Giroandanatori

GA 3901 - 4201 - 4401
I N F O

P R O D O T T O

La gamma KUHN di giroandanatori monorotori portati viene ampliata con l’introduzione dei modelli GA 3901, GA 4201 e
GA 4401, completando così la gamma dei modelli monorotori con larghezze di lavoro di 3,90, 4,20 m e 4,40 m. Il design
innovativo della trasmissione consente la posa a destra dell’andana: un vantaggio non trascurabile per l’utente in termini di
comfort.
Destinato a trattori di piccole dimensioni o che operano in zone molto collinari, è stata posta particolare attenzione a garantire
un peso limitato e una buona ergonomia. Due potenti ammortizzatori con freni assicurano un eccellente ricentratura quando la
macchina viene sollevata alla fine del campo. I due ammortizzatori contribuiscono a un perfetto supporto dell’andanatore quando
si guida su strade dissestate. Per una buona manovrabilità in spazi ristretti e in curva, la testa di attacco ruota fino a 48°! Un
vantaggio anche per evitare che le ruote danneggino il manto erboso.

GA

3901 | 4201 | 4401

Particolarmente adatto per piccoli
trattori
Il peso ridotto, la compattezza e la buona
stabilità della macchina contribuiscono
alle sue eccellenti prestazioni anche
su trattori di piccole dimensioni. I 2
potenti ammortizzatori a molla ricentrano
efficacemente l’attrezzo quando si solleva
a fine campo. Durante il trasporto, la
posizione degli ammortizzatori supporta
ulteriormente il telaio.

Adattamento al terreno e qualità di
lavoro eccellenti

Ergonomia migliorata

Il carter del rotore è stato concepito per
depositare l’andana a destra, un vantaggio
in termini di comfort di lavoro.
La rimozione dei bracci è facilitata, il
ripiegamento delle protezioni è assistito da
molle (oppure idraulico come optional). La
regolazione in altezza è particolarmente
comoda e può essere effettuata con la
macchina appoggiata a terra.

Le ruote del rotore vicine alle forche e
la posizione iper-tangenziale dei bracci
contribuiscono a una raccolta pulita del
foraggio e alla formazione di un’andana
aerata e facile da raccogliere. La testa di
attacco a elevata oscillazione angolare
impedisce alle ruote di slittare sul terreno,
proteggendo così il manto erboso. Per
terreni accidentati: assale tandem. È
disponibile una ruota anteriore girevole per
adattarsi ancora meglio alle irregolarità del
terreno, limitando così l’incorporazione di
impurità nel foraggio.

Caratteristiche tecniche
GA 3901
Larghezza di lavoro (m)

3,90

Larghezza media andana (m)

GA 4201

GA 4401

4,20

4,40

0,70 - 1,50

Posa sull’andana

A destra

Diametro del rotore (m)

2,90

Numero bracci / forche per braccio

10 / 4

Bracci delle forche

3,20

3,40

11 / 4

12 / 4

Rimovibili

Ruote del rotore

16 x 6,5 - 8 (assale tandem opzionale)

Regolazione dell’altezza di pick-up

Con manovella

Attacco

3 punti cat. 2

Stabilizzazione

2 stabilizzatori laterali con freno meccanico

Trasmissione principale

Con limitatore

Ruota libera

Optional

Velocità di rotazione PTO (min )

540

-1

Larghezza di trasporto (m), bracci smontati e protezioni
ripiegate

1,66

Attrezzatura idraulica trattore richiesta

1,88
Nessuna (1 SE con opzione comando idraulico delle protezioni)

Ruota di appoggio anteriore

Optional

Illuminazione e segnalazione

Optional

Peso (kg)

1,98

515

560

610
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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 - 920 619 IT - 06.20 - Copyright KUHN 2020

