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GMD 110 F

GIROFALCIATRICI FRONTALI 
KUHN IN BREVE:

COME OTTENERE IL PIÙ ALTO 
VALORE NUTRITIVO POSSIBILE?

Ci sono quattro regole importanti: evitare le perdite di 
sostanza secca, preservare la qualità dell’erba, tenere 
pulito il foraggio, assicurare la sua appetibilità. Le 
girofalciatrici frontali KUHN le rispettano tutte.

ESIGETE UNA MACCHINA AFFIDABILE

Nel pieno della stagione bisogna evitare i tempi morti 
dovuti ai guasti: date un’occhiata all’interno delle 
girofalciatrici frontali KUHN per accertarvi della 
loro affidabilità.

CERCATE UNA COMBINAZIONE 
POTENTE E COMODA DA UTILIZZARE

Le girofalciatrici frontali sono perfette per l’utilizzo 
combinato con altre macchine, per ottenere 
un’elevata produttività ed una maggiore efficienza. 
Anche accoppiate rimangono facili da utilizzare.

Larghezza  
di lavoro  

(m)

Peso  
approssimativo   

(kg)

Potenza  
richiesta alla 
PTO (kW/CV)

GMD 280 F 2,80 990 28/38

GMD 310 F 3,11 1,010 32/43

GMD 2721 F 
Compact 2,70 575 27/37

GMD 3121 F 
Compact 3,14 635 32/43

GMD 3123 F 3,10 745 32/43

GMD 3125 F 3,10 1105 32/43

GMD 3525 F 3,50 1180 36/49

A FINE GIORNATA 
UN FORAGGIO DI ALTA QUALITÀ
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GMD

GMD 310 F

Questa falciatrice frontale a 8 dischi offre una larghezza di lavoro di 3,11 m. Il vantaggio 
sta nei suoi 4 tamburi per l’andanatura che formano un’andana areata, evitando in 
questo modo di schiacciare il foraggio con le ruote del trattore. La larghezza di trasporto 
della falciatrice GMD 310 F è inferiore a 3,00 m.

PER MAGGIORI 
DETTAGLI CONSULTARE 
LE PAGINE 6-9

GMD 280 F

Dotata di una barra falciante a 7 dischi, la 
falciatrice GMD 280 F offre una larghezza 
di lavoro di 2,80 m.

KUHN, FALCIATRICI FRONTALI POLIVALENTI      PER TUTTE LE CONDIZIONI !

SERIE 110 F

Il vostro obiettivo principale durante la raccolta è la produzione di un foraggio a elevato valore nutritivo.  
Le nuove falciatrici frontali KUHN GMD serie 110 F sono quello di cui hai bisogno. Ampia scelta di 
equipaggiamenti, affidabilità, qualità del taglio e aderenza al terreno eccellente.
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GMD

PER MAGGIORI 
DETTAGLI CONSULTARE 
LE PAGINE 10-14

GMD 2721 F E GMD 3121 F

Queste falciatrici sono incomparabilmente leggere. Pesano 575 kg e 635 kg per una larghezza di 
trasporto rispettivamente di 2,55 m e 3,00 m.  

GMD 1021 F COMPACT

La barra di taglio, specialmente 
con trattori a ruote gemellate o 
con carreggiata larga, offre una 
larghezza di lavoro di 2,70 m e 3,14 m 
rispettivamente per la GMD 2721 F e la 
GMD 3121 F.
La sovrapposizione risulta essere 
importante per evitare di avere aree 
non tagliate, specialmente nelle zone 
di svolta. 

KUHN, FALCIATRICI FRONTALI POLIVALENTI      PER TUTTE LE CONDIZIONI !

SERIE 1021 F COMPACT

Le falciatrici frontali GMD 1021 F Compact sono state sviluppate in particolare per gli utilizzi in zone molto 
accidentate. Queste macchine sono perfettamente adatte ai trattori di bassa potenza o da montagna. Ciascun 
dettaglio è studiato con attenzione per ridurre il peso al minimo senza compromettere l’affidabilità.
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È la qualità del foraggio conservato nei silos o nelle balle a fare una grande differenza, per l’agricoltore 
che vuole accrescere la redditività del suo allevamento. L’obiettivo è semplice: produrre quanto più latte 
e carne possibile con i componenti di base della razione.

FARE ATTENZIONE ALLA QUALITÀ DEL FOR
SERIE 110 F

PERFETTAMENTE ADATTA A UN UTILIZZO COMBINATO

Combinate a due unità posteriori, le GMD 280 F e GMD 310 F consentono di raggiungere fino a 8,80 m di 
larghezza di taglio. Il peso ridotto delle falciatici a dischi frontali assicura un rendimento elevato anche con i 
trattori di media potenza.
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Il gruppo di taglio è fissato al telaio con delle bielle. Grazie a questa speciale sospensione esso può ruotare di +/- 6° da sinistra a destra e da 
-6° in basso a + 5° in alto, inoltre può oscillare di 50 cm verticalmente: questi sono i pre requisiti per un eccellente adattamento al profilo del 
suolo, per assicurare un foraggio pulito qualunque siano le condizioni di lavoro.

“TRAPEZIO IN TRAZIONE” LA SOSPENSIONE CHE SPOSA LE IRREGOLARITÀ  
DEL TERRENO

DI FRONTE AD UN OSTACOLO:

1.  Il gruppo di taglio si solleva;

2. supera l’ostacolo;

3.  torna automaticamente alla sua posizione normale.

FARE ATTENZIONE ALLA QUALITÀ DEL FOR

UNA PRESSIONE AL SUOLO IDEALE

Il posizionamento ottimale delle molle di alleggerimento delle 
girofalciatrici frontali GMD assicura una precisa e ben modulata 
regolazione della pressione. Il peso esercitato dal gruppo di taglio 
sul terreno è efficacemente limitato in ogni momento. Inoltre, 
ciò riduce l’usura delle slitte. Ne risulta un’altezza di taglio 
costante, la preservazione del tappeto vegetale e un 
foraggio che resta incontaminato.

AGGIO CONVIENE!



ANCORA PIÙ 
ROBUSTA E COMODA

I punti forti della nuova generazione di 
girofalciatrici frontali GMD 110 F non si limitano 
all’eccellente adattamento al profilo del suolo e 
alla formazione di andane ben fatte.
Per assicurare una lunga durata in servizio della 
macchina sono stati considerati diversi punti:
-  telaio principale robusto con tubi quadri 

profilati di notevole spessore;
-  azionamento dei tamburi andanatori rinforzato 

con nuovi cuscinetti e guarnizioni;
- robusto albero della PTO fornito di serie;
-  nuova protezione superiore che lascia facile 

accesso agli ingrassatori;
-  nuove protezioni laterali comode da installare.

ROBUSTEZZA E QUALITÀ DI FALCIATURA 
RIUNITE IN UNA SOLA MACCHINA

COME POSARE UN’ANDANA SOFFICE

Quattro tamburi andanatori, azionati a cinghia, formano andane soffici, ben aerate e strette, che non vengono schiacciate dalla ruote del 
trattore. Ciò facilita la raccolta dell’andana da parte delle rotopresse o dei carri di raccolta, senza il rischio di contaminare il foraggio. In 
particolari situazioni, su foraggio pesante o lungo, sui tamburi possono essere installate barre metalliche seghettate che facilitano il flusso 
all’indietro del foraggio. Tutto questo, sulle girofalciatrici frontali KUHN dà un grande contributo al valore nutritivo del vostro foraggio!
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La concezione e gli elevati standard di KUHN assicurano l’affidabilità della componente madre di ogni 
falciatrice, ovvero la barra falciante. Guardate le numerose proprietà esclusive della barra di taglio KUHN, 
garanzia di una longevità imbattibile.

L’IMPORTANTE È ALL’INTERNO
SERIE 110 F

L’AFFIDABILITÀ DEL TAGLIO

I coltelli in acciaio a elevata resistenza sono 
fabbricati secondo standard elevatissimi ! Per 
una maggiore sicurezza e longevità, il loro 
fissaggio è garantito da un sistema speciale. 
Scoprite come optional i vantaggi del 
fissaggio rapido dei coltelli FAST-FIT.

MASSIMA PROTEZIONE DELLA 
BARRA DI TAGLIO

Le protezioni situate tra le slitte proteggono 
la barra di taglio guidando automaticamente 
verso l’alto i coltelli deformati. Si evita così 
di danneggiare la barra e la si protegge 
dagli effetti abrasivi della terra e dei detriti 
smossi con il foraggio. La barra di taglio è 
protetta anche dalle slitte in acciaio trattato e 
rinforzato.

RIDUCETE AL MINIMO I 
TEMPI DI FERMO MACCHINA

Per la massima affidabilità ed i minimi tempi 
di fermo macchina, i moduli porta-dischi 
costituiti da carter, cuscinetti e alberini dei 
pignoni sono assemblati in fabbrica. Potete 
rimuoverli rapidamente e facilmente.

PER UNA DURATA DI VITA PROLUNGATA:
-  Cuscinetti ad elevata capacità situati in un monoblocco indeformabile (1).
- Posizione ottimale, per un perfetto bilanciamento (2).
-  Fissaggio protetto dei coltelli, alloggiamento in acciaio forgiato e trattato saldato sul disco (4). Viti degli ingranaggi (5) passanti per evitare 

la deformazione. Ingranaggi (6) in acciaio forgiato a resistenza elevata con grande diametro e dentatura rinforzata.
-  O-rings (8) tra i 2 semi-carter della barra falciante per una perfetta sigillatura.
-  Dischi e slitte di protezione in acciaio a resistenza elevata.

PROTEZIONE IN CASO DI OSTACOLI
-  Sistema PROTECTADRIVE (3): l’albero di supporto del disco ha una gola di rottura, appositamente dimensionata, appena sopra il 

cuscinetto. in caso di urto contro ostacoli il disco può staccarsi senza danneggiare gli ingranaggi e nessuna parte interna alla barra.

EFFICACIA E QUALITÀ DEL LAVORO
-  Dischi ovali (7) che garantiscono sia un’evacuazione eccellente del foraggio sia una sovrapposizione adeguata dei coltelli.
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1021 F Compact

ADATTA A QUALUNQUE TERRENO MONTUOSO
Le falciatrici frontali compatte salgono di livello. Sono disponibili in 2 larghezze di lavoro con le versioni 
GMD 2721 F e GMD 3121 F. La loro compattezza e il loro peso leggero le rendono particolarmente adatte a 
lavorare su terreni inclinati o su zone con grandi avvallamenti. Sono state viste falciare facilmente dei terreni 
con una pendenza superiore al 30%, con un impressionante adattamento al profilo del terreno e una qualità 
di falciatura eccezionale.

PESO MINIMO, 
AFFIDABILITÀ MASSIMA

La concezione compatta delle 
GMD 2721 F e GMD 3121 F si adatta 
in modo ideale ai trattori di piccola 
taglia. Il peso limitato e le slitte sotto 
la barra favoriscono l’adattamento 
al terreno. La sua concezione ha 
voluto evitare i chili superflui. Grazie 
a un dimensionamento ottimale , 
la robustezza è ottima e la stabilità 
durante il lavoro eccellente.
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ADATTAMENTO PRECISO AL 
PROFILO DEL TERRENO 
La falciatrice si adatta con precisione al 
profilo del terreno grazie alla sua articolazione 
pendolare con escursione di +/- 8°. La 
regolazione della pressione al suolo avviene 
tramite due molle collegate al trattore o 
direttamente dalla sospensione integrata del 
sollevatore anteriore del trattore. La pressione 
al suolo è limitata e protegge il tappeto erboso. 
«Il taglio è perfetto in qualsiasi condizione. 
L’eccellente adattamento al profilo del terreno 
e la qualità di taglio della macchina hanno 
ricevuto numerosi apprezzamenti».

DUE TIPOLOGIE DI ATTACCO

Agganciate la macchina sia attraverso il 
telaio d’attacco a 3 punti, sia attraverso un 
triangolo d’attacco tipo «A».

FLEXPROTECT – EVITARE 
QUALUNQUE COSTO 
DI RIPARAZIONE

Per evitare danni durante la falciatura, sul 
bordo della parcella o contro un albero, la 
protezione esterna flessibile FLEXPROTECT 
si deforma per poi riprendere la forma iniziale. 
le protezioni Flexprotect sono, come optional, 
a comando idraulico. 

ESCLUSIVO

Taglio perfetto in tutte le condizioni. 
L’eccellente adattamento al profilo del 
terreno e la qualità di taglio hanno ricevuto 
numerosi apprezzamenti».
fonte: rivista tedesca LANDWIRT 18/2018, p63.
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1021 F Compact 1023 F 1025 F

OPTIDISC ELITE: IL TAGLIO PERFETTO

QUALITÀ DI TAGLIO IMPECCABILE!
I profitti derivanti dall’allevamento dipendono dalle riserve di foraggio immagazzinate in azienda. L’obiettivo è semplice: produrre quanta più 
carne o latte possibile dalla razione alimentare di base ottimizzando l’appetibilità. A tal fine è necessario preservare il tappeto vegetali e ridurre 
al minimo la contaminazione del foraggio da impurità. KUHN ha perfezionato le caratteristiche tecniche delle falciatrici in modo che possiate 
ottenere il meglio dal vostro foraggio e aumentare i vostri profitti.

SCIVOLARE SUL TAPPETO ERBOSO

In condizioni di elevata umidità la terra può accumularsi davanti alla 
barra di taglio, tranne che con OPTIDISC!
Viene fornita con speciali slitte che scorrono sul terreno e 
preservano il tappeto vegetale. Un altro vantaggio per la qualità del 
foraggio e un taglio uniforme, in particolare in condizioni difficili.

EXCLUSIFESCLUSIVO

La barra di taglio OPTIDISC è stata sviluppata in collaborazione con le persone che la utilizzano: gli 
agricoltori. Combina qualità di taglio, affidabilità e comfort operativo.
Soddisfa e supera le esigenze delle grandi aziende agricole e dei contoterzisti:
- Lubrificate a vita
- Perfettamente compatibili con trattori di grande potenza.

DISTANZA MINIMA: UN TAGLIO NETTO

La distanza si riduce nel punto in cui i dischi divergono (A) 
per aumentare la sovrapposizione dei coltelli. Si ottiene un 
taglio netto anche con prodotti corti o leggeri.

DISTANZA MASSIMA: FACILE PASSAGGIO DEL 
RACCOLTO

La distanza viene aumentata nel punto di convergenza dei 
dischi (B) per offrire più spazio per il passaggio del prodotto. 
Il prodotto tagliato viene portato via rapidamente senza 
ostacolare il lavoro della falciatrice.



13

COMPONENTI DI ALTA  
GAMMA RINFORZANO LE PARTI  

PIÙ PREZIOSE DELLA BARRA DI TAGLIO

ESTREMA AFFIDABILITÀ E TENUTA

Componenti top di gamma rinforzano le parti più preziose della barra di taglio:
- Barra porta dischi speciale con una doppia fila di cuscinetti a sfera a contatto angolare.
- Ruote dentate di largo diametro in acciaio forgiato di alta precisione con 3 denti in presa.
- Dischi forgiati e trattati sull’intera area superficiale.
- Slitte dei dischi in acciaio trattato con la possibilità di aggiungere delle slitte protettive (fissaggio con vite).
- Sistema di protezione PROTECTADRIVE.

FAST-FIT: UN FISSAGGIO DEI COLTELLI SICURO  
AL 100 %

Le falciatrici trainate sono dotate, in serie, di un sistema di fissaggio
rapido dei coltelli FAST-FIT. Una potente molla garantisce una 
pressione costante sulla vite di tenuta del coltello, per una maggiore 
sicurezza. La sostituzione dei coltelli richiede solo qualche istante.

COLTELLI LIBERI DI RUOTARE

Per una migliore qualità di taglio e una maggiore durata, i coltelli 
ruotano liberamente di 360°.

PROTECTADRIVE: PROTEZIONE  
E RIDUZIONE DEI COSTI
In caso di urto molto violento di un disco
contro un ostacolo, l’albero che supporta
il disco si rompe al di sopra del cuscinetto 
grazie a una scanalatura di rottura 
opportunamente dimensionata. Gli ingranaggi 
sono protetti. In meno di 15 minuti, la 
macchina torna a funzionare con un costo di 
riparazione minimo.

MAGGIORE DURATA DELLA 
MACCHINA
Degli ammortizzatori sono integrati tra 
barra di taglio e il telaio. Ammortizzano 
efficacemente gli shock durante la falciatura 
anche a velocità di avanzamento elevate.

UNA MAGGIORE RIGIDITÀ DOVE 
CONTA!
Il fissaggio delle lamiere è garantito da viti
lunghe, che attraversano la barra di taglio.
Questa soluzione eccezionalmente robusta
e sicura elimina qualunque rischio di rottura
della barra in caso di urto. Il pignone rimane 
nella sua posizione, garanzia di affidabilità, 
riducendo al contempo i costi di riparazione.

EXCLUSIFESCLUSIVOEXCLUSIFESCLUSIVOEXCLUSIFSICUREZZA
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COMPATTA E LEGGERA
La nuova falciatrice frontale GMD 3123 F è ideale per le aziende agricole che sono alla ricerca di una 
macchina più leggera adatta a trattori da 80 CV. Il suo design compatto e il peso ridotto consentono alla 
falciatrice di operare sia in zone collinari che pianeggianti. La falciatrice segue efficacemente il profilo del 
terreno grazie alla sua articolazione pendolare di +/- 12°. Due dischi andanatori sono disponibili di serie 
per realizzare andane dalla larghezza media compresa tra 1,2 e 1,4 m.

3123 F

14
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UNA FALCIATRICE LEGGERA E COMPATTA

La GMD 3123 F è la macchina perfetta per trattori di medie 
dimensioni. Il peso limitato e lo sbalzo ridotto diminuiscono la 
pressione sull’assale anteriore e consentono di ottenere un ottimale 
adattamento al profilo del terreno. Le due sospensioni a molla 
collegate al trattore riducono la pressione sul terreno e mantengono 
intatta la cotica erbosa. Una molla potente stabilizza perfettamente 
la falciatrice nelle svolte a fine campo e su strada.

BENEFICIATE DI UN’OTTIMA QUALITÀ DI FALCIATURA

La macchina è dotata della barra di taglio OPTIDISC ELITE, 
rinomata per la sua robustezza e la perfetta falciatura in qualsiasi 
condizione. Il suo concetto specifico di rotazione dei coltelli 
ottimizza la qualità di falciatura, il flusso del foraggio verso il centro 
macchina e la formazione dell’andana.

PROTEZIONE FLESSIBILE CONTRO GLI IMPATTI

L’esclusiva protezione esterna flessibile di KUHN, FLEXPROTECT, 
protegge la barra di taglio durante la falciatura lungo i bordi del 
campo o vicino agli alberi. Può piegarsi e tornare alla forma 
originale; una caratteristica che consente di risparmiare sui costi di 
riparazione. Di serie è fornita con ripiegamento manuale, opzionale 
a comando idraulico: una comodità in più nel passaggio tra i diversi 
appezzamenti.
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DESING MODERNO INCONTRA GRANDI 
PRESTAZIONI

DESIGN FUNZIONALE

Le nuove falciatrici frontali GMD e FC di KUHN sono dotate di un attacco funzionale. Il telaio compatto migliora la visibilità e integra la 
sospensione che garantisce un eccezionale adattamento al terreno. I due bracci di supporto sono posizionati lontano l’uno dall’altro per 
garantire una migliore stabilità della falciatrice durante il lavoro.

ESCLUSIVO

3125 F 3525 F

BRACCI DI SUPPORTO CHE RENDONO DINAMICA LA MACCHINA

La cinematica molto speciale di queste macchine include due robusti bracci di 
supporto inferiori montati su giunti a sfera sovradimensionati. Questi bracci sono 
attaccati al trattore in una posizione più bassa rispetto alla parte frontale. Durante il 
lavoro ciò crea uno sforzo dinamico che produce un effetto di sollevamento sulla
testata di taglio e fa una grande differenza per l’adattamento al profilo del suolo, 
specialmente nelle zone collinari.

La prima impressione conta, e quando vedrete per la prima volta le falciatrici frontali GMD e le 
falciacondizionatrici frontali FC rimarrete sicuramente colpiti. Ma anche i meccanismi interni meritano 
un’occhiata più da vicino. Infatti, questi nuovi modelli sono dotati di così tante funzioni speciali di KUHN 
che è difficile elencarle tutte:
- design speciale del telaio per un adattamento perfetto al suolo;
- barra di taglio OPTIDISC che non richiede manutenzione per un taglio ideale;
- sicurezza PROTECTADRIVE e sistema per attacco rapido dei coltelli FAST-FIT;
- sospensione idropneumatica LIFT-CONTROL della testata di taglio della falciatrice,
- regolazioni facili per un maggiore comfort dell’operatore;
-  robusto e sicuro attacco di categoria 2 (senza telaio ad A) che assicura anche una grande altezza libera 

sotto l’albero della PTO.
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REGOLAZIONI RAPIDE E FACILI

Il comfort operativo è una delle priorità di KUHN. I nuovi modelli 
GMD 3125 F / 3525 F hanno una pressione al suolo facilmente 
regolabile con sospensione idraulica che li mantiene al giusto livello.
Un cilindro idraulico integrato solleva la falciatrice a fine campo in 
modo da non gravare sull’impianto idraulico anteriore del trattore.

ANDANA STRETTA, FORAGGIO PULITO.

Sulle falciatrici frontali GMD, un tamburo andanatore azionato su 
ogni lato raggruppa il prodotto e riduce la larghezza dell’andana 
fino a 1,00-1,20 m. In questo modo le ruote del trattore non lo 
calpestano.

SOVRAPPOSIZIONE AMPIA E MODULARE

Per un taglio netto in pendenza e in curva, la sovrapposizione 
delle unità può essere regolata cambiando di 190 mm l’offset 
posteriore della serie GMD 1011. In questo modo è possibile 
una sovrapposizione tra 240 e 645 mm, a seconda dell’attacco 
posteriore e della larghezza di lavoro del gruppo anteriore. Un 
evidente vantaggio anche quando si lavora con trattori a carreggiata 
larga o con ruote di grandi dimensioni.

FLEXPROTECT: PROTEZIONE FLESSIBILE

Protezioni accartocciate dopo aver urtato un ostacolo? Non 
sulle falciatrici frontali KUHN GMD! In questo caso, le coperture 
laterali in polietilene ad alta densità FLEXPROTECT si piegano 
senza rompere o danneggiare la falciatrice. Dopo il superamento 
dell’ostacolo, il materiale ritorna automaticamente alla sua forma 
originale.

ADATTAMENTO AL PROFILO DEL TERRENO
Le falciatrici anteriori devono rimanere sufficientemente flessibili per adattarsi agevolmente a tutti i cambiamenti del terreno che possono 
incontrare. Allo stesso tempo sono spesso soggette a una maggiore sollecitazione. Le falciatrici frontali KUHN GMD sono progettate per 
questo scopo grazie alle caratteristiche dell’articolazione pendolare. Possono oscillare da sinistra a destra con un angolo fino a 30° e 
coprire una corsa verticale di quasi 70 cm!
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TC 320

be strong, be KUHN

CONDIZIONATORE POSTERIORE

Su terreni diffcili, il condizionatore KUHN TC 320 completa perfettamente le falciatrici frontali 
GMD 1021 F COMPACT. La macchina è molto stabile, anche su forti pendenze, grazie all’accoppiamento 
con bracci inferiori oscillanti e ruote posizionate in prossimità dell’asse del rotore di condizionamento.

PUNTI FORTI :
- Larghezza di deposito variabile tra 1,00 e 3,10 m.

- Diverse velocità di rotazione del rotore disponibili (650 o 815 min-1).

- Ruote fissate sul telaio, nessun carico supplementare sul condizionatore.

UNA COMBINAZIONE POTENTE 
PER UNA RAPIDA ESSICCAZIONE

KUHN PARTS
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.
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Caratteristiche tecniche Falciatrici a dischi frontali

GMD 280 F GMD 310 F GMD 3123 F GMD 3125 F GMD 3525 F
GMD 2721 F 
COMPACT

GMD 3121 F 
COMPACT

Larghezza di lavoro (m) 2,80 3,11 3,10 3,10 3,50 2,70 3,14

Larghezza di trasporto (m) 2,66 2,99 2,99 2,99 3,48 2,55 3,00

Attacco Attacco telaio A cat. 2 A 3 punti, cat. 2
Attacco telaio A cat. 2 o a 3 punti 

cat. 1 e 2

Barra di taglio Serie 100 OPTIDISC ELITE

Numero di dischi con pattini di protezione in acciaio 
con trattamento termico

7 8 7 7 8

6 - di cui 2 
dischi a cono 

alto su ciascuna 
estremità

7 - di cui 2 
dischi a cono 

alto su ciascuna 
estremità

Attacco coltelli
Imbullonato o FAST-FIT  

a sgancio rapido
FAST-FIT a sgancio rapido

Intervallo di altezza di taglio con pattini di serie da 30 a 50 da 35 a 45

Protezione barra di taglio Sistema PROTECTADRIVE

Sistema di andanatura 2 x 2 tamburi a cinghia
Ruote andana-
trici interne ed 

esterne
2 tamburi azionati -

Larghezza media dell’andana (m) 0,90 1,30 1,40 1,00 - 1,20 1,30 1,50

Larghezza dell’andana con dispositivo opzionale  
di riduzione della larghezza (m)

-
1.20 con 
lamiere 

andanatrici

1.30 con ruote 
andanatrici

Velocità PTO (min-1) rotazione a sinistra o a destra 1000 540 o 1000 1000

Ruota libera

Requisiti minimi di potenza della PTO (kW/CV) 28/38 32/43 32/43 32/43 36/49 27/37 37/43

Dotazione idraulica trattore 1 SA

Sollevamento 
anteriore con 

posizione 
flottante

1 SA
Sollevamento anteriore del trattore 
a semplice effetto (o doppio effetto 

con posizione flottante)

Peso approssimativo (kg) 960 1010 745 1105 1180 575 635

Luci e segnalazioni

 di serie     opzionale     - non disponibile

Dotazione opzionale sulla serie GMD 110 F: Dotazione opzionale sulla serie GMD 110 F: Telaio A cat. 2 per sollevatore anteriore del trattore - Slitte rialzate - Deflettori laterali per 
colture alte - Barre dentate su tamburi andanatori per foraggio particolarmente pesante. Dotazione opzionale sulla serie 1021 F COMPACT: Set di 2 slitte rialzate - Rivestimento 
pattini dei dischi - Sistema di riduzione dell’andana - Molle di sospensione - Spostamento laterale . Dotazione opzionale sulla serie GMD 1023 F: Sollevamento idraulico delle 
protezioni laterali - Set di 2 specchietti esterni per la visibilità laterale - Set di 2 slitte rialzate per falciatura da 45 a 85 mm - Slitte d’usura - Rivestimento in lamiera per il lato inferiore 
della barra di taglio - Pannelli di segnalazione laterale. Dotazione opzionale sulla serie GMD 1025 F: Sollevamento idraulico delle protezioni laterali - Set di 2 specchi per la visibi-
lità laterale - Set di 2 fari di lavoro a LED con centralina di controllo - Set di 2 slitte rialzate per falciatura da 45 a 85 mm - Slitte d’usura - Rivestimento in lamiera per il lato inferiore 
della barra di taglio - Luci e segnalazioni.

I SERVIZI KUHN*  
* Non tutti i servizi sono disponibili in tutti i paesi.

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 
prestazioni della macchina. Perché è proprio quello che vi aspettate da 
una macchina hi-tech.

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.

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 diagnostica rapida e 
precisa.

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 
voistro rendimento di lavoro.
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1. Falciacondizionatrici triple - 2. Falciatrici a tamburo triple - 3. Girofalciatrici portate posteriori 
4. Falciacondizionatrici portate posteriori - 5. Falciacondizionatrici trainate - 6. Falciatrici triple

Scoprite la gamma completa di falciatrici e falciacondizionatrici KUHN:

Also find KUHN on
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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

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.

Concessionario

PICCOLI PROGRAMMI
DAL GRANDE IMPATTO

APPS

La catena della fienagione trae la sua forza dalla solidità di ogni suo anello. È importante che tutte le macchine si 
coordinino correttamente. L’applicazione ForageXpert di KUHN vi aiuta ad ottimizzare la vostra filiera di raccolta 
secondo le macchine di cui disponete. Con questo strumento potete trovare rapidamente la girofalciatrice, la 
falciacondizionatrice, l’andanatore e il voltafieno che meglio si adattano alle macchine per fienagione presenti 
nella vostra azienda.
Disponibile su Apple Store e su Google Play.

PER UNA EFFICIENTE FILIERA DI RACCOLTA DEL FORAGGIO

La falciatrice adatta alle vostre esigenze

GMD 3121 F GMD 3123 F GMD 310 F GMD 3125 F

Capacità di lavorare in zone collinari + + + + + + + + -
Formazione di andane strette (< 1,30 m) + + + + + + + + + + + + + +
Accoppiamento a trattori da 80 a 160 CV - + + + + + + + + + + + +
Accoppiamento a trattori > 150 CV. - + + + + + + + + + +

Select the best combination
Disc Mowers Disc Mower 

Conditioners Tedders

Rakes Help Settings


