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L’agricoltura 
non si ferma.

L’agricoltura non si ferma. È questo il diktat che ha 

contrassegnato l’inizio del 2020 con tutto l’impegno di 

KUHN Italia affinchè, nonostante le difficoltà, le attività 

agricole potessero procedere senza intoppi nel pieno 

delle attività stagionali. Ora dobbiamo guardare avanti e 

prepararci alla nuova stagione, che sarà ricca di novità 

e di opportunità, supportate anche dall’incentivazione 

dell’Agricoltura 4.0. Seguendo un’accelerata evoluzione 

del mercato, che vede una diffusione sempre più ampia 

in agricoltura dell’utilizzo dei dati e di altri strumenti 

all’avanguardia quali la geolocalizzazione ed il controllo 

a distanza, con il nuovo strumento KUHN CCI Connect 

Pro, KUHN si trova perfettamente pronta ed allineata 

al nuovo scenario che vedrà attività agricole sempre 

più performanti, produttive e orientate alla qualità. 

Lo scenario che va delineandosi sempre più chiaramente 

premierà le aziende meglio strutturate ed aperte a nuove 

sfide. Tra queste sono le aziende di grandi dimensioni, 

le aziende XL, che al pari dei grandi contoterzisti sono 

pronte ad accogliere le opportunità dell’Agricoltura 4.0 e 

delle innovazioni. Ad esse KUHN dedica importanti novità 

di prodotto, tra le quali le nuove rotopresse VB7100 e 

il nuovo OPTIMER XL 6000, attrezzature in grado di 

aumentare significativamente la  capacità di lavoro, 

studiate specificatamente per il mercato italiano e già 

ampiamente collaudate sul territorio. Alle aziende XL 

KUHN dedica inoltre servizi adeguati al nuovo scenario, 

per rispondere con professionalità a tutte le necessità dei 

sempre più numerosi interlocutori di grandi dimensioni 

con il parallelo sviluppo di una rete di vendita sempre 

più efficiente e dedicata al marchio. Nuovi prodotti, nuovi 

servizi e una nuova organizzazione per andare oltre il 

mercato e continuare a crescere insieme, per un futuro 

positivo con KUHN.



KU
HN

fa
m

ily

07

GAMMA DI ERPICI 
OPTIMER XL 6000

KUHN prosegue lo sviluppo della propria gamma di erpici a dischi 

indipendenti con l’introduzione della nuova versione semi-

portata Optimer XL 6000 con l’obiettivo di soddisfare le esigenze 

delle aziende di maggiori dimensioni. 

La gamma, nata per offrire un’alta velocità di lavoro, fino a 15 

km/h, nelle minime lavorazioni, è dotata di dischi di diametro di 

620 mm che consentono una profondità di lavorazione da 5 a 15 

cm con una penetrazione ottimale ed una totale incorporazione 

dei residui colturali. 
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SPECIALE 
EIMA DIGITAL

Nessun intasamento
Tra i punti di forza del nuovo erpice è il fatto di montare un solo 

disco per ciascun supporto: questo riduce fortemente il rischio di 

intasamenti, anche in presenza di grandi quantità di residui (mais, 

frumento o letame).

La pressione al suolo costante viene garantita dal Sistema Steady 

Control che assicura un perfetto livellamento del terreno ed 

un’ottima qualità di lavoro anche nei terreni collinari.

Semplicità e comodità
La regolazione idraulica dalla cabina garantisce un lavoro preciso 

in tutta semplicità e un eventuale adeguamento della macchina 

all'eterogeneità degli appezzamenti. 

L'ampia scelta di rulli, tra i quali il nuovo doppio rullo a U, 

consente di adattarsi a qualsiasi tipo di terreno.

Elevata capacità di penetrazione
Con una larghezza di lavori di 6 metri, Optimer XL 6000 ha 

un’ottima capacità di penetrazione in qualsiasi condizione, 

agevolata dai supporti indipendenti con sicurezza ad elastomeri e 

dall'ampia staffa. Questa soluzione, nel caso di urto con ostacoli, 

fa si che vengano coinvolti solo i dischi indipendenti e non tutta 

la struttura dell’erpice. L’elevata penetrazione è possibile anche 

al particolare angolo dei dischi, 14° sia per quelli anteriori che 

posteriori, ed un angolo in verticale di 12°.

A ciò il nuovo Optimer XL 6000  aggiunge un rullo Cutter anteriore 

con diametro di 400 mm, per favorire il taglio di infestanti o gestire 

residui colturali.

Tra le possibilità, inoltre, quella di montare la seminatrice 

addizionale SH 600  ha 20 bocchette di uscita - dotata di dosatore 

Venta e tramoggia da 600 litri, e di gestire la semina di cover crops 

con la tramoggia frontale TF attraverso un apposito kit.
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KOSMA è il nuovo progetto
di semina che KUHN ha realizzato  

sulla base degli imput
ricevuti dagli agricoltori.

“ “

SEMINATRICE DI 
PRECISIONE KOSMA

Tre tipi di telaio
La nuova gamma di seminatrici è disponibile nelle tre versioni M 

(telaio fisso)  da 4 a 6 file, per le aziende con stalle e indirizzo 

colturale misto, TD (telaio telescopico), nella versione a 6 file,  adatta 

ai contoterzisti, e R (telaio ripieghevole), in versione meccanica o 

elettrica 8 o 12 file, per le aziende di grandi dimensioni.

KOSMA è provvista di due ruote di profondità che assicurano una 

profondità di semina costante per una germinazione ottimale e 

dispone dei una ricca gamma di accessori: modulazione della 

dose fila per fila, chiusura della fila via GPS o manuale, regolazione 

del dosaggio dei semi direttamente dalla cabina, ecc.

Le seminatrici KOSMA TD e R hanno un telaio semplice e robusto 

con una tramoggia per il concime da 950 litri in combinazione 

con assolcatori a disco. Il peso ridotto e il loro montaggio 

compatto limitano lo sbalzo. Questi modelli aiutano a limitare 

il compattamento del terreno, soprattutto in presenza di suoli 

leggeri e poco portanti.

Azionamento meccanico o elettrico
KOSMA TD e R sono disponibili a scelta con azionamento 

meccanico o elettrico per soddisfare i requisiti dell'agricoltura di 

precisione, come la chiusura del file tramite GPS o la modulazione 

della dose in relazione alla velocità di semina. Il nuovo telaio 

pieghevole di peso contenuto è ideale sia per la barbabietola da 

zucchero che per colture orticole o la colza. 

La gamma offre tre livelli di elettronica disponibili: il nuovo 

terminale KSM 30, caratterizzato da grande semplicità, il terminale 

KSM 548 e il terminale ISOBUS CCI 800 o 1200.

CONCIMAZIONE: AXIS 40.2 H EMC W VS PRO

Fiore all’occhiello di KUHN nel segmento concimazione, la gamma Axis viene presentata ad Eima 

2020-2021 nella sua versione Axis 40.2 H EMC W VS PRO Isobus, ora predisposta con sensore di 

coppia verticale.

Dotata di trasmissione idraulica, questa versione di Axis è dotata di regolazione elettronica dalla cabina 

del punto di caduta attraverso 4 motori SpeedServo.

L’EMC (Electronic Massflow Control), a differenza di tutti i sistemi di pesatura esistenti, ha la possibilità 

di regolare la portata sia sul disco di sinistra che di destra ogni secondo, in modo completamente 

indipendente.

Le prestazioni di questo sistema sono riconosciute e premiate molto positivamente con diversi premi: 

medaglia d'oro al SIMA nel 1999 e in seguito a fiere come Agritechnica, Agribex ed EIMA.

KOSMA è il nuovo progetto di semina che KUHN ha realizzato  sulla 

base degli imput ricevuti dagli agricoltori. La nuova seminatrice 

di precisione racchiude, infatti, caratteristiche di leggerezza, 

performance ed efficienza, andando a colmare le necessità 

intermedie tra le già esistenti gamme Planter 3 e Maxima 3. 

KOSMA è ideale per la semina convenzionale con terreno 

finemente preparato. Con un peso di 95 kg, l'elemento di semina 

KOSMA è più leggero, rendendo possibile l’utilizzo di trattori di 

minore potenza e consentendo una velocità maggiore di semina 

con una precisione di semina eccezionale. 
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IRRORATRICE 
TRAINATA
LEXIS 3000
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Design del serbatoio intelligente
Il serbatoio principale dell'irroratrice è stato progettato in modo da 

ottenere un baricentro il più basso possibile. La parte più grande 

del serbatoio è adiacente al telaio, per garantire la massima 

stabilità del mezzo in ogni situazione.

Il pozzetto profondo permette di scaricare il serbatoio in 

condizioni ottimali, indipendentemente dalla pendenza del 

campo. In prossimità del pozzetto, il sistema di miscelazione 

quadridimensionale garantisce una miscela omogenea, senza 

formazione di schiuma, durante tutto il processo d'irrorazione.

Ad Eima 2020 -2021 Lexis viene presentata nella versione top di gamma con serbatoio da 3000 litri e barra da 21 metri.

Stabile e maneggevole, l’irroratrice ha una lunghezza da attacco ad asse di 4 m e un'altezza di 3 m (con la barra da 21 m), risultando 

molto compatta e permettendo manovre flessibili,semplificando l'ingresso nei campi e le operazioni di retromarcia negli angoli.

Ciò permette di eseguire le manovre in pochissimo spazio ai bordi del campo: la riduzione dei movimenti garantisce una migliore qualità 

di lavoro e limita i danni alle colture. 

La forma del serbatoio è stata progettata appositamente per integrare la barra nel design della macchina e quindi anche per limitare 

l'altezza del mezzo quando la barra è ripiegata. La nuova barra MEA2 è, infatti, integrata nel profilo dell’irroratrice in modo da non entrare 

in contatto con la cabina del trattore.

Isobus e boom assist
ISOBUS, lo standard di comunicazione per trattori, attrezzature 

e computer, permette di gestire con estrema facilità tutte le 

macchine, compresa l’irroratrice Lexis, da un unico terminale CCI 

50 o 1200. Tutte le informazioni importanti relative all’irrorazione 

di precisione vengono visualizzate sullo schermo e possono essere 

regolate in base alle necessità.

I modelli Lexis ISOBUS offrono, inoltre, la possibilità di adottare 

il sistema automatico Boom Assist per l’assistenza al controllo 

dell’altezza.

Boom Assist mantiene la barra nella posizione corretta 

indipendentemente dalla tipologia dei campi, regolando 

automaticamente altezza, inclinazione e geometrie variabili 

indipendenti.

Ciò permette di ottimizzare l’irrorazione e in particolare di ridurre 

le perdite dovute a deriva e ad evaporazione.Nel settore irrorazione Lexis rappresenta la gamma base 
delle irroratrici trainate KUHN, ideale per le aziende 

agricole multi-coltura e cerealicole. 
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permette all’operatore di scegliere setting di lavoro diversi:

› Verso dei tappeti e modalità di deposito del foraggio.

› Sollevamento/abbassamento dei tappeti, individuale o di 

entrambi.

L’altezza dei pick-up viene, invece, regolata manualmente 

mediante spostamento di perni.

Realizzato sulla base del modello Merge Maxx 950, Merge Maxx 

760 riprende tutta la versatilità che ha decretato il successo del 

modello di maggiori dimensioni: posa centrale o laterale, con 

possibilità per il conducente di optare per l'una o per l'altra a 

seconda delle esigenze, andana regolare grazie al pick-up a 

camme e al rullo Windguard dotato di un deflettore che guida il 

flusso di foraggio verso il centro del tappeto,  requisito necessario 

per la formazione di un andana uniforme e aerata.

Oltre a semplificare la raccolta con il pick-up il rullo Windguard 

riduce al minimo la necessità di regolazioni quando si passa da un 

foraggio all’altro. Il modello Merge Maxx 760 è dotato di 2 pick-up 

di 2,75 m di larghezza ed è in grado di raccogliere su 5,50 m di 

larghezza in posa laterale, estensibile fino a 7,50 m in caso di 

posa centrale.

Per le sue caratteristiche Merge Maxx 760 è ideale per le aziende 

di medie dimensioni, o per l’utilizzo in condizioni difficili in 

presenza di terreni molto accidentati.  

Due distributori idraulici a doppio effetto e una centralina di 

controllo guidano la macchina per la gestione del senso di 

distribuzione dei tappeti e il sollevamento individuale di un'unità 

di raccolta.  

La centralina di controllo KMM 01, disponibile sul nuovo modello, 
L'unità pick-up ottimizza il 
processo di raccolta.

Il WINDGUARD con rullo guida il 
foraggio verso il tappeto.

ANDANATORE 
A TAPPETO
MERGE MAXX 760

NUOV0  
KU

HN
fa

m
ily

IN 
PR

IM
O P

IAN
O

KUHN allarga  la propria offerta di andanatori a tappeto con 
l'introduzione del nuovo modello Merge Maxx 760, coniugando così la 
possibilità di raccogliere un foraggio il meno contaminato possibile e 

la stringente esigenza di ridurre i costi dei cantieri di raccolta.
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SERIE DI 
ROTOPRESSE
VB 7100

Offrire una 
produttività 
elevata e 
costante in 
qualsiasi 
circostanza. 
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Estrema semplicità d’uso
Nella progettazione delle nuove rotopresse KUHN, la praticità per 

l'operatore è centrale. L'operatore può concentrarsi sulla guida 

mentre la rotopressa si occupa autonomamente della densità 

delle balle. Il sistema di legatura a rete agevola il caricamento su 

entrambi i lati della macchina. Grazie alle nuove staffe di supporto, 

la rete è in grado di scivolare facilmente dal suo alloggiamento 

al legatore, senza bisogno di sollevare l'intera bobina. Inoltre, 

l'operatore potrà caricare la bobina comodamente da terra. Anche 

passare da un set di coltelli a un altro è semplicissimo e veloce 

grazie al comprovato gruppo di selezione dei coltelli KUHN. I due 

modelli VB 7160 e VB 7190, producono balle rotonde da 1,60 e 

1,85 m, rispettivamente. Entrambi sono totalmente compatibili 

ISOBUS, sul cui pannello di controllo dedicato o sui terminali KUHN 

CCI 800 o CCI 1200, è possibile monitorare costantemente il livello 

di umidità del foraggio e molti altri dati attraverso un'intuitiva 

interfaccia utente.

È questo l’obiettivo raggiunto da KUHN con la nuova serie di 

rotopresse VB 7100, una gamma pensata per i grandi agricoltori e 

contoterzisti che cercano un’attrezzatura ad alte prestazioni. 

Dotata di una capacità di lavoro estremamente elevata nelle più 

disparate condizioni di coltivazione e di raccolta, la nuova serie di 

rotopresse a camera variabile produce balle estremamente dense, 

grazie al nuovo sistema intelligente di controllo della densità 

i-DENSE brevettato KUHN. 

Questo sistema è in grado di produrre balle con una densità 

particolarmente elevata, specialmente nella raccolta della paglia. 

Lavorando in sinergia con il sensore di umidità, il sistema adatta 

automaticamente la pressione di lavoro in base alle diverse 

coltivazioni e alle loro condizioni in modo automatico. Tutto ciò 

fa sì che la rotopressa venga utilizzata nel modo più economico 

senza intaccarne il livello di prestazioni.

Capacità elevata lungo l'intero 
processo
Dal pick-up all'espulsore, la serie VB 7100 è stata studiata per 

offrire la capacità più elevata, fino a 30 t/ora, per la massima 

efficienza con qualsiasi tipo di prodotto. Il design della camera 

di pressatura a 4 cinghie e 3 rulli favorisce la formazione rapida 

e sicura di balle di densità uniforme con qualunque prodotto, 

persino con l'insilato. L'Integral Rotor KUHN garantisce il miglior 

flusso di foraggio possibile. Il legatore a rete con tecnologia di 

tensionamento attivo assicura una tensione costante della rete e 

balle robuste.     

Le rotopresse VB 7100 sono dotate di un portellone con il 

funzionamento più veloce del mercato. In soli 4 secondi la balla 

viene espulsa e il portellone si richiude.

Durata massima, inattività minima
Il robusto design delle rotopresse Serie VB 7100 garantisce 

resistenza e affidabilità. Grazie alla presenza di 4 cinghie le balle 

vengono realizzate sempre in modo ottimale. Le catene, resistenti 

all'usura e sovradimensionate, vengono lubrificate costantemente 

grazie a un sistema automatico di lubrificazione in continuo. I denti 

del rotore sono realizzati con piastre antiusura in HARDOX®. Sui 

rulli motrici sono posizionati i cuscinetti da 50 mm, mentre sui rulli 

liberi sono installate le speciali tenute brevettate KUHN. 

NUOVA 

BIG BALER
KUHN SB

Non poteva mancare ad Eima 2020-2021 la nuova generazione 

di Big baler KUHN SB, pensata per lavorare con un’altissima 

produttività e produrre balle di alta densità.

La gamma è composta dai quattro modelli SB 890, SB 1270 X, 

SB 1290 e SB 1290 iD, capaci di produrre balle rispettivamente 

da 80 x 90 cm, 120 x 70 cm e 120 x 90 cm,. Le presse SB 

890, SB 1270 X e SB 1290 offrono prestazioni di ottimo livello 

su qualsiasi coltura. La SB 1290 iD produce balle di altissima 

densità anche nelle condizioni più impegnative, grazie al sistema 

a doppio pistone Twinpact brevettato KUHN, che garantisce una 

compattazione intelligente ed efficiente, evitando sovraccarichi di 

potenza sulla macchina.

Le macchine della Serie SB sono provviste di un sistema di 

alimentazione del foraggio ottimizzato. La protezione per il 

foraggio, unitamente all'aumento della coppia a livello del rotore 

e della trasmissione della forca di alimentazione, garantisce un 

incremento di capacità fino al 15% e una resistenza superiore.

Il sensore di posizione dell'angolo di biella e i perni di carico 

dell'asta del pistone misurano il carico totale della macchina. 

Questo metodo di misurazione sofisticato e preciso, applicato 

nell'arco di un intero ciclo del pistone, permette di ottenere balle 

più pesanti, il che a sua volta si traduce in maggiore efficienza in 

termini di trasporto e movimentazione.

Tutti i modelli SB sono provvisti dell'esclusivo KUHN  Integral 

Rotor per un flusso di foraggio impeccabile con piastre antiusura 

in Hardox®, che garantiscono un'eccellente resistenza e grande 

semplicità di sostituzione.

Il meccanismo di riempimento attivo della pre-camera Power 

Density assicura la realizzazione di balle perfettamente uniformi.

Tutti i modelli SB sono perfettamente compatibili ISOBUS tramite 

un'interfaccia utente intuitiva e sono facilmente controllabili dal 

terminale ISOBUS del trattore o dai terminali CCI 50 / CCI 1200 

di KUHN. 

NUOVA    
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L'unità di falciatura si piega di 126° per ottenere 
la massima compattezza per il trasporto e un equilibrio 

ottimale sulle ruote posteriori del trattore.
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FALCIACONDIZIONATRICE 
FC 3115 R

La nuova falciacondizionatrice portata FC 3115 R va a completare 

l’offerta KUHN di falciacondizionatrici con condizionatore a rulli, 

aggiungendo un modello portato con ripiegamento verticale e 

una larghezza di lavoro di 3,10 m. L'unità di falciatura si piega di 

126° per ottenere la massima compattezza per il trasporto e un 

equilibrio ottimale sulle ruote posteriori del trattore.

Il modello FC 3115 R è dotato di un condizionatore a rulli con 

lo speciale profilo Squareflex, ideale per colture delicate come 

l'erba medica. Grazie al diametro dei suoi rulli di 24 cm e alla 

trasmissione sincronizzata, si adatta perfettamente anche a 

foraggi pesanti e lunghi come il loietto o altri miscugli. Il foraggio 

viene così condizionato e poi trasferito indietro a formare l’andana, 

senza il rischio di avvolgimenti. 

Falciacondzionatrice FC 3125 DF-FF

Tra le protagoniste di Eima 2020-2021 è anche la falciacondizionatrice KUHN FC 3125 DF-FF, dotata di rotore a 

dita mobili in acciaio con lamiera deflettrice regolabile. La falciacondizionatrice, che offre una larghezza di lavoro 

di 310 cm, è dotata di barra di taglio Optidisc Elite, la cui distanza variabile tra i dischi, oltre alle ampie zone 

di sovrapposizione e l’angolo ridotto dalla barra di taglio Optidisc, garantisce una qualità di taglio eccellente. Il 

sistema di sospensione con accumulatore Lift-Control sostituisce i tradizionali sistemi a molla. Esso combina 

sospensione e sicurezza Non-Stop in un sistema attivo, contrariamente ai sistemi passivi comunemente in uso. 

Nel caso in cui la testata di taglio colpisca un ostacolo, essa ruota attivamente fino a 25° all’indietro e allo stesso 

tempo si solleva per superare l’ostacolo. Una volta che la funzione di sicurezza Non-Stop superi l’angolo di 11°, 

la riduzione della pressione al suolo aumenta per favorire il movimento. Ciò permette di  risparmiare riparazioni, 

carburante, nonché tempo, ma al contempo assicura un impeccabile adattamento al profilo del suolo.

Il modello FC 3115 è disponibile anche nella versione FC 3115 D 

con condizionatore a dita mobili in acciaio Digidry con riduttore, 

perfettamente adatto alle condizioni difficili. Con un diametro 

di 540 mm, questa versione offre un'eccezionale capacità 

di condizionamento. L'essiccazione è uniforme su un'ampia 

larghezza, vantaggio importante per il foraggio più pesante o più 

lungo. L'utilizzatore può scegliere inoltre la larghezza dell’andana 

in base alle esigenze. Scegliendo una bassa velocità del rotore è 

ideale anche per foraggi delicati.

La falciacondizionatrice FC 3115 R è dotata della nuova barra di 

taglio Optidisc Elite, nota per la sua robustezza e qualità di taglio 

in tutte le condizioni. Facile da usare, questa barra di taglio non 

richiede manutenzione e beneficia del sistema di coltelli a sgancio 

rapido Fast-Fit.

Il sistema Lift-Control offre una sospensione potente e costante 

per una migliore protezione del tappeto vegetale. Abbinato a un 

sistema di sicurezza, contribuisce a un'efficace protezione della 

macchina in caso di ostacoli. Anche il punto di rotazione sinistro 

ampiamente sfalsato incrementa la protezione della barra, 

soprattutto sui primi dischi. Il ritorno in posizione di lavoro dopo un 

ostacolo è automatico, senza doversi fermare.

NUOVA 
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COLTIVATORE 
PROLANDER
500 R

Nel segmento delle lavorazioni superficiali del terreno, Kuhn 

completa la gamma di coltivatori a denti vibranti Prolander con 

la versione portata Prolander 500 R. Estremamente versatile, 

Prolander si adatta a numerosi lavori, dal dissodamento 

superficiale nel secondo passaggio alla preparazione del letto 

di semina, rappresentando la soluzione ideale per chi adotta le 

minime lavorazioni.

Caratteristica della gamma, è la presenza di 4 file di denti vibranti e 

di uno spazio libero sotto il telaio pari a 60 cm, in grado di garantire 

un lavoro di qualità anche in presenza di residui colturali abbondanti.  

Prolander 500 R è provvisto di 33 denti e copre una larghezza di 

lavoro di 4,95 metri.  Il posizionamento sfalsato dei denti permette 

un miglior flusso di pro¬dotto e assicura un lavoro omogeneo su 

tutta la larghezza.

La distanza tra i denti della stessa fila è pari a 600 mm. La 

NUOVO 

presenza di una barra livellatrice consente di lavorare e livellare 

contemporaneamente il terreno con una velocità di lavoro di 8-12 

km/h. Come gli altri modelli della gamma, Prolander 500 R offre 

una profondità di lavoro tra i 3 e i 15 cm con un affinamento del 

suolo in grado di favorire la germinazione e di creare un terreno 

perfetto per la falsa semina. 

All’ampia scelta di rulli disponibile per la gamma Prolander, 

Prolander 500 R aggiunge l’ulteriore possibilità di un Rullo Gabbia 

di diametro 550 mm, un rullo economico e leggero (75 kg/m) 

che permette un corretto riconsolidamento e una buona portanza 

della macchina su terreni da leggeri a medi. Su richiesta è, infine 

disponibile, la regolazione idraulica in continuo della profondità di 

lavoro con possibilità di controllare idraulicamente la profondità 

di lavoro di Prolander 500 R dalla cabina tramite le ruote di livello 

accoppiate al rullo.

BRACCIO 
DECESPUGLIATORE 

PRO-LONGER 
GII 7483 TP

KUHN significa anche manutenzione 
del paesaggio
Tra le numerose famiglie della gamma sono, infatti anche i bracci 

decespugliatori Pro-Longer GII destinati a tutti i professionisti 

coinvolti nella manutenzione stradale: appaltatori, contoterzisti, 

aziende autostradali ed enti pubblici.

La gamma include diversi bracci telescopici, tra i quali KUHN Pro-

Longer GII 7483 TP, un modello con sbraccio orizzontale di 7,40 m. 

Il suo braccio telescopico da 1,50 m consente una portata verticale 

di 8,40 m, rendendo possibile anche la cimatura delle siepi fino a 

6,15 m di altezza.

Come tutti i modelli Pro-Longer GII, la potenza del circuito rotore da 

80 CV consente di montare fino a 5 lame a dischi o barre di taglio. 

Poiché i decespugliatori a braccio telescopico sono macchine 

estremamente sollecitate in un ambiente spesso soggetto alla 

caduta di rami, in fase di progettazione KUHN ha rivolto particolare 

attenzione proprio alla concezione della sezione telescopica, che è 

stata dimensionata per garantire massima robustezza e sicurezza 

in ogni situazione.

Il comando dei bracci decespugliatori Pro-Longer GII viene 

effettuato con un joystick a 4 funzioni elettriche proporzionali: 

pivotamento, 1° braccio, 2° braccio e inclinazione della testata. 

Più il joystick viene azionato, più il movimento risulta rapido. Il 

comando è morbido e preciso, il comfort di guida impareggiabile.

Per una maggiore sicurezza e precisione, la proporzionalità 

funziona nei due sensi: in avanti e indietro. A prescindere dal 

lavoro da realizzare (ciglio della strada, scarpata, fossato, siepe...), 

la precisione è sempre massima.

Il braccio è dotato di rotore, caratterizzato da montaggio e 

smontaggio rapido dei coltelli, per un semplice e veloce lavoro di 

sostituzione degli utensili usurati. 

8,40 M
CONSENTE LA CIMATURA 

DELLE SIEPI FINO A 6,15 M 
DI ALTEZZA

LA PORTATA VERTICALE DI 

NUOVO
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KUHN CCI CONNECT: 
NUOVE FUNZIONALITÀ

PER L’AGRICOLTURA
DI PRECISIONE

KUHN CCI Connect 
Il pacchetto base, che prende il nome di KUHN CCI Connect, offre 

due funzionalità:

Remote View: tramite l’ account MyKUHN, è possibile visualizzare 

lo schermo del terminale CCI sul proprio computer, smartphone o 

tablet. Ideale per visualizzare lo stato dei lavori, fare assistenza o 

insegnare all'operatore in cabina da remoto, senza doversi recare 

sul posto.

Online CCI Update: il terminale CCI visualizza una notifica non 

appena è disponibile una nuova versione del software. Attraverso 

questo aggiornamento è possibile accedere agli ultimi sviluppi e 

modifiche per il proprio terminale.

KUHN CCI Connect Pro
Fiore all’occhiello della nuova soluzione KUHN Connect è il 

pacchetto KUHN CCI Connect Pro che consente agli agricoltori 

di accedere all’Agricoltura 4.0 con benefici importanti in termini 

di controllo della propria azienda, di redditività e di tracciabilità 

delle risorse.  La digitalizzazione consente, infatti, di andare oltre 

l’idea di performance e precisione, permettendo una  vicinanza 

sempre più stretta tra azienda ed utilizzatore, attraverso soluzioni 

a distanza.

Dopo l’esperienza maturata in anni di collaborazione con 

importanti realtà del settore, CCI Connect Pro rappresenta la 

soluzione per l’Agricoltura 4.0 firmata KUHN e va a completare le 

funzioni già disponibili attraverso il sistema ISOBUS ed i terminali  

CCI, entrando in una nuova dimensione di Agricoltura di Precisione.

La soluzione “Connect Pro” è disponibile per tutte le attrezzature 

ISOBUS dotate di funzione Task Control, ovvero per tutte quelle 

macchine KUHN che possono operare leggendo i dati provenienti 

da una mappa di prescrizione:

› Aratro ISOBUS VARI-MASTER L SMART PLOUGHING

› Seminatrici combinate ISOBUS VENTA 3010 - 3020 - 3030

› Seminatrici trainate ESPRO e ESPRO RC

› Seminatrici di precisione ISOBUS MAXIMA 3 e PLANTER 3

› Tramoggie frontali ISOBUS TF 1512

› Barre di semina BTF 3030, BTFR 4000 - 5000 - 6030 e CSC 

6000 solo se combinate con TF 1512 ISOBUS

› Spandiconcime ISOBUS AXIS 

› Irroratrici ISOBUS DELTIS 2, ALTIS 2, LEXIS e METRIS

PERFORMANCE
MIGLIORARE LE

DELLE IMPRESE
AGRICOLE

Supportare l’agricoltore  per lo sviluppo di un’agricoltura 
sempre più performante e di precisione, fino 
all’Agricoltura 4.0. È questo l’obiettivo raggiunto da 
KUHN con la nuova soluzione KUHN Connect, che 
prevede un’ampia scelta di funzionalità in grado di 
migliorare le performance delle imprese agricole, 
attraverso il trasferimento dati da remoto. 
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PIANO IMPRESA 4.0: INCENTIVI ALL’AGRICOLTURA 4.0

L’agricoltura 4.0 alla portata di tutti. Grazie all’estensione del nuovo «Piano Impresa 4.0» al settore agricolo, è possibile ora 

usufruire di un credito di imposta pari al 40% per investimenti fino a 2,5 milioni per l’acquisto di beni strumentali che consentano 

la trasformazione digitale e l’innovazione dell’azienda agricola. Rientrano nell’ambito di applicazione sia i beni strumentali 

tecnologicamente innovativi, previsti dal “Piano Industria 4.0”, sia i beni materiali strumentali semplici, come ad esempio: 

macchinari, impianti, attrezzature,  apparecchiature informatiche. Sono invece esclusi dall’agevolazione, i beni usati, le autovetture, 

i fabbricati e le costruzioni.

La misura consentirà di recuperare parte dell’investimento dell’azienda con il riconoscimento di un credito d’imposta a immediata 

compensazione del carico contributivo per l’agricoltore.

L’agevolazione spetta alle imprese con residenza in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla 

dimensione e dal regime di determinazione del reddito, compresi quindi gli agricoltori singoli e associati che esercitano attività 

agricole e determinano il reddito sulla base dei valori fondiari dei terreni.

Grazie al nuovo incentivo tutte le imprese agricole avranno dunque ora l’opportunità di investire in macchinari di alta qualità 

rendendo l’agricoltura sempre più smart, digitale e connessa. 

Per usufruire delle funzionalità KUHN CCI Connect Pro è sufficiente 

collegare il proprio terminale CCI800 o CCI1200 ad internet con 

possibilità di trasferire i dati da remoto e di usufruire delle 4 

funzionalità:

Remote View: tramite il proprio account MyKUHN, è possibile 

visualizzare lo schermo del terminale CCI sul proprio computer, 

smartphone o tablet. Ideale per visualizzare lo stato dei lavori, fare 

assistenza o insegnare all'operatore in cabina da remoto, senza 

doversi recare sul posto.

KUHN EasyTransfer: dal proprio account MyKUHN, è possibile 

trasferire le mappe di prescrizione, le istruzioni o compiti 

direttamente sul proprio terminale CCI o su qualsiasi altro terminale 

collegato ad Agrirouter, ovunque si trovi. È possibile trasferire 

direttamente i file «zip» contenenti le mappe SHP o ISOXML. Una 

volta completata l'operazione, i file di attività possono essere 

inviati con un clic dal terminale al proprio ufficio per la gestione 

successiva dei dati. Tracciabilità completa! Accesso al servizio per 

5 anni - rinnovabile, tramite un codice di attivazione.

Agrirouter ready: I terminali CCI 800 e CCI 1200 sono compatibili 

di serie con la piattaforma di scambio dati Agrirouter. Agrirouter 

trasferisce i dati, file, mappe di prescrizione da un luogo all'altro 

in modo sicuro. Dal momento in cui i terminali e software sono 

collegati ad Agrirouter, sono collegati e comunicano tra loro.

Online CCI Update: il terminale CCI visualizza una notifica 

non appena è disponibile una nuova versione del software. 

Implementando questo aggiornamento è possibile avere accesso 

agli ultimi sviluppi e modifiche per il proprio terminale.

GESTIONE
DELLE FLOTTE PER TUTTI 
I TIPI DI MACCHINE KUHN

€

KUHN R-Box
KUHN R-BOX è una semplice soluzione per la gestione delle 

flotte per tutti i tipi di macchine KUHN, con tutti i vantaggi di una 

connessione a distanza.

R-Box si concretizza in una scatola di dimensioni ridotte installabile 

in qualunque posizione della macchina, attraverso quattro potenti 

magneti.

Il numero di serie della R-Box consente di associarla alla macchina, 

permettendo di visualizzare  in tempo reale dove si trova e in quale 

status: ferma o in movimento.

Al tempo stesso è possibile eseguire automaticamente il calcolo di 

attività quotidiane quali il tempo di guida, le ore lavorate, l’ora di 

inizio e di fine lavoro, con possibilità anche di ottenere statistiche 

ed impostare “alert” per le manutenzioni KUHN e personalizzate. 

Anche questa soluzione viene gestita attraverso il portale MyKUHN 

con impostazioni molto semplici ed intuitive.

PER USUFRUIRE DELLE FUNZIONALITÀ KUHN CCI CONNECT PRO È 
SUFFICIENTE COLLEGARE IL PROPRIO TERMINALE CCI800 O CCI1200 
AD INTERNET CON POSSIBILITÀ DI TRASFERIRE I DATI DA REMOTO

23



KU
HN

fa
m

ily
IN 

CA
MP

O

25

KU
HN

fa
m

ily

AZIENDA 
AGRICOLA 
TRE COMUNI 
Istrana (TV)

SUPERFICIE
70 ha

CAPI TOTALI
 IN ALLEVAMENTO

640

Per tanto tempo abbiamo provato e 
riprovato a produrre le mozzarelle nel 
laboratorio-cucina allestito all’interno 
dell’azienda. Riuscivamo a realizzarle, 
ma il prodotto non era affatto simile a 
quello tipico campano. Solo nel giugno 
1992, dopo anni di prove sul campo, 
studi e tentativi, si è realizzato il  
sogno di produrre ottime mozzarelle   di 
latte di bufala con la registrazione del 
marchio “Tre Comuni” alla camera di 
commercio di Treviso.

“

”

Quando erano bambini, i fratelli Minato, figli 
di un noto allevatore di bovini in provincia 
di Treviso, non avrebbero mai pensato che 
l’azienda di famiglia nel futuro avrebbe subito 
una trasformazione così importante. Invece, la 
combinazione di circostanze diverse, ha reso 
possibile un  cambiamento radicale. Tra la volontà 
di uscire da un momento difficile e la curiosità e 
l’intraprendenza di seguire sentieri inesplorati, 
l’azienda di Istrana ha così abbandonato il 
tradizionale allevamento di bovini, lasciando 
spazio ad un innovativo progetto di allevamento di 
bufale da latte. 
È così che nell’area dove confluiscono ben tre 
diversi comuni della provincia di Treviso una 
trentina di anni fa vennero introdotti i primi 
esemplari di bufale, dando inizio a una nuova 
avventura. 
Tutto ha avuto inizio quando, più che 
diciassettenne, Miscel Minato venne mandato dal 
padre Bartolo a Capua, in Campania, dove i migliori 
mastri caseari italiani gli hanno confidato i segreti 
per produrre la mozzarella di bufala.  Ma non è 
stato tutto così semplice.

PRODUZIONE 
GIORNALIERA MOZZARELLE

1500-1800 Kg

Oggi l’azienda Tre Comuni ha in allevamento 
640 capi di bufale e produce 1500-1800 
kg di mozzarelle ogni giorno che vengono 
commercializzate nello spaccio aziendale, nei punti 
vendita affiliati e affidate alla grande distribuzione.

UN UNIFEED PERFETTO 
PER LE BUFALE 
DA LATTE

I PROTAGONISTI

I fratelli Minato
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Dal piccolo laboratorio-cucina, l’azienda è passata ad un moderno 

caseificio attrezzato con tutte le tecnologie più evolute per la 

produzione, il confezionamento e il controllo della qualità delle 

mozzarelle e degli altri prodotti derivati dal latte di bufala che 

l’azienda produce.

Anche le stalle si sono evolute e gli animali vengono allevati in 

moderne strutture dove vivono all’insegna del benessere.

“La bufala, spiega Eros, è un animale simile al bovino, ma alcune 

caratteristiche dell’allevamento sono profondamente diverse. 

Innanzitutto il bufalo è un animale molto più rustico, sano e 

“Di recente, racconta Eros, abbiamo rinnovato l’azienda con la 

costruzione di una nuova stalla dotata di una moderna sala di 

mungitura e con l’ acquisto di un nuovo carro miscelatore affinchè 

gli animali possano essere alimentati con un prodotto omogeneo e 

di ottima qualità.

È così che all’azienda Tre Comuni recentemente è arrivato un 

carro KUHN Profile 16.2.CS, una macchina all’avanguardia, che 

ha permesso all’azienda di migliorare notevolmente la qualità di 

alimentazione degli animali.

“L’arrivo del nuovo carro, afferma Eros, ha permesso un 

cambiamento radicale. Rispetto ai carri precedenti, il Profile KUHN è 

un mezzo più potente, in grado di effettuare la miscelazione in modo 

veloce e con un perfetto rispetto della fibra, che nell’alimentazione 

delle bufale è strategica”. 

“Al tempo stesso, aggiunge Eros, è un carro molto semplice 

da utilizzare e, nonostante l’alta capacità, è perfettamente 

maneggevole anche nelle stalle dove abbiamo limiti di spazio”.

Il grande numero dei capi in allevamento all’azienda Tre Comuni 

richiede la realizzazione di 5 carri al giorno, con un impegno di 2-3 

ore complessive. 

“Con il nuovo carro risparmiamo molto tempo, aggiunge Eros. 

Inoltre, le coclee svolgono una miscelazione perfetta,  permettendo 

di standardizzare l’alimentazione e di conseguenza anche la qualità 

del latte prodotto dalle bufale”.

Questo permette all’azienda Tre comuni di realizzare ogni giorno un 

prodotto standardizzato per sapore, consistenza e composizione.

Nel periodo invernale, quando la richiesta di mozzarelle di latte di 

bufala da parte del mercato diminuisce, l’azienda ha pensato di 

produrre altri prodotti caseari derivati dal latte di bufala. Formaggi, 

yogurt, ricotta e anche gelati vanno ad integrare infatti l’offerta di 

mozzarelle durante tutto l’arco dell’anno, compensando i fisiologici 

cali del periodo freddo.

Da laboratorio a caseificio

Totale rispetto della fibra

DAL PICCOLO LABORATORIO-CUCINA, L’AZIENDA È PASSATA AD UN 
MODERNO CASEIFICIO ATTREZZATO CON TUTTE LE TECNOLOGIE PIÙ 
EVOLUTE PER LA PRODUZIONE DI DERIVATI DEL LATTE DI BUFALA.

8 LITRI
PRODUZIONE MEDIA DI 

LATTE AL GIORNO
DELLA BUFALA

PROFILE 
16.2.CS

È PERFETTAMENTE MANEGGEVOLE

HA MIGLIORATO 
NOTEVOLMENTE 
LA QUALITÀ DI 
ALIMENTAZIONE 
DEGLI ANIMALI

ANCHE NELLE STALLE DOVE ABBIAMO LIMITI DI SPAZIO

resistente, ma al contrario dei bovini produce molto meno latte, 

mediamente 8 litri al giorno, con una percentuale di grasso 

dell’8,2% ed una resa di circa il 25%”.

“Un altro aspetto molto importante”, riferisce Eros, “è 

l’alimentazione. La razione delle bufale deve essere infatti 

particolarmente ricca di fibre e il più possibile naturale”.

L’unifeed che viene somministrato agli animali allevati dall’azienda 

Tre Comuni deriva, infatti, in gran parte dalle produzioni realizzate 

direttamente nei 70 ettari di terreno aziendali dove vengono 

coltivati foraggi, frumento, sorgo e mais da insilato.

IN 
CA

MP
O
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AZIENDA 
AGRICOLA 
DE ROSSI
Favaro Veneto (VE)

SUPERFICIE
100 ha

CAPI TOTALI
 IN ALLEVAMENTO

180

I PROTAGONISTI

La famiglia De Rossi

La nuova VB, afferma Massimo, 
svolge un lavoro di altissima qualità, è 
veloce, produttiva e soprattutto rispetta 
tantissimo il prodotto in qualunque 
condizione di lavoro. Quando l’abbiamo 
provata ci ha colpito, inoltre, la velocità 
di scarico delle rotoballe. Non appena 
il portellone si apre la balla esce e si è 
immediatamente pronti a ripartire

“

Qualità di lavoro e sicurezza. Due elementi 
fondamentali per chi opera nel settore agricolo 
e che ha fatto propria una filosofia di lavoro 
basata sulla qualità produttiva. È questo il caso 
della Soc. Agr. De Rossi a Favaro Veneto (VE), 
un’azienda agricola di un centinaio di ettari con 
annessa una stalla con 180 capi di bovine da 
latte. 
L’azienda De Rossi produce latte, conferito alla 
Granarolo Latte, che ha definito ben precisi 
parametri per il Latte di alta qualità. Per De Rossi 
questo significa fare in modo che ogni giorno 
nell’azienda ogni operazione venga svolta con 
la massima attenzione e professionalità, senza 
lasciare nulla al caso.
Per questo i foraggi utilizzati per l’alimentazione 
del bestiame in stalla vengono oggi prodotti tutti 
in azienda, così come la paglia utilizzata per le 
lettiere proviene dalla coltivazione dei cereali e 
del mais dei terreni aziendali.  Grande attenzione 
viene richiesta in particolare in tutta la filiera 
di produzione dei foraggi di erba medica, dove 
oltre alla coltivazione, assumono un ruolo 

PRODUZIONE 
ANNUA FIENAGIONE

3000 balle

fondamentale la raccolta, l’essiccazione e la 
conservazione.
Ognuno di questi passaggi è fondamentale per 
l’ottenimento di un prodotto di alta qualità, 
affinchè il foraggio si mantenga sano e nutriente, 
preservando tutte le proprietà dell’erba che 
cresce nei campi.

LATTE DI ALTA QUALITÀ: 
L’IMPORTANTE CONTRIBUTO 
DELLA NUOVA VB

”
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Densità perfetta delle rotoballe 

L’aspetto della sicurezza

Consapevole del fondamentale contributo della tecnologia per il 

raggiungimento di questo obiettivo, De Rossi è la prima azienda 

in Italia ad avere acquistato la rotopressa KUHN VB 7190, fiore 

all’occhiello delle macchine per la raccolta KUHN di ultima 

generazione. Dall’utilizzo di rotopresse a camera fissa, l’azienda 

una decina di anni fa è passata alla tecnologia a camera variabile, 

che consente di poter calibrare la densità delle balle in funzione 

del prodotto da raccogliere. 

“L’uniformità della qualità del prodotto, spiega Ennio De Rossi, 

è fondamentale nella stalla per mantenere la qualità del latte 

elevata e costante durante tutto l’arco dell’anno. Oggi con la VB 

7190 siamo perfettamente in grado di ottenere questo risultato, 

variando la densità delle rotoballe affinchè all’interno del foraggio 

possa passare più o meno aria a seconda del prodotto”.

La scelta del marchio KUHN per l’azienda De Rossi ha rappresentato 

un’importante scommessa.

“Lavoriamo a cielo aperto, afferma scherzosamente Massimo, e il 

rischio di non riuscire a portare a termine il lavoro prima che piova 

è sempre in agguato ”.

Oltre a questo, la VB 7190 è un’attrezzatura in grado di garantire 

un esclusivo livello di sicurezza, un altro aspetto che per l’azienda 

De Rossi è fondamentale.

“Quando abbiamo provato la macchina, spiega Ennio, siamo 

rimasti molto meravigliati di come alla fine della giornata, 

fosse estremamante pulita al suo interno. Ogni particolare 

dell’attrezzatura è studiato in modo da non trattenere polvere e 

residui e questo per noi rappresenta un aspetto della sicurezza 

che non abbiamo mai trovato in nessun’altra rotopressa.”

Quanto poi alla qualità di lavoro la VB 7190 è una macchina 

perfetta che racchiude tutte le tecnologie che possano contribuire 

all’uniformità del prodotto finale.

“Produciamo circa 1800 balle di medica all’anno, alle quali se 

ne aggiungono 1200 di paglia e un centinaio di stocchi di mais, 

afferma Ennio, con un lavoro che si protrae per 5 mesi all’anno. 

La nuova VB 7190 è dotata di sensore di umidità che permette di 

variare  la densità in funzione dei diversi prodotti e delle diverse 

condizioni stagionali, ottenendo sempre un prodotto ottimale ed 

omogeneo.”

“Oggi, conclude Ennio,  grazie alla tecnologia KUHN e all’utilizzo di 

un moderno essiccatoio, siamo in grado di realizzare un foraggio 

di altissimo livello che ci permette di produrre per tutto l’anno un 

latte di eccellente qualità.”

LA PRIMA

“Avevamo già un’esperienza consolidata con KUHN, che ha 

sempre realizzato ottimi prodotti, ma non avevamo mai acquistato 

una rotopressa di questo marchio”, afferma Massino De Rossi.

Dopo avere provato la VB 7190 sulle proprie coltivazioni, nello 

scorso mese di giugno, il test si è trasformato brevemente 

nell’acquisto della rotopressa.

“La nuova VB, afferma Massimo, svolge un lavoro di altissima 

qualità, è veloce, produttiva e soprattutto rispetta tantissimo il 

prodotto in qualunque condizione di lavoro. Quando l’abbiamo 

provata ci ha colpito, inoltre, la velocità di scarico delle rotoballe. 

Non appena il portellone si apre la balla esce e si è immediatamente 

pronti a ripartire”. 

Questo significa velocizzare enormemente un lavoro, in un settore, 

quello della raccolta, dove il tempo è la cosa più preziosa.

AZIENDA IN ITALIA AD AVERE ACQUISTATO
LA ROTOPRESSA KUHN VB 7190

OGNI PARTICOLARE DELLA 
VB 7190 È STUDIATO IN 
MODO DA NON TRATTENERE 
POLVERE E RESIDUI E QUESTO 
PER NOI RAPPRESENTA UN 
ASPETTO DELLA SICUREZZA 
CHE NON ABBIAMO MAI 
TROVATO IN NESSUN’ALTRA 
ROTOPRESSA.
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QUALITÀ TOP ANCHE CON IL CARRO SPV

Nell’ottica di un lavoro altamente professionale e rivolto 

alla qualità, nell’azienda agricola De Rossi massima 

attenzione è stata posta anche alla scelta del carro 

miscelatore, con il recente acquisto del semovente KUHN 

SPV, una macchina monococlea compatta, di altezza 

ridotta e facile da manovrare.

“Con l’acquisto del carro semovente SPV, afferma Rudy 

De Rossi, che si occupa della stalla, la nostra azienda 

ha fatto un enorme salto di qualità, sia nell’operatività 

che nel risultato finale. L’elettronica di nuova generazione 

rende l’utilizzo del carro molto semplice, mentre la  

coclea di miscelazione ad azionamento idraulico assicura 

flessibilità e realizza un taglio corto ed uniforme del 

prodotto con una miscelazione perfetta”.

“L’SPV, conclude Rudy, è una macchina all’avanguardia 

che risponde perfettamente alle necessità del nostro 

allevamento sotto tutti gli aspetti, con un impegno che 

grazie alla tecnologie viene condensato in poco più di 2 

ore al giorno”.



Più grandi anche le aziende zootecniche
 
I dati statistici segnalano una tendenza alla diminuzione anche del  numero degli allevamenti 

in Italia, che crescono invece nelle dimensioni. Le aziende zootecniche risultano equamente 

distribuite tra le ripartizioni geografiche anche se emergono specializzazioni regionali. 

L’incidenza del settore zootecnico su quello agricolo nel suo complesso varia da regione 

a regione. A Bolzano alleva animali il 48,3% delle aziende agricole, in Lombardia il 39,7%, 

in Valle d’Aosta il 38,6% e in Sardegna il 33,4%. In Puglia, al contrario, solo il 2,2% delle 

aziende agricole è di tipo zootecnico.

In ogni caso, sono sempre più numerose le realtà zootecniche caratterizzate da numeri 

particolarmente elevati di capi in allevamento con la necessità di una gestione ad hoc per 

quanto riguarda la preparazione di unifeed e relativa distribuzione in stalla.
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Tutto questo ha inciso profondamente sull’organizzazione 

aziendale, che vede estensioni sempre più ampie da coltivare 

nelle medesime finestre temporali dovute alla stagione e alla 

variabilità del clima. Coltivare “in grande” significa quindi lavorare 

di più nello stesso tempo.

La necessità di macchine più produttive, più veloci e con larghezze 

di lavoro più ampie è diventato per molte aziende inevitabile e 

molte di quelle attrezzature di grandi dimensioni che fino a non 

molti anni fa sembravano destinate esclusivamente alle grandi 

estensioni americane, trovano facile applicazione anche in Italia.

Del resto, coltivare “in grande” significa avere la possibilità 

di ammortizzare molto più facilmente i costi di investimento in 

macchine ed attrezzature, accorciare i tempi delle lavorazioni 

ed ottimizzare le produzioni, anche grazie agli strumenti offerti 

dall’Agricoltura 4.0.

Ma azienda grande, di taglia XL o XXL, non significa solo macchine 

più grandi.

Soluzioni, non prodotti 
Le grandi aziende necessitano anche di servizi e di modi di 

interfacciarsi con le case costruttrici molto diversi dal passato e 

fondati su un altissimo livello di professionalità.

Per un’azienda di grandi dimensioni meccanizzazione significa 

trovare il giusto compromesso tra la più elevata possibile 

produttività dei mezzi e concetti di manovrabilità, trasportabilità e 

facilità di rimessaggio capaci di conciliarsi con la conformazione 

caratteristica del territorio italiano, dove le superfici coltivate ben 

difficilmente sono raggruppate in un unico corpo.

La nuova categoria di aziende XL/XXL, assimilabile a quella dei 

contoterzisti che da sempre operano su grandi superfici, è basata 

inoltre su un’organizzazione impeccabile del lavoro con necessità 

commerciali, di assistenza, manutenzione e di reperimento dei 

pezzi di ricambio strutturati ad hoc.

Anche se caratterizzato da una maggiore capacità di lavoro, il 

prodotto in sé non rappresenta, infatti, il vero valore per le aziende 

che coltivano grandi superfici. Ciò che crea valore per le aziende 

in formato XL è l’insieme di caratteristiche che consentono di 

superare le problematiche quotidiane che si trovano ad affrontare 

nella gestione di grandi estensioni. Nelle grandi aziende di 

oggi si deve parlare di soluzioni e non di prodotti. E le soluzioni 

comprendono, oltre alla tecnologia, anche la professionalità nel 

gestire ogni aspetto aziendale, a partire dall’approccio con il 

cliente fino al suo supporto in ogni momento della sua attività. 

COLTIVARE “IN GRANDE”
SIGNIFICA LAVORARE DI PIÙ 
NELLO STESSO TEMPO
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In Italia il numero delle aziende 
agricole è in forte calo: secondo 
l’ultimo Censimento generale 
dell’agricoltura il numero 
complessivo è diminuito del 
32,2% nell'ultimo decennio. 
Tuttavia, poiché le superfici 
coltivate sono rimaste 
invariate, inevitabilmente sono 
aumentate le superfici medie. 
Meno aziende, dunque, ma di 
maggiori dimensioni.
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AGRICOLTURA
IN FORMATO XL
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Un Annual Partners Meeting che, considerato il momento, per la 

prima volta si è svolto a distanza utilizzando con grande successo 

tutti gli strumenti e le tecnologie che web e mondo digitale 

mettono oggi a disposizione.

Ad aprire i lavori, Giovanni Donatacci, direttore generale di KUHN 

Italia, che ha introdotto il meeting ricordando come questo fulmine 

a ciel sereno sia arrivato subito dopo le memorabili performance 

di un 2019 chiuso con un +20% di vendite rispetto al 2018 e 

addirittura un +45% rispetto al 2017, in confronto, secondo i dati 

di Federunacoma, ad un mercato totale che era cresciuto del 5% 

nel 2019 e del 4% nel 2018.

Riguardo all’emergenza sanitaria che ha segnato profondamente 

il 2020, Donatacci ha ripercorso i momenti più difficili  e di come  

KUHN Italia abbia tempestivamente gestito la situazione.

“L’abbiamo affrontata nello stesso modo in cui affrontiamo le 

sfide del mercato: obiettivi e strada. E come sempre la differenza 

l’hanno fatta le persone”, ha affermato.
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Dalla casa madre, ai dipendenti della filiale, fino ai partner KUHN, 

tutti hanno svolto, infatti, un ruolo fondamentale nell’affrontare 

con positività e determinazione l’emergenza, per far sì che gli 

agricoltori potessero proseguire il proprio lavoro senza difficoltà.

Il modo di gestire la situazione ha funzionato ed oggi permette 

di guardare alla prossima stagione con positività, senza fermarsi, 

così come non si fermano gli investimenti del Gruppo, tra i quali 

a Monswiller l’ampliamento dell’area stoccaggio e spedizione e 

l’inaugurazione delle nuove linee di produzione, e di KUHN Italia 

che ha potenziato il proprio team e ha avviato il progetto di 

realizzazione della nuova sede.

“Abbiamo tantissime novità in termini di prodotti e servizio che 

superano le previsioni negative del mercato e tutto ciò va ben 

oltre il focus di questo momento che attanaglia le nostre menti: 

l’Agricoltura 4.0”, ha aggiunto poi Donatacci.

L’obiettivo di KUHN, ha chiarito, non è soltanto quello di vendere 

attrezzature, ma anche di  spiegare quali sono le potenzialità della 

Dopo tanti mesi difficili, 
nel mese di settembre è arrivato 
il momento dell’appuntamento 
annuale di KUHN Italia con i 
propri partner commerciali. 

digitalizzazione, di come effettuare la raccolta dei dati e come 

questi dati possono essere utilizzati.

“Oggi si possono, infatti, raccogliere grandi quantità di 

informazioni, effettuare assistenza o formazione dell’operatore a 

distanza, gestire e impostare l’attrezzatura tramite il cellulare. Il 

cliente, di fronte a queste sfide, chiede un servizio di consulenza 

specializzata”.

Il mercato va nella direzione di macchine sempre più grandi, 

sempre più performanti, sempre più connesse e che rispondano 

alle esigenze di aumentare le produzioni, diminuire i costi e  

salvaguardare la redditività. I nuovi prodotti, i nuovi servizi e la 

nuova organizzazione servono per andare oltre il mercato e 

continuare a crescere insieme.

“We can do it… KUHN can do it! Insieme, ha concluso Donatacci, 

sappiamo chi siamo, dove ci troviamo e quali obiettivi vogliamo 

raggiungere”.

ANNUAL 
PARTNERS 
MEETING 2020

KUHN 
CAN 
DO IT!
INSIEME SAPPIAMO 
CHI SIAMO, DOVE CI 
TROVIAMO E QUALI 
OBIETTIVI VOGLIAMO 
RAGGIUNGERE
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Offrire al cliente un’assistenza sempre più veloce 
ed efficiente. KUHN Italia ha messo in campo tutti gli 
strumenti e strategie per raggiungere questo obiettivo, 
a partire dal portale MyKUHN.
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Ora, la filiale del Gruppo KUHN ha compiuto un ulteriore passo, 

attraverso una rinnovata organizzazione interna che include un 

team dedicato ai ricambi e ad altri servizi post-vendita, segno 

della volontà del gruppo di sostenere la crescita di questo 

business e di altre attività accessorie, in quanto sempre più 

integrate nell’esperienza globale del prodotto KUHN che i clienti 

vivono tutti i giorni.

Dall’acquisto del prodotto fino al post-vendita, la nuova squadra 

rappresenta la garanzia di un servizio sempre più efficiente e 

pronto ad intervenire in caso di qualsiasi necessità, assicurandosi  

di fornire ai clienti KUHN una customer experience di alto livello.

Per raggiungere questo obiettivo, ecco un elenco di alcuni obiettivi  

del nuovo Team: 

› Aumentare l’impegno e favorire ancor di più il lavoro sinergico 

con la rete di concessionari. Esempio: contatti, incontri e riunioni, 

naturalmente in formato digitale in questo frangente sanitario. A 

Luglio si è tenuto il primo “Digital” Parts Meeting tra KUHN Italia 

e i concessionari.

› Disponibilità ricambi il più alta possibile. Esempio: stoccaggio 

perlomeno dei principali pezzi di usura, soggetti a manutenzione 

ordinaria… 

› Diffusione del portale MyKUHN, in cui i clienti trovano i documenti 

delle loro macchine e possono inoltrare online in tempo reale 

gli ordini ricambi ai loro concessionari. Esempio: i clienti che 

usano MyKUHN sanno di poter lavorare serenamente anche in 

autonomia, sicuri di usare un tool certificato ufficiale. 

› Promuovere la maggiore qualità dei ricambi KUHN: i design 

originali KUHN fanno la differenza. Esempio: ricambi di usura 

rivestiti al carburo.

› Rendere la customer experience nelle concessionarie KUHN più 

coinvolgente e personale, arricchendo i punti vendita con i colori, 

motti e prodotti personalizzati KUHN. Esempio: bandiere, poster e 

abbigliamento marchiato KUHN. Oltre essere gradevole alla vista, 

il cliente è certo di trovarsi in un centro specializzato.

› Svolgere analisi del livello di gradimento dei prodotti e servizi 

KUHN. Esempio: attività di raccolta dati di Customer Satisfaction.
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KUHN ITALIA: 
NASCE IL TEAM 
RICAMBI

Strumenti digitali al servizio
di una formazione a distanza 
efficace ed efficiente.

LA FORMAZIONE 
NON SI FERMA

GARANZIA
DI UN SERVIZIO SEMPRE 

PIÙ EFFICIENTE

La formazione per KUHN Italia ha sempre rappresentato un 

importante parte dell’attività quotidiana. A maggior ragione oggi, 

con un’innovazione che procede a grande velocità nella direzione 

dell’Agricoltura 4.0, il training assume un ruolo decisamente 

importante.

Il cliente si rivolge, infatti, al concessionario, non solo per acquistare 

le attrezzature e per ricevere assistenza, ma anche per acquisire 

consigli, apprendere tecniche ed ottenere approfondimenti su 

aspetti agronomici, tecniche colturali e sull’impiego ottimale delle 

tecnologie. Da qui l’importanza da parte dei concessionari di 

acquisire competenze sempre più professionali e specifiche che 

possano essere trasferite ai clienti. 

Il format creato da KUHN Italia pone al centro dell’attenzione 

le caratteristiche del proprio target, in modo da realizzare una 

formazione molto specifica e mirata ed ottimizzare gli obiettivi 

del training. 

L’emergenza sanitaria che ha profondamente segnato il 2020 ha 

aperto un nuovo capitolo nella formazione. L’esperienza acquisita 

in questi mesi nell’utilizzo di webinar ed altri strumenti digitali 

ha permesso a KUHN di perfezionare la strategia di formazione 

a distanza, con un’efficienza in molti casi anche superiore a 

quella tradizionale. Oltre a bypassare i limiti di spostamento 

dei partecipanti, la formazione a distanza permette, infatti, a 

un numero illimitato di partecipanti, di partecipare ai corsi con 

possibilità di seguirli nei giorni e negli orari più comodi per 

l’utente e di poterli riguardare completamente o in parte.

La formazione KUHN dunque non si ferma, ma prosegue con 

un programma molto attento alle richieste della rete e ai nuovi 

prodotti, come ad esempio la nuova serie VB 7100, alla quale 

sarà dedicato il prossimo appuntamento on line.

Meccanizzazione smart, connessa e digitale
 
L’agricoltura digitale, al pari delle tecniche di bioprotezione, è un settore in forte espansione, per gli aspetti 

tecnologici e organizzativi, anche in considerazione della grande quantità di dati che arrivano dai campi 

e che l’agricoltore non sempre sa interpretare. Per approfondire questo tema la CIA - Agricoltori Italiani e 

IBMA Italia hanno organizzato in occasione della fiera Sana 2020 il convegno “L’agricoltura biologica per 

il Green New Deal. Il valore delle tecnologie digitali e del biocontrollo”. Tra gli intervenuti al workshop 

anche Paolo Cera, Marketing Manager KUHN Italia che ha affrontato il tema “Meccanizzazione oggi, 

sempre più smart, connessa e digitale”. Tra gli aspetti toccati, le nuove possibilità offerte dalla tecnologia 

digitale, che per KUHN si concretizza nell’adozione dei sistemi Isobus, CCI, telemetria ed il nuovo KUHN 

Connect Pro: dall’aumento e miglioramento della produttività, ad un’agricoltura sempre più sostenibile fino 

all’ottimizzazione degli interventi colturali attraverso un lavoro più semplice e sicuro per gli operatori.  
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Strizzando l’occhio alle novità presentate nell’ambito dell’ “Agricoltura 4.0”  anche  il 

catalogo  KUHN Shop si arricchisce di nuove tecnologie per una vita sempre più digitale.

Tra le soluzioni, alcuni oggetti in grado di rendere più confortevole la quotidianità, da utilizzare 

personalmente o come simpatiche idee regalo.

CUFFIE SENZA FILI

Codice: 9401163

23,00 €

SPEAKER SENZA FILI
Radio integrata e lettore musicale 

MP3. Lettura scheda microSD tramite 

porta integrata. Microfono incorporato 

che consente di utilizzare il telefono in 

modalità vivavoce. 

Codice: 9400957

27,65 €

POWER BANK
Power bank in gomma. 

Spessa 8,5 mm, peso 110 g. 

Capacità 4000 mAh con logo KUHN 

luminoso. 

In confezione regalo e cavo 3 in 1 

(iPhone / Android / Tipo C). 

Doppia usb.

Codice: 9401019

36,00 €

KUHN MERCHANDISINGAND MORE

IDEE REGALO DIGITAL

AGRICOLTURA-4.0_Press-ad_IT_210x297mm_2020.indd   1AGRICOLTURA-4.0_Press-ad_IT_210x297mm_2020.indd   1 13/10/20   10:2813/10/20   10:28


