distribuzione a Tientsin in Cina.

2014
Attribuzione alla pressa ad alta densità LSB 1290 iD del premio 
“Novedad Tecnica” alla FIMA di Saragozza (Spagna) e del premio 
“Novità Tecnica” all’EIMA di Bologna (Italia).
Il Gruppo KUHN acquisisce la società Montana Industria de 
Maquinas (Brasile), che figura tra i principali costruttori di irroratrici 
semoventi.

Oltre 2 500 persone hanno già partecipato ai corsi di formazione 
tecnica o commerciale presso il KUHN CENTER FOR 
PROGRESS dalla sua apertura nel novembre 2013.

Ampliamento degli impianti di lavorazione e assemblaggio 
nell’Unità produttiva di Geldrop (Paesi Bassi).

Acquisizione di un’area confinante di 10 ha e di un edificio di 
15000 mq per consentire lo sviluppo futuro dell’attività dell’unità 
produttiva di Brodhead (Wisconsin, USA).

Lo stabilimento di La Copechagnière (Vandea, Francia) festeggia 
i suoi 20 anni di integrazione nel Gruppo KUHN ed inaugura 
la nuova unità produttiva di 5 500 mq dedicata alla saldatura 
meccanizzata.

In Brasile, KUHN vince il premio per l’Esportazione dello Stato 
di Rio Grande do Sul ed il trofeo d’Oro del “Premio Gerdau 
Melhores da Terra” per la precisione del dosaggio delle sue 
seminatrici meccaniche monogerme.

Ampliamento di 3 000 mq del capannone di montaggio destinato 
alle gamme di macchine per la lavorazione del terreno, nell’unità 
produttiva di Châteaubriant (Loire Atlantique, Francia).

Lancio di ONE AMBITION 2020, la nuova fase del Progetto 
d’impresa del Gruppo KUHN.

La storia di  KUHN, 
dal 1828 ad oggi

2016. 
Inizio dei lavori per il nuovo  

Centro Logistico CLC.
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2016
Inizio dei lavori per il nuovo Centro Logistico CLC per il 
ricevimento, lo stoccaggio e la distribuzione di componenti 
destinati all’assemblaggio nell’Unità produttiva di Saverne 
(Francia), per un investimento di 17 milioni di euro.

Il fasciatore SW 4014 e la falciacondizionatrice trainata 
FC 3160 TLR vincono il premio AE50 di ASABE (American 
Society of Agricultural and Biological Engineers).

KUHN e NOBILI festeggiano 30 anni di collaborazione nel 
campo della trinciatura.

Lo stabilimento KUHN KRAUSE di Hutchinson (Kansas - 
USA), che fa parte del Gruppo KUHN dal 2011, festeggia il 
suo 100° anniversario.



2019
KUHN stabilisce il primo record mondiale di andanatura in 

Danimarca con il giroandanatore a quattro rotori GA 15131 

(188,9 ha andanati in 8 ore).

KUHN lancia il primo aratro al mondo con il controllo di 

sezione integrato (sistema «Smart ploughing «), grazie al quale 

in Francia realizza su una superficie di 18 ettari il primo logo 

arato.

Inizio dei lavori di ampliamento del sito MGM di Monswiller, 

con l’obiettivo di raddoppiare la capacità di montaggio delle 

macchine a grande larghezza.

Lancio di NEO, progetto pluriennale di trasformazione del 

Gruppo KUHN, con l’obiettivo di gettare le basi di un nuovo 

sistema informativo.

KUHN festeggia i 10 anni di collaborazione e la vendita di 

oltre 50.000 terminali, con gli altri membri fondatori del CCI 

(Competence Center ISOBUS).

2020
KUHN riceve un doppio premio dall’associazione americana 

ASABE per l’andanatore MERGE MAXX 890 e la barra di 

taglio OPTIDISC ELITE.

Inizio dei lavori di costruzione del sito produttivo di Voronezh 

(Russia).

2017
KUHN festeggia i 50 anni della GMD, l’innovativa falciatrice a 

dischi introdotta sul mercato nel 1967.

Il carro miscelatore SPV fabbricato negli stabilimenti di 

La Copechagnière ha vinto il premio «macchina dell’anno» 

conferito da una giuria di giornalisti europei specializzati.

Entrata in funzione del nuovo Centro logistico CLC 

(10 000 mq) a Saverne.

Lancio graduale del portale clienti personalizzato «MyKUHN».

2018
KUHN celebra i 190 anni di eccellenza.

L’andanatore MERGE MAXX viene premiato dalla prestigiosa 

associazione ASABE (American Society of Agricultural and 

Biological Engineers) negli Stati Uniti.

KUHN partecipa al Centeol Challenge, che consiste 

nell’attuazione di metodi di coltivazione del futuro, su una 

superficie di 50 ettari, progettando una gamma di strumenti 

associati a un veicolo autonomo e intelligente.

ARTEC PULVERISATION, specializzata nella fabbricazione di 

irroratrici semoventi per grandi aziende agricole, entra a far 

parte del Gruppo KUHN.

Ventesimo anniversario della nostra filiale in Polonia.

Lancio del progetto di ampliamento del sito MGM a 

Monswiller.

Il nuovo impianto di verniciatura sul sito di Passo Fundo in 

Brasile diventa operativo.

La storia di  KUHN, 
dal 1828 ad oggi

2017. 
Lancio graduale del portale  

clienti personalizzato  
«MyKUHN».
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Cosa rappresenta 
oggi KUHN?

Una presenza globale e una stretta relazione 
con i clienti
Stabilimenti in diversi continenti. Filiali di distribuzione e 

importatori che coprono più di 110 paesi. Una rete di 

distribuzione strutturata e vicina agli utenti delle nostre 

macchine, in tutto il mondo. Pezzi di ricambio disponibili e 

consegnati in tempi rapidi.

Azioni che si concentrano sul lungo termine
Partnership leali, sia con le nostre reti di distribuzione che con 

i nostri fornitori. Mantenimento dei i nostri impegni. Macchine 

affidabili nel lungo periodo. Supporto per tutta la vita utile dei 

nostri prodotti.

L’agricoltura è diventata più importante che mai nel mondo.

Fornisce alimenti a una popolazione in continuo cambiamento 

e contribuisce alla produzione di nuove energie, medicinali e 

materiali. Sono prospettive che offrono opportunità reali.

Le nuove tecnologie digitali (gestione dei dati, connettività, 

robotica ecc.) sono tutte sfide che il Gruppo KUHN è pronto 

ad affrontare, grazie alla sua lunga esperienza, unica nel 

settore, ma anche grazie a determinate risorse che ne hanno 

accompagnato lo sviluppo nel corso della sua storia.

Una storia ricca con radici solide
Una solida tradizione di qualità, basata sulla serietà di più 

generazioni di maestranze note per il loro attaccamento ad 

un lavoro ben fatto. Dipendenti impegnati, una forte cultura 

aziendale. Valori e obiettivi condivisi.

Competenze diverse che ci rendono unici
Mezzi di produzione al passo con la tecnologia di ultima 

generazione. Livelli di investimento molto elevati e costanti. 

Il know-how in tutti settori legati alla produzione (fonderia, 

forgiatura, taglio, lavorazione, controllo, verniciatura, 

assemblaggio...). Stabilimenti specializzati per linee di 

prodotto.

Prodotti e servizi innovativi e riconosciuti
Una conoscenza approfondita delle tecniche agricole. 

Innovazioni che hanno segnato la storia delle macchine 

agricole. Soluzioni per massimizzare la redditività del capitale 

investito dei nostri clienti. Un marchio forte, sinonimo di 

qualità.
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L’att ività  
del Gruppo KUHN

KUHN-GELDROP B.V.
Stabilimento situato in prossimità di Eindhoven (Paesi Bassi), 
specializzato nella progettazione e fabbricazione di presse, 
fasciatori, falciatrici a tamburo, insilatrici e voltafieno-andanatori.

KUHN NORTH AMERICA, INC.
A Brodenhead (Wisconsin, USA), specializzato nella 
fabbricazione di macchine per fienagione, carri miscelatori-
distributori e spandiletame di grande capacità per le grandi 
superfici nordamericane.

KUHN KRAUSE, INC.
A Hutchinson (Kansas - USA). Sito specializzato nella 
progettazione e fabbricazione di macchine per la lavorazione 
del terreno, di macchine per la lavorazione a strisce (strip till) 
per trattori con potenza fino a 550 CV, e di seminatrici per 
cereali.

KUHN DO BRASIL S/A
A Passo Fundo (Rio Grande do Sul, Brasile), sito specializzato 
nella progettazione e fabbricazione di macchine per la semina 
diretta di precisione e l’irrorazione. 

KUHN-MONTANA
Unità produttiva con sede a Sao José dos Pinhais (Paraná - 
Brasile) specializzata nella costruzione di macchine semoventi 
per irrorazione e fertilizzazione e di atomizzatrici e irroratrici 
portate e trainate.

KUHN SAS
Raccolta dei foraggi
-   Falciatrici a dischi (KUHN è il primo costruttore mondiale di 

gruppi falcianti a dischi).
- Falciacondizionatrici portate e trainate.
- Girospandivoltafieno e giroandanatori.

Preparazione del terreno, semina, concimazione e 
trinciatura
- Frese ed erpici rotanti.
- Spandiconcime.
- Seminatrici pneumatiche.
- Seminatrici meccaniche.

Fonderia
CONTIFONTE S.A., divisione autonoma di KUHN SA, realizza 
parti in ghisa sferoidale in colata continua destinati a tutti i 
settori d’attività non automobilistici.

KUHN-MGM Monswiller
Il sito è dedicato all’assemblaggio di grandi macchine. 
Comprende un magazzino, un impianto di cataforesi e uno di 
verniciatura a polvere e otto linee di montaggio.

KUHN-MGM Marmoutier
Officina di saldatura meccanizzata che fornisce gli altri 2 siti 
con telai e altre parti strutturali.

KUHN-HUARD SAS
Situato a Châteaubriant (Loire Atlantique, Francia), il sito 
è specializzato nella progettazione e produzione di aratri, 
attrezzature per la lavorazione del terreno e delle stoppie 
e seminatrici di precisione.

KUHN-AUDUREAU SAS
Situato nella regione della Vandea (La Copechagnière, 
Francia), lo stabilimento è specializzato nella progettazione 
e nella fabbricazione di attrezzature per l’allevamento del 
bestiame (desilatori, carri miscelatori, impagliatrici ecc.) 
e per la manutenzione del paesaggio. 

KUHN-BLANCHARD SAS
Il sito di Chéméré (Loire Atlantique, Francia) è interamente 
dedicato alla progettazione e alla produzione di una gamma 
completa di macchine irroratrici utilizzate in agricoltura, nelle 
colture specializzate e negli spazi verdi.

ARTEC PULVERISATION SAS
Con sede a Corpe in Vandea (Francia), ARTEC è specializzata 
nella progettazione e produzione di irroratrici semoventi per la 
protezione delle colture destinate alle grandi aziende agricole.
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1 2 3 4 5 6

Stabil imenti  
e f i l ial i  nel 
mondo del 
Gruppo KUHN

Stabilimenti in ordine di acquisizione
1. KUHN SAS (Saverne, Francia)
2. KUHN MGM (Monswiller) - KUHN MGM (Marmoutier, Francia)
3. KUHN-HUARD SAS (Châteaubriant, Francia)
4. KUHN-AUDUREAU SAS (La Copechagnière, Francia) 
5. KUHN NORTH AMERICA, Inc. (Brodhead WI, USA)
6. KUHN DO BRASIL (Passo Fundo, Brasile)
7. KUHN-BLANCHARD SAS (Chéméré, Francia)

8. KUHN-GELDROP (Geldrop, Paesi Bassi)
9. KUHN KRAUSE (Hutchinson, KS, USA)
10. KUHN-MONTANA (São José dos Pinhais, Brasile)
11. ARTEC PULVERISATION SAS (Corpe, Francia)

KUHN KRAUSE 
(Hutchinson, KS) KUHN NORTH AMERICA (Brodhead, WI)

KUHN-MONTANA (São José dos Pinhais)

KUHN DO BRASIL (Passo Fundo)

Ridgefield

Columbia

Vernon

KUHN FARM MACHINERY
(Ste-Madeleine)

Greeley
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KUHN-GELDROP
(Geldrop)

KUHN (Saverne) KUHN MGM (Monswiller e Marmoutier)

KUHN-AUDUREAU (La Copechagnière)

ARTEC PULVÉRISATION (Corpe)

KUHN-BLANCHARD (Chéméré)

KUHN-HUARD (Châteaubriant)

KUHN CHINE 
(Tianjin)

KUHN RUSSIE
(Voronezh)

KUHN ESPAGNE 
(Huesca)

KUHN ITALIE (Melegnano)

KUHN ALLEMAGNE 
(Schopsdorf)

KUHN POLOGNE
(Suchy Las)

KUHN UK 
(Telford)

Stabilimenti

Filiali di distribuzione

Centri di distribuzione regionali

KUHN AUSTRALIE 
(Victoria)

Filiali di distribuzione internazionali  
e uffici di rappresentanza
KUHN Farm Machinery UK Ltd Telford, Regno Unito
KUHN Maschinen-Vertrieb GmbH Schopsdorf, Germania
KUHN Italia s.r.l Melegnano, Italia
KUHN Ibérica S.A. Huesca, Spagna
KUHN North America, Inc. Brodhead WI, Stati Uniti
KUHN Farm Machinery, Inc. Ste-Madeleine QC, Canada

KUHN Maszyny Rolnicze sp. Z0.0. Poznan, Polonia
KUHN-UKRAINE Kiev, Ucraina
KUHN Vostok, Ltd, Voronezh, Russia
KUHN Tianjin Farm Machinery Ltd., Beijing, R.P. Cina
KUHN Tianjin Farm Machinery Ltd., Tianjin, R.P. Cina
KUHN Farm Machinery Pty. Ltd. Victoria, Australia

KUHN UKRAINE
(Kiev)



I l  gruppo KUHN:
Principal i  dati  del  2019

Superficie degli stabilimenti
Saverne: 22 ettari circa.

Monswiller (MGM + KUHN PARTS  
+ KUHN CENTER FOR PROGRESS): 26 ettari circa.

Superficie coperta
Saverne: 77 000 mq circa.

Monswiller (MGM): 47 000 mq circa
Monswiller KUHN CENTER FOR PROGRESS: ca. 5 700 mq.

Monswiller KUHN Parts: 26 000 mq circa.

Forza lavoro al 2019
Saverne (KUHN + MGM + KUHN PARTS):

1 800 persone.
Gruppo KUHN: 5 300 persone.

Fatturato 
Saverne (KUHN + KUHN PARTS): 393 milioni di euro.

Gruppo KUHN: 1 059 milioni di euro.

Numero di brevetti  
depositati (Gruppo KUHN)

2 000 in tutto il mondo.

Investimenti
Saverne (KUHN + MGM + KUHN PARTS):

circa 24 milioni di euro.
Gruppo KUHN: circa 45 milioni di euro.

Ripartizione dell’attività
Il Gruppo KUHN è presente in oltre 100 paesi 

nel mondo.
L’attività internazionale del Gruppo KUHN rappresenta  

circa l’80% del suo fatturato.
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