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Eima 2022 segna la data del ritorno alle attività in presenza, della possibilità di 

rincontrarsi a tu per tu, di riaprire quelle relazioni che la pandemia ha reso per 

troppo lungo tempo difficili.

Incontrarsi, ascoltarsi, confrontarsi per KUHN Italia rappresenta il grande valore che 

sta alla base di tutta l’attività quotidiana. È dallo scambio di opinioni, dall’ascolto 

delle esperienze e delle problematiche sul campo che nascono le risposte di KUHN, 

con prodotti e servizi, così come l’evoluzione delle tecnologie e delle nuove tecniche 

sul campo.

Essere sul mercato per KUHN Italia significa essere sempre in ascolto e vicino alle 

esigenze degli agricoltori attraverso una presenza costante sul territorio e attraverso 

la creazione di momenti dedicati alle relazioni come le fiere, le manifestazioni e le 

attività in campo che stiamo già programmando per la prossima stagione.

Eima 2022 è l’occasione per riaprire ufficialmente la porta di un confronto diretto, 

condividendo tutto ciò che c’è di nuovo in casa KUHN, ma anche gettando le basi per un 

futuro fatto di soluzioni sempre più vicine alle aspettative di agricoltori e contoterzisti. 

PRIMA PAGINA

Giovanni Donatacci
Managing Director KUHN Italia

EIMA 2022 SEGNA LA DATA 
DEL RITORNO ALLE ATTIVITÀ 
IN PRESENZA: INCONTRARSI, 
ASCOLTARSI, CONFRONTARSI. 
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Uno stand ospitale, 
costruito con criteri 
di sostenibilità ed ecologia: 
una sostenibilità che sarà 
sempre più evidente anche 
nelle attrezzature esposte.
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IL MONDO 
DELL’“AGRICOLTURA CONNESSA”

ERPICE ROTANTE HR 6042 R 
6 metri di larghezza con un peso contenuto
Kuhn ha rivolto importanti investimenti alla ricerca & sviluppo nella 

gamma degli erpici rotanti, sia nelle versioni fisse, con la recente 

introduzione degli erpici HR 3020-3030-3040, sia nei pieghevoli.

È proprio tra questi ultimi che si colloca la novità presentata 

in questa edizione di Eima: il nuovo erpice rotante pieghevole 

da 6 metri HR 6042 R. Dotato di 20 rotori, è stato pensato per 

trattori di alta potenza, fino a 460 CV, dunque una macchina dalle 

performance molto elevate, ma che ha la caratteristica di avere 

un peso decisamente contenuto, 3850 Kg con barra livellatrice. 

Rispondendo alle richieste del mercato, il nuovo erpice si 

contraddistingue per il grande comfort nei trasferimenti su strada, 

la riduzione del compattamento del suolo e la riduzione di sforzo 

del sollevatore del trattore.

Trattandosi di un’attrezzatura altamente professionale sono 

disponibili regolazioni idrauliche per quanto riguarda la profondità 

di lavoro e la barra livellatrice. Il nuovo erpice è dotato di telaio a 

barra singola ed offre la possibilità di adottare il rullo Megapacker 

o Maxigabbia (opzionale).

La geolocalizzazione tramite R-Box avvicina il nuovo erpice nel 

mondo dell’“agricoltura connessa” consentendo un’ottimizzazione 

della gestione dell’azienda agricola. 

OPTIMER XL 6000 
Coltivatore a dischi indipendenti abbinato
alla seminatrice SH 600 Isobus
Anche nel settore dei coltivatori a dischi, Kuhn è cresciuta 

notevolmente ed è in grado oggi di offrire soluzioni da 3 a 12 

metri di lavoro con differenti differenti tipologie di dischi e rulli, 

rispondendo alle necessità di lavoro sulle stoppie, interramento 

dei residui, creazione del letto di semina, diserbo meccanico e 

semina di colture di copertura o colture in un unico passaggio.

La novità presentata ad Eima 2022 è il modello Optimer XL 

6000 in abbinamento ad una seminatrice SH 600 in versione 

ISObus per la semina a spaglio delle cover-crop e non solo. 

La seminatrice può essere equipaggiata con monitor CC800 o 

CCI1200 con molteplici funzioni innovative, tra queste il Section 

Control, modulazione del dosaggio da mappe di prescrizione o 

sensori di biomassa il tutto basato su dati GPS. 

Una delle particolarità del nuovo Optimer è il sistema brevettato 

Steady Control che permette la gestione della pressione al 

suolo per mantenere una profondità di lavoro uniforme anche a 

velocità molto elevate e in qualsiasi condizione.

Optimer XL dispone di dischi da 620 mm con angolo ottimizzato 

ed offre la disponibilità di molti equipaggiamenti opzionali 

(diversi rulli, ruote, seminatrici, …), rappresentando così la 

risposta per tutti i tipi di attività agricole, tutte le condizioni d'uso 

e le caratteristiche specifiche delle colture.

La capacità di flusso del terreno lavorato è assicurata dalla più 

ampia luce libera da terra presente sul mercato con un solo 

disco montato per braccio per facilitare il passaggio del terreno 

lavorato e dei residui.

Dopo due anni di appuntamenti a distanza, finalmente KUHN Italia 
partecipa nuovamente in presenza all’evento più importante in Italia 
per il mondo della meccanizzazione agricola: EIMA International 2022.

Nell’ampio stand all’interno del padiglione 14 saranno come sempre molte le novità ad accogliere i 

visitatori, ai quali sarà dedicato uno spazio particolarmente ampio ed accogliente per favorire quelle 

relazioni a tu per tu che per due anni sono mancate. 

Uno stand ospitale, dunque, ma anche costruito con criteri di sostenibilità ed ecologia, utilizzando 

strutture modulari studiate per non produrre rifiuti, nell’ottica di quel rispetto per l’ambiente che KUHN 

sempre più persegue in ogni sua attività.

Una sostenibilità che sarà sempre più evidente anche nelle attrezzature esposte ad EIMA 2022: 

attrezzature oggi sempre più connesse e intelligenti in tutte le famiglie di prodotto per consentire 

non solo di migliorarne le prestazioni e la produttività, ma anche di ottimizzare i costi, ridurre gli 

sprechi, migliorare la vita delle macchine ed il comfort dell’operatore, puntando al tempo stesso con 

sempre più forza verso la qualità produttiva. 

ISOBUS, KUHN CONNECT e Telemetria sono le parole chiave di questa edizione di EIMA e il fil rouge 

che lega tutte le novità presentate sia a livello di prodotto che di servizi: se da un lato si parlerà di 

macchine connesse, dall’altro si parlerà infatti di una connessione sempre più forte anche tra KUHN 

Italia e i propri clienti e partner commerciali, attraverso servizi in grado di rispondere rapidamente e 

in modo efficiente a tutte le esigenze di agricoltori e contoterzisti.

EIMA 2022: 
LE NOVITÀ 4.0
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KOSMA TI ELETTRICA A 6 FILE  
Una seminatrice leggera 
con trasmissione elettrica
La gamma delle seminatrici Kosma si amplia con l’introduzione 

del nuovo modello Kosma TI a 6 file con interfila regolabile 

da 45 a 80 cm.

Adatta per trattori leggeri di potenza contenuta e per le aziende di 

medie dimensioni, Kosma TI a 6 file è dotata di elemento di semina 

dal peso contenuto, circa 90 Kg, con carico al suolo gestito da un 

sistema a molla.

Kosma offre la possibilità di scelta tra trasmissione meccanica ed 

elettrica, quest’ultima ideale per l’agricoltura 4.0 e di precisione, 

grazie alla possibilità di modulazione del dosaggio seme, chiusura 

delle sezioni tramite GPS e regolazione della dose di semina dalla 

cabina trattore.

I settaggi della seminatrice sono facili e intuitivi, così come pure 

la regolazione dell’interfila, che avviene tramite perni senza la 

necessità di utensili, consentendo di utilizzare una sola seminatrice 

per differenti colture con l’ulteriore possibilità di un settaggio 

irregolare per la semina, ad esempio, di colture da seme.  Le ruote 

indipendenti consentono di seguire diverse misure dell’interfila.

La grande affidabilità di Kosma TI E è assicurata dal sistema 

Varimax con telaio telescopico con sovrapposizione della struttura 

(brevetto Kuhn). L’equipaggiamento dell’elemento di semina di 

Kosma include, inoltre, lo spartizolle per la rimozione di zolle e 

pietre dal solco di semina, la ruota stellare per la rimozione di 

residui e zolle, i ruotini di chiusura del solco in gomma o in acciaio 

molto stabili e senza fenomeni di slittamento ed il ruotino premi 

seme, escludibile in caso di terreno umido.

IN PRIMO PIANO

KU
HN

fa
m

ily

SPANDICONCIME AERO 32.1 
La soluzione per chi cerca 
la massima precisione
Con il nuovo spandiconcime pneumatico Kuhn Aero 32.1, la distribuzione del concime incontra la 

precisione anche per i fertilizzanti a più difficile spargimento.

Proposto con barre da 27 a 30 m e dotato di tecnologie avanzate per la gestione della distribuzione, 

Aero assicura un nuovo livello di precisione nello spargimento dei fertilizzanti, garantendo una perfetta 

distribuzione di ogni singolo granulo di prodotto.

Aero 32.1 ha dimensioni compatte nella versione portata e lavora in modo preciso anche in 

presenza di vento e di fertilizzanti misti e di distribuzione problematica.

La distribuzione del concime è effettuata in modo efficiente in ogni zona del campo senza 

sovrapposizioni e con un lavoro perfetto anche nelle bordure. Lo spandiconcime AERO 32.1 dispone 

di 4 dosatori idraulici che formano 4 sezioni.

Ogni dosatore è collegato a 6 diffusori e si può accendere, spegnere 

e regolare individualmente. In questo modo è possibile modificare 

la dose di applicazione e disattivare le 4 sezioni.  Si tratta dunque 

di una soluzione ISOBUS ready; la macchina può essere gestita 

anche con i terminali CCI 800 o 1200. Sono disponibili molte 

funzionalità per l’agricoltura 4.0 e di precisione come il section 

control, la modulazione della dose e il trasferimento di dati tramite 

i servizi connessi KUHN.

La scelta di differenti barre di distribuzione, unitamente alla 

compattezza ed al peso ridotto sono in grado di soddisfare tutte le 

esigenze del mercato.

Lo spandiconcime Aero 32.1 assicura un facile accesso a tutte le 

parti per regolazioni e settaggi ed è provvisto di sistema di sicurezza 

della barra e controllo della distanza da terra (opzionale).

La gestione delle operazioni di apertura e chiusura viene gestita 

interamente dal monitor nella cabina del trattore.

Diluset+
Il sistema Diluset+ consente di settare un quantitativo di carico dal 

terminale. Al livello di riempimento desiderato la valvola chiuderà 

in automatico. 

Le operazioni lavaggio della tanica e della barra (o anche solo della 

barra senza ritorno e diluizione in tanica) saranno possibili dalla 

cabina del trattore.

Inoltre, sarà presente un sensore di pieno posto a fondo tanica che 

darà, in tempo reale, la precisa indicazione del carico rimanente 

nel serbatoio e dell’autonomia restante.

Assale sterzante
In opzione è possibile dotare la Metris 2 di assale sterzante, 

nuovo sistema di sterzo assistito che non prevede l’utilizzo di parti 

meccaniche (catenelle…). Il perfetto funzionamento dello sterzo è 

garantito da un sistema a giroscopio. Tale soluzione oltre a fornire 

maggiore precisione rispetto al sistema a gestione meccanica, 

rende anche più semplice l’accoppiamento macchina-trattore.

È solo necessario posizionare un giroscopio a calamita e in pochi 

secondi l’abbinamento è fatto.

Barra
L’alluminio con il quale è realizzata la barra di Metris 2, oltre a dare 

minore peso a tutto il complesso, consente la realizzazione di una 

barra con struttura estremamente robusta.

Le barre sono tutte integrate con il sistema Kuhn Equilibra. Sistema 

che da una eccezionale stabilità alla barra. Il suo parallelismo al 

suolo già di per sé notevole può diventare perfetto se si allestisce 

la macchina con Boom Assist. Questo sistema di controllo della 

distanza a 3 sensori di distanza e due di inclinazione, può essere 

portato al top optando per Boom Assist Extreme Pro quindi con 

gestione completa di altezza, correttore di assetto, geometria 

variabile con valvole proporzionali e movimenti morbidi e precisi.

Distribuzione 4.0
Metris 2 è un’irroratrice di alta precisione con soluzioni 

all’avanguardia che permettono una distribuzione omogenea ed 

ottimizzata, secondo i canoni dell’agricoltura 4.0.

Le tipologie di distribuzione disponibili sono svariate, dalla 

semplice circolazione a sezioni, a quella a sezioni, ma continua, 

quella continua e non più a sezioni ma ad ugello per ugello fino ad 

arrivare al sistema di distribuzione, denominato Autospray.

Autospray
Tale sistema di distribuzione consente all’operatore di scegliere la 

dimensione della goccia in ogni momento, indipendentemente dalla 

velocità di lavoro.

È un sistema di circolazione continua ugello per ugello dotato di 

portaugelli intelligenti (tecnologia PWM), che, in funzione della 

lunghezza delle 20 micropulsazioni sviluppate al secondo, danno la 

possibilità di calibrare la dimensione della goccia.

Ne consegue che è possibile gestire anche la compensazione in curva 

(turn compensation) e la modulazione della dose sulla base di mappe 

di prescrizione.

IRRORATRICE METRIS 2
Innovazione e precisione
Perfettamente adatta alle aziende di medio grandi e grandi dimensioni, cerealicole e non solo, 

l'irroratrice Metris 2 rappresenta l’ammiraglia delle trainate Kuhn.

Si tratta di una macchina compatta, dalle prestazioni elevate con serbatoio da 3200 o 4100 litri e 

barre che vanno da 18 a 36 metri, realizzate in alluminio per mantenere leggera e robusta la struttura. 

Serbatoio principale e serbatoio di risciacquo sono progettati per dare massima stabilità ed equilibrio 

alla macchina. Il serbatoio principale è sagomato in modo da avere la maggiore capienza nella parte 

inferiore e quindi baricentro spostato verso il basso. Il serbatoio di risciacquo è posizionato centralmente 

e sull’assale della macchina così da dare stabilità in tutte le fasi di utilizzo, lavoro e trasporto.

Il panello valvole, estremamente semplice da utilizzare, può essere a due valvole manuali (mandata e 

aspirazione) o avere la valvola di aspirazione elettronica, sistema Diluset +.
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MERGE MAXX 440 F 
Studiato per gli agricoltori che puntano ad un’elevata qualità del 

foraggio, l’andanatore frontale Merge Maxx 440 F va a completare 

la gamma di andanatori a tappeto trainati Kuhn.

Tra le caratteristiche peculiari della gamma è la flessibilità nel 

deposito dell'andana, alla quale si aggiunge l’esclusività del doppio 

tappeto, brevettato, con posizionamento andana su entrambi i lati: 

il foraggio può essere spostato su un solo lato o su entrambi i lati.

Merge Maxx 440 F assicura un foraggio più pulito, in quanto 

le ruote del trattore non lo calpestano sul terreno, migliora 

la forma dell'andana in termini di volume di erba o paglia, 

migliora l'essiccazione in particolare con colture foraggere molto 

produttive, che producono grandi volumi e migliora la deposizione 

del fieno con beneficio delle macchine da raccolta che seguiranno 

per la raccolta prodotto.

Il tappeto di grande larghezza (circa 1000 mm) consente di 

ottimizzare il trasporto del foraggio e di movimentare raccolti 

pesanti a velocità più elevate rispetto ai rastrelli tradizionali, grazie 

al perfetto trasferimento e alimentazione del nastro.

Tra gli ulteriori vantaggi del nuovo Merge Maxx c’è, infine, anche 

la successiva realizzazione di balle dalla forma regolare con una 

migliore conservazione e qualità del foraggio.

Una combinata davvero interessante quella presentata da Kuhn ad 

Eima 2022 per il settore fienagione. 

Tra le new entry della casa costruttrice è, infatti, la 

falciacondizionatrice posteriore FC 9330 RA abbinata alla 

falciacondizionatrice frontale FC 3125 R F FF.

Una combinazione che porta diversi vantaggi per l'utilizzatore, 

dal risparmio di tempo nel 

complessivo processo di 

fienagione, dal taglio alla 

raccolta alla riduzione dei costi 

di produzione del foraggio 

(si evita l’andanatura), fino 

alla maggiore attenzione alla 

qualità del prodotto raccolto, 

grazie alla riduzione del rischio 

di introduzione di terra o sassi 

nell'andana con il risultato di un 

foraggio molto più pulito.

Con una larghezza di lavoro di 

9,30 m (2 x 3,50 m + anteriore), 

la nuova combinazione si adatta 

perfettamente a trattori da 200 

a 300 CV.

La nuova falciacondizionatrice offre tutte le caratteristiche già 

collaudate, a partire dalla barra falciante Optidisc Elite, che 

garantisce un'elevata qualità di taglio - in situazioni molto diverse 

di condizioni del terreno e foraggi, anche su terreno colloso - 

affidabilità, assenza di manutenzione ed elevate prestazioni di taglio.

La sospensione Lift Control consente un ottimo alleggerimento al 

suolo ed un efficace sistema di sicurezza con distacco in caso d’urto 

con ostacoli (cinematica brevettata). La pressione al suolo è dunque 

limitata e l'aderenza sempre ottimale.

Tra gli ulteriori vantaggi della nuova Tripla Kuhn è anche la possibilità 

di creare un’andana “come si vuole” (flessibile e regolabile): con la 

velocità dei nastri trasportatori e/o modificando idraulicamente la 

posizione del nastro trasportatore (brevettato).

FALCIACONDIZIONATRICE POSTERIORE FC 9330 RA
Nuova Tripla FC 93330 D-RA FF con raggruppatore d’andana a tappeto + FC 3125 F 

ROTOPRESSA VB 7190 
Consentire ai contoterzisti e agli allevatori di 
produrre la balla perfetta con un’attrezzatura 
dall’eccezionale versatilità.
Un risultato che Kuhn ha raggiunto con la realizzazione del top di 

gamma della serie VB 7100: la VB 7190, una rotopressa a camera 

variabile in grado di realizzare balle da 80 a 185 cm di diametro 

dalla più alta densità con paglia, fino a balle di forma perfetta in 

condizioni di prodotto fieno umido per insilato.

L’elevatissima densità di paglia è ottenuta grazie al sistema 

brevettato i-DENSE di Kuhn. Lavorando in sinergia con le misurazioni 

elaborate dal sensore di umidità, questo sistema di tensione a 

doppio bilanciere adatta automaticamente la pressione di lavoro 

in base ai diversi foraggi e alle loro condizioni, senza l'intervento 

dell'operatore. In questo modo la rotopressa viene utilizzata nel 

modo più economico senza intaccarne il livello di prestazioni.

La nuova rotopressa offre un’interfaccia utente all’avanguardia con 

possibilità dei terminali Isobus CCI 800 e CCI 1200 per una gestione 

comfortevole ed ottimale della macchina.

La nuova VB 7190 offre, infine, possibilità di scelta tra i rotori 

Optifeed ed Opticut.

Tra le peculiarità della rotopressa VB 7190 è 

anche la possibilità di legatura a film, soluzione 

che permette di mantenere una maggiore qualità 

del foraggio: le balle sono più strette e fasciate in 

modo più compatto con una migliore protezione 

in tutta la circonferenza.

La barriera aggiuntiva all’entrata di aria all’interno 

della balla garantisce una migliore qualità 

dell'insilato e si traduce in un maggiore valore 

nutritivo per balla.

La forma migliore della balla consente uno 

stoccaggio più efficiente.

Ulteriori vantaggi sono la facilità di apertura della 

balla, anche durante i periodi di gelo e nessuna 

perdita di prodotto, oltre ad una gestione più 

sostenibile dei rifiuti: nessuna rete e film da 

separare, tutto il film plastico può essere riciclato.

BIG BALER SB 1290 iD 
La soluzione intelligente
per ottimizzare i costi di raccolta

Ad Eima Kuhn presenta anche la big baler SB 1290 iD, che rappresenta 

la risposta intelligente e innovativa di Kuhn alle sfide della raccolta.

Il modello SB 1290 iD 

(Intelligent-Density) è stato 

progettato per produrre balle di 

120 x 90 cm con una densità 

più alta del 25% rispetto 

ai risultati ottenibili con le 

tradizionali big balers. Il sistema 

brevettato Twinpact a doppio 

pistone rende possibile questo 

aumento di densità e, al tempo 

stesso, evita sovraccarichi di 

potenza sulla macchina. 

Oltre alla densità, anche il canale di pressatura e la trasmissione sono 

stati ottimizzati, riducendo i costi a carico dell'operatore.

Un trattore da 200 CV è ampiamente in grado di produrre balle da 

500 kg e oltre, garantendo un significativo risparmio di carburante.

Con questa big baler le operazioni di pressatura diventano così più 

redditizie sia su coltivazioni tradizionali sia in ambienti più difficili come 

le colture energetiche e da biomassa.

BIG BALER SB 1290 ID

La larghezza dell’andana varia da 1,80 m fino a 3,60 m con 

possibilità di avere anche in situazioni particolari un’andana extra 

larga o molto stretta con regolazione dalla cabina del trattore. 

Tutto questo permette di realizzare diverse larghezze di raccolta 

ottimizzate per il lavoro delle macchine seguenti.

I vari comandi della falciacondizionatrice possono essere 

controllati da un monitor di bordo compatibile ISObus o da uno 

dei terminali CCI 800 o 1200.

Le azioni più comuni possono essere gestite anche dal joystick 

CCI A3, la cui particolarità

è quella di visualizzare

le funzioni nel suo schermo integrato.

Un inclinometro può controllare automaticamente

 la velocità dei nastri in base alle pendenze.

Anche i fari di lavoro a led fanno parte della dotazione di serie 

della macchina.

POSSIBILITÀ
DI CREARE
UN’ANDANA
“COME SI VUOLE”: 
FLESSIBILE
E REGOLABILE.

Il design del rotore Optifeed, con denti di alimentazione doppi 

e coclea convogliatrice integrata, distribusice il foraggio 

uniformemente su tutta la larghezza della camera di pressatura per 

ottenere sempre balle omogenee.  I rotori Opticut, invece, con denti 

a forma ellittica brevettati, rappresentano uno dei migliori sistemi 

di taglio sul mercato. Il foraggio viene convogliato e avvicinato ai 

coltelli, migliorando il flusso e le prestazioni di taglio col minimo 

sforzo ed evitando bloccaggi indesiderati. 
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NUOVO CARRO SPW POWER 
Nata per un utilizzo intensivo in stalle di grandi dimensioni, la gamma di carri miscelatori semoventi 

KUHN SPW Intense si arricchisce di un nuovo modello adattabile ad un numero ancora più ampio di 

realtà zootecniche.

Progettati sulla base della gamma verticale monococlea SPV, i carri miscelatori semoventi SPW Power 

a due coclee presentano una geometria specifica: la vasca di miscelazione è inserita tra i due assi con 

il risultato di un modello in grado di unire capacità e maneggevolezza, rispondendo alle necessità di 

operare in stalle con limitazioni di spazio.

La caratteristica peculiare del carro SPW Power è infatti quella di unire un’elevata capacità, pari a 22 metri 

cubi nel top di gamma, ad un’altezza inferiore di 3 m, agevolando l’accesso in qualsiasi tipo di edificio.

A garantire una eccezionale manovrabilità sono anche le 4 ruote sterzanti con il secondo asse 

posizionato nella parte posteriore della vasca, soluzione che riduce il raggio di sterzata a 7,50 m.

La luce libera da terra di 300 mm consente di evitare ostacoli e soglie alte.

L'alimentazione con convogliatore sottovasca retrattile permette di mantenere la larghezza “fuori 

tutto” entro i 2,55 m.

IN PRIMO PIANO

Prestazioni al top
La maneggevolezza del carro SPW non rappresenta un limite 

nelle prestazioni. Il carro è dotato di motore PH5 da 167 HP 

(4 cilindri), che eroga la potenza necessaria per tutte le funzioni 

della macchina con ogni tipo di razione. Il posizionamento anteriore 

del motore consente il trasferimento del carico sull'asse motore 

con il risultato di un’ottima trazione anche su terreni accidentati.

Anche la fresa anteriore è molto potente: con i suoi 120 HP rende 

estremamente rapido il caricamento di tutti i tipi di foraggio, anche 

quelli più ricchi di fibre come fieno e paglia.

La testata fresante è dotata di controllo elettronico in discesa 

durante il taglio dell'insilato: la velocità si adatta automaticamente 

alla densità del foraggio, riducendone l'impatto in particolare 

sull'insilato di mais.

La miscelazione con due coclee verticali consente di tagliare e 

uniformare rapidamente gli ingredienti della razione.

BRACCIO TELESCOPICO 
PRO-LONGER GII 7483TP 
Il top di gamma della serie Pro-Longer GII
Per un uso professionale con utilizzo oltre le 1500 h/anno, Kuhn 

ha sviluppato i bracci decespugliatori Pro-Longer GII con portata 

orizzontale da 5,10 m a 7,40 m con potenza al rotore di 90 CV.

Destinata a tutti i professionisti della manutenzione stradale, quali 

contoterzisiti, municipalità, società di autostrade e manutentori del 

verde, la gamma si spinge fino al top di gamma Pro-Longer GII 

7483 presentato ad Eima nella versione telescopica “TP”. 

Questo modello ha uno sbraccio orizzontale di 7,40 m e rappresenta 

la soluzione ideale sia per coloro che utilizzano le lame a disco per 

le siepi, sia per lavorare le rive dei fossi a distanze elevate con il 

rotore universale. Il suo braccio telescopico da 1,50 m consente 

uno sbraccio verticale di 8,40 m con possibilità di cimare le siepi 

fino a 6,15 m di altezza.

Già importante negli altri modelli della gamma Pro-Longer GII, la 

carenatura integrale (sopra/sotto) di tutta la struttura diventa ancor 

più necessaria in questa versione telescopica. Tutti i componenti 

idraulici ed elettrici della macchina sono protetti da urti contro 

ostacoli e dalla caduta di rami.

Trasmissione brevettata Mecadrive
Pro-Longer GII 7483 TP è provvisto della trasmissione meccanica 

brevettata Mecadrive con un ingombro del carter di trasmissione 

notevolmente ridotto ed è completamente impermeabile.

Questo consente di lavorare anche in presenza di acqua o di fango 

fino in fondo ai fossi riducendo al minimo la striscia d'erba non 

tagliata all'estremità. 

Dal punto di vista della sicurezza meccanica, in caso di impatto 

del rotore con un ostacolo importante, il ritorno dell'olio avviene 

tramite le valvole sul circuito.

Gestione della macchina con VT31 e joystick EP
Il braccio telescopico è dotato del terminale di controllo VT31 

che offre molteplici funzionalità: visualizzazione del contatore 

orario e della temperatura dell'olio, comandi della sospensione, 

del ritorno automatico del braccio e del rotore (direzione erba 

o legno) con sicurezza anti-inversione, spie di segnalazione 

del ventilatore, della sospensione, allarme temperatura e 

programmazione della velocità dei movimenti per una maggiore 

precisione in occasione di alcuni utilizzi particolari, come la 

potatura con barra di taglio a dischi. Come optional è disponibile 

il ritorno automatico del braccio.

Inoltre, il braccio decespugliatore è dotato di serie del joystick 

elettrico proporzionale multifunzione che consente maggior 

comfort e migliore reattività.

Per la manutenzione della macchina, il pannello di controllo è 

dotato di modalità diagnostica e riparazione.

Quattro modelli
La gamma SPW Power è disponibile in 4 modelli con capacità di 

18, 19, 21 e 22 m3 per allevamenti da 90 a 165 vacche da latte 

alimentate con unifeed.

Tutti i modelli sono omologati a 25 km/h per la circolazione su 

strada con garanzia di massima sicurezza nel rispetto delle 

norme vigenti.

L’intera gamma è dotata di funzionalità di connettività KUHN 

Connect (optional), che fornisce agli agricoltori tutte le informazioni 

relative al funzionamento della macchina e che, tramite MyKUHN, 

offre alle concessionarie partner KUHN la possibilità di accesso 

alle informazioni utili relative al funzionamento della macchina, 

fornendo l'assistenza diagnostica necessaria e gli strumenti di 

manutenzione proattiva.

CABINA VISIOSPACE
La gamma dei carri semoventi KUHN SPW offre un’esperienza di guida ad altissimo comfort, grazie alle 

innovative cabine Visiospace con vista panoramica a 360° e ampie dimensioni. 

Grazie alla superficie totale vetrata, il campo visivo offerto è il più ampio sul mercato.

Da destra a sinistra, l’operatore avrà una visuale panoramica a 360°, senza ostacoli visivi, consentendo 

al conducente di sfruttare al meglio la funzionalità della fresa durante il carico in trincea o durante il 

carico delle balle. I tempi di fermo sono pertanto ridotti in quanto il conducente, avendo migliore visibilità, 

può facilmente valutare le distanze e vedere anticipatamente le ostruzioni di foraggio che potrebbero 

rallentare il lavoro.

Ottimamente riscaldato e ventilato, l'abitacolo della cabina Visiospace ha conservato le generose 

dimensioni della prima generazione e si distingue per comfort ed accessibilità.

PER UN USO PROFESSIONALE, 
KUHN HA SVILUPPATO I BRACCI 
DECESPUGLIATORI PRO-LONGER GII.
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Oltre ad assicurare il controllo a distanza, attraverso la 

trasmissione remota dei dati, i carri semoventi KUHN offrono la 

possibilità di migliorare notevolmente prestazioni e costi attraverso 

l’ottimizzazione di tempi e consumi. Un’ulteriore funzione è la 

geolocalizzazione, con possibilità di sapere in ogni istante se 

il carro sta lavorando e dove, migliorando così la gestione nei 

grandi allevamenti composti da più corpi stalla. Al tempo stesso il 

sistema permette di rendere regolari le attività di manutenzione, 

attraverso una serie di reminder ed alert che avvisano l’operatore 

in caso di necessità, ricordano gli interventi di manutenzione e 

consentono di mantenere un filo diretto con le officine KUHN 

con possibilità anche di verifiche a distanza.  

La possibilità di avere un flusso di dati continuo tra macchine e 

agricoltore va a rivoluzionare il mondo dell’allevamento, grazie a 

un pieno controllo e monitoraggio dell’alimentazione degli animali, 

con uno scambio di informazioni just-in-time.

Il sistema si compone di un connettore che viene installato sul carro 

e di un’antenna collocata sul tetto della cabina del semovente. 

L’allestimento può essere scelto al momento dell’ordine del carro 

miscelatore oppure può essere installato successivamente.

Attraverso l’app MyKUHN è possibile per l’agricoltore usufruire di 

diverse interfacce con notifiche e indicatori di prestazioni.

Al tempo stesso la telemetria offre diverse funzioni fruibili 

dal servizio assistenza dei dealers KUHN che, senza spostarsi 

dall’officina, sono in grado di visualizzare gli stessi indicatori 

visibili all’agricoltore, oltre a parametri utili per gli interventi 

da eseguire.

IN PRIMO PIANO

KU
HN

fa
m

ily

Con lo sviluppo del sistema KUHN Connect la telemetria approda ora anche nel campo dei carri miscelatori KUHN SPV 

e SPW. L’obiettivo raggiunto da KUHN è quello di un monitoraggio da remoto di molteplici funzioni della macchina: 

pesatura, carico, trasporto, distribuzione e miscelazione.

FUTURO PRESENTE

NOVITÀ PER I CARRI SEMOVENTI KUHN 
SERIE SPV E SPW

Come molti altri settori anche l’agricoltura trae importanti vantaggi dalle nuove tecnologie digitali.

I dati di telemetria possono aiutare ad ottenere significativi progressi in ogni settore dell’agricoltura, 

offrendo agli operatori di trattori e di attrezzature l’opportunità di convogliare i dati di tutti i mezzi 

in un’unica piattaforma. La gestione di tutti i dati della flotta da un’unica posizione permette di 

migliorare sensibilmente la produttività, offrendo soluzioni in grado di soddisfare le esigenze 

specifiche di ciascun imprenditore.

Attraverso un’agricoltura di precisione e l’utilizzo accurato dei dati sulla posizione, il rapporto 

input-output va inevitabilmente a vantaggio dell’agricoltore. 

Con la telemetria è possibile connettere i macchinari all’applicazione per registrare tutti quei 

dati che rimarrebbero inutilizzati, in modo da valorizzarli con le altre funzionalità comprese nelle 

applicazioni: la posizione di ogni macchina in tempo reale, traccia del personale, delle lavorazioni 

e dei rifornimenti, il registro delle attività, l’accesso alla manutenzione predittiva, la visualizzazione 

delle statistiche per ogni macchinario ed attività in campo.

A fronte di tutto ciò, ogni macchina e attrezzatura dotata di telemetria diventa di fatto un 

mezzo 4.0 con tutti i vantaggi conseguenti per una gestione di precisione dell’agricoltura e 

per la possibilità di accesso ai numerosi incentivi legati all’agricoltura 4.0. 

I VANTAGGI DELLA TELEMETRIA
IN AGRICOLTURA

CON LA TELEMETRIA
IL CARRO MISCELATORE 
DIVENTA SMART
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CASCINA 
BELVEDERE, 

CARPIANO (MI)

Un’attività di lunga data quella
di Maurizio Giovanni Cella
che, spinto dalla passione
per coltivare la terra
e per la meccanizzazione,
ha seguito le orme dei genitori 
proseguendone l’attività
di agricoltori nella prima 
periferia milanese.

“

Ci occupiamo
di tutte le operazioni 

dalla preparazione 
del terreno

fino alla raccolta.

“Un’attività alla quale dal 1993 Maurizio 

ha aggiunto quella di contoterzismo, 

occupandosi di tutte le lavorazioni 

dall’aratura alla raccolta per conto dei 

produttori di riso e di cereali nell’area 

compresa tra la bassa pavese, gli inizi del 

lodigiano e la bassa milanese. 

Oggi, le giornate di Maurizio vengono spartite 

tra le lavorazioni dei terreni aziendali, circa 

180 ettari tra proprietà ed affitto coltivati 

ad orzo, frumento soia e mais, e quelle 

contoterzi con 400 ettari lavorati in un 

raggio di circa 40 km dall’azienda. 

SEMINE SENZA SOSTA
CON I DENTI DURAKARB

MAURIZIO 
GIOVANNI 
CELLA 
CASCINA BELVEDERE, CARPIANO (MI)

“I nostri clienti sono prevalentemente produttori di riso e di cereali”, spiega Maurizio Cella. 

“Ci occupiamo di tutte le operazioni dalla preparazione del terreno, anche con tecniche di minima 

lavorazione, alle semine, ai trattamenti e alla fertilizzazione, fino alla raccolta nel caso dei cereali”.

Per svolgere al meglio questo lavoro nell’ottica della massima soddisfazione del cliente, l’azienda si 

è attrezzata con un parco macchine all’avanguardia, che adotta le tecnologie più professionali e 

moderne, con tanto di GPS ed equipaggiamenti per l’agricoltura di precisione. 
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IN CAMPO

LAVORIAMO IN TERRENI MOLTO DIVERSI L’UNO 
DALL’ALTRO, MA CON I DENTI DURAKARB NON 
ABBIAMO MAI PROBLEMI.

QUALITÀ E TEMPESTIVITÀ
“I nostri clienti, racconta Maurizio, sanno che possono contare su un lavoro sempre 

di alta qualità e in tempi brevi. Nel corso degli anni si è instaurato con loro un 

rapporto di fiducia e a questo ha contribuito molto la nostra disponibilità di macchine 

all’avanguardia e sempre efficienti”.

Con un parco macchine selezionato in base ai migliori marchi sul mercato per ogni 

applicazione, Cascina Belvedere dispone oggi di numerose attrezzature KUHN: 

dalla minima lavorazione con il CULTIMER 300 alla semina con le seminatrici 

MAXIMA 3 TRR 8 file e KOSMA a 6 file, alle combinate Combiliner SITERA 3000 + 

HR 304, ai trattamenti con un’irroratrice LEXIS fino alla concimazione con un moderno 

spandiconcime AXIS.

Tra le macchine che più stanno a cuore a Cella sono le due seminatrici combinate 

KUHN SITERA, molto apprezzate per la loro capacità di lavoro anche in situazioni 

molto difficili.

“Sono macchine eccezionalmente produttive, in grado di seminare 13-14 ettari 

al giorno se le condizioni del terreno sono buone, ma anche in situazioni estreme 

lavorano in modo eccellente. Ci è capitato, ad esempio, di dover seminare il riso in un 

periodo in cui non smetteva mai di piovere ed il terreno era maltoso, ma alla fine siamo 

riusciti a realizzare un buon lavoro, grazie al rullo e al sistema a dischi in dotazione alla 

macchina. Con un’altra seminatrice non ce l’avremmo mai fatta.” 

DENTI DURAKARB
Un altro aspetto fondamentale che favorisce oggi un utilizzo della 

combinata semplice e conveniente è l’equipaggiamento con 

i nuovi denti per gli erpici rotanti in DURAKARB, con piastre in 

carburo di tungsteno.

Nati per assicurare una durata dalle 3 alle 4 volte superiore 

ai denti tradizionali, i denti KUHN DURAKARB sono costituiti da 

4 inserti che coprono gran parte della lunghezza del dente, 

provvisti di piastre dal profilo frontale arrotondato in modo da 

limitare l'usura delle fiancate dei denti, mantenendo nel tempo 

un buon rimescolamento del terreno.

“Abbiamo montato i denti DURAKARB lo scorso anno - spiega 

Maurizio - e oggi, dopo due campagne complete di lavoro, sono 

ancora perfetti. Utilizzavamo già i denti DURAKUHN che sono di 

ottima qualità, aggiunge. Ma abbiamo voluto provare questa 

nuova soluzione di KUHN, che ci è stata suggerita dal nostro 

concessionario di fiducia Granata Macchine Agricole di 

Boffalora D'adda (LO) e dai tecnici KUHN”.

CONSUMO RIDOTTO DI 3-4 VOLTE
Oggi, dopo 250 ettari lavorati, i denti DURAKARB dell’erpice 

HR 304 sono pressoché nuovi, permettendo un ottimo lavoro 

di sminuzzamento e di miscelazione del terreno.

Al tempo stesso hanno permesso all’azienda milanese di 

risparmiare il tempo normalmente dedicato alla sostituzione dei 

denti, portando un grande vantaggio ad un’operazione strategica 

come la semina che oggi, a causa del clima, viene eseguita in 

finestre temporali molto ridotte.

“Abbiamo notato un consumo del dente inferiore del 40-50% 

rispetto ai denti DURAKUHN utilizzati sull’altra combinata, che 

sono comunque di ottima qualità, aggiunge Maurizio.

Lavoriamo in terreni molto diversi l’uno dall’altro e a volte la forte 

presenza di residui rende più difficile il lavoro creando resistenza, 

ma con i denti DURAKARB non abbiamo mai problemi”. 

“Sicuramente, afferma Cella, riusciremo a completare anche la 

prossima campagna di semina con questi denti, speriamo anche 

la quarta, ma questo dipenderà, oltre che dalla robustezza del 

dente, anche dalle condizioni del terreno più o meno favorevoli”.

“È vero, conclude Maurizio, i denti DURAKARB costano di più 

dei denti standard, ma il vantaggio che offrono è largamente 

ripagato. Per noi poter lavorare tranquilli evitando il più 

possibile soste e contrattempi è un valore grandissimo”.

“Allungare la vita dei componenti più soggetti ad usura - 

spiega poi Cella - è stato per noi un passo importantissimo: 

nella nostra azienda si lavora in modo molto intensivo nei periodi 

delle semine ed essere costretti a fermarsi per una rottura o per 

sostituire parti usurate rappresenta una grande perdita di tempo”. 

“I denti rappresentano la parte più soggetta ad usura della 

combinata e, per quanto la loro sostituzione sia molto veloce 

grazie al sistema Fast Fit, fermarsi nel bel mezzo della campagna 

di semina è sempre una perdita di tempo di cui si vorrebbe fare a 

meno”, aggiunge Cella. 
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ALBARETO (MO)

SUPERFICIE COLTIVATA

TRA ERBA MEDICA, ERBAI
DI GRAMINACEE E CEREALI

800 ha

VACCHE

IN LATTAZIONE

800

UNITÀ
2

UNA AD ALBARETO
E UNA A PIUMAZZO

ZERO
KM 

FORMAGGI FRESCHI
COMMERCIALIZZATI

ANTONIO 
CHILETTI
AZIENDA F.LLI CHILETTI – ALBARETO (MO)

LA QUALITÀ DI UNA FIENAGIONE IN FORMATO XL
Due stalle con 800 vacche in lattazione, 800 
ettari di terreno coltivati tra erba medica, erbai 
di graminacee e cereali. L’azienda dei F.lli 
Chiletti è quella che si può definire un’azienda 
di grandi dimensioni.
Suddivisa in due unità, una ad Albareto e una 
a Piumazzo, entrambe in provincia di Modena, 
l’azienda si è dovuta organizzare al meglio per 
gestire le attività di coltivazione dei terreni, la 
gestione delle stalle e del caseificio aziendale, 
che produce formaggi freschi commercializzati 
a Km 0 nello spaccio aziendale.

La superficie di 800 ettari permette all’azienda Chiletti di essere 

completamente autonoma nella produzione dei foraggi e in piccola 

parte anche in quella di cereali.

“La fienagione è la nostra principale attività, spiega Antonio 

Chiletti che insieme al fratello Gabriele e al figlio Francesco 

gestisce l’azienda agricola. Nelle nostre stalle produciamo latte 

destinato alla caseificazione di formaggi freschi e di Parmigiano 

Reggiano. Per questo, per noi, è molto importante produrre 

direttamente il foraggio per controllarne direttamente la qualità 

e ottimizzarne l’utilizzo in base alle esigenze degli animali nelle 

diverse fasi d’allevamento.”

UN CONTROLLO PRECISO
Grazie all’adozione del sistema ISOBUS su alcune delle 

attrezzature aziendali come le seminatrici combinate VENTA 3030, 

lo spandiconcime AXIS 40.2 e le presse SB 1290, oggi l’azienda 

Chiletti è in grado di realizzare produzioni molto più omogenee 

rispetto al passato con possibilità di raggruppare e stoccare i 

prodotti con caratteristiche simili, destinandoli agli animali in stalla 

in funzione delle specifiche necessità nutrizionali. 

“La tecnologia 4.0 ci permette di avere un controllo preciso 

della produzione appezzamento per appezzamento”, spiega 

Antonio.

“Oltre ad effettuare analisi sui prodotti, conosciamo quantità e 

qualità di ogni partita di foraggio con possibilità di somministrare 

razioni ottimizzate alle vacche in base alla fase produttiva: 

lattazione, asciutta, pre-parto e manze. 

Questo ci consente una gestione sempre ottimale della razione e 

soprattutto di produrre un latte con le migliori caratteristiche per la 

produzione di Parmigiano Reggiano e degli altri prodotti caseari”. 
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KUHNCANTIERE FIENAGIONE COMPLETO
Gestire un’azienda dalle dimensioni così importanti per i F.lli Chiletti non è certo un’impresa semplice, 

considerato anche l’alto standard richiesto dalla filiera del Parmigiano Reggiano, dove piccole 

disattenzioni potrebbero causare grandi problemi in stalla e in caseificio.

Per questo presso l’azienda F.lli Chiletti viene 

costantemente posta grande attenzione ad ogni 

processo legato all’attività, a partire dal campo 

dove un parco macchine all’avanguardia assicura 

la produzione di foraggi di alta qualità.

“Le macchine influiscono in maniera decisiva 

sulla qualità del foraggio”, afferma Antonio.

“Dal 1987 abbiamo scelto il marchio KUHN e 

da allora non abbiamo più cambiato, passando 

dalla prima falciacondizionatrice ad un 

cantiere completo che oggi comprende due 

falciacondizionatrici triple, tre voltafieno GF (due 

da 8,50 metri e uno da 13 metri), due ranghinatori 

GA, una BIG BALER LSB e due SB 1290”.

PRODUTTIVITÀ E QUALITÀ
Quanto alla capacità di lavoro, tutto il cantiere delle macchine per 

la fienagione KUHN è stato selezionato per l’elevata produttività 

dei modelli, al fine di ridurre i tempi di sfalcio e raccolta, rispettare 

la stagionalità ed ottimizzare i costi.

“La nostra filosofia è quella di trovare il migliore equilibrio tra 

velocità e qualità di lavoro”, spiega Antonio. “Le attrezzature 

che utilizziamo hanno tutte un’incredibile capacità produttiva, 

anche se noi preferiamo non sfruttarla al massimo, privilegiando 

piuttosto la qualità”.

“Quando il clima ce lo permette, aggiunge, siamo abituati a fare le 

cose con calma, perché eseguiamo un lavoro migliore che viene 

ripagato dai risultati in stalla”.

“Soprattutto gli erbai, prosegue Chiletti, sono colture abbastanza 

delicate e seguirle con molta attenzione dalla semina alla raccolta 

consente di preservarne il valore e di ottenere un foraggio di 

altissima qualità”.

TECNOLOGIA E ROBUSTEZZA
La tecnologia KUHN contribuisce fortemente a raggiungere 

gli obiettivi di qualità dell’azienda F.lli Chiletti: la 

falciacondizionatrice tripla offre un condizionamento eccellente, 

grazie alla combinazione del rullo squareflex con la barra 

di torsione che schiaccia il prodotto in maniera omogenea 

su tutta la larghezza di lavoro. Anche la pressa SB, oltre 

ad essere una macchina affidabile e semplice da usare, 

consente di raccogliere un prodotto non troppo compresso, 

salvaguardando la qualità del foraggio.

“Le BIG BALER SB sono macchine leggere, versatili e affidabili”, 

racconta Antonio. “Non abbiamo mai avuto problemi, nemmeno 

con il pick up che è la parte più delicata della macchina, aggiunge. 

Con la prima macchina abbiamo già prodotto più di 70mila balle 

senza nessun problema. Quando vai avanti per tutta la campagna 

senza fermarti vuol dire che vanno bene.” 

SEMPLICI E INTUITIVE
Secondo Chiletti un altro valore aggiunto delle attrezzature KUHN 

è la semplicità delle macchine, che hanno tutte un utilizzo facile 

ed intuitivo. 

“Le attrezzature KUHN sono tutte macchine con una tecnologia 

molto avanzata, ma al tempo stesso semplici da utilizzare e da 

gestire anche da personale non troppo esperto.

In molti casi riusciamo a risolvere direttamente i problemi in 

campo senza dovere chiamare l’assistenza, grazie anche alla 

disponibilità degli esplosi che sono reperibili sul portale MyKUHN”.

“In tutti questi anni, conclude Antonio, non abbiamo mai 

avuto problemi con nessuna delle attrezzature KUHN: certo, le 

trattiamo con molta cura e dedichiamo il tempo necessario 

alle manutenzioni nel periodo invernale. Questo, senza dubbio, 

contribuisce a mantenerle sempre efficienti e in ordine”.

MERGEMAXX: LA SOLUZIONE PERFETTA
Ma il vero fiore all’occhiello dell’azienda Chiletti è oggi il MergeMaxx 

950, l’andanatore a tappeto che ha recentemente permesso 

all’azienda di compiere un importante salto nella qualità dei foraggi.

“Abbiamo preso in prova l’andanatore dal nostro concessionario di 

fiducia AgriMoto di Medolla (MO) e dopo mezza giornata di lavoro 

abbiamo deciso di acquistarlo”, racconta Antonio.

“Non avremmo mai pensato che potesse così sconvolgere il nostro 

modo di fare fienagione, siamo rimasti davvero impressionati dalla 

qualità di lavoro di questa attrezzatura e dalla sua capacità di 

raccogliere anche piccole quantità di prodotto in modo eccellente. 

Il foraggio lavorato con questa macchina, spiega, è sempre 

estremamente pulito, con basso contenuto di ceneri anche in annate 

come quella che si è appena conclusa caratterizzata da un terreno 

secco, polveroso e con poco prodotto. Il foraggio ha inoltre un 

contenuto di proteine molto più elevato e, grazie ad un’essiccazione 

più rapida, rimane anche più verde e ricco di foglie”. 

“Siamo rimasti così soddisfatti che ne abbiamo già ordinato un 

altro: un MergeMaxx 1090 che arriverà per la prossima stagione”, 

aggiunge Chiletti.

Le attrezzature KUHN sono 
tutte macchine con una 

tecnologia molto avanzata, 
ma al tempo stesso semplici 

da utilizzare e da gestire.

““
IN CAMPO
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KUHN
CONOSCIAMO QUANTITÀ E QUALITÀ DI OGNI PARTITA DI FORAGGIO

CON POSSIBILITÀ DI SOMMINISTRARE RAZIONI OTTIMIZZATE
ALLE VACCHE IN BASE ALLA FASE PRODUTTIVA.
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ISOBUS E 
ATTREZZATURE: 
IL BINOMIO 
PERFETTO

AGRIcultura

In particolare, i dispositivi ISOBUS installati sull’attrezzatura comunicano attraverso un collegamento 

al connettore che è presente sulla trattrice stessa; ed è proprio attraverso quest’ultima che vengono 

alimentati e scambiati i dati. Il sistema ISOBUS mette a disposizione alcune funzionalità che vanno ad 

integrare il sistema con possibilità di gestire particolari operazioni, consentendo, ad esempio, di fornire le 

informazioni ricevute dall’attrezzatura sui valori complessivi riguardanti il lavoro eseguito.

APPLICAZIONI E VANTAGGI
Ma quali sono le possibili applicazioni e i possibili vantaggi che si possono ottenere dall’utilizzo 

del sistema ISOBUS correlato alle attrezzature?

Come detto precedentemente, con il sistema ISOBUS è possibile controllare tutta l’attività svolta 

dalla trattrice e dalle attrezzature agricole su un unico terminale grafico.

Entrando nel mondo dell’agricoltura di precisione, agricoltori e contoterzisti possono concretizzare 

l’idea di un controllo di altissima precisione di qualsiasi operazione agricola, con vantaggi molto 

evidenti in termini agronomici e di risparmio.

Le attrezzature e le macchine operatrici ISOBUS sono provviste di specifici componenti che scambiano 

dati tra sensori o tra dispositivi destinati al monitoraggio dei parametri funzionali del macchinario 

(come, ad esempio, il controllo del materiale distribuito o della superficie lavorata), oppure ancora che 

possono comandare dispositivi in base a parametri impostati o alle indicazioni fornite per le lavorazioni. 

Lo scambio di informazioni e dati, offerto da questi sistemi, offre 

un insostituibile supporto e diversi vantaggi in svariate tipologie di 

operazioni che si possono svolgere sul campo: 

• consente di migliorare la qualità dei prodotti coltivati;

• permette di ottimizzare le rese a seconda delle diverse 

condizioni di lavoro, grazie ai molteplici dati raccolti in tempo 

reale su seminatrici, trebbiatrici ed irroratrici;

• integrato con i sistemi di geolocalizzazione satellitare 

(GPS), consente di effettuare una distribuzione mirata del 

prodotto, evitando sovrapposizioni o zone vuote sul terreno, 

e di visualizzare la superficie trattata direttamente sul display 

presente in cabina;

• consente di tracciare il percorso produttivo agricolo e 

documentarlo;

• permette di diminuire l’affaticamento dell’operatore, grazie 

all’automazione di molteplici operazioni e aumentare la 

sicurezza sul posto di lavoro.

L’impiego dei sistemi di precisione satellitare consente dunque 

di aumentare l’efficacia e l’efficienza del processo produttivo 

attraverso il risparmio di carburante e di mezzi tecnici, ma anche 

di rispettare l’ambiente e l’operatore con innumerevoli vantaggi 

a breve e lungo termine.

ISOBUS e attrezzature. Un binomio del quale oggi si parla sempre più 
spesso e che porta molti vantaggi all’agricoltore.

L’ISOBUS è un protocollo di comunicazione 

internazionale standardizzato che permette ai 

differenti equipaggiamenti/attrezzature agricole 

di comunicare tra loro attraverso un unico 

linguaggio comune.

Con questo termine, ci si riferisce 

tradizionalmente alla normativa iSO 11783 

Trattori e macchinari per l’agricoltura e la 

silvicoltura – Comando seriale e reti dati per 

le comunicazioni: tale normativa nasce a metà 

degli anni 90 dalla necessità di standardizzare e 

centralizzare il sistema di controllo e l'interfaccia 

uomo-macchina nei sistemi composti da trattrice 

ed attrezzature da lavoro, come ad esempio nel 

caso di seminatrici e/o di irroratrici.

Nello specifico, un sistema ISOBUS permette 

all’operatore di connettere e controllare differenti 

equipaggiamenti, ricorrendo ad un unico terminale 

grafico per la gestione di tutti gli attrezzi ISOBUS 

agricoli compatibili, indipendentemente dal 

costruttore, invece di avere un diverso terminale 

per ciascuna macchina.

In definitiva, il protocollo ISOBUS è il risultato 

di un accordo tra i principali produttori di 

macchine ed attrezzature agricole per risolvere 

i problemi di compatibilità, standardizzando e 

normalizzando la comunicazione tra i diversi 

macchinari, indipendentemente dal produttore.

ISOBUS: CHE COSA SIGNIFICA
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KUHN CONFIGURATOR, UNA SOLUZIONE
CHE OFFRE L’OPPORTUNITÀ

DI CONFIGURARE LA MACCHINA KUHN 
PIÙ ADATTA ALLE PROPRIE ESIGENZE, 

DIRETTAMENTE DA CASA O IN AZIENDA

Il nuovo strumento ha un’interfaccia molto semplice ed 
intuitiva e permette al cliente finale ed al concessionario 
di configurare una macchina con i diversi accessori.  

Per il marchio KUHN l’innovazione fa parte della propria essenza ed è fortemente 

centrata sull’uomo, sul suo lavoro e sui suoi risultati. L’obiettivo è quello di 

fornire i migliori strumenti all’agricoltore e all’allevatore affinché possano 

risparmiare tempo e risorse, aumentare la qualità del lavoro e la produttività.

Su questi principi è nato KUHN Configurator, una soluzione che offre 

l’opportunità di configurare la macchina KUHN più adatta alle proprie esigenze, 

direttamente da casa o in azienda, analizzando e scegliendo ciò che serve. 

KUHN Configurator è un nuovo portale chiaro ed esaustivo, accessibile 

attraverso tutti i dispositivi desktop, tablet e smartphone, che permette, 

all’interno dell’ampio programma di proposte KUHN, di selezionare una 

macchina, configurarla rapidamente sulla base delle molteplici opzioni e con i 

numerosi accessori previsti ed ottenere in tempo reale la quotazione di listino. 

Tutto questo con l’utilizzo di un’interfaccia molto semplice, chiara e intuitiva, 

fruibile on line anche dai meno esperti.

Con pochi clic è possibile accedere in tempo reale a tutta la gamma delle 

attrezzature KUHN e alle numerosissime possibilità di configurazione, offrendo 

al cliente la possibilità di scegliere, valutare, selezionare e “realizzare” la 

macchina più vicina alle esigenze della propria azienda, del proprio territorio e 

delle proprie coltivazioni.

L’offerta può essere inviata o consegnata al concessionario KUHN di fiducia, con 

il quale il cliente potrà successivamente dialogare con possibilità di valutare 

la configurazione scelta e definire le condizioni finali di vendita e di consegna.   

KUHN Configurator rappresenta un passo avanti in termini di qualità del rapporto 

tra agricoltore e concessionario, avvicinando sempre più il livello dei servizi 

KUHN a quello del settore automotive. 
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Inside Excellence, dentro l’eccellenza. È questo lo slogan che ha 

contrassegnato l’Annual Partner Meeting 2022 di KUHN Italia, che 

quest’anno, ritornato in presenza dopo due anni di pandemia, è 

stato organizzato nella straordinaria location del Museo Ferruccio 

Lamborghini, nel bolognese.

“Un museo intenso, profondo che rappresenta tutta la visione, 

la volontà, l’intuito, l’intelligenza mercatistica di questo grande 

imprenditore italiano. Macchine per lavorare la terra prima, 

macchine per sognare poi, attraverso tante altre attività ma 

sempre con dei fondamenti fortemente condivisi da KUHN: 

creatività, innovazione, eccellenze e centralità del cliente”.

Con queste parole il direttore KUHN Italia Giovanni Donatacci 

ha aperto la giornata dedicata alla condivisione con i propri 

partner commerciali dei risultati, delle novità e dei progetti 

futuri di KUHN Italia. 

Progetti che vedono un crescente slancio di KUHN verso attrezzature 

ISOBUS e macchine di grandi dimensioni, destinate al contoterzismo 

e alle aziende di grandi dimensioni, che rappresentano una parte 

sempre più importante della nostra realtà agricola. 

“Prevedere il futuro è oggi molto difficile, ha affermato 

Donatacci, ma vi garantisco che stiamo curando ogni minimo 

dettaglio per continuare a crescere anche nel 2023”.

I risultati di oggi evidenziano importanti novità per KUHN, dai 

nuovi prodotti, molti dei quali saranno presentati a Eima 2002, 

sempre più connessi e legati all’Agricoltura 4.0, all’assistenza 

post-vendita e ai servizi quali KUHN SOS-Order, KUHN Finance e il 

KUHN Configurator.

“Il modo migliore per predire il futuro è crearlo, ha concluso 

Giovanni Donatacci, per questo è chiara la nostra visione per il 

futuro in modo tale da affermare le nostre strategie di approccio 

al mercato e mantenere  immutati i nostri obiettivi di crescita”.

MACCHINE PER LAVORARE
LA TERRA PRIMA, MACCHINE
PER SOGNARE POI, ATTRAVERSO 
TANTE ALTRE ATTIVITÀ.

INSIDE 
EXCELLENCE: 
ANNUAL PARTNER 
MEETING 2022
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LE NOVITÀ
AUTUNNALI

Il catalogo KUHN Shop viene costantemente aggiornato 
con tante novità utili per gli appassionati del marchio. 

Tra le più recenti un bellissimo zaino di colore grigio, leggero 

e compatto, ideale per l'uso quotidiano, in poliestere 600D con 

colore a due toni. Dotato di una comoda tasca frontale con 

chiusura a zip, ha dimensioni di 12 x 26 x 37 cm.  

Altrettanto comodo e utile è il nuovo borsone sportivo, di 

dimensioni: 52 x 31 x 29 cm, con spazioso comparto principale 

e tasca interna con chiusura a zip, tasca frontale con zip, tasca a 

rete su un lato e tasca a busta sull'altro.

Codice: 9401259 | 19,50 € Codice: 9401258 | 30,00 € Codice: 9401127 | 108,33 €

Zaino di colore grigio, leggero e compatto,
in poliestere 600D con colore a due toni.

Dotato di una comoda tasca frontale con chiusura a zip,
ha dimensioni di 12 x 26 x 37 cm.

Borsone sportivo, con tracolla regolabile, di dimensioni
52 x 31 x 29 cm, con spazioso comparto principale e tasca 

interna con chiusura a zip, tasca frontale con zip,
tasca a rete su un lato e tasca a busta sull'altro.

Perfetta riproduzione, fedele all’originale, 
prodotta in metallo e plastica. In scala 1:32.

Prodotta da ROS  e dotata di imballaggio originale 
brandizzata KUHN.

La tracolla è regolabile, con comodo supporto. 

Tra le novità non poteva mancare, infine, un nuovo modellino 

delle attrezzature KUHN: la seminatrice ESPRO 6000 RC in 

metallo e plastica, in scala 1:32. Prodotto da ROS, è dotato di 

imballaggio originale brandizzato KUHN.

ZAINO BORSONE
SPORTIVO

MODELLINO
6000 RC
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MY KUHN sempre più a portata di un clic

Come funziona MyKUHN?

Il portale MyKUHN (https://myKUHN.KUHN.com) 

rappresenta lo strumento strategico che consente 

ai clienti KUHN di ottenere un’assistenza a tempi 

da record. 

Con un traguardo raggiunto di 2mila iscritti in 

Italia, MyKUHN è in continuo sviluppo affinché 

possa essere sempre più efficiente e di facile ed 

intuitivo utilizzo.

E proprio per raggiungere questo obiettivo, KUHN 

ha sviluppato ora un’App dedicata, che consente 

ai clienti KUHN di avere a portata di mano tutto ciò che è utile, 

grazie all’utilizzo di servizi digitali, connessi e innovativi.

MyKUHN, è una piattaforma online, dove i clienti possono 

registrare non solo la propria macchina, ma anche il proprio 

terminale, per beneficiare dei servizi CCI Connect Lite e CCI 

Connect Pro e gestire la propria flotta di macchine.

Su MyKUHN è possibile, inoltre trovare offerte ed ottenere 

informazioni, grazie alle esclusive news area expert.

Il primo passo per sfruttarne appieno le potenzialità è quello di 

registrarsi, inserendo, oltre ai propri dati, il numero di matricola di 

almeno un attrezzo KUHN.

Fatto ciò, si ha accesso all’area riservata, dove si trova materiale 

informativo di vario tipo – articoli tecnici, segnalazione di 

offerte promozionali o di iniziative dei concessionari di zona – 

ma soprattutto si hanno a disposizione tutti i manuali di uso e 

manutenzione ufficiali relativi agli attrezzi registrati. 

Nella sezione dei ricambi si possono, inoltre, consultare gli esplosi 

delle macchine con i relativi codici di identificazione. Ciò che 

vede l’agricoltore, è esattamente ciò che hanno a disposizione gli 

addetti al servizio ricambi delle concessionarie KUHN.

Una volta individuato il pezzo che stava cercando, il cliente può 

inserirlo nel carrello e cercare altri componenti.

Quando ha terminato può quindi lanciare l’ordine, che raggiunge 

per via telematica il concessionario di riferimento. L’operatore della 

concessionaria controlla se ha a disposizione i pezzi, altrimenti 

gira l’ordine al magazzino ricambi KUHN, situato a Monswiller e da 

cui partono 1.300 ordini al giorno, 362 giorni l’anno, per un totale 

di 12mila tonnellate di ricambi spediti.

Una volta completata la spedizione, l’agricoltore viene contattato 

dal concessionario per il ritiro della merce. Una soluzione di questo 

tipo è evidentemente comoda per tutti. Per il cliente, innanzitutto, 

che può selezionare il ricambio di cui necessita senza rischi di 

errore. E poi per il concessionario, che si vede sgravato di una 

parte di lavoro, ovvero il contatto telefonico con il cliente per capire 

ciò di cui ha bisogno ed effettuare l’ordine corretto.

KUHN HA SVILUPPATO
UN’APP DEDICATA, CHE CONSENTE 

AI CLIENTI KUHN DI AVERE
A PORTATA DI MANO TUTTO CIÒ 

CHE È UTILE.
MyKUHN
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SPV ACCESS - POWER - INTENSE
Carri miscelatori semoventi

IL CARRO MISCELATORE SEMOVENTE
ESTREMAMENTE AGILE.

Adatto a tutti gli allevatori
La nuova gamma di carri miscelatori semoventi SPV ACCESS-
POWER-INTENSE è stata specificatamente sviluppata per offrire un 
carro monococlea adatto alle esigenze di tutti gli allevatori. 
Per rendere accessibile la soluzione di un carro semovente, questa 
nuova gamma beneficia di numerosi vantaggi: grande manovrabilità, 
compattezza e grandi performance di lavoro.
SPV ACCESS-POWER-INTENSE è disponibile in 12, 14, 15 e 17 m3

Per ulteriori informazioni, contatta il tuo partner autorizzato KUHN.
15 m3 in meno di 

3 m di altezza
5 m raggio 

sterzata
170 CV

di semplicità


