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PREMIA

TUTTO PER DELLE
SEMINE DI QUALITÁ

Con la sua lunga esperienza nel settore della 

semina meccanica, KUHN propone modelli 

portati da 2,50 a 4,00 m, con capacità delle 

tramogge da 380 a 1450 L. Un modello per 

ciascuna azienda, di piccole o di medie 

dimensioni!

UNA MACCHINA PER SEMENTI

DI TUTTE LE DIMENSIONI

Desiderate seminare diversi t ipi di sement i 
rispettando sempre il dosaggio e la ripart izione 
sulla fi la? Allora vi interesserà il dosatore a 
scanalature volumetriche HELICA delle seminatrici 
meccaniche KUHN.

ESIGETE SEMINE DI QUALITÁ

Le seminatrici PREMIA assicurano risultat i di alta 
qualità con element i di semina capaci di seminare 
con la pressione d'interramento adatta, su terreni 
eterogenei e con un erpice di ricopertura concepito 
per lavorare in condizioni variabili.

SCEGLIETE UNA MACCHINA FACILE 

DA REGOLARE

Gli ingegneri KUHN hanno dedicato una part icolare 
attenzione alla semplicità e all'accessibilità delle 
regolazioni.

PREMIA SEMINATRICI MECCANICHE

PREMIA 250

PREMIA 300

PREMIA 3000

PREMIA 3500

PREMIA 4000

2,50 20 380

Larghezza di 
lavoro (m)

3,00 20 o 24 480 (780)

3,00 20 o 24 780 (1080)

3,50 24 o 27 900 (1250)

4,00 28 o 32 1080 (1450)

Numero 
di fi le

Capacità 
tramoggia  (l)

Le seminatrici
meccaniche
PREMIA in breve:
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PREMIA
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ÀQUAL ÀQUALITÀ 
DI LAVORO POLIVALENTE. Il dosatore volumetrico

HELICA a scanalature elicoidali è adatto
a tutti i tipi di sementi, qualunque siano
le loro dimensioni o forme. Questo dosatore
consente dosaggi da 1,5 a 450 kg.

PRECISO. Preciso ed affi dabile durante tutta la giornata 
di lavoro. Assicura un dosaggio ed una ripartizione sulla
fi la regolari, anche in pendenza o su terreni accidentati ed 
è insensibile alle vibrazioni.

DOSATORE SOTTO
CONTROLLO

Colza Favette

AFFIDABILE. Il dosatore della 
PREMIA è azionato dalle due
ruote della seminatrice mediante
un variatore a sei camme. Questo
assicura un affi dabile controllo della 
semina e un fl usso regolare, l'ideale 
per quando si lavora con sementi
fi ni a bassi dosaggi.

Frumento

Fotografa questo
QR code per vedere

il dosatore
HELICA al lavoro
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SEMINE DI ALTA QUALITÁTT

DISCHI: SU TERRENI ARATI O MINIMAMENTE LAVORATI

La ridotta angolazione del disco riduce al minimo lo spostamento di terra durante 
l'avanzamento, molto apprezzabile con le velocità di semina elevate.
Inoltre, la punta in ghisa posizionata nell'ombra del tracciato del disco consolida 
il solco e depone con precisione il seme nel terreno. La forma dei dischi facilita 
la penetrazione assicurando così la profondità di semina desiderata.

Potete scegliere tra due tipologie di elementi di semina, adatti a differenti pratiche colturali ed 
esigenze economiche. Ciascuna versione si adatta perfettamente alle diverse condizioni di lavoro 

grazie all’elevata pressione d’interramento, ai pattini o ruotine di guida e di compattamento, alla 

possibilità di modulare la pressione durante il lavoro e ad un erpice di ricopertura a denti. Tutte
queste caratteristiche assicurano semine effi cienti e di qualità 

nelle più svariate condizioni di lavoro e tipologie di terreno!

STIVALETTO: UN'ALTERNATIVA ECONOMICA

Gli assolcatori a st ivaletto profi lat i guidano con precisione i semi nel terreno, una 
caratterist ica vantaggiosa su terreni duri o in presenza di pietre. La grande distanza 
(34 cm) tra le fi le limita i rischi di intasamento. La valvola ant i-intasamento richiude 
automat icamente l'assolcatore.

REGOLATE 
LA PROFONDITÁ 
DI SEMINA
Un vero vantaggio per seminare in 
combinata su terreno eterogeneo: 

il fi necorsa basso regolabile (con la 
rotazione di una manovella) determina 
la profondità di semina massima. 

Consente di lavorare a pressioni 
elevate ma evitando di seminare troppo 
in profondità sui terreni leggeri.

ESCLUSIVO!
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Tutte le regolazioni della PREMIA sono state concepite e collocate in modo che possano essere 
effettuate rapidamente e facilmente.

   FACILE DA REGOLARE,
FACILE DA CONTROLLARE

REGOLATE LA DOSE 
SEMPLICEMENTE  

Sui terreni eterogenei, se necessario potete 
aumentare facilmente la dose del 10 o 
20%, grazie alla modulazione comandata 
idraulicamente (disponibile su richiesta).

ACCESSO DIRETTO AL 
DOSATORE

La prova di portata si effettua in modo 
part icolarmente comodo. La barra di semina 
si reclina mediante un parallelogramma, 
offrendo un ampio spazio per il recipiente 
di raccolta.

CONTROLLO DI PORTATA 
FACILITATO

Può essere effettuato con la macchina 
posata al suolo, anche senza attaccarla 
al trattore.
Abbassate semplicemente una leva e 
l'accesso è totalmente sgombro per 
la taratura o per lo svuotamento della 
tramoggia. Quindi regolate l'apertura 
mediante una vite micrometrica ed 
effettuate il numero di giri richiesto.

HECTOR 3000: 
IL VOSTRO 
ASSISTENTE 
DURANTE 
LA SEMINA

La centralina elettronica HECTOR 3000 
controlla le principali funzioni relative 
alla semina. Inoltre gestisce le funzioni 
di tramline di post- e pre-emergenza.
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PREMIA: CARATTERISTICHE CHE FANNO LA DIFFERENZA

Per facilitare il caricamento, la tramoggia offre una grande 
apertura con un coperchio che può ruotare di oltre 90°. Un 
grande vantaggio per facilitare il caricamento tramite benna o 
con i sacconi.
L'assistenza dei pistoncini a gas facilita l'apertura anche sulle 
macchine da 4,00 m di larghezza. Il fondo della tramoggia 
delle seminatrici KUHN è munito di rilievi a V per ridurre i 
residui ed assicurare l'alimentazione regolare del dosatore.
L'agitatore oscillante, di serie, maneggia con cura la semente. 
Per i semi dallo scorrimento diffi cile quali il loietto è disponibile
un agitatore ausiliario (attrezzatura opzionale).

FACILE DA CARICARE, FACILE DA SVUOTARE: 
UNA TRAMOGGIA PROGETTATA BENE

TRACCIATORI A SOLLEVAMENTO 
VERTICALE

Le seminatrici PREMIA possono essere equipaggiate con 
i tracciatori laterali. Sono sempre a sollevamento vert icale, 
per un ingombro ridotto durante le manovre. Sono munit i 
di sicurezza a bullone di trancio per proteggerli in caso 
d'urto con un ostacolo. Nelle versioni 3,50 e 4,00 m, 
sono inoltre ripiegabili, per ridurre l'altezza durante il 
trasporto.

ECONOMIA
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UNA SEMINA UNIFORME
Per la semina su terreni leggeri, è disponibile 
in opzione un set di rompitracce (solamente 
per le ruote di serie). Essi aggiungono terra 
fi ne sulle tracce compattate dalle ruote. 
Non vi è il rischio di intasamento con residui 
colturali, né problemi su terreno sassoso.

SEMINE IN BORDURA EFFICIENTI

La metà sinistra della seminatrice può essere 
esclusa quando si deve seminare con metà 
macchina lungo i bordi del campo.

TRAMLINE CON IL COMANDO 
KLC 10

In alternat iva alla centralina HECTOR 3000, 
il terminale KLC 10 consente all'operatore di 
comandare manualmente il posizionamento 
dei passaggi delle ruote per i trattament i 
successivi.

Seminatrici meccanicheCaratteristiche

* La dotazione di base delle macchine può variare secondo il paese di dest inazione.                                              di serie    opzionale   - non disponibile

PREMIA 250 PREMIA 300 PREMIA 3000 PREMIA 3500 PREMIA 4000

 Larghezza di lavoro (m)

 Capacità tramoggia (L)

 Altezza di riempimento (m) senza rialzo

 Agitatore

 Indicatori di pressione d’interramento e di
 tramoggia

 Attacco

 Ruote

 Numero di fi le

 Interfi la (cm)

 Dosaggio

 Trasmissione

 Elemento di semina

 Regolazione di pressione

 Rompitracce del trattore*

 Tracciatori laterali con sicurezza*

 Luci stradali*

 Peso con erpice di 
 ricopertura a 12,5 cm (kg)

Assolcatori
Dischi

 Apparecchiatura elettronica *

 Attrezzatura idraulica richiesta

2,50

380

mediante scanalature, con scanalatura piccoli semi integrata 
(regolazione con vite micrometrica)

oscillante

1 presa SE per i tracciatori laterali *

HECTOR 3000 con monitoraggio dosatore; 
contaettari giornaliero e totalizzatore, comando tramline con 2x2 fi le

centralizzata con manovella (idraulica in opzione)

 /HECTOR 3000 (livello tramoggia)

cat.2

12,5

1,25 1,42

20 24 o 27 28 o 32

10/75-15,3

15 o 12,5
20 o 24

6,00 x 16

14,3 o 12,5

550 575 680 870 1080

605 665 745 955 1145

st ivaletto o monodisco

mediante 2 ruote e variatore

 (a ripiegamento vert icale)

3,00

480
(780 con 

rialzo)

780
(1080 con 

rialzo)

900
(1250 con 

rialzo)

1080
(1450 con 

rialzo)

3,00 3,50 4,00g

p , ,
g

gg

p

p g

p g

g

p p

Attrezzature opzionali*: rialzo tramoggia per PREMIA da 3,00 a 4,00 m – esclusione di mezza macchina per PREMIA 300 – tracciatori laterali – trac-
ciatori di pre-sollevamento – modulazione dosaggio – regolazione idraulica di pressione degli elementi di semina – set di 2 rompitracce delle ruote del 

trattore - set di 2 rompitracce delle ruote della seminatrice – apparecchiatura HECTOR 3000 o KLC 10 – piattaforma di caricamento per PREMIA serie 
100 (richiesta se con rialzo o su macchina a dischi munita di ruotina di rincalco – ruotina di rincalco per monodisco – fi necorsa basso regolabile – pattino 
limitatore d’interramento per assolcatore – agitatore per loietto – leve di comando per chiudere più di 2x2 fi le – bracci d’attacco oscillanti – kit luci stradali 

– kit pannelli di segnalazione laterali – tramoggia addizionale per semina di piccoli semi – sensore per conteggio automatico tramline.

ESCLUSIVITA' KUHN
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PIÚ POSSIBILITÁ PER LE AZIENDE 
DI MEDIE DIMENSIONI
Le SH 30/40 sono piccole tramogge montate dietro le seminatrici 
PREMIA o SITERA. Il loro scopo: aumentare le possibilità 
agronomiche dell'agricoltore consentendogli di seminare due tipi 
di sementi diverse nello stesso momento, ma senza mescolarle.
Ad esempio, è possibile seminare orzo come coltura principale 
e del loietto come intercalare. Quest'ultimo viene deposto davanti 
o dietro l'erpice di ricopertura. E' la migliore soluzione per prevenire 
l'erosione dopo il raccolto, aumentare il tenore di humus del vostro 
terreno e preservare la fauna del suolo.

1. meccaniche portate / 2. meccaniche combinate / 3. con tramoggia 
frontale / 4. pneumatiche combinate / 5. pneumatiche trainate /
6. portate per semina semplifi cata / 7. trainate per semina semplifi cata / 
8. monogerme

Scoprite la gamma di seminatrici più completa del mercato
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SEMINATE LA COLTURA PRINCIPALE E QUELLA 
INTERCALARE NELLO STESSO MOMENTO!

PREMIA SH300 - 3000 - 4000 30 - 40

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

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.

Per trovare il vostro Concessionario Autorizzato 

KUHN più vicino, visitate il nostro sito internet

www.kuhn.com

Ritrovate KUHN 
anche su

Concessionario

www.kuhn.com

Visitateci sui 
nostri canali YouTube.

PREMIA SH


