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Tramoggia frontale - Barre di semina

TF 1500
BTF / BTFR
COMBILINER VENTA CSC 6000
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TF 1500 BTF BTFR VENTA CSC 6000

La tramoggia frontale a elevata capacità TF 1500 si 
adatta perfettamente alla semina di cereali, prati o 
anche alla distribuzione di concime: una polivalenza unica. 

UNA TRAMOGGIA ADATTA A TUTTO
Ottimizzate la vostra produttività con la tramoggia  
TF 1500 seminando le vostre colture con maggiore 
autonomia, combinando la semina e la fertilizzazione, 
oppure seminando per esempio le vostre cover crops. La 
tramoggia TF 1500 è compatibile con le barre di semina 
BTF, BTFR, la combinata di semina COMBILINER VENTA 
CSC 6000, il coltivatore OPTIMER +, l’attrezzatura 
strip-till STRIGER e le seminatrici monogerme 
MAXIMA e PLANTER.

SEMINA DI QUALITÀ
Le barre da semina rigide BTF e ripiegabili BTFR, nonché la 
COMBILINER VENTA CSC 6000 vi garantiscono un lavoro 
eccellente, assicurando miglior contatto terreno/semente 
per garantire la germinazione delle vostre colture.

POLIVALENZA E AUTONOMIA
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AUMENTATE LE VOSTRE 
PERFORMANCE DI SEMINA
Un migliore equilibrio dei carichi tra l’asse anteriore e posteriore facilita le manovre e riduce la 
compattazione del terreno. Con una capacità di 2000 L e una larghezza di trasporto di 2,50 m, 
la tramoggia TF 1500 da prova di autonomia, manovrabilità e compattezza.

L’ATTACCO È MODULARE

Telaio con ruote compattatrici integrate (1). 
Il telaio integra 4 ruote sterzanti del diametro di 700 mm.
 -  Esse compattano il terreno tra le ruote del trattore, per ottimizzare il 
contatto tra terreno e seme, 
 -  e limitano il compattamento delle ruote anteriori del trattore.

Le ruote, essendo sotto la tramoggia, la rendono molto compatta. 
È possibile aggiungere fino a 800 kg di zavorre per avere 
maggiore stabilità.

Attaccata al trattore tramite un telaio portante (2).  
La macchina viene fornita con 200 kg di zavorre. Il suo utilizzo è 
adeguato nelle condizioni di semina in cui non vi è necessità di 
compattare il terreno. Per migliorare l’equilibrio trattore/macchina, è 
possibile aggiungere delle zavorre aggiuntive fino a 1400 kg.

UN DOSAGGIO 
PRECISO

La tramoggia frontale TF 1500 è 
dotata del dosatore VENTA, noto 
per essere affidabile e preciso.  
Il dosatore volumetrico ad elevata 
capacità consente di seminare 
qualunque tipo di semente e di 
concime, da 1 a 430 kg/ha.  
Tutte le componenti principali 
sono in acciaio inox e non 
necessitano di attrezzi per lo 
smontaggio e la manutenzione. 
Il sistema di dosaggio è gestito 
da un sistema elettrico affidabile, 
che consente una semina precisa, 
anche a velocità elevata.
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UNA TRAMOGGIA INTELLIGENTE

Il computer di bordo QUANTRON S-2 consente una gestione completa e precisa 
della semina grazie :

 - alla gestione elettronica della semina,
 - regolazione della dose di semina manuale o automatica attraverso il GPS, 
per evitare sovrapposizioni,

 - alla memorizzazione di 200 appezzamenti e delle sementi calibrate 
in precendenza,

 - al conta ettari,
 - alla possibilità di gestire il tramling: simmetrico o asimetrico, da 2 a 12 file.



BTF 1000 BTFR 1000 COMBILINER VENTA CSC 6000
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I VANTAGGI DELLA BARRA DI 
SEMINA SEEDFLEX :

- una precisione di semina eccezionale,
- semplicità d’uso su tutti i tipi di terreno,
-  efficace sia su terreni arati che lavorati con 

tecniche di minima lavorazione,
-   una stabilità eccezionale dell’elemento di semina che 

assicura una costante profondità di semina,
- nessuna manutenzione.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
sui vantaggi delle barre di semina 

SEEDFLEX, scansiona questo 
codice con il tuo smartphone.

SEEDFLEX :  
LA COMPONENTE MADRE 
DELLA VOSTRA SEMINATRICE
Ricordate, il 50 % del vosto raccolto si gioca alla semina. La 
barra di semina SEEDFLEX vi darà piena soddisfazione, anche 
a velocità di avanzamento elevate.  
Le vostre semine saranno rapide e precise grazie ai doppi 
dischi sfalsati e montati sul parallelogramma.
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Profondità di semina 
rispettata anche a 
grande velocità : 

 -  elemento di semina montato 
su parallelogramma,

 - ruota di controllo della 
profondità su ogni fila.

Passaggio facilitato 
in terreni argillosi e 
in presenza di 
residui vegetali:

 -  file di semina sfalsate 
di 35 cm.

Contatto terreno/seme 
favorito:

 -  rruote di controllo della 
profondità di semina che 
assicurano inoltre un perfetto 
contatto terreno-seme 
per garantire una perfetta 
germinazione della fila 
di semina.

Facile penetrazione 
in tutti i terreni :

 -  doppi dischi sfalsati per 
un’apertura pulita del solco,

 -  angolo di apertura ridotto 
per limitare la proiezione di 
terreno tra le file fila e facilitare  
la chiusura del solco.

ESCLUSIVO
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RISPARMIO, CON 
PRESTAZIONI ELEVATE

BTF / BTFR : UNA COMBINAZIONE EQUILIBRATA 
CON LA TRAMOGGIA TF 1500

Destinate alle combinate di semina con erpici rotanti, le barre di semina 
rigide BTF e ripiegabili BTFR lavorano bene sia su terreni lavorati con 
tecniche tradizionali che conservative.

L’associazione con una tramoggia frontale riduce il carico sull’asse 
posteriore del trattore per un miglior equilibrio trattore / macchina.  
Inoltre, disponete della tecnologia SEEDFLEX o di elementi di semina 
a falcione che garantiscono semine di qualità eccezionale.

Compatibili con TF 1500

LARGHEZZA DI 
LAVORO  

(M)

3,00

4,00

4,50

5,00

BARRE DI SEMINA RIGIDE BARRE DI SEMINA 
RIPIEGABILI BARRE DI SEMINA RIGIDE BARRE DI SEMINA 

RIPIEGABILI

Elementi di semina a vomere falcione Elementi di semina SEEDFLEX

BTF 302 - BTF 3000 -

BTF 402 BTFR 402 BTF 4000 BTFR 4000

BTF 452 BTFR 452 - BTFR 4500

- BTFR 502 - BTFR 5000
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REGOLAZIONI ULTRA SEMPLICI
la profondità di semina è regolata semplicemente tramite 
l’attacco a tre punti che collega l’erpice alla barra di semina.

ATTACCO DELLA MACCHINA SEMPLIFICATO
La barra di semina è collegata all’erpice rotativo attraverso un 
attacco a tre punti ad elevata capacità a doppio effetto. 
Questo permette:
 - manovre semplificate,
 - un migliore controllo durante l’utilizzo con una seminatrice 
monogerme,

 - la possibilità di erpicare il terreno senza seminare.



COMBILINER VENTA CSC 6000
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ERPICE ROTANTE E SEMINATRICE INDIPENDENTI
La barra di semina del COMBILINER VENTA CSC 6000 è completamente guidata dal rullo. 
I vantaggi sono molteplici :

- stabilità e adattamento al terreno anche in condizioni difficili,
- l’erpice rotante può sollevarsi in modo indipendente quando incontra un ostacolo,
-  non c’è bisogno di riadattare le regolazioni della barra di semina dopo aver modificato la profondità 

di lavoro dell’erpice,
-  la barra di semina dispone di un sollevamento idraulico che da la possibilità di lavorare unicamente 

con l’erpice rotativo.

la grande luce libera da terra, quando la barra di semina è sollevata, semplifica notevolmente le manovre.

LA VELOCITÀ NEL LAVORO E LA QUALITÀ DEL LA SEMINA SONO IMPORTANTI



11

LA VELOCITÀ NEL LAVORO E LA QUALITÀ DEL LA SEMINA SONO IMPORTANTI

L’AFFIDABILITÀ E 
LA PRECISIONE

Il sistema di dosaggio centralizzato a scanalature 
volumetriche VENTA è riconosciuto per la sua concezione 
semplice, il suo dosaggio preciso nel regolare delle sementi 
di qualunque grandezza.  
Questo dosa da 1 a 430 kg/ha ed è necessaria una sola 
regolazione per cambiare il tipo di semente (o di concime). 
Basta spostare una semplice piastra per passare dalla 
posizione di lavoro alla calibrazione. Il dosatore VENTA non 
è influenzato da  sobbalzi o vibrazioni: il dosaggio ottenuto 
con la taratura viene rispettato grazie alla lenta rotazione 
del distributore volumetrico.

TRASPORTO IN TUTTA SICUREZZA
Il carrello amovibile supporta i pesi della combinata durante il trasporto. Il carico massimo sull’asse posteriore 
e il peso massimo autorizzato del trattore sono rispettati. Le ruote gemellate del carrello sono girevoli e di 
grande diametro. 
Il carrello si smonta facilmente grazie all’attacco semi-automatico e durante il lavoro può essese lasciato alla 
fine del campo per alleggerire la macchina. In caso di trasporto su strada, il terzo punto idraulico è disposto in 
posizione flottante. Questo garantisce una guida agevole durante il trasporto in strada.



1

2

COMBILINER VENTA CSC 6000

12

REGOLAZIONI FACILI
Adattate i parametri di semina alle condizioni di lavoro con 
facilità e precisione direttamente dalla cabina del trattore.
Sia la profondità di semina che la pressione d’interramento 
possono essere regolate idraulicamente dal posto di guida. 
La regolazione della profondità è regolata da due cilindri 
idraulici con distanziali.(1)

UN SOLO DISTRIBUTORE PER GESTIRE 
QUATTRO FUNZIONI.
Il selettore di circuito KLH 104 (2) è in dotazione di serie della 
combinata d semina COMBILINER VENTA CSC 6000 per 
azionare :

- l’apertura e la chiusura della macchina della combinata, 
- il sollevamento della barra di semina, 
- la regolazione dell’altezza della barra di semina, 
- la regolazione del terzo punto idraulico.

Un solo distributore idraulico a doppio effetto è necessario 
per comandare le quattro funzioni.

REGOLAZIONI A PORTATA DI MANO

I SERVIZI KUHN*    Massimizzate l’utilizzo  e la produttivitá delle vostre macchine

RICEVETE IL VOSTRO RICAMBIO 7 GIORNI SU 7,  
24 ORE SU 24 
Vi serve urgentemente un pezzo di ricambio? Con KUHN SOS ORDER 
beneficiate 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!
Beneficiate di 36 mesi di totale serenità con la garanzia KUHN PROTECT+. 
Potrete così concentrarvi esclusivamente sul vostro lavoro e sulle presta- 
zioni 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 efficacemente 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 finanziamento 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 finanziamento su misura e adatte alle vostre esigenze.

* I servizi non sono disponibili in tutti i paesi.
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TRAMILINE
Con la combinata di semina COMBILINER VENTA CSC 6000, potete gestire il tramiling molto 
semplicemente, per qualunque larghezza. Si possono realizzare tramline simmetriche a file 2 x 2, 
asimmetriche o speciali.

DISINNESTO DI METÀ MACCHINA

Molto pratico nel lavoro di bordura o nelle punte del campo, la testata di distribuzione può essere dotata di disinnesto elettrico di metà macchina.

TUTTE LE OSTRUZIONI SONO SEGNALATE 
ELETTRONICAMENTE.

- Più ettari seminati elimando i tempi di fermo legati al controllo manuale delle otturazioni,

- un monitoraggio continuo per tutta la semina.

Le conseguenze di un incidente dovuto a corpi estranei presenti nelle sementi sono spiacevoli :  
bloccaggio parziale o totale, del passaggio dei semi in uno o più tubi di alimentazione, germinazione irregolare, diminuzione della resa...
Il computer di bordo KLS 128 sorveglia il flusso della semente con dei sensori posizionati su ogni tubo. Il computer di bordo in cabina avvisa 
l’utente tramite un segnale sonoro e le file difettose vengono indicate sullo schermo. Tale computer di bordo è un’attrezzatura opzionale adatta 
alla combinata COMBILINER VENTA CSC 6000 e alle barre di semina BTF e BTFR.

Modello Larghezza di lavoro 
della seminatrice (m)

Larghezza di lavoro dell’irrotarice / dello spandiconcime (m)

12 15 16 18 20 21 24 25 27 28 30 32 35 36 40 42 45 48

VENTA CSC 6000 6,00 X X X X X X X X X X X X X X
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1. RULLO STEELLINER

-  ottima capacità di rotolamento 
e portanza,

-  assicura maggioe capacità di 
affinamento su terreni asciutti 
e duri,

-  buona strutturazione del 
terreno, anche in condizioni di 
semina difficili e umide.

2. RULLO 
MAXIPACKER

-  minore resistenza al 
rotolamento e minore 
assorbimento di 
potenza,

-  grande portata anche su 
terreni leggeri,

-  per da terreni le ggeri e 
argillo-limosi

RULLI

Caratteristiche Combinata di semina ad alta prestazione

COMBILINER VENTA CSC 6000

Larghezza di lavoro (m) 6,00

Larghezza di trasporto (m) 2,99

Capacità della tramoggia (l) con TF 1500 : 1500 (2000 con rialzi)

Attacco cat. 3 o 4N

Potenza trattore massima ammissibile (kW/CV) 256 / 350

Trasmissione principale Walterscheid serie P (manutenzione ridotta)

Erpice rotativo HR 6004 con lame rivestite DURAKUHN

Terzo punto idraulico con valvola di sicurezza

Sistema di trasporto con attacco semi-automatico

Dimensioni delle ruote di trasporto 10/75-15.3 (2x)

Freni* -

Segnale di velocità segnale radar del trattore

Azionamento turbina attraverso l'idraulica LS del trattore o il rilevamento autonomo VARIO (800 - 1000 min-1)

Dosatore 1 dosatore centrale con scanalature elicoidali

Dosaggio (kg/ha) da 1 a 430

Elemento di semina
SEEDFLEX : doppi dischi sfalsati di 35 cm, montati sul parallelogramma,  

dotati raschiaterra al carburo per la pulizia dei dischi

Numero di file 40

Distanza(cm) 15

Regolazione della profondità di semina idraulica

Pressione massima di profondità del lavoro (kg) 45

Regolazione della profondità del lavoro idraulica

Sollevamento idraulico delle barre di semina

Raschiaterra interni al disco  (con pasticche di carburo)

Rompitraccia  (con vite di sicurezza T o Non-Stop)

Erpice di recupero*

Tracciatori laterali con copertura*  (ripiegamento posteriore)

Rulli MAXIPACKER o STEELLINER

Illuminazione e segnalazione* 

Centralina elettronica* QUANTRON S-2 su TF 1500

KLS 128 (monitoraggio del flusso della semente)

KLS 104 (selettore idraulico)

Attrezzatura idraulica richiesta Con TF 1500 : 2 x DE

Peso circa (kg)
con rullo MAXIPACKER 5 250

con rullo STEELLINER 5 400

 di serie        opzionale       - non disponibile              *La definizione di base delle macchine può variare secondo il paese di destinazione

Caratteristiche Tramoggia frontale

TF 1500

Larghezza di trasporto (m) 2,50

Capacità della tramoggia (l) 1500 (2000 con rialzi)

Montaggio della tramoggia su telaio portante con porta massa o con telaio con packer frontale, con ruota da 700 mm

Peso telaio portante circa 
(kg)

Telaio porta zavorre 300

Telaio compattatore 340

Altezza di riempimento rispetto al terreno - alla passerella (m) 1,35 / 1,25

Attrezzatura elettronica*
QUANTRON S-2 : esclusione file 2 x 2, controllo di velocità, modulazione di dosaggio, 

memorizzazione della semente calibrata, monitoraggio del livello di semente, della distribuzione, 
e della turbina; contaettari giornaliero e totale.

Caratteristiche Barre di semina

BTF 302
402 - 452

BTFR 402
452 - 502

BTF 3000
4000

BTFR 4000
4500 - 5000

Larghezza di lavoro (m) 3,00 - 4,00 - 4,50 4,00 - 4,50 - 5,00 3,00 - 4,00 4,00 - 4,50 - 5,00

Larghezza di trasporto (m) 3,00 - 4,00 - 4,50 3,00 3,00 - 4,00 3,00

Numero di file 24 - 28/32 - 36 32 - 36 - 40 20/24 - 28/32
27/32 - 30/36 -

33/40

Distanza(cm) 12,5 - 14,3/12,5 - 12,5 12,5 15/12,5 - 14,3/12,5 15/12,5

Sollevamento idraulico delle barre di semina

Elemento di semina falcioni
SEEDFLEX : doppi dischi sfalsati di 35 cm, 

montati sul parallelogramma, dotati di 
raschiaterra al carburo 

Ruotine di compattamento  controllo della profondità -

Erpice di copertura*

Tracciafile laterali con sicurezza*
(ripegamento verticale) (ripiegamento posteriore) (ripegamento verticale) (ripiegamento posteriore)

Centralina elettronica QUANTRON S-2 su TF 1500

KLS 128 (monitoraggio del flusso della semente)

Attrezzatura idraulica richiesta 2 x DE + 2 x SE 1 x DE 2x DE

Peso circa (kg) 485 - 545 - 580 750 - 800 - 850 750 - 970 1 040 - 1 070 - 1 300

 di serie        in dotazione facoltativa      - non disponibile          *La definizione di base delle macchine può variare secondo il paese di destinazione
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Caratteristiche Tramoggia frontale

TF 1500

Larghezza di trasporto (m) 2,50

Capacità della tramoggia (l) 1500 (2000 con rialzi)

Montaggio della tramoggia su telaio portante con porta massa o con telaio con packer frontale, con ruota da 700 mm

Peso telaio portante circa 
(kg)

Telaio porta zavorre 300

Telaio compattatore 340

Altezza di riempimento rispetto al terreno - alla passerella (m) 1,35 / 1,25

Attrezzatura elettronica*
QUANTRON S-2 : esclusione file 2 x 2, controllo di velocità, modulazione di dosaggio, 

memorizzazione della semente calibrata, monitoraggio del livello di semente, della distribuzione, 
e della turbina; contaettari giornaliero e totale.

Caratteristiche Barre di semina

BTF 302
402 - 452

BTFR 402
452 - 502

BTF 3000
4000

BTFR 4000
4500 - 5000

Larghezza di lavoro (m) 3,00 - 4,00 - 4,50 4,00 - 4,50 - 5,00 3,00 - 4,00 4,00 - 4,50 - 5,00

Larghezza di trasporto (m) 3,00 - 4,00 - 4,50 3,00 3,00 - 4,00 3,00

Numero di file 24 - 28/32 - 36 32 - 36 - 40 20/24 - 28/32
27/32 - 30/36 -

33/40

Distanza(cm) 12,5 - 14,3/12,5 - 12,5 12,5 15/12,5 - 14,3/12,5 15/12,5

Sollevamento idraulico delle barre di semina

Elemento di semina falcioni
SEEDFLEX : doppi dischi sfalsati di 35 cm, 

montati sul parallelogramma, dotati di 
raschiaterra al carburo 

Ruotine di compattamento  controllo della profondità -

Erpice di copertura*

Tracciafile laterali con sicurezza*
(ripegamento verticale) (ripiegamento posteriore) (ripegamento verticale) (ripiegamento posteriore)

Centralina elettronica QUANTRON S-2 su TF 1500

KLS 128 (monitoraggio del flusso della semente)

Attrezzatura idraulica richiesta 2 x DE + 2 x SE 1 x DE 2x DE

Peso circa (kg) 485 - 545 - 580 750 - 800 - 850 750 - 970 1 040 - 1 070 - 1 300

 di serie        in dotazione facoltativa      - non disponibile          *La definizione di base delle macchine può variare secondo il paese di destinazione



TF 1500

33

Caractéristiques

VENTA 3020 VENTA 3520 VENTA 4020 VENTA 3030 VENTA 3530 VENTA 4030
Largeur de travail (m) 3,00 3,43 - 3,50 4,00 3,00 3,43 - 3,50 4,00

Largeur de transport (m) 3,00 3,50 4,00 3,00 3,50 4,00

Équipement hydraulique tracteur requis 1x SE à retour libre (souf erie) ; 1x DE (bras supérieur hydraulique)

Équipement électrique tracteur requis 1 connecteur 3 broches 25 A (alim. élec. semoir) ; 1 connecteur stand. 7 broches (signal.)

Capacité de la trémie (l) 1500 1800 1500 / 1800 1800

Hauteur de chargement approx. (m) 2,13

Dimensions d'ouverture de la trémie approx. (cm) 185 x 135 240 x 135 185 x 135 240 x 135

Couvercle Métal avec joint anti-poussière

Crible de trémie à verrouillage

Semoir posé sur rouleau

Doseur volumétrique Dosage volumétrique électrique centralisé ; avec agitateur débrayable et trappe de vidange rapide

Nombre de clapets 2 x 2 rangs à rythme symétrique et asymétrique

Compatibilité avec largeurs de traitement (m)
12 - 15 - 18 - 21 

- 24 - 27 - 30

12 - 16 - 24 
(24 rangs) / 
21 - 28 - 42 
(28 rangs)

12 - 16 - 20 - 
24 - 28 - 32

12 - 15 - 18 - 
21 - 24 - 27 - 

30

12 - 16 - 24 
(24 rangs) / 
21 - 28 - 42 
(28 rangs)

12 - 16 - 20 - 
24 - 28 - 32

Nombre de rangs 20 ou 24 24 ou 28 28 ou 32 20 ou 24 24 ou 28 28 ou 32

Écartement (cm)
12,5 
ou 15

12,5 ou 14,3
12,5 
ou 15

12,5 ou 14,3

Élément semeur
À double disques, 2 rangées avec un écartement 

de 30 cm

SEEDFLEX : éléments à double disques montés  
sur parallélogramme avec roulette de rappui, 

2 rangées avec un écartement de 35 cm

Décrotteurs à surface dure -

Réglage de la profondeur de semis Manuels, centralisés

Équipement électronique
ISOBUS ou QUANTRON S2 : niveau, vitesse de la souf erie, modulation du dosage, compteur d’hectares 

et journalier

Commande de jalonnage Gestion automatique

Modulation électronique de la dose

Anticipeur de mise en route du doseur

Assistant de modulation de la dose
 de série    équipement facultatif   - non disponible

Équipements facultatifs : éclairages de travail à LED ; souf erie à régulation VARIO ; traceurs de prélevée, clapets de jalonnage avec coupure 2 x 4 rangs ; capteurs d’écoulement 
des semences ; clapets de coupure électrique de la demi-largeur.�

1 2 3 4
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UNA TRAMOGGIA, 
MOLTE COMBINAZIONI

Scoprite la gamma di seminatrici più completa del mercato.

COMPATIBILITÀ Tramoggia frontale

TF 1500
 BTF / BTFR da 302 a 502 (falcioni) X

 BTF / BTFR da 3000 a 5000 (SEEDFLEX) X

 COMBILINER VENTA CSC 6000 X
 OPTIMER+ X

 STRIGER X

 MAXIMA 2 X

 PLANTER 3 X

Concessionario

1. meccaniche portate - 2. meccaniche combinate - 3. con tramoggia frontale - 4.pneumatiche combinate - 5. combinate di semina portate 
6. portate per semina semplificata - 7. trainate per semina semplificata - 8. monogerme
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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

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 modificare 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.

Ritrovate KUHN anche su


