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SITERA

LA SEMINATRICE SITERA, CON UNA LARGHEZZA DI LAVORO PARI A 3 METRI, È COMPATIBILE CON GLI ERPICI 

ROTANTI HR 3020/3030/3040 E GLI ERPICI A DISCHI CD 3020. LA SEMINATRICE SITERA È DISPONIBILE CON 

ELEMENTI DI SEMINA A FALCIONE, DOPPIO DISCO O SEEDFLEX E IN VERSIONE MECCANICA O ELETTRICA.

Seminatrici meccaniche integrate 

SCOPRI L’EFFETTO ELETTRICO. La seminatrice 
meccanica SITERA dispone ora di una distribuzione ad 
azionamento elettrico. La modulazione del dosaggio può 
essere regolata manualmente o automaticamente dal GPS 
tramite un terminale ISOBUS (con funzione TC-GEO).

CERCATE REGOLAZIONI SEMPLICI? Approfittate di 
un’elevata facilità d’uso grazie alla regolazione centralizzata 
continua della profondità di semina. È inoltre possibile 
controllare la macchina con un terminale CCI o con il 
terminale ISOBUS del trattore, nonché tramite il nuovo 
terminale VT 30, per trattori non ISOBUS.

DESIDERATE UN’ESPERIENZA DI GUIDA PIACEVOLE? 
Il design, la visibilità perfetta, la distribuzione equilibrata 
del carico e la tramoggia avanzata sono tutti elementi 
progettati per darti una guida confortevole sia sul lavoro 
che durante il trasporto.

LA SEMINATRICE MECCANICA VERSATILE
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SITERA 3010 I 3010 e I 3020 I 3020 e I 3030 I 3030 e

SITERA 3010

SITERA 3020

SITERA 3010 per seminare su qualsiasi tipo di terreno. Robusta, compatta e dotata di grande autonomia, la seminatrice SITERA 
3010 soddisfa le vostre esigenze di competitività e redditività offrendovi una precisione di semina senza pari.
La SITERA 3010 è dotata di elementi di semina a falcione, che non richiedono molta manutenzione e consentono di seminare in tutte  
le condizioni. 

SITERA 3020 per seminare in presenza di residui vegetali. La seminatrice meccanica SITERA 3020 offre soluzioni per tutte  
le condizioni con un utilizzo semplice e confortevole. La SITERA 3020 è dotata di una barra di semina a doppi dischi montata su 2 file 
con una distanza di 25 cm che consente di seminare anche in condizioni difficili. 

LA GAMMA SITERA
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SITERA 3030

SITERA e

SEEDFLEX: la barra di semina precisa. La seminatrice SITERA 3030 è dotata di una barra di semina SEEDFLEX a doppi dischi 
sfalsati per un’apertura perfetta del solco. Questa versatile seminatrice meccanica offre una perfetta precisione di semina in tutte le 
condizioni.

SITERA e l’effetto elettrico. Scegliete l’azionamento elettrico.  La seminatrice meccanica SITERA dispone ora di una distribuzione  
ad azionamento elettrico. Questa macchina è dotata di un motore elettrico alloggiato sul lato destro (che sostituisce la ruota meccanica) 
e di un sensore radar per il segnale di velocità.
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CD 3020

PER UN LAVORO EFFICIENTE

Il lavoro dei dischi garantisce l’eliminazione di erbacce e residui colturali. Con il preparatore a dischi CD di KUHN è 
possibile effettuare un lavoro in velocità; quando è necessario un affinamento maggiore è possibile sostituirlo con l’erpice 
rotante in meno di 10 minuti.

La combinazione CD/SITERA è progettata per avere il baricentro vicino al trattore. I dischi dentati da 400 mm e i rulli di ampio diametro 
riducono il consumo di energia. La particolare robustezza del telaio è stata concepita per consentire velocità di lavoro elevate. 

ELEVATA PRODUTTIVITA’  
SU TERRENI LEGGERI

Lunga vita utile e poca manutenzione
Il telaio robusto e affidabile è progettato e adeguato per velocità 
di lavoro elevate.  I tubi a croce mantengono in posizione i dischi 
grazie a dei supporti a elastomero di lunga durata. I blocchi in 
poliuretano e i cuscinetti dei dischi non necessitano di alcuna 
manutenzione, essendo lubrificati a vita. 

Deflettori laterali: una finitura perfetta
Per una finitura perfetta tra i passaggi, il preparatore a dischi  
CD della serie 1020 di KUHN è dotato di deflettori. Montati su 
un parallelogramma, essi garantiscono un buon livellamento del 
terreno, evitando di lasciare delle «creste». 
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HR 3020 I 3030 I 3040

UN LETTO DI SEMINA DI QUALITÀ SUPERIORE

Grazie alle regolazioni idrauliche, è possibile adattare la macchina in tempo reale alle condizioni di lavoro. La serie di erpici 
rotanti HR di KUHN propone modelli adatti a ogni utilizzo e accessori in grado di soddisfare ogni vostra esigenza.  

La forma specifica dei denti facilita la creazione di un letto di semina molto affinato con una profondità di lavoro fino a 20 cm.
La serie HR 1040 è dotata di denti con una lunghezza di 335 mm per ottimi risultati anche nelle condizioni più difficili. Gli ingranaggi in 
duplex consentono di adattare la velocità del rotore alle diverse condizioni di lavoro.

UN LETTO DI SEMINA PERFETTO  
IN TUTTE LE CONDIZIONI

Una vera garanzia di affidabilità
Il potente avvio del rotore è totalmente 
protetto da una scatola di ingranaggi 
rigida. La scatola, i cuscinetti e i supporti 
per i denti costituiscono un’unità compatta 
e molto robusta, che limita gli sforzi di 
torsione sulla scatola.

Un livellamento perfetto tra i vari 
passaggi
I deflettori laterali hanno una forma 
allungata che assicura una finitura 
perfetta tra due passaggi. Facili e veloci 
da regolare, sono dotati di dispositivi di 
sicurezza a molle e supporti a doppio 
braccio per una tenuta ottimale. 

Denti FAST-FIT
Denti ad attacco rapido FAST-FIT di serie.  
I denti di serie sono dotati di attacco 
rapido.  Sono di forma dritta, con una 
lunghezza di 315 mm (serie 3020 e 3030) 
e di 335 mm (serie 3040).
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SITERA 3010 

PER SEMINARE SU TUTTI I TIPI DI TERRENO

PRECISIONE IN TUTTE LE CONDIZIONI
Risparmia tempo nel tuo lavoro di semina con una seminatrice facile da regolare e adatta a tutte le situazioni. Gli elementi 
di semina a falcione consentono alla SITERA 3010 di seminare in tutti i terreni, anche quelli più argillosi.

La seminatrice meccanica SITERA 3010 è dotata di elementi di semina a falcione, che non richiedono molta manutenzione. Il fermo 
dell’elemento ribassato regolabile e i 35 kg di pressione per elemento assicurano una profondità di semina costante su tutte le file, in 
particolare in caso di terreni collanti o dopo l’aratura.

Più veloci e più precisi con le impostazioni 
centralizzate
Il fermo dell’elemento ribassato centralizzato di serie consente 
una profondità di semina precisa e regolare. Le regolazioni 
della macchina per la lavorazione del terreno non hanno alcuna 
influenza sulla profondità di semina. 

Una seminatrice che va ovunque 
Grazie alla distanza di 34 cm tra le file di falcioni, la seminatrice 
SITERA 3010 è in grado di seminare in tutte le condizioni, 
anche le più difficili. I falcioni con profilo specifico consentono di 
posizionare con precisione i semi nel solco. 
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SITERA 3020 

PER SEMINARE IN PRESENZA DI RESIDUI VEGETALI

DOPPI DISCHI: LA VERSATILITÀ
Gli indirizzi colturali evolvono verso tecniche sempre più semplificate. Gli organi di interramento a disco sono versatili e 
adatti alla semina in presenza di residui vegetali o dopo l’aratura.

La seminatrice meccanica SITERA 3020 è dotata di una barra di semina a doppi dischi montata su due file con una distanza di 25 cm 
che consente di seminare anche in condizioni difficili. I dischi garantiscono una perfetta profondità di semina anche in presenza  
di residui vegetali e terreni pesanti o leggeri. 

Precisione in tutte le condizioni 
La pressione di profondità di lavoro 
dei dischi raggiunge i 35 kg a garanzia 
di una profondità di semina regolare 
anche in caso di terreni non uniformi.
L’erpice copriseme montato su 
parallelogramma garantisce una 
finitura perfetta del letto di semina.
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SITERA 3030 

SEEDFLEX: LA BARRA DI SEMINA PRECISA
La seminatrice meccanica integrata SITERA 3030 è dotata di una barra di semina SEEDFLEX a doppi dischi sfalsati per 
un’apertura perfetta del solco.
Essi sono montati su un parallelogramma e provvisti di una rotella di chisusura per controllare con precisione la profondità 
di semina di ciascun elemento.
Grazie a una luce libera di 35 cm tra la fila anteriore e posteriore, gli elementi di semina SEEDFLEX sono adatti a diversi 
utilizzi anche in condizioni estreme (terreni duri e con presenza di residui) e non richiedono manutenzione.

Facile semina su tutti i terreni
Doppi dischi sfalsati di 41 mm per 
un’apertura pulita del solco.
Angolo di apertura ridotto per limitare la 
proiezione di terreno nella fila e facilitare la 
sua chiusura.

Semina con precisione e velocità 
in tutte le condizioni
Passaggio facilitato su terreni argillosi 
e in presenza di residui vegetali.  File di 
semina sfalsate di 35 cm. Lubrificati a vita 
durante la costruzione nelle nostre officine. 
Dimenticate gli ingrassaggi!

41 mm

35 cm
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Contatto terreno/seme agevolato
Ruote di controllo di profondità e di 
ribattuta per una profondità di semina 
controllata fila dopo fila e la garanzia di 
una germinazione dinamica. 

Profondità di semina rispettata 
anche ad alte velocità
Le seminatrici a disco dotate di ruote 
di controllo sono un vantaggio per la 
germinazione. Presenti su ogni fila, esse 
contribuiscono ad una profondità di 
semina costante in terreni fortemente 
eterogenei.

Mettere in sicurezza i terreni  
per la semina
Dispositivo di sicurezza sugli elementi 
posteriori. In presenza di un ostacolo 
di grandi dimensioni, il dispositivo non 
si rompe ma si piega. Il dispositivo 
è intercambiabile, per cui non vi è la 
necessità di sostituire l’intero elemento e 
consente di terminare facilmente il lavoro 
di semina.



12

SITERA 3010 e I 3020 e I 3030 e

UNA PRECISIONE 
DI SEMINA 
ECCEZIONALE
La modulazione del dosaggio può 
essere regolata manualmente o 
automaticamente tramite GPS tramite 
terminale ISOBUS utilizzando la 
funzione TC-GEO.
La funzionalità Section Control  
(TC-SC) consentirà inoltre alla 
seminatrice di avviarsi e fermarsi 
automaticamente tramite GPS alla fine 
del campo.

SITERA e :
L’AZIONAMENTO  
ELETTRICO
La seminatrice meccanica SITERA 
dispone ora di una distribuzione 
ad azionamento elettrico. Questa 
macchina è dotata di un motore 
elettrico alloggiato sul lato destro  
(che sostituisce la ruota meccanica)  
e di un sensore radar per il segnale  
di velocità.
Il motore elettrico è gestito dal 
terminale di controllo.
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Una seminatrice facile da usare
La distribuzione HELICA è azionata dal 
motore elettrico integrato sul lato destro 
e dal sensore radar che consente una 
misurazione precisa della velocità di 
lavoro. La prova di flusso viene eseguita in 
modo completamente automatico grazie 
al pulsante di calibrazione e all’innesto 
automatico dell’erogatore. 

Rendimento garantito
Grazie al sensore di monitoraggio del livello del seme nella tramoggia, sarete avvertiti 
quando il livello sarà al minimo. A seconda del tipo di seme, la posizione del sensore può 
essere regolata, ad esempio per la semina di semi piccoli come la colza.
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SITERA 3010 I 3010 e I 3020 I 3020 e I 3030 I 3030 e

HELICA: FACILE REGOLAZIONE E PRECISIONE

Il sistema di distribuzione meccanica a scanalatura elicoidale volumetrica HELICA di KUHN dosa con precisione da 1,5  
a 450 kg/ha, indipendentemente dalle vibrazioni o dalla tessitura del terreno.

La tecnologia HELICA risponde alle tue richieste di precisione e regolarità del dosaggio. Questo sistema volumetrico ha dato prova di 
sé sul campo e soddisferà tutte le vostre esigenze. La scanalatura HELICA è in grado di distribuire semi di diverse dimensioni e forme. 
Questa è la garanzia di un dosaggio preciso dei semi e di una distribuzione uniforme sulla fila.

DOSAGGIO PRECISO IN QUALSIASI CONDIZIONE

Il dosatore HELICA convince alla prova dei fatti 
La densità della semente applicata è quasi al 100% equivalente 
al dosaggio calibrato. Allo stesso modo, la distribuzione laterale 
è perfetta. DLG approva anche la precisione del sistema di 
dosaggio HELICA. 

Beneficia di un’impostazione centralizzata 
Il dosaggio è regolato da una singola vite micrometrica di apertura 
delle scanalature.
Il risultato: un dosaggio estremamente preciso e costante per 
tutta la durata di funzionamento della macchina. 
 

CRITERI TESTATI RISULTATI

Scarto tra il dosaggio applicato e calibrato (grano) Da basso a molto basso 

Distribuzione laterale (grano) Da buono a molto buono 

Scarto tra il dosaggio applicato e calibrato (orzo) Molto basso 

Distribuzione laterale (orzo) Buono 

Scarto tra il dosaggio applicato e calibrato (colza) Molto basso 

Distribuzione laterale (colza) Molto buona

Qualità di lavoro 10/13
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SITERA 3010 I 3010 e I 3020 I 3020 e I 3030 I 3030 e

UNA COMBINATA COMPATTA, SEMPLICE E PRECISA
La tramoggia è stata spostata in avanti, il che da un lato riduce lo sbalzo dell’unità per una guida più confortevole e 
dall’altro consente un’ottima visibilità della barra di semina durante il lavoro.

Facile caricamento della tramoggia 
La tramoggia è facilmente caricabile grazie alla sua ampia 
apertura di 2,5 m x 0,84 m. Il coperchio si apre con un angolo 
di 100° per consentire un facile riempimento della tramoggia di 
grande capacità: 800 l.

I vantaggi di una combinazione perfettamente integrata  
La tramoggia è posizionata sopra il telaio del rullo, il che 
determina uno sbalzo minimo dell’unità grazie all’avanzamento del 
baricentro.  Il telaio monotubo offre un’ottima visibilità delle unità 
di semina al lavoro e sull’erpice di copertura durante il trasporto. 
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SITERA

CCI 800: Il terminale ISOBUS compatto
Lo schermo da 8’’/20,3 cm visualizza la finestra principale e delle mini-view laterali. Clicca sulla mini-view  

per visualizzare l’ingrandimento.

CCI 1200: innovativo, panoramico e ad alte prestazioni
Grazie al display da 12,1»/30,5 cm vengono visualizzate tutte le informazioni essenziali.  

Sono possibili diversi formati di visualizzazione: mini-view / maxi-view / doppia UT.

LE SOLUZIONI KUHN ISOBUS: APPROFITTATE  
DELLA COMPATIBILITA’ ISOBUS SULLA GAMMA  
DI SEMINATRICI SITERA!

CCI 800 E CCI 1200: UN UNICO TERMINALE PER TUTTE LE MACCHINE KUHN.
I terminali ISOBUS CCI 800 e 1200 sono certificati dall’AEF. Puntano su tre priorità: performance, 
visibilità e flessibilità. Consente un controllo intuitivo delle macchine grazie allo schermo touch 
e antiriflesso di grandi dimensioni. Capaci di fornire contemporaneamente diverse informazioni 
indispensabili, di provvedere al collegamento di un comando attraverso un joystick e alla connessione 
con una telecamera, questi terminali danno prova di grande versatilità.
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Flashez le QRcode.

CAMERA
Collegate una telecamera e 

visualizzate le immagini in diretta

SEZIONE DI CONTROLLO
Gestione automatica  

della semina tramite GPS

RATE CONTROL
Regolazione dosaggio tramite GPS  
(SHP e ISOXML) di diversi prodotti  

(es. semina + concimazione)

TRASFERIMENTO DATI
Importazione/esportazione  
di dati tramite Agrirouter

PARALLEL TRACKING 
Supporto alla guida + tramline tramite GPS 

grazie alla funzione Tramline Control

TECU
Recuperate le informazioni di base 

sul trattore

CONTROLLO
Controlla i compiti  

e la documentazione ISO-XLM

CONVERT
Collegate al sensore di biomassa

HELP SYSTEM
L’assistenza sull’uso di CCI

UNA MIRIADE DI APPLICAZIONI DI SERIE

SCOPRI LE APPLICAZIONI CCI

Adatto per trattori non ISOBUS con il terminale VT 30 
Particolarmente semplice e intuitivo, il nuovo terminale VT 30 touchscreen a colori da 3,5’’  
è dotato di numerose funzioni: monitoraggio del livello della semente, rotazione del dosatore, 
gestione automatica del tramline per ritmi (simmetrici, asimmetrici), avviso livello minimo tramoggia, 
contaettari e assistenza alla calibrazione.
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SITERA 3010 I 3020 I 3030 I 3030 e 

Agitatore per loietto 
Nel caso di sementi come il loietto, che rischiano di bloccarsi nella tramoggia, è 
disponibile un agitatore aggiuntivo per migliorare il lavoro dell’agitatore di serie.
 

Marcatori pre-emergenza 
Il montaggio separato consente ai marcatori di essere facilmente montati dietro la barra 
di semina, per adattarsi alle diverse larghezze di tramline.
Sono indipendenti dalla barra di semina, per cui non influiscono sulla qualità della semina 
o sulla pressione di interramento.

Raschiaterra SEEDFLEX 
I raschiaterra SEEDFLEX consentono di seminare in tutte le condizioni, sia subito dopo 
l’aratura che su terreni argillosi.

Sensore livello minimo nella tramoggia 
Questo sensore aggiuntivo è utile per la semina in zone collinari.
Un messaggio di allarme viene inviato al conducente per avvertirlo che la sua tramoggia 
si sta svuotando in modo anomalo da un lato o dall’altro della seminatrice.

Fari di lavoro LED 
I fari di lavoro LED consentono all’operatore di avere una buona visuale della seminatrice 
e del lavoro svolto di notte. I fari di lavoro e di manutenzione possono essere accesi e 
spenti tramite il terminale.

GLI INGRANAGGI CHE FANNO LA DIFFERENZA

Ricambi originali kuhn per lavorare in tutta tranquillità. I nostri sistemi di fusione, insieme 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 beneficiare dei nostri 
servizi di assistenza clienti e logistica tramite qualsiasi deposito di KUHN PARTS, che propongono soluzioni 
di riparazioni rapide ed affidabili in collaborazione col vostro Concessionario KUHN più vicino.

KUHN PARTS
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Caratteristiche tecniche

SITERA
3010

SITERA
3020

SITERA
3030

SITERA
3010  - 3020  - 3030 

Modello
SITERA
3010-20

SITERA
3010-24

SITERA 
3020-20

SITERA
3020-24

SITERA
3030-20

SITERA
3030-24

SITERA 
20

SITERA 
24

Larghezza di lavoro (m) 3

Larghezza di trasporto (m) 3

Capacità della tramoggia (l) 800

Altezza di carico ca. (cm) 189

Dimensione apertura tramoggia ca. (cm) 250 x 84

Coperchio Metallo con guarnizione antipolvere

Azionamento della distribuzione Meccanico con variatore Motore elettrico

Agitatore *

Dosatore volumetrico Scanalature elicoidali HELICA - da 1 a 450 kg/ha

Numero di valvole tramline file 2x2 in ritmi simmetrici o asimmetrici

Numero di file 20 24 20 24 20 24 20 24

Interfila (cm) 15 12,5 15 12,5 15 12,5 15 12,5

Compatibilità con larghezze di trattamento (m) 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30

Elemento di semina
Falcioni  

in 2 file di 28 cm

Barra di semina a doppio 
disco montata su 2 file  

sfalsate di 25 cm

SEEDFLEX con doppi dischi 
su parallelogramma su due 

file sflasate di 35 cm

Falcioni - Doppi dischi -  
SEEDFLEX

Raschiaterra a disco interni con rivestimento  
in carbonio

*

Regolazione della profondità di semina Manuale centralizzato

Attrezzatura elettronica Terminale CCI ISOBUS o terminale ISOBUS del trattore o VT 30

Controllo del tramline Gestione automatica 2 x 2 file

Sensore livello minimo tramoggia - Monitoraggio 
elettronico

Livello del seme - Rotazione della distribuzione

Contatori Giornalieri e totalizzatori

Distribuzione mezza macchina Lato sinistro

Peso circa (kg) 920 950 1010 1050 1015 1100
Peso simile alle versioni 

meccaniche

Piattaforma di caricamento *

Supporti per stoccaggio *

SERVIZI KUHN *

KUHN sos order - Ricevete il vostro ricambio 7/7, e 365 giorni l’anno**
KUHN protect+ - La scelta dei professionisti!
KUHN i tech - Per riparazioni sempre più rapide!
KUHN finance - Investite in maniera razionalmente!

*  di serie     come attrezzatura facoltativa - non disponibile
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1. Meccaniche portate - 2. Meccaniche integrate - 3. Con tramoggia frontale - 4.Pneumatiche integrate - 5. Barre di semina pneumatiche  
6. Portate per minima lavorazione - 7. Trainate per minima lavorazione - 8. Seminatrici di precisione

Scopri la gamma di seminatrici più completa del mercato.

Per trovare il Partner Autorizzato KUHN più vicino,  
visita il nostro sito www.kuhn.com
Le informazioni fornite in questo documento sono solo a scopo informativo e non hanno valore contrattuale. Le nostre macchine sono conformi 
alle normative vigenti nel paese di consegna. Nella nostra documentazione e per una migliore illustrazione di alcuni dettagli, alcuni dispositivi 
di sicurezza potrebbero non essere in posizione operativa. Durante il funzionamento di queste macchine, questi dispositivi devono essere in 
posizione operativa in conformità con i requisiti indicati nei manuali dell’operatore e nelle istruzioni pre-consegna. RISPETTARE LE NORME 
STRADALI IN VIGORE NONCHÉ il peso totale del trattore, la sua capacità di sollevamento e il carico massimo per asse e pneumatici. Il carico 
sull’ASSE anteriore del trattore deve essere sempre conforme alle normative del paese di consegna (in Europa deve essere minimo il 20% 
del peso netto del trattore). Ci riserviamo il diritto di modificare qualsiasi design, specifica o materiale elencato senza ulteriore preavviso. Le 
macchine e le apparecchiature in questo documento possono essere coperte da almeno un brevetto e/o modello registrato. I marchi citati in 
questo documento possono essere registrati in uno o più paesi.

Per proteggere l’ambiente, questo documento è stato stampato su carta senza cloro  
Printed in France - 920 080 IT - 06.21 - Copyright 2021 KUHN

KUHN SAS - 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

MyKUHN è il tuo spazio online. Registrati oggi e scopri come i servizi esclusivi offerti da MyKUHN 
faciliteranno la gestione del tuo parco macchine e dei terminali KUHN e ti aiuteranno a ottimizzare 
le prestazioni. Una volta registrato tramite computer, cellulare o tablet, avrete accesso ai cataloghi 
ricambi, alla documentazione tecnica e una moltitudine di servizi connessi.

THE LINK TO MY SUCCESS


