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VENTA CSC 6000 
BTF I BTFR TF 1512 

LA TRAMOGGIA FRONTALE AD ALTA CAPACITA’ TF 1512 E’ IDEALE PER SEMINARE COLTURE E COPERTURE 

VEGETALI E PUO’ ESSERE UTILIZZATA ANCHE COME TRAMOGGIA PER CONCIME.

Tramoggia frontale - Barre di semina

UNA TRAMOGGIA ESTREMAMENTE VERSATILE
La tramoggia TF 1512 può essere abbinata a seminatrici 
in linea, a seminatrici di precisione o a macchinari per 
la lavorazione del terreno. Una tramoggia frontale dalla 
versatilità ineguagliabile.

PRODUZIONE DI QUALITÀ
Le barre di semina fisse BTF e pieghevoli BTFR e la 
combinata di semina VENTA CSC 6000 garantiscono un 
rendimento ottimale e il miglior contatto terreno/seme 
garantisce la germinazione delle vostre colture.

FACILITA’ D’USO
Dalla semina alla fertilizzazione e all’impianto di manti 
vegetali: la tramoggia TF 1512 è facile da usare grazie 
alla tecnologia di cui è dotata, ma anche per la sua 
compatibilità con ISOBUS.

DALLA POLIVALENZA ALL’AUTONOMIA
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TF 1512

VENTA CSC 6000

TF 1512 VENTA CSC 6000

AUMENTATE LE VOSTRE PERFORMANCE DI SEMINA. Con una capacità di 1500 litri (2000 litri con rialzo opzionale) e una 
larghezza di trasporto di 2,50 m, la tramoggia dà prova di autonomia, manovrabilità e compattezza. Un migliore equilibrio dei carichi tra 
l’asse anteriore e posteriore facilita le manovre e riduce la compattazione del terreno.

Con la sua larghezza di lavoro di 6 m e l’elemento di semina SEEDFLEX, il CSC 6000 è il combinato di semina ideale per:
- alte prestazioni di lavoro,
- una lavorazione eccellente del terreno grazie all’erpice rotante,
- una precisione di semina ottimale.
Con una larghezza di lavoro ripiegata di 3 m, il CSC 6000 dà grande prova di agilità e manegevolezza nelle curve e nel trasporto su strada.

TRAMOGGIA FRONTALE - CSC 6000
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BTF BTFR3030 I 4030 4000 I 4500 I 5000 I 6030

BTF 3030 - BTF 4030

BTFR 4000 - BTFR 4500 - BTFR 5000 - BTFR 6030

LA GAMMA BTF - BTFR

Destinate alle combinate di semina con erpici rotativi, le barre di semina fisse BTF con una larghezza di lavoro di 3 m e quelle BTF 4030 
di 4 m di larghezza lavorano bene sia sull’aratura che sulla minima lavorazione. Dal momento che la barra di semina è fissata sul telaio del 
rullo dell’erpice rotante, è perfettamente integrata e questo consente un aggancio/sgancio rapido. 

La barra di semina BTFR ripiegabile è disponibile in larghezza di lavoro di 4 m, 4,50 m, 5 m e 6 m. L’abbinamento con una tramoggia 
frontale riduce il carico sull’asse posteriore del trattore per un miglior equilibrio trattore/macchina. Inoltre, disponete della tecnologia 
SEEDFLEX che garantisce semine di qualità eccezionale.
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Un dosaggio preciso
Il dosatore VENTA è in grado di distribuire semi e fertilizzante 
senza utensili aggiuntivi. Questo dosatore volumetrico a 
scanalature consente il dosaggio da 1,5 a 430 kg/ha. L’apertura 
delle scanalature è regolabile in continuo grazie a una manovella. 
Tutti i componenti importanti sono in acciaio inox, senza bisogno 
di smontaggio né di attrezzi per la manutenzione.

Semplice, rapido e comodo
Il pulsante di calibratura è collocato in prossimità del dosatore 
per avviare la sequenza di prove di flusso senza dover salire nella 
cabina del trattore. La piattaforma pieghevole facilita l’accesso al 
dosatore. Un assistente alle prove di flusso guida l’utente in modo 
affidabile attraverso le diverse fasi del controllo di flusso.

COMPATTA E POTENTE
Il design compatto e basso della tramoggia frontale TF 1512 consente una visibilità ottimale durante il lavoro nei campi e gli 
spostamenti su strada. Una ventola potente evita ogni rischio di intasamento di grossi semi o in caso di semina ad alta velocità. 
E’ possibile scegliere tra due tipi di avviamento della ventola:
- avviamento VARIO tramite la presa di potenza del trattore attraverso una pompa idraulica a incastro,
- avviamento LOAD SENSING tramite il sistema idraulico del trattore, indipendentemente dell’attrezzatura di lavoro del terreno.
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Facile da usare
La tramoggia frontale è disponibile nella 
versione ISOBUS: è possibile controllare 
la macchina con un terminale ISOBUS 
CCI o con il terminale ISOBUS del trattore. 
In alternativa, è possibile anche averla 
con terminale QS2. Questo terminale è 
ideale per i trattori sprovvisti di ISOBUS e 
dispone di schermo a colori.

Quantron S2 - l’essenziale, 
comodo e semplice da usare
Il terminale QS2 dispone di diverse funzioni 
che consentono una gestione completa e 
precisa, tra cui:
-  monitoraggio delle funzioni importanti 

come ad esempio i giri del dosatore, il 
livello minimo nella tramoggia, la velocità 
di rotazione della ventola,

-  modulazione della dose manuale o 
automatica tramite GPS,

-  contatore per 200 campi, 
memorizzazione di dati e calibratura delle 
sementi,

-  contatore di lavoro: parziale e totale, 
velocità di marcia, tramline,

- tramline da 2 a 12 passaggi.
 

La tramoggia frontale è disponibile anche 
con un packer anteriore a 4 ruote per 
livellare il terreno tra le ruote del trattore. 
Nel caso non si desideri il livellamento del 
terreno, è possibile optare per un telaio di 
supporto. In entrambi i casi, l’aggiunta di 
pesi complementari consente di ripartire il 
peso dell’unità trattore-macchina.
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BTF BTFR VENTA CSC 6000

41 mm41 mm

35 cm

Una precisione di semina sia su terreni 
arati che lavorati con tecniche di minima 
lavorazione
Uno scarto di 35 cm tra le file di semina facilita il 
passaggio sia in terreni argillosi che in presenza di 
residui vegetali. Dei cuscinetti rinforzati proteggono 
i dischi dagli inceppamenti. I dischi sono fissati con 
bulloni che ne facilitano la manutenzione. 

Perfetta apertura del solco
Doppi dischi sfasati 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.

SEEDFLEX: LA COMPONENTE MADRE  
DELLA VOSTRA SEMINATRICE
Ricordate, il 50% del vostro raccolto dipende dalla semina. La barra di semina SEEDFLEX vi darà piena soddisfazione, 
anche a delle velocità di avanzamento elevate. Le vostre semine saranno rapide e precise grazie ai doppi dischi sfasati 
e montati su parallelogramma. Grazie a uno scarto di 35 cm tra la fila anteriore e posteriore, gli elementi di semina 
SEEDFLEX sono adatti a diversi utilizzi.
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35 cm

Contatto terreno/seme agevolato
Ruote di controllo di profondità e di 
ribattuta per una profondità di semina 
controllata, fila dopo fila, sono la garanzia 
di una germinazione uniforme.
Il montaggio su parallelogramma 
garantisce una perfetta aderenza della 
ruota al terreno e un’ottima ribattuta di 
ciascun seme - anche in pendenza.

Profondità di semina rispettata 
anche ad alte velocità
Gli elementi di semina con ruotino chiudi 
solco consentono una profondità di 
semina in terreni eterogenei e a diverse 
velocità di lavoro.

Semina sicura
Un dispositivo di sicurezza posizionato 
sui componenti posteriori consente alla 
macchina di ripiegarsi senza rompersi 
in caso di collisione con un ostacolo 
di grandi dimensioni. Il dispositivo è 
intercambiabile, per cui non vi è la 
necessità di sostituire l’intero elemento.
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BTF BTFR3030 I 4030 4000 I 4500 I 5000 I 6030

Facile configurazione
La profondità di semina e la pressione di profondità del lavoro 
possono essere regolate idraulicamente dalla cabina. Il selettore 
di circuito KLH 104 consente il ripiegamento della barra di 
semina, la regolazione dell’altezza e del sollevatore, nonché la 
regolazione del terzo punto. E’ necessario un solo distributore 
idraulico a doppio effetto.

Una semina di qualità
L’unità di semina SEEDFLEX montata su parallelogramma e 
dotata di ruote di ribattuta garanitsce una profondità di semina 
costante in tutte le condizioni e a velocità elevata. L’ampio 
spazio di 35 cm tra la prima e la seconda fila consente un facile 
passaggio anche in terreni difficili. La regolazione della profondità 
di semina è centralizzata, facilmente eseguibile tramite cilindri 
idraulici con distanziatori. L’erpice di copertura a denti offre una 
finitura perfetta.

RISPARMIO,  
CON PRESTAZIONI ELEVATE
Combinate alla tramoggia frontale TF 1512, le barre di semina fisse BTF e pieghevoli BTFR lavorano bene sia su 
terreni lavorati con tecniche tradizionali che conservative. Le barre di semina sono compatibili con le seguenti gamme 
di erpici rotanti:
- BTF 3030 - 4030 compatibili con HR 1020 / 1030 / 1040 e CD 3020,
- BTFR 4000 - 4500 - 5000 compatibili con HR 4004 R - HR 4504 R - HR 5004 R,
- BTFR 6030 compatibili con HR 6040 RCS.
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Facile accoppiamento con l’erpice rotante
L’accoppiamento e lo sgancio della barra di semina sono 
facilmente eseguibili senza utensili. L’uso del solo erpice rotante è 
possibile grazie all’idraulica che solleva la barra, consentendo di 
erpicare un parte di terreno senza seminare. La barra di semina è 
fissata direttamente sul telaio del rullo: non è necessario regolare 
nuovamente la profondità di semina quando varia la profondità di 
lavoro dell’erpice.

Trasporto su strada sicuro
Il sistema di trasporto amovibile, costituito da due ruote di grande 
diametro, consente uno smontaggio rapido e facile senza l’ausilio 
di utensili. Il carico sull’asse anteriore consente di rispettare il 
peso massimo e il carico massimo autorizzato. L’equilibrio della 
barra di semina integrata consente un confort di guida senza 
precedenti.
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VENTA CSC 6000

VELOCITÀ NEL LAVORO E QUALITÀ  
DELLA SEMINA SONO IMPORTANTI
Grazie alla combinata di semina VENTA CSC 6000, è possibile lavorare il terreno e seminare in un unico passaggio.
Le seguenti caratteristiche garantiscono la massima precisione di semina nelle condizioni più varie:
- compatibilità con la gamma di erpici rotanti HR 6004 R e adattamento a potenze elevate fino a 350 CV,
- integrazione perfetta con la guida della barra di semina tramite il rullo,
- elementi di semina SEEDFLEX per una semina rapida e precisa.
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2. Regolazioni facili
Adattate i parametri di semina alle condizioni di lavoro con facilità 
e precisione dalla vostra postazione.
La profondità di semina e la pressione di profondità di interramento 
possono essere regolate idraulicamente dalla cabina,
-  due cilindri idraulici con distanziali regolano la profondità di 

semina e la pressione di interramento,
-  allo scopo di soddisfare le condizioni di terreno più varie, la 

regolazione avviene in fase di lavoro.

1. Erpice rotante e seminatrice indipendenti
La barra di semina del COMBILINER VENTA CSC 6000 è 
appoggiata sul rullo. I vantaggi sono molteplici :
-  non c’è bisogno di riadattare le regolazioni della barra di semina 

dopo aver modificato la profondità di lavoro dell’erpice,
- stabilità e adattamento al terreno anche in condizioni difficili,
-  l’erpice rotante può sollevarsi in modo indipendente quando 

incontra un ostacolo,
-  la barra di semina dispone di un sollevamento idraulico che dà la 

possibilità di lavorare unicamente con l’erpice rotativo.

4. Spostamenti facili
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.

3. Diamo importanza al vostro comfort
Il selettore di circuito KLH 104 è in dotazione di serie della combinata 
di semina COMBILINER VENTA CSC 6000 per azionare:
- l’apertura e la chiusura della combinata,
- il sollevamento della barra di semina,
- la regolazione dell’altezza della barra di semina,
- la regolazione della pressione di interramento.
E’ necessario un solo distributore idraulico a doppio effetto per 
comandare le quattro funzioni.
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BTF I BTFR TF 1512 VENTA CSC 6000

LA VALVOLA TRAMILINE VISTAFLOW
VISTAFLOW è una valvola tramline intelligente che monitora il passaggio dei semi all’interno dei tubi. La valvola tramiline 
VISTAFLOW, montata sulla testa di distribuzione della seminatrice, consente di realizzare tutti i ritmi di tramiline nonché il 
controllo del passaggio dei semi in ogni fila.

Il tramline diventa possibile anche quando le larghezze di lavoro della seminatrice e dell’ 
irroratrice o dello spandiconcime sono incompatibili. Con questo sistema rivoluzionario, 
non ci sono più valvole o tubi da muovere sugli elementi di semina! E’ possibile accedere 
a funzioni aggiuntive come la chiusura mezza macchina (a sinistra o a destra) e la 
chiusura di una fila sì e una no, funzioni gestite direttamente dalla cabina.
Il monitor consente inoltre il salvataggio di diverse configurazioni da utilizzare 
successivamente e più velocemente. Registra le seguenti configurazioni: larghezza 
di lavoro, carreggiata e larghezza delle ruote dell’irroratrice o del semovente e dello 
spandiconcime.

Monitoraggio intelligente e rilevamento anti-intasamento
Le valvole tramline VISTAFLOW dispongono di un sistema di monitoraggio e rilevamento 
intelligente. Se all’interno della testata di distribuzione si verifica un intasamento, lo 
schermo del terminale di controllo segnala automaticamente la fila bloccata con un 
messaggio di allarme per informare l’utente il più rapidamente possibile.
La visualizzazione del LED rosso sulla testata di distribuzione permette di identificare 
direttamente la valvola con caduta di seme intasata. La facilità d’uso e l’ergonomia 
dell’interfaccia KUHN del terminale ISOBUS consentono inoltre un facile accesso alle 
registrazioni di configurazione del tramline preferito, un accesso rapido e intuitivo alle 
funzioni automatiche integrate nell’interfaccia.

Serve aiuto ?
Con il configuratore VISTAFLOW di KUHN 
scoprite il numero di valvole necessarie 
per raggiungere i vostri ritmi tramline 
desiderati in base alla vostra seminatrice e 
alle larghezze di trattamento (irroratrice e 
spandiconcime).

Vai su: mykuhn.kuhn.com

Approfitta della tecnologia 
Tramline Control
Genera automaticamente le tue file di 
tramline utilizzando la posizione GPS, scegli 
la semplicità e la massima precisione con 
l’opzione Tramline Control*.

* Si richiede un CCI 800 o 1200 con attivazione Parallel 
Tracking.

SEMPLIFICATEVI LA VITA  
CON IL TRAMLINE UNIVERSALE
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CCI 800 E CCI 1200: UN UNICO TERMINALE PER TUTTE LE MACCHINE KUHN.
I terminali ISOBUS CCI 800 e 1200 sono certificati dall’AEF. si basano su tre priorità: prestazioni, 
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.

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

UNA MIRIADE DI APPLICAZIONI DI SERIE

CCI 800: il terminale ISOBUS compatto
Lo schermo da 8’’/20,3 cm consente di visualizzare 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.

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
Fornisce informazioni  
di base sul trattore

CONTROLLO
Salvate tutte le attività completate e 
la vostra documentazione ISO-XLM 

CONVERT
Collegatevi al sensore  

di biomassa

HELP SYSTEM
 L’assistenza  

di cui avete bisogno

SCOPRI LE APPLICAZIONI CCI

Tutto a portata di mano
Combinate il terminale CCI con il nuovo joystick ISOBUS CCI A3 e controllate le funzioni principali 
della seminatrice con i soli polpastrelli. Iniziate facilmente la sequenza di manovra con CCI A3! 
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BTF BTFR VENTA CSC 6000 TF 1512

ATTREZZATURE AGGIUNTIVE  
PER MAGGIORE COMFORT

Pesi complementari per TF 1512
Allo scopo di garantire una ripartizione ottimale dei pesi, il telaio portante e il packer 
anteriore a 4 ruote possono essere dotati di pesi complementari. E’ possibile aggiungere 
fino a 800 kg sul packer anteriore a 4 ruote e fino a 1400 kg sul telaio portante.

Tracciatori laterali e tracciatori di pre-emergenza
In optional, sono disponibili dei tracciatori di pre-emergenza utili a segnare il passaggio 
delle ruote del trattore per ulteriori operazioni di trattamento o fertilizzazione. Il tracciatore 
può anche essere utile per marcare il passaggio successivo.

Sensore del terzo punto idraulico
Questo sensore consente di interrompere l’alimentazione della barra di semina quando 
la macchina è sollevata. Questa opzione risulta utile per controllare le sezioni con la 
tramoggia frontale TF 1512.

Luci di lavoro al LED
La tramoggia frontale è dotata di una serie di luci di lavoro a LED che illuminano 
perfettamente lo spazio di lavoro. In optional, è possibile montare due luci di lavoro 
aggiuntive.

Raschiaterra
Per lavorare i terreni pesanti e umidi, è possibile montare dei raschiaterra sulle ruote di 
compattamento. Sono anche disponibili dei raschiaterra esterni per l’elemento di semina 
SEEDFLEX, che garantiscono la pulizia dei dischi di semina. 

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 Tramoggia frontale

TF1512 CON TELAIO PORTANTE TF 1512 CON PACKER ANTERIORE  
A RUOTE

Larghezza di trasporto (m) 2,50

Capacità della tramoggia (con sponda) 1 500 (2 000)

Carico utile (kg) 1 800

Peso con telaio portante appross. (kg) 745 785

Altezza di carico (cm) 135 165

Dimensioni dell’apertura di carico (cm) 210 x 124

Dosaggio Dosatore volumetrico centralizzato ad azionamento elettrico

Terminale QUANTRON S2 o ISOBUS

Luci di lavoro a LED 2 

Illuminazione del dosatore e della tramoggia

Sportello dosatore

Segnalazione anteriore e laterale

Scaletta retrattile

Supporti di stazionamento

 di serie    come optional - non disponibile

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 razionalmente!
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Caratteristiche tecniche

VENTA CSC 6000

Larghezza di lavoro (m) 6,00

Larghezza di trasporto (m) 2,99

Attacco cat. 3 o 4N

Potenza stazionamento massima ammissibile  
del trattore (kW/ch) 

256 / 350

Albero cardanico Walterscheid serie P 600 (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)

Segnale di velocità Segnale radar del trattore

Attivazione del soffiatore Attraverso l’idraulica LS del trattore o il rilevamento autonomo VARIO (800 - 1000 min-1)

Dosatore 1 dosatore centrale con scanalature

Dosaggio (kg/ha) Da 1 a 430

Elemento di semina SEEDFLEX: doppi dischi sfalsati di 35 cm, montati su parallelogramma, dotati di pulitori di dischi al carburo

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

Pulitori interni del disco  (Con piastre di carburo)

Erpice di copertura

Tracciatori laterali con sicurezza (Ripiegamento posteriore)

Rulli MAXIPACKER o STEELLINER

Illuminazione e segnalazione

Attrezzatura elettronica QUANTRON S2 o ISOBUS

KLS 104 (selettore idraulico)

Terminale Con TF1512 2 x DE

Peso circa (kg)
5250 kg (con rullo MAXIPACKER)
5400 kg (con rullo STEELLINER)

 di serie    come optional - non disponibile



19

Caratteristiche tecniche Barre di semina

BTF 3030 BTF 4030 BTFR 4000 BTFR 4500 BTFR 5000 BTFR 6030

Larghezza di lavoro (m) 3,00 4,00 4,00 4,50 5,00 6,00

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

Posizione trasporto Rigido Ripiegabile

Altezza di trasporto (m) 2,20 2,60 2,80 3,10 3,75

Utensile di preparazione del 
letto di semina compatibile

HR 3020 - 3030 - 
3040 - CD 3020

HR 4020 - 4030 
- 4040

HRB 403 DR
HR 404

HR 4004 DRC

HRB 453 DR
HR 4504 DRC

HRB 503 DR 
HR 5004 DRC

HR 6040 RCS

Numero di file 24 28 / 32 27 / 32 30 / 36 33 / 40 40

Distanza(cm) 12,50 12,50 / 14,30 / 15,00 15

Sollevamento idraulico delle 
barre di semina

Elemento di semina SEEDFLEX con doppi dischi su parallelogramma sfalsati di 35 cm, montati su parallelogramma

Erpice di copertura*

Attrezzatura idraulica 
richiesta

1 x DE per i marcatori laterali (in optional) 
+ tutte le funzioni dell’erpice

1 x DE per i marcatori laterali e il sollevamento  
della barra di semina

1 x DE per il ripiegamento dell’erpice e della barra di semina

1 x DE per il blocco 
idraulico

1 x DE per i 
marcatori laterali

1x DE per il 
3° punto

Tramline 2 x 2 valvola tramline VISTAFLOW di serie

Chiusura mezza macchina VISTAFLOW

Peso circa (kg) 910 1 080 / 1 290 965 / 1 040 1 070 / 1 175 1 200 / 1 300 1 500 / 1 700

Terminale ISOBUS o QUANTRON S2 ISOBUS

 di serie    come optional - non disponibile
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1. Portate meccaniche - 2. Integrate meccaniche - 3. con tramoggia frontale - 4. Pneumatiche integrate - 5. Pneumatiche ripiegabili
6. Portate per semina semplificata - 7. Trainate per semina semplificata - 8. Seminatrici di precisione

Scopri la gamma di seminatrici più completa del mercato.

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 identificato tramite computer, cellulare o tablet, avrai accesso ai cataloghi 
ricambi, alla documentazione tecnica e a tutta una serie di servizi connessi.

THE LINK TO MY SUCCESS

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 - 920 541 IT - 09.21 - Copyright 2021 KUHN


