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I giroandanatori a doppio rotore KUHN 
in breve:

GIROANDANATORI CONCEPITI PER RACCOGLIERE 
UN FORAGGIO RICCO DI NUTRIENTI

Conservare un elevato tenore di nutrienti nel 
foraggio è sempre stato un obiettivo cruciale 
per i progettisti dei giroandanatori. A tal fi ne è 
stata posta particolare attenzione alla capacità 
di seguire il profi lo del terreno e di effettuare 
la movimentazione di un foraggio pulito. La 
particolare forma dei bracci forche assicura 
un’elevata portata di lavoro, la formazione 
di andane strutturate ed una grande affi dabilità.

SE CERCATE UN GIROANDANATORE 
ADATTO AD UN IMPIEGO INTENSIVO

Il rotore MASTER DRIVE a doppia riduzione, 
con una trasmissione che può gestire foraggi 
pesanti, aumenta vita utile della macchina. Questa 
trasmissione, unica sul mercato, è concepita per 
impieghi molto intensivi e rende questa gamma 
sempre più polivalente ed affi dabile, pur con una 
manutenzione ridotta.

TUTTI POSSONO TROVARE IL 
GIROANDANATORE ADATTO ALLE 
PROPRIE ESIGENZE

Con larghezze di lavoro da 3,50 a 9,30 m, modelli 
a posa centrale o laterale (per una o due andane), 
versioni semi-portate o trainate... la gamma dei 
giroandanatori KUHN risponde alla maggior parte 
delle esigenze.
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Modelli
Larghezza 

di lavoro (m)
Trasmissione

Posa 

dell’andana

GA 6501 (P) da 5,40 a 6,40 standard centrale

GA 7501+
da 6,85 a 7,45 o 

6,70-7,20 m (confi gu-

razione stretta)

standard centrale

GA 8121 da 7,40 a 8,00 MASTER DRIVE centrale

GA 8731 da 7,70 a 8,60 MASTER DRIVE GIII centrale

GA 9531 da 8,40 a 9,30 MASTER DRIVE GIII centrale

GA 6002 da 3,50 a 5,80 standard laterale 

GA 6632 da 3,55 a 6,45 MASTER DRIVE GIII laterale 

GA 7932 da 4,05 a 7,45 MASTER DRIVE GIII laterale 

GA 9032 da 4,65 a 8,60 MASTER DRIVE GIII laterale 

GA 6620 da 6,30 a 6,65 MASTER DRIVE laterale 

GA 8030 da 7,30 a 8,30 MASTER DRIVE GIII laterale 

GA 9030 8,50 MASTER DRIVE GIII laterale 

6501 7501+ 8121 8731 9531 6002 6632 7932 9032 6620 8030 9030 
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NON DOVRETE PIÚ SCEGLIERE TRA MOVI-
MENTAZIONE ACCURATA E FORAGGIO PULITO

I VANTAGGI DI QUESTA CONCEZIONE IN UN COLPO D’OCCHIO

La conduzione ipertangenziale dei bracci forche migliora considerevolmente la formazione delle andane:
- andane larghe e voluminose,
- il foraggio è spinto effi cacemente verso l’esterno del rotore, con il minimo di perdite,
- la ripresa del foraggio da parte della pressa o della insilatrice è facilitata, con il minimo di perdite,
- nessun rischio di spingere il foraggio al di là dell’andana,
- movimentazione d’alta qualità anche a velocità elevata, grazie ad una distanza ridotta tra i passaggi delle forche.

Per un’essiccazione rapida ed una ripresa ottimale del foraggio, l’andana deve essere uniforme e volumi-
nosa. Le due caratteristiche dei giroandanatori KUHN che contribuiscono ad una posa ideale del foraggio 
sono:
- il braccio forche che forma un angolo positivo fi no al punto di deposizione del foraggio sull’andana,
- il rapido disimpegno della forca prima di passare al di sopra dell’andana.
Queste speciali caratteristiche sono completate dai bracci contro-curvati a conduzione ipertangenziale.
Scoprite i vantaggi che fanno la differenza! 

Conduzione ipertangenziale 

(KUHN)

Conduzione tangenziale (tradizionale)
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BRACCI FORCHE PER UN'ANDANATURA DI QUALITÁ

La conduzione ipertangenziale dei bracci forche, paragonata alla 
concezione classica, assicura un'andanatura pulita, una migliore 
formazione dell’andana e l’aumento della velocità d’avanzamento. 
Essa elimina anche la necessità di bracci forche ausiliari o di camme 
regolabili.
Inoltre, la distanza tra i passaggi delle forche è sensibilmente ridotta. 
Vi sono così meno rischi di lasciare del foraggio sul terreno. Le per-
dite sono ridotte al minimo anche a velocità elevate.

CONCEZIONE SPERIMENTATA DELLE FORCHE PER UN 
FORAGGIO PULITO

L’angolazione delle forche assicura un'andanatura pulita ed una 
manipolazione dolce del foraggio, anche di quello pesante e denso, 
con il minimo contatto col suolo. Le forche sono in acciaio trattato 
per una durata ottimizzata ed una maggiore resistenza 
alla fatica. L’attacco “fl ottante” e le tre spire di grande diametro 
riducono il rischio d’usura.
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LA TRASMISSIONE PER FAR FRONTE 
AI FORAGGI PIÚ PESANT

Oggi le macchine agricole devono resistere a sforzi notevoli e con larghezze di lavoro maggiori, per 
rispondere alle esigenze degli agricoltori in termini di affi dabilità e longevità. Per i giroandanatori il cuore 
della macchina, vale a dire la trasmissione del rotore, è l’elemento più esposto. KUHN ha sviluppato dei 
carter totalmente chiusi, per la completa protezione dei componenti di trasmissione ed una migliore 
resistenza all’usura. Questa concezione determina il successo del carter MASTER DRIVE, assicura 
un’affi dabilità e durata eccezionali anche negli impieghi più intensivi.

VISTA IN SEZIONE 
DEL CARTER

MASTER DRIVE

Nessuna oscillazione 

né gioco quando 

si lavora su terreni irregolari

PER UNA LUNGA DURATA

Il carter MASTER DRIVE si basa su di un'esclusiva concezione a doppio stadio: la riduzione è realizzata da 
una coppia d'ingranaggi conici e da una coppia cilindrica. Le tolleranze sono così strettamente controllate, 
per un insieme di maggiore affi dabilità e robustezza anche in condizioni diffi cili. Di conseguenza, l'usura 
dei carter è ridotta al minimo e non è richiesta alcuna manutenzione. I due stadi offrono la possibilità di 
includere delle coppie cilindriche più grandi, con un maggior numero di denti, per una migliore trasmissione 
della potenza.

BREVETTO KUHN



7

GENERAZIONE III:  
PIÚ AFFIDABILE, PIÚ LEGGERO

Il nuovo carter MASTER DRIVE GIII è stato concepito per fare fronte agli sforzi più elevati.
Ciò è dovuto principalmente a:
- l’aumento delle larghezze di lavoro e dei diametri dei rotori,
- l'andanatura di foraggi diffi cili quali l'insilato, fi eni lunghi o verdi e paglia pesante.

APPREZZATO 
DAI PIÚ ESIGENTI 
Si deve essere effi cienti e performanti nel momento della 
raccolta dei foraggi. Il carter MASTER DRIVE GIII consente 
di trarre i migliori vantaggi dalle condizioni meteorologiche, 
in particolare per le grandi aziende, le cooperative agricole 
e i contoterzisti.

NUOVO FISSAGGIO DEI

BRACCI FORCHE PER UNA

MAGGIORE ROBUSTEZZA

ESCLUSIVA

CONCEPITO PER DURARE 

Sono stati modifi cati importanti dettagli, al fi ne di ottenere 
rotori più leggeri ma ancora più robusti:
• scatola in alluminio
• profi lo di camma ottimizzato - meno sforzo sul rullo,
•  maggiore diametro del rullo - velocità di rotazione e 

pressione sulla camma ridotte,

• bracci forche con supporti di grande sezione,
• perno di rotazione dei bracci più robusto,

• albero oscillante rinforzato,
•  montaggio rinforzato dei bracci forche sull'albero oscillante 

(connessione mediante inserto bullonato).

MASTER DRIVE MASTER DRIVE GIII

GA 8121 •
GA 8731 •
GA 9531 •
GA 6632 •
GA 7932 •
GA 9032 •
GA 6620 •
GA 8030 •
GA 9030 •
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QUALI SONO
I VANTAGGI DEI
GIROANDANATORI 
KUHN A POSA
CENTRALE?

SONO EFFICIENTI

•  Potete raddoppiare la produttività di un giroandanatore 
monorotore e formare andane dimensionate sulla base delle 
esigenze delle presse, delle insilatrici e degli auto caricanti di 
alta capacità.

• Concepiti per un facile utilizzo.

FORMANO ANDANE IMPECCABILI  

La distanza tra i rotori è mantenuta qualunque sia la superfi cie 
del suolo. L'andana così formata è uniforme, con una struttura 
che favorisce l'aerazione e la successiva ripresa da parte della 

macchina da raccolta. 

CAPACITA' OPERATIVA ELEVATA

I rotori sono progettati per spostare una grande quantità 

di foraggio a velocità di lavoro elevate.

AIUTANO A PRESERVARE LE QUALITA' NUTRITIVE 
DEL FORAGGIO

Il foraggio viene spostato dolcemente e una sola volta. 
Le perdite di foglie ed i rischi di contaminazione con la terra 
sono così limitati. 



9



10

GA 6501 6501 P 7501+

QUANDO AUMENTANO 
LE DIMENSIONI DELL’AZIENDA

GIROANDANATORI A DOPPIO ROTORE COMPATTI

I GA 6501, 6501 P e 7501+ offrono tutte le caratteristiche di un andanatore professionale con un interessante rapporto qualità/
prezzo. Questi giroandanatori vi consentiranno di raccogliere un foraggio d'alta qualità in poco tempo. Gli spostamenti da un campo 
all'altro si effettuano senza problemi, grazie ad una larghezza di trasporto di 2,50 e 2,55 m rispettivamente.

Laddove le superfi ci investite a foraggere aumentano gli andanatori monorotore raggiungono il loro limite 
operativo. Per questo motivo passare ad un andanatore a doppio rotore consente di ottenere rendimenti 
maggiori mantenendo al contempo la compattezza di un andanatore monorotore. I nuovi GA 6501, 6501P e 
7501+ saranno sicuramente in grado di soddisfare pienamente le vostre esigenze.  



MOBILITÁ OTTIMALE IN TUTTE LE DIREZIONI   

I bracci del rotore ed il rotore stesso sono connessi mediante 

una doppia articolazione che consente la mobilità in “3D”: il rotore 
segue la superfi cie del suolo contribuendo così alla raccolta di un 

foraggio pulito. 

A VOSTRO AGIO ANCHE SU TERRENI DIFFICILI 

L'assale tandem a complemento dell'assale 3D (dotazione 

opzionale) è perfetto per guidare il rotore in condizioni diffi cili 
(solchi, prati a pascolo...) e a una velocità di avanzamento elevata.

In questo caso optate per il GA 7501+.
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GA 6501 P: QUANDO LA FLESSIBILITA' DEI 

PORTATI INCONTRA LA GRANDE LARGHEZZA 

DI LAVORO

Questo nuovo modello portato completa la gamma 
dei Giroandanatori KUHN a doppio rotore. E' adatto 
agli agricoltori che desiderano trarre vantaggio dalla 
manovrabilità delle macchine portate e delle grandi 
larghezze di lavoro dei doppi rotori. Quest'ultima è 
regolabile da 5,55 a 6,40 m aumentando lo spazio tra 
i due rotori. La testata d'attacco fi ssa e le quattro 
ruote pivottanti guidano il rotore con la massima stabilità 
nelle curve. La preziosa struttura vegetale viene così 
preservata. Il passaggio dalla posizione di trasporto a 
quella di lavoro viene effettuata senza lasciare la cabina 
grazie al sollevamento integrato dell'andanatore. Inoltre, 
il sollevamento idraulico dei rotori facilita le svolte e 
assicura un ampio spazio libero per il passaggio sopra 
le andane. Non è necessario utilizzare il sollevatore del 
trattore. Risultato: un distributore a doppio effetto è 
suffi ciente per tutte le manovre.

UN ANDANATORE ADEGUATO ALLA MODALITÀ DI RACCOLTA E AL VOLUME DI FORAGGIO

La larghezza dell'andanatore può essere facilmente regolata.
Sui GA 6501 e 6501 P, potete regolarla con la manovella, ottenendo una larghezza di andana fi no a 2,00 m.
Sul GA 7501+ la regolazione della larghezza dell'andana si effettua con una manopola di selezione a 4 posizioni. Potrete inoltre benefi ciare 
di un sistema di regolazione idraulico continuo dalla cabina, disponibile come dotazione opzionale.
Il GA 7501+ può essere confi gurato in versione stretta, con una larghezza di lavoro ridotta da 6,70 a 7,20 m e una larghezza di andana 
ridotta da 1,10 a 1,70 m. Questa confi gurazione soddisfa anche le esigenze date dai vincoli stradali, con un'altezza di trasporto di 4 m 
senza necessità di smontare i bracci delle forche.

NESSUN LIMITE PER UN'ANDANATURA DI ALTA QUALITÁ

Un'andanatura di alta qualità è possibile soltanto se i rotori sono in grado di seguire dolcemente le irregolarità del terreno senza 
danneggiare il manto erboso. I GA 6501, GA 6501 P e GA 7501+ dispongono di un'articolazione 3D dei rotori, per assicurare prestazioni 
eccellenti.

GA 6501 / 6501 P GA7501+, regolazione meccanica GA 7501 +, regolazione idraulica



GA 8121
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Si tratti di fi eno, insilato d'erba o paglia, il GA 8121 è a suo agio anche in condizioni diffi cili. 
La compattezza è uno dei suoi vantaggi più apprezzati quando si devono raggiungere campi di diffi cile 
accesso. Inoltre, il giroandanatore non teme le pendenze. Prestazioni ed un buon comportamento sono 
assicurati anche con i piccoli trattori. Ultimo ma non ultimo: il carter MASTER DRIVE è disponibile di serie, 
per una maggiore affi dabilità e robustezza negli impieghi intensivi.

COMPATTO E FACILE DA MANOVRARE

Con una larghezza di trasporto di appena 2,82 m 
(3 m con l'opzione ruote larghe), gli spostamenti 

del GA 8121 su strade strette risultano facilitati.
Le ruote posteriori del telaio sono direzionali, per 
una maggiore manovrabilità.

TUTTO PER FACILITARVI IL LAVORO 

Una preselezione in posizione di trasporto è suffi ciente a regolare la larghezza di 
lavoro e d'andana. Ad ogni apertura, i rotori si portano automaticamente nella 

posizione desiderata. Per il trasporto, i rotori si trovano nella posizione più bassa 
in modo da minimizzare l'altezza. Basta qualche giro di manovella per mettere le 
forche nella posizione ed altezza ideali. 

ROBUSTO E BEN DOTATO



SEI RUOTE

Per i perfezionisti che vogliono le migliori 
prestazioni d'andanatura: i rotori seguono 
i dislivelli del suolo come un'articolazione 
cardanica, con in più la morbidezza degli 

assali tandem.

ASSALE 3D

Le ruote del rotore sono posizionate il 
più vicino possibile alle forche, per poter 
seguire in maniera ottimale il rotore sui 
terreni irregolari.

ARTICOLAZIONE CARDANICA 

I rotori seguono fedelmente il profi lo del 
suolo sui terreni con avvallamenti per 
movimentare tutto il foraggio.
Le forche radunano il foraggio con grande 

precisione, un vero punto di forza nelle 
condizioni scivolose.

TRE VERSIONI 
PER L'ANDANATURA ADATTA

Esclusivo carter
MASTER DRIVE, 
a doppia riduzione per 
i foraggi densi
e in condizioni diffi cili
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GA 8731 9531

PRONTI PER UN 
IMPIEGO INTENSIVO 
SULL'INSILATO,
IL FIENO O LA PAGLIA

I nuovi giroandanatori semi-portati GA 8731 e 9531 si 
differenziano dai modelli concorrenti per la loro adattabilità 
al terreno, la robustezza e l'affi dabilità. Con larghezze 
di lavoro da 7,70 a 9,30 m, la portata di lavoro è elevata, 
mentre il telaio permette ai rotori di seguire il profi lo dei 
terreni irregolari. Con la nuova trasmissione del rotore 
MASTER DRIVE questi due giroandanatori sono pronti ad 
essere utilizzati nelle condizioni diffi cili.

MUNITI DEL NUOVO CARTER MASTER DRIVE GIII

I rotori dei nuovi giroandanatori KUHN sono muniti della nuova generazione di 
carter MASTER DRIVE GIII. Grazie a loro, le macchine raggiungono un livello 
superiore in termini di affi dabilità e di qualità d'andanatura

MENO DI QUATTRO METRI
DI ALTEZZA DI TRASPORTO

Un plus molto pratico: l'altezza di trasporto 
del GA 8731 è di 4 m, senza dover 

rimuovere i bracci forch

UN ADATTAMENTO AL SUOLO COME 
VE L'ASPETTATE

Ciascun rotore del GA 8731 è munito di 

quattro ruote prossime alle forche e di 
un'articolazione cardanica per il miglior 
adattamento al suolo ed un'andanatura 

di qualità.
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ANDANE SANE E SALVE 

Se la situazione lo richiede, i rotori possono 

essere inclinati individualmente fi no a 40° 
ed è possibile un loro scostamento di 
oltre 75 cm. Dunque non è più necessario 

preoccuparsi per la fi nitura delle andane 

quando le scavalcate.

DEI ROTORI IMMOBILI DURANTE 
IL TRASPORTO 

In posizione di trasporto, il sistema 

esclusivo STABILIFT blocca idraulicamente 

e meccanicamente i rotori. Ciò aumenta 
considerevolmente la stabilità della macchina 

durante il trasporto su strade in cattive 
condizioni, ma anche nel superamento delle 

andane. 15
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8731 9531GA

QUANDO LA
ROBUSTEZZA 
INCONTRA 
LA COMODITÁ

Apprezzerete la comodità dei GA 8731 e 9531. 
Ecco i loro principali punti forti:
- manutenzione del carter ridotta al minimo,
-  stabilità migliorata per il trasporto, nelle curve e sulle 

pendenze,
-  regolazioni facili della larghezza d'andana e dell'altezza 

di lavoro.

SEI RUOTE PER ROTORE, 
DI SERIE

Per un miglior adattamento al profi lo 
del terreno, il GA 9531 dispone di 
6 ruote per rotore. 
Sul GA 8731 è disponibile anche un 
assale tandem supplementare.

REGOLAZIONE DELL'-
ALTEZZA IN TUTTA 
SEMPLICITÁ 

Basta una manovella per modifi care 
manualmente l'altezza del rotore. 
Una scala graduata - di serie - 
facilita ancor più le regolazioni.
La regolazione idraulica con la 
centralina KGA 11C è disponibile 
in opzione.
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CENTRALINE DI COMANDO:
FATE LA VOSTRA SCELTA
SECONDO LE VOSTRE ESIGENZE

IL PLUS DI KUHN

Con la centralina di comando 
KGA 02C controllate le seguenti 
funzioni:
-  passaggio in posizione di 
trasporto/lavoro e viceversa

-  regolazione della larghezza 
d'andana.

Con un equipaggiamento 
opzionale, potrete anche gestire 
il sollevamento individuale di 
ciascun rotore.

La KGA 11C integra le seguenti 
funzioni supplementari:
-  regolazione idraulica 

dell'altezza di lavoro
-  sollevamento individuale di 

ciascun rotore per facilitare il 
lavoro negli angoli del campo.
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PERCHÉ 
SCEGLIERE UN 
GIROANDANATORE 
A POSA
LATERALE?

Perché si adatta perfettamente alle più svariate 
condizioni di lavoro!

GGESTIONE DELLE DIVERSE DENSITÁ DI 

ORAGGIO

A seconda della densità potete gestire il foraggio in una 
andana: deponete un'andana o radunate il foraggio in 
due passaggi. Potete anche semplicemente regolare la 
larghezza di lavoro per formare un'andana di dimensioni 
ottimali. Risultato: è ottimizzata la portata di lavoro per 
ettaro della pressa o della macchina di raccolta.

UNA O DUE ANDANE? SCEGLIETE VOI!

Con la maggior parte dei modelli il foraggio può essere 
posato in una o due andane separate. Apprezzerete 
particolarmente questa polivalenza in occasione 
del rivoltamento simultaneo di due andane, per 
un'essiccazione ed un'andanatura notturna più rapide. 
La posa su due andane accelera anche l'essiccazione 
dei foraggi pesanti.
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E 
QUALE  
SCEGLIERE?

Sono disponibili le versioni trainate e semi-
portate con telaio centrale. Ciascuna ha 
i suoi vantaggi. 

I MODELLI TRAINATI

-  si attaccano facilmente e rapidamente: non serve alcun 
sollevamento, ma solo una barra oscillante,

-  larghezza di lavoro variabile per un'andanatura perfetta 
nelle zone strette,

-  posizionamento del rotore posteriore regolata dal posto di 
guida: selezione della messa in posizione lavoro/trasporto, 
del tipo di posa (una o due andane), della larghezza di  
lavoro,

- conveniente rapporto costo / larghezza di lavoro,
- nuovo carter MASTER DRIVE GIII,

- grande altezza libera per il superamento dell'andana.

I MODELLI SEMI-PORTATI

- eccellente comportamento sui terreni irregolari,
-  buona manovrabilità e seguito del trattore grazie alle 

ruote sterzanti, manovre facilitate (es. per la retromarcia),
-  dimensioni ridotte in posizione di trasporto senza 

smontare i bracci forche,
- messa in posizione di trasporto semplice,

-  regolabile facilmente perciò utilizzabile comodamente 
anche dagli operatori meno esperti.

  La posa dell'andana
  a destra,
  un sollievo per
  il vostro collo! *

* eccetto GA 6002



6002GA

FACILE DA UTILIZZARE 
E DA MANOVRARE

LARGHEZZA DI LAVORO VARIABILE PER DIFFERENTI QUANTITÁ 

E DENSITÁ DI FORAGGI

La larghezza d'andanatura è regolabile idraulicamente da 3,00 a 5,80 m. Diverse densità del 
foraggio, superamento di ostacoli e fi nitura del campo non danno più problemi. Per i foraggi 
molto densi o per realizzare andane notturne, il GA 6002 può anche deporre due andane a 
ciascun passaggio.

Nella categoria dei giroandanatori di grande larghezza, il GA 6002 
risponde perfettamente alle esigenze degli agricoltori: portata di 
lavoro accresciuta e possibilità di impiegare un trattore di piccola 
o media potenza.
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ANGOLO DI STERZO DI OLTRE 90°!

Il GA 6002 è capace di movimentare tutto 
il foraggio nelle curve e anche nelle svolte 

a fondo campo, senza dover compensare 
la posizione del telaio posteriore: un 
importante vantaggio per la comodità 
e la semplicità d'uso.

I PUNTI FORTI PER UN TRASPOR-
TO SEMPLICE E IN TUTTA SICU-
REZZA

-  Il fermo di bloccaggio automatico 
impedisce la rotazione del treno ruote 

posteriore.
-  Quando la macchina è aperta sul campo 

la sicurezza si sblocca automaticamente.
-  Luci e segnalazioni stradali montate di 

serie.

-  Non è necessario smontare i bracci 
forche.

APERTURA AUTOMATICA DEL 
DEFLETTORE D'ANDANA

Quando la macchina passa in posizione 
di lavoro, un sistema di bielle dispiega 

automaticamente il defl ettore d'andana 
in una posizione predeterminata. Tale 
posizione è facilmente regolabile grazie 
ad una semplice manovella.
Equipaggiamento opzionale: defl ettore 

d'andana per il rotore anteriore.



21

SOLLEVAMENTO IDRAULICO

Ciascun rotore è munito di un cilindro che 
gli assicura una grande distanza libera 

dal suolo. Una manovella consente di 
pre-regolare l'altezza di lavoro ideale.

LA STABILITA' DELL'ANDANATURA  
E DELLA MACCHINA

Sono garantite anche a grande velocità 
e su terreni irregolari! Pivottando, gli 

assali tandem si insinuano nelle più 
piccole depressioni. Gli assali tandem 
sono disponibili in opzione.

ASSALI SUPPLEMENTARI PER 
UNA STABILITÁ MIGLIORATA 
NELLE ZONE CON FORTI 
AVVALLAMENTI   

Gli assali supplementari, disponibili in 
opzione, migliorano l'appoggio al suolo 

della macchina, offrendo un migliore 
equilibrio sui terreni con forti avvallamenti.
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GA 6632 7932 9032

Cercate un giroandanatore effi ciente e polivalente, che può essere facilmente utilizzato in condizioni 
impegnative e con trattori di piccola potenza? I modelli a posa laterale GA 6632, 7932 e 9032 rispondono 
a tutte queste esigenze lasciandovi un'ampia scelta riguardo al diametro del rotore. I giroandanatori trainati 
offrono una larghezza di lavoro variabile modifi cando la posizione del rotore posteriore. Altri punti chiave: 
il carter MASTER DRIVE GIII, numerose possibilità d'andanatura, un adattamento impeccabile al profi lo del 
terreno...!

IMPIEGO SEMPRE PIÚ INTENSIVO 

Il nuovo carter MASTER DRIVE GIII vi aiuta 
nei lavori sui foraggi densi e pesanti. La sua 
robustezza e longevità sono incomparabili.

UNA O DUE ANDANE? COME VOLETE VOI!

Oltre alla posa laterale di un'andana, questi giroandanatori trainati vi danno la 
possibilità di formare due andane separate. Ciò è particolarmente utile quando 
volete accelerare il processo di essiccazione:
- rivoltamento dell'andana
- formazione di andane strette in presenza di foraggi pesanti.

SU MISURA PER CIASCUNA AZIENDA
ED OGNI TRATTORE 

GA 6632
- per le aziende di medie dimensioni,
- per gli impieghi intensivi,
-  con rotori piccoli per migliorare l'adattamento 

al profi lo del terreno,
- larghezza di trasporto inferiore a 3,00 m,
-  2,08 m di larghezza con i bracci forche 

smontati.
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REGOLAZIONE IDRAULICA DELLA LARGHEZZA D'ANDANA

Con un cilindro idraulico si effettua la regolazione della larghezza d'andana comodamente 
dalla cabina del trattore. Questo dispositivo consente anche di ripiegare il telo d'andana per il 
trasporto, evitando così un faticoso lavoro manuale. Un secondo telo d'andana, utile in caso di 
posa di due andane, è disponibile in opzione per il rotore anteriore.

SUPERBO SUPERAMENTO DELL'ANDANA

Una grande altezza libera sotto i rotori, di quasi 50 cm per i GA 6632 / 7932 e di 60 cm per il 
GA 9032, aiuta a superare le andane senza diffi coltà particolari.

TIMONCINO MONTATO SU PARALLELOGRAMMA

Il giroandanatore è attaccato molto semplicemente al trattore per mezzo di un timoncino 
munito di piede d'appoggio regolabile in altezza.  Per evitare impuntature sulla forcella 
d'attacco del trattore, la parte anteriore del timoncino resta permanentemente in posizione 
orizzontale, quale che sia l'altezza dei rotori.

PUNTI FORTI IMPORTANTI PER 
UNA MAGGIORE COMODITÁ

LA STAMPA

NE PARLA
“Il modello GA 6632 di KUHN ha superato con successo la nostra prova d'andanatura 
continua di 150 ettari. Siamo stati particolarmente impressionati dall'ottima forma-
zione delle andane in tutte e tre le colture testate. Sempre a proposito della qualità 
del lavoro, il nostro candidato (con un telaio completamente equipaggiato) non ha 
evidenziato debolezze”

da “DIZ Agrarmagazin”, maggio 2012).

GA 7932
-  la scelta migliore quando è permessa una 

larghezza di lavoro di 3,50 m,
-  larghezza d'andana adatta alle presse ad alta 

capacità,
- ottimo rapporto larghezza di lavoro / prezzo.
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GA 6632 7932 9032

UN FORAGGIO PIÚ PULITO GRAZIE 
AD UN ECCELLENTE ADATTAMENTO 
AL PROFILO DEL TERRENO

Questi tre giroandanatori presentano importanti particolarità, 
per assicurare un'andanatura pulita senza introduzione d'im-
purità, preservando il manto vegetale ed offrendo un'elevata 
portata di lavoro anche sui terreni irregolari. Tutto questo è alla 
vostra portata di mano.

ROTORI INDIPENDENTI

Grazie alle articolazioni disposte sul telaio      , i due rotori seguono i dislivelli del 
suolo in completa indipendenza. Il rotore posteriore è munito di serie di un'artico-
lazione cardanica, per minimizzare la contaminazione del foraggio.

RUOTE HYPERBALLON  

Le ruote HYPERBALLON di grande diametro       ituate molto vicino alla zona 
di rastrellamento assicurano un eccellente raggruppamento del foraggio con un 
minimo contatto col suolo. 

RUOTA D'APPOGGIO SUPPLEMENTAR
E' disponibile in opzione una ruota d'appoggio supplementare. Viene montata davanti 
al primo rotore per migliorare ulteriormente l'adattamento al suolo.

CONCEPITI PER ESSERE
STABILI NELLE DIVERSE 
CONDIZIONI DI LAVORO

Solidamente in appoggio sui loro treni di 
ruote molto larghe e disponendo fi no a 
6 ruote per rotore, questi tre modelli sono 

a loro agio nelle più diverse situazioni.

DI SERIE

Due ruote equipaggiano il rotore anteriore 

del GA 6632

ASSALI TANDEM

Gli assali tandem equipaggiano di serie i 

modelli GA 7932 e 9032, e sono disponibili 
in opzione sul GA 6632. Permettono 
di passare dolcemente sulle buche ma 
anche nei campi irregolari (ad esempio con 
danni causati dalla selvaggina o sui prati a 

pascolo).

ASSALE SUPPLEMENTARE

Il rotore posteriore dei GA 6632 e 7932 è 
munito di due ruote supplementari. Questo 
assale è disponibile in opzione sul rotore 
anteriore degli stessi GA 6632 e 7932.

1

2
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GA 9032

IL RIFERIMENTO NEL MERCATO DEI 
GIROANDANANTORI A POSA LATERALE

Il GA 9032 è il più grande Giroandanatore a posa laterale sul mercato - un vero riferimento con una 
larghezza di lavoro che può raggiungere 8,80 m nella posizione di due andane. In più, il rapporto prezzo/
larghezza di lavoro è imbattibile. Scopritelo subito.

LARGO NEL LAVORO, COMPATTO
NEL TRASPORTO E AL RIMESSAGGIO!

Il passaggio dalla posizione di lavoro a quella di 
trasporto si effettua facilmente dal posto di guida 

del trattore. La larghezza del GA 6632 è così ridotta 
a 3,00 m, quella del GA 7932 a 3,50 m e quella 

del GA 9032 a 4,10 m. Inoltre, questi tre modelli 
dispongono di bracci forche smontabili per una 

guida confortevole e in tutta sicurezza e per facilitare 
il rimessaggio in aree di diffi cile accesso.
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GA 6620

MULTIFUNZIONALITÁ 
E ALTA MANOVRABILITÁ

Il GA 6620, il più piccolo dei modelli semi-portati, è stato completamente rivisto. Davanti si trova 
un eccellente giroandanatore che saprà convincervi con la sua polivalenza e la sua manovrabilità. 
Può disporre il foraggiò  in una o due andane e reagisce molto rapidamente ai cambiamenti di direzione 
del trattore. La grande altezza libera, anche nelle svolte, vi assicurerà un vero piacere d'utilizzo della 
macchina.

UNA MACCHINA MOLTO ADATTABILE  

Il GA 6620 offre di serie la posa di una o due andane. A voi la scelta, per adattare al meglio il lavoro alle vostre esigenze e per accelerare 
il processo di essiccazione:
- rivoltamento di andane di erba medica,
- formazione di andane notturne.

CONTATE SU KUHN

Il carter MASTER DRIVE 
a doppia riduzione, 
per i foraggi densi e le 
condizioni più diffi cili.



ARTICOLAZIONE CARDANICA: 
QUALITÁ DI ANDANATURA AL TOP

I rotori seguono l’andamento del profi lo del suolo 
in tutte le direzioni. Le ruote girevoli evitano lo 
slittamento in curva e i danni al tappeto erboso.

A SUO AGIO NELLE SVOLTE

Con il telaio centrale e le ruote sterzanti, il giroan-
danatore semi-portato è a suo agio nelle manovre 
in spazi ristretti. Ancora altre caratteristiche facilitano 
le svolte sul campo:
-  articolazione cardanica dei rotori ridotta quando 

questi vengono sollevati,
- grande altezza libera sotto i rotori.

ECCO COME SALVAGUARDERETE LE 
ANDANE 

Anche in posizione per una andana, il GA 6620 pre-
senta un’altezza libera di oltre 40 cm. Supererete le 
andane in tutta tranquillità.

DUE LARGHEZZE FUORI TUTTO  

I supporti delle ruote del GA 6620 possono essere 

montati in due posizioni. E’ così possibile privilegiare 
la compattezza, la comodità nel trasporto e la facilità 
di accesso al  campo, oppure una maggiore stabilità 

durante il lavoro su forti pendenze.

ALTEZZA RIDOTTA A 3,55 M

Gli spostamenti sulle strade fi ancheggiate da fi lari 

d’alberi e l’accesso ai campi diventano un gioco da 
ragazzi. Non serve alcuno smontaggio dei bracci. 
Le ruote del telaio sono sterzanti.

2,55 m

2,93 m
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GA 8030 9030

INNOVAZIONI 
ESCLUSIVE 

Concepiti per un impiego intensivo ed un'andanatura di alta qualità, 
i nuovi andanatori semi-portati GA 8030 e GA 9030 integrano delle 
funzionalità innovative in risposta alle vostre attese.

-  STABILIFT: esclusiva cinematica di sollevamento e di bloccaggio del rotore in posizione 
leggermente inclinata. Ciò consente di risparmiare tempo, di ottenere una grande distanza 
libera dal suolo anche in pendenza e di ottenere il bloccaggio idraulico durante il trasporto.

-  STABIDRIVE:migliora la stabilità della macchina durante il trasporto, in particolare nelle curve 
o nelle rotonde stradali, ma anche sul campo durante le manovre su terreno con avvallamenti.

-  Carter MASTER DRIVE GIII: trasmissione affi dabile dei rotori sul lungo termine, e in mol-
tissime diverse condizioni.

Questa macchina vi offre anche la scelta tra la posa di una o due andane.

BLOCCAGGIO DELLA 
SOSPENSIONE 3D

Le sospensioni 3D dei rotori sono munite 

di un cilindro idraulico integrato che 

blocca automaticamente i movimenti 

pendolari del rotore dal momento in 

cui viene sollevato. 

Principali vantaggi del sistema STABILIFT:

-  preservazione del tappeto erboso 

poichè i denti non graffi ano il terreno 

quando i rotori sono abbassati,

-  più stabilità grazie al baricentro basso 

della macchina,

-  maggiore distanza libera dal suolo per 

una migliore salvaguardia delle andane,

-  meno tempo necessario per il 

sollevamento dei rotori. 

SUPERATE LE ANDANE SENZA DANNEGGIARLE

I 51 cm di altezza libera in posizione da una andana ed i notevoli 76 cm in posizione 

due andane mostrano chiaramente il vantaggio del sistema STABILIFT per le andane 

pronte ad essere raccolte. 

ESCLUSIVO 
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ADATTAMENTO AL SUOLO IN 3D
STABILIFT contribuisce anche all'aumento del campo di oscillazione del rotore: 

adattamento esemplare al profi lo anche irregolare del terreno. Il campo di oscillazione 
dall'alto in basso si pone tra +25 e -30 cm.
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PARLIAMO DELLA STABILITÁ DELLA MACCHINA IN CURVA

Un piccolo dettaglio che fa una grande differenza per gli spostamenti su strada in tutta sicurezza. L'asse di rotazione del punto 
d'accoppiamento tra il braccio inferiore del trattore ed il giroandanatore non è verticale, ma leggermente inclinato. Ciò aumenta 
la pressione sull'attacco e sulla ruota posteriore situata sul lato interno durante la curva.

Risultato dello STABIDRIVE: miglioramento della stabilità della macchina su strada, in curva e in pendenza.

REGOLAZIONE IDRAULICA DELLA 
LARGHEZZA D'ANDANA 

Di serie, il defl ettore d'andana è regolabile grazie 
ad un cilindro idraulico.

LE CENTRALINE DI COMANDO 
ELETTRICHE KGA 02L E KGA11L VI 
FACILITANO LA VITA 

Gestiscono le seguenti funzioni: passaggio in 
posizione lavoro/trasporto - selezione del tipo 
di posa (una o due andane) - regolazione della 

larghezza d'andana. La KGA 11L vi consente 
inoltre di gestire l'altezza di lavoro dalla cabina 
del trattore.

ESCLUSIVO



Caratteristiche GIROANDANATORI A DOPPIO ROTORE A POSA CENTRALE

GA 6501 / 
GA 6501 P

GA 7501+ GA 8121 GA 8731 GA 9531

Larghezza di lavoro (m)  5,40-6,40
6,85-7,40 m o 

6,70-7,20 m nella 
confi gurazione stretta

7,40-8,00 7,70-8,60 8,40-9,30

Larghezza media dell’andana (m) 1,00-2,00

1,35 - 1,95 m o 
1,10 - 1,70 m (in 

posizione stretta o con 
la regolazione idraulica 

della larghezza)

1,40-2,00 1,40 -2,30

Attacco / categoria 
2 punti / cat. 2

3 punti (P)
2 punti / cat. 2

Diametro rotori (m) 2,65 3,25 3,50 3,65 4,00

Numero di bracci per rotore 10 11 12 13 15

Numero di forche per braccio 3 4

Trasmissione rotori meccanico doppia riduzione MASTER DRIVEE

Adattamento al suolo dei rotori 3D tandem o 3D 3D

Numero di ruote per rotore 
3 ruote 16x6.50-8

(4 ruote - P)
4 ruote 16x6.50-8 

(  6 ruote)

4 ruote 
16 x 6.50-8

(  - 6 ruote)

6 ruote 
16 x 6.50-8 

(  - tandem)

Regolazione altezza rotori con manovella

con manopola 
di selezione 

a 4 posizioni o 
idraulica (optional)

con manopola 
di selezione 
a 4 posizioni

a manovella 

(  - draulica)

Pneumatici sul telaio  195/65R15 10.0/75-15.3 o 13.0/55-16 15/55-17

Larghezza di trasporto (m) 2,50 2,55 2,82 3,00

Altezza minima di trasporto (m) 3,50 3,54 3,70 4,00 3,82

Larghezza (m) 5,15 5,60 6,00 6,57

Peso (kg) *
1260

1160 (P)
1590 1930 2250 2400 

Potenza richiesta al trattore (kW/CV) 30/40 37/50 44/60 50/68 55/75 

Equipaggiamento idraulico trattore 1 DE
1 SE (+ 1 DE con rego-
lazione della larghezza 

idraulica)
1 SE 1 DE + 1 SE

Equipaggiamento elettrico trattore 1 presa 7 poli 1 presa 7 poli + 1 presa 3 poli ISO

Luci e segnalazioni stradali

* macchina di base senza equipaggiamenti opzionali      di serie      equipaggiamento opzionale    - non disponibile
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RICEVETE IL VOSTRO RICAMBIO 7 GIORNI SU 7, 
24 ORE SU 24
Vi serve urgentemente un pezzo di ricambio? Con KUHN SOS ORDER 
benefi ciate di una consegna express 7 giorni su 7, per 362 giorni 
all’anno. Minimizzate così i tempi di fermo macchina e migliorate il vostro 
rendimento di lavoro.

LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI!
Benefi ciate di 36 mesi di totale serenità con la garanzia KUHN 
PROTECT+. Potrete così concentrarvi esclusivamente sul vostro lavoro 
e sulle prestazioni della macchina. Perché è proprio quello che vi 
aspettate da una macchina hi-tech.

PER RIPARAZIONI SEMPRE PIÙ RAPIDE!
Un guasto tecnico inatteso si presenta sempre nel momento sbagliato. 
Grazie a KUHN I TECH il vostro Concessionario Autorizzato KUHN può 
risolvere rapidamente ed effi cacemente il guasto. Questo strumento è 
disponibile in linea 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, consentendo una diagnos-
tica rapida e precisa.

INVESTITE RAZIONALMENTE
Vi serve una nuova macchina, ma il fi nanziamento è incerto? Modernizzate 
il vostro parco macchine e migliorate la vostra azienda con KUHN FINANCE - 
in tutta sicurezza ed in funzione delle vostre esigenze. Noi offriamo soluzioni 
di fi nanziamento su misura e adatte alle vostre esigenze.

I SERVIZI KUHN
* 

 Massimizzate l’utilizzazione e la produttivitá delle vostre macchine
* I servizi non sono disponibili in tutti i paesi.
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Caratteristiche GIROANDANATORI A DOPPIO ROTORE A POSA LATERALE

GA 6002 GA 6632 GA 7932 GA 9032 GA 6620 GA 8030 GA 9030

Larghezza di lavoro – in posizione 1 andana (m) 3,50-5,80 3,55-6,45 4,05-7,45 4,65-8,60 6,30 7,30 8,50

Larghezza di lavoro – in posizione 2 andane (m)
5,40 6,50 7,65 8,80  6,65 8,30 -

Larghezza media dell’andana (m) 0,80-1,40 1,20-1,80 0,70-1,70 1,15-1,70

Attacco / categoria trainato con timoncino su barra d’attacco oscillante 2 punti / cat. 2
2 punti / 
cat. 2 e 3

Diametro rotori (m) 2,65 2,90 3,40 4,00 2,90 3,40 4,00

Numero di bracci per rotore 10 11 12 15 11 12 15

Numero di forche per braccio 3 4

Trasmissione rotori meccanico doppia riduzione MASTER DRIVE 

Adattamento al suolo dei rotori - 3D sul rotore posteriore 3D

Numero di ruote per rotore

Rotore ant.
 - 2

 - assale tandem o assale 
supplementare

 - 4 
(icon assale tandem)
 - assale supplementare

 4 (girevoli)
 - 6

Rotore post.

 - 2
 - assale 

tandem o assale 
supplement.

 - 4 
(con assale 
supplem.)

 - assale 
tandem

 - 6 
(con assali tandem 
e supplementare)

4 (girevoli)
 - 4 (fi sse)

 - 6

6 
(con assali 
tandem)

Regolazione altezza rotori a manovella  
a manovella

(  - idraulica) idraulica

Pneumatici
Rotori

18 x 8.50-8 

16 x 6.50-8 16 x 6.50-8

Telaio portante
10.0/

75-15.3
11.5/80-15.3

Ruota d’appoggio supplementare su timoncino - -

Larghezza di trasporto (m) 2,95 2,07 2,50 3,00 2,99

Altezza minima di trasporto (m) - 3,55 3,85
3,90 

(bracci forche 
deposte) o 4,40

Larghezza (m) 7,30 8,70 9,80 11,40 7,80 9,20 9,90

Peso (kg) * 1120 1470 1620 1850 2010 2500 2800

Albero di trasmissione primario cardanico p.d.f. grande angolazione lato trattore + limitatore di coppia p.d.f. grande angolazione + limitatore di coppia

Potenza richiesta al trattore (kW/CV) 30/40 40/55 60/80 40/55 50/68 55/75

Equipaggiamento idraulico trattore 1 SE + 1 DE 1 SE 1 SE + 1 DE

Equipaggiamento elettrico trattore 1 presa 7 poli 1 presa 7 poli + 1 presa 3 poli ISO

Luci e segnalazioni stradali

* macchina di base senza equipaggiamenti opzionali      di serie      equipaggiamento opzionale    - non disponibile

KUHN PARTS
Ricambi originali KUHN per lavorare in tutta tranquillità

I nostri sistemi di fusione, associati a strumenti di produzione ultra moderni, ci permettono di produrre 
pezzi di ricambio in tempistiche competitive. Potete veramente contare sul nostro know-how e sui 

nostri ricambi originali. Inoltre, è possibile benefi ciare dei nostri servizi di assistenza clienti e logistica
tramite qualsiasi deposito di KUHN PARTS che propongono soluzioni di riparazioni rapide ed 

affi dabili in collaborazione col vostro Concessionario KUHN più vicino.
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Scoprite gli altri giroandanatori proposti da KUHN

1. Portati monorotor - 2. Semi-portati a 4 rotori - 3. Andanatori a tappet - 4. Girospandivoltafi eno

... noi testiamo le macchine in tutte le situazioni, anche le più diffi cili. E loro fanno fronte con brio...

NON LAVORERETE MAI
IN QUESTE CONDIZIONI, MA...

A DOPPIO ROTORE

Ritrovate KUHN anche su

P
e
r 

p
ro

te
g
g
e
re

 l
’a

m
b

ie
n
te

, 
q

u
e
s
to

 d
o
c
u
m

e
n
to

 è
 s

ta
to

 s
ta

m
p

a
to

 s
u
 c

a
rt

a
 s

e
n
za

 c
lo

ro
 /

 P
ri
n
te

d
 i
n
 F

ra
n
c
e
 -

 9
2

0
 0

1
4

 I
T

 -
 0

8
.1

7
 -

 C
o
p

yr
ig

h
t 

2
0

1
7

 K
U

H
N

KUHN S.A. 
4 Impasse des Fabriques - BP 50060

F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE

KUHN ITALIA S.r.l.
Via Cerca per Colturano, 8
20077 MELEGNANO (Milano) - Italy

www.kuhn.it

Per trovare il vostro Concessionario Autorizzato
KUHN più vicino, visitate il nostro sito internet
www.kuhn.com

Concessionario

Visitateci sui nostri canali YouTube.

Le informazioni presentate in questo documento sono fornite solo a scopo  generale e non costituiscono alcun 
carattere contrattuale. Le nostre macchine sono conformi alle normative in vigore nei paesi di consegna.  Nei 

nostri prospetti, per illustrare meglio i dettagli, alcuni dispositivi di sicurezza possono non essere in posizione 
operativa. Durante l’utilizzo  delle macchine, questi devono essere tassativamente in conformità con i requisiti 
dei manuali di uso e di assemblaggio. Occorre rispettare il peso totale autorizzato dal trattore, capacità di 

sollevamento e carico massimo autorizzato per asse e sui pneumatici. Il carico sull’asse anteriore del trattore 
deve sempre essere conforme ai requisiti del paese di consegna (in Europa, almeno il 20% della massa a vuoto 

del trattore). Ci riserviamo il diritto di modifi care senza preavviso i nostri modelli, i loro equipaggiamenti ed i 
loro accessori. Le macchine, gli equipaggiamenti ed accessori  descritti in questo documento possono essere 
coperti da almeno un brevetto e/o un modello depositato(i).  I marchi citati in questo documento possono 

essere protetti in uno o più paesi.


