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HR HRB

LA PREPARAZIONE DI UN LETTO DI SEMINA OTTIMALE E’ UN PREREQUISITO FONDAMENTALE PER UNA 

GERMINAZIONE UNIFORME E LO SVILUPPO OMOGENEO PER OTTENERE PIANTE VIGOROSE.  

IL LAVORO DI AFFINAMENTO, LIVELLAMENTO E RINCALCO DEL TERRENO SVOLTO DAGLI ERPICI  

E’ LA CHIAVE PER MASSIMIZZARE LA PRODUTTIVITA’ DELLA VOSTRA COLTURA.

Erpici rotanti

INVESTITE IN MACCHINE ROBUSTE.
Le macchine KUHN sono conosciute per la loro 
robustezza, sicurezza, affidabilità e durata nel tempo. Date 
un’occhiata all’interno delle macchine: il design studiato 
della trasmissione del rotore e l’alloggiamento robusto 
garantiscono la massima durata nel tempo e la minima 
manutenzione.

GUADAGNATE IN VELOCITA. Gli strumenti di preparazione 
del letto di semina dovrebbero fornire alti flussi di lavoro, 
funzionando senza intoppi e senza interruzioni per tutto  
il tempo necessario. KUHN vi offre risposte concrete con 
una reale scelta di larghezze di lavoro nelle sue gamme 
ripiegabili. 

LA QUALITÀ DEL LETTO DI SEMINA ALLA RESA DEI 
CONTI. Sono numerosi i fattori che influenzano le condizioni 
di lavoro e alle quali l’erpice rotante deve adattarsi. L’ampia 
scelta di denti, accessori e ingranaggi offerte confermeranno 
la vostra scelta per un erpice rotante KUHN.

UN LETTO DI SEMINA  
PERFETTO
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HR HR1040 R 1020 I 1030 I 1040

HR 1040 R
La potenza sotto controllo! KUHN fornisce una risposta ad alte prestazioni alle preoccupazioni delle grandi aziende 
agricole con la serie HR 1040 R: erpici rotanti pieghevoli di grande larghezza. Offrono larghezze di lavoro da 6 a 8 m  
e sono adatte a trattori fino a 500 CV. Il controllo permanente dei carter da parte del terminale di monitoraggio KTS 20 
garantisce alte prestazioni senza intoppi e senza interruzioni.

ERPICI ROTANTI HR 1040 R E HR 1020-1030-1040
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POTENZA (CV) 460 480 500

4,00

4,50

5,00

6,00 HR 6040 R /RCS

7,00 HR 7040 R

8,00 HR 8040 R

Caratteristiche tecniche HR 1040 R / HR 1040 RCS
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HR 1020 I 1030 I 1040
Un letto di semina perfetto in tutte le condizioni. Approfittate di una larghezza di lavoro da 3 a 4,50 m per gli erpici 
rotanti rigidi HR 1020-1030-1040. Adatti a trattori fino a 320 CV, possono essere utilizzati da soli o in combinazione con 
una seminatrice. Questa gamma è composta da modelli che si adattano a tutte le esigenze e da accessori che soddisfano 
tutte le richieste. 
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POTENZA (CV) 190 250 300

1,20

1,50

1,90

2,10

2,50

3,00 HR 3020 HR 3030 HR 3040

3,50 HR 3520 HR 3530 HR 3540

4,00 HR 4020 HR 4030 HR 4040

4,50 HR 4530

Caratteristiche tecniche HR 1020 / 1030 / 1040
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HRB HRB HR122 I 152 I 182 I 202 102 I 103 104 I 1004

HR 104-1004 / HRB 102-103 / HRB 103 DR

ERPICI ROTANTI HR 104-1004 
E HRB 103 - HRB 103 DR

Un letto di semina perfetto. Questa gamma di erpici rotanti offre una larghezza di lavoro che va da 2,50 m a 6 m. Essi 
sono rigidi o pieghevoli e possono essere utilizzati da soli o abbinati a una seminatrice. Scoprite le modalità per ottenere 
un letto di semina ottimale in ogni condizione. 

Caratteristiche tecniche HR 104 -1004 / HRB 102 - 103 - Gamma rigida e pieghevole
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POTENZA (CV) 160 190 250
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3,00 HRB 303 D HR 304 D HR 3004 D 

3,50 HRB 353 DN HR 3504 D 

4,00 HRB 403 D HR 404 D HR 4004 D 
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POTENZA (CV) 180 250 350

4,00 HRB 403 DR HR 4004 DR

4,50 HRB 453 DR HR 4504 DRC

5,00 HRB 503 DR HR 5004 DRC

6,00 HR 6004 DRC
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HRB 122 I 152 I 182 I 202
Specialisti per dimensioni, forme e specificità. Questa gamma di erpici rotanti offre una larghezza di lavoro che va da 
1,20 a 2,10 m, sono adatti a trattori con potenza fino a 80 CV. Presentano un design molto compatto, adatto per lavorare 
in interfile strette. Questi erpici eccellono nella creazione di un letto di semina di qualità in tutte le condizioni. Queste 
macchine possono essere utilizzate per il diserbo meccanico dell’interfila, l’incorporazione di materiale vegetale nel terreno 
e il miglioramento della struttura del terreno.

Caratteristiche tecniche HRB 102
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POTENZA (CV) 80 140

1,20 HRB 122

1,50 HRB 152

1,90 HRB 182

2,10 HRB 202

2,50 HRB 252 D

3,00 HRB 302 D



08

HR 1040 R

Grande compatibilità con diversi 
tipi di attacco
Questa gamma è compatibile con gli 
attacchi di cat. 3, 4 e 4N (o attacco rapido 
cat 4).
La scatola di trasmissione è rinforzata 
e sono presenti due limitatori di coppia 
a innesco. Il carter centrale è spostato 
all’indietro per aumentare la lunghezza 
della trasmissione e ridurre gli angoli di 
lavoro: un vantaggio per i trattori dotati 
di ruote di grande diametro. Il carter 
centrale è dotato di un impianto per 
il raffreddamento dell’olio con pompa 
integrata. L’olio aggiuntivo permette di 
sfruttare appieno le scatole, inoltre resiste 
a temperature e pressioni più elevate.

Centralina di monitoraggio  
KTS 20 di serie
Installata in cabina, la centralina 
di monitoraggio KTS 20 monitora 
costantemente la temperatura e la 
rotazione delle tre scatole ingranaggi nella 
macchina. Non appena il limitatore di 
coppia di un sensore di calore si attiva, 
l’operatore può reagire rapidamente 
ed evitare il guasto. Questo consente 
di risparmiare fino a 900 € al giorno, 
l’equivalente delle perdite derivanti da un 
giorno di fermo della macchina. 

Due semi-erpici, una sola qualità 
di lavoro
Avete la possibilità di lavorare in posizione 
rigida o flottante. Nella posizione flottante, i 
due semi-erpici possono salire o scendere 
separatamente in un intervallo compreso 
tra +/- 2,5° per meglio adattarsi al profilo 
del terreno. Un lungo deflettore laterale e 
regolabile in altezza assicura una finitura 
perfetta tra i passaggi. L’allineamento 
stretto (o il più vicino possibile ai due 
semierpici) e il vomere anteriore di 
serie che riempie lo spazio tra i due 
semierpici evitano la formazione di creste 
non sbriciolate per un risultato sempre 
impeccabile. Anche le barre livellatrici sono 
giuntive al centro per un risultato ottimale.

LARGHEZZA 6, 7 E 8 M:  
OTTIMIZZAZIONE DEL LAVORO
LA COMBINAZIONE PERFETTA CON TRATTORI POTENTI. Gli erpici rotanti pieghevoli HR 1040 R sono progettati per un 
uso intensivo con trattori ad alta potenza. L’erpice HR 6040 R può essere utilizzato con un trattore fino a 460 CV, mentre  
i modelli HR 7040 R e HR 8040 R sono adatti per trattori rispettivamente fino a 480 e 500 CV.
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HR 6040 RCS e BTFR 6030: un concetto modulare
Progettato per funzionare con la barra di semina BTFR 6030, 
l’erpice HR 6040 RCS è adatto a trattori fino a 460 CV.  
La profondità di lavoro e la barra livellatrice possono essere 
regolate idraulicamente dalla cabina. Per una maggiore flessibilità, 
l’erpice può essere utilizzato da solo per la preparazione del letto di 
semina. Come tutti gli HR 1040 R, l’erpice rotante HR 6040 RCS 
è dotato di un sistema di trasporto rimovibile che incorpora due 
ruote di grande diametro che possono essere facilmente rimosse 
senza attrezzi.

Una finitura perfetta grazie alla barra livellatrice
L’angolo della barra livellatrice offre tre posizioni per una 
regolazione precisa dello sbriciolamento:
- vicino ai rotori per lavori intensivi su terreni molto pesanti,
-  inclinato all’indietro per una leggera preparazione del letto di 

semina,
- una posizione intermedia.
Questa variabilità migliora anche la gestione dei consumi. Inoltre, 
la barra livellatrice è indicizzata al rullo per regolazioni rapide e 
indipendenti della profondità di lavoro.

PERFETTO 
ADATTAMENTO 
ALLE CONDIZIONI
All’interno dello stesso appezzamento, 
le condizioni pedologiche a volte variano 
molto.
Per ottenere una maggiore qualità di 
lavoro, la macchina deve poter essere 
regolata facilmente e istantaneamente.
Grazie a un sistema primario/secondario, 
dalla cabina è possibile regolare 
idraulicamente sia la profondità di lavoro 
che la posizione della barra livellatrice.

UN LETTO  
DI SEMINA PERFETTO
Con una buona preparazione del letto di semina, è possibile ottenere tre obiettivi principali per un buon avvio delle colture: 
piccole zolle in superficie e terriccio fine intorno al seme, ribattuta profonda e livellamento preciso per garantire una 
germinazione uniforme.
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HR HR1040 I 1040 R 1020 I 1030 I 1040 I 1040 R

1

2

3

4

6

5

ROTORE ROBUSTO, RESISTENTE E AFFIDABILE... 
TALVOLTA COPIATO MA SEMPRE IMPAREGGIABILE
Gli erpici rotanti HR 1040 e HR 1040 R sono adatti a trattori di grande potenza fino a 500 CV. Dotato di un sistema di 
raffreddamento di serie, ma potete anche beneficiare di tutte le regolazioni idrauliche. Grazie al carter ad alta capacità,  
è possibile lavorare nelle condizioni più difficili. 
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2. Cassone rigido esente da manutenzione
La scatola profilata è realizzata in acciaio ad elevato 
limite elastico con uno spessore di 8 mm. Consente la 
lubrificazione a vita di pignoni e cuscinetti grazie al grasso 
semifluido. Le guarnizioni OR assicurano tenuta stagna  
e maggiore durata. 

5. Supporti dei denti di forma rotonda
Questa particolare conformazione garantisce un lavoro 
efficiente e riduce la spinta laterale, limitando il consumo di 
potenza.

3. Cuscinetti senza manutenzione
I grandi cuscinetti a rulli conici sono caricati da un 
distanziale calibrato. I cuscinetti sono perfettamente 
allineati nell’alloggiamento senza alcun gioco. 

4. Tenuta perfetta dei cuscinetti
I supporti rettangolari in ghisa di 28 mm di spessore 
garantiscono la protezione dei cuscinetti contro l’usura e 
la deformazione. La presenza di un anello di guarnizione 
OR fornisce una protezione molto efficace contro la 
contaminazione dei cuscinetti.

1. Nessuna sporgenza
Il profilo bombato degli ingranaggi dentati in acciaio 
forgiato e trattato elimina ogni sforzo o sbalzo rispetto ai 
cuscinetti. Le scanalature larghe e gli ingranaggi dentati 
consentono una trasmissione impeccabile.

6. Scanalature affidabili
Gli alberi dei rotori presentano delle scanalature laminate 
ottenute per compressione a freddo. La connessione con 
l’albero è perfetta: il centraggio conico del supporto del 
dente evita qualsiasi gioco sulle scanalature.

DENTI FAST-FIT 
Un sistema di attacco rapido di cui  

sono dotati i denti per ridurre  
i tempi di fermo. 

IL PLUS KUHN
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HR 1020 I 1030 I 1040

UN LETTO DI SEMINA PERFETTO  
IN TUTTE LE CONDIZIONI

Adattate la macchina in tempo reale alle condizioni di lavoro 
grazie alle regolazioni idrauliche! La nuova gamma di erpici 
rotanti HR di KUHN vi offre un modello appropriato per ogni 
utilizzo e gli accessori adatti alle vostre esigenze.

La larghezza di lavoro da 3 a 4,5 m consente un facile 
utilizzo, alla portata di tutti.

Denti extra lunghi
Questa particolare conformazione favorisce un letto di semina 
affinato con una profondità di lavoro fino a 20 cm.
La serie 1040 è dotata di denti con una lunghezza specifica di 
335 mm per lavorare anche nelle condizioni più difficili.

Un rotore che si adatta alle diverse condizioni
I gruppi cambio Duplex danno la possibilità di adattare la velocità 
del rotore alle diverse condizioni di lavoro.
La velocità può variare tra 255 e 539 giri al minuto per la serie 
1040 al fine di ottenere un letto di semina di ottima qualità in 
condizioni molto difficili.
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Deflettori laterali: una finitura perfetta
I deflettori laterali hanno una forma allungata che assicura una 
finitura perfetta tra due passaggi.
Facili e veloci da regolare, sono dotati di dispositivi di sicurezza a 
molle e supporti a doppio braccio per una tenuta ottimale. Per una 
finitura ottimale, sono disponibili come optional i dischi laterali.

REGOLATE LA BARRA  
DI LIVELLAMENTO

A seconda della serie, la profondità e l’inclinazione 
della barra livellatrice sono regolabili idraulicamente 

dalla cabina in base alle condizioni riscontrate.  
La barra livellatrice è fissata al telaio del rullo.

Questa impostazione consente anche di adattare  
la forza di trazione richiesta.

Cancellate le tracce...
I rompitraccia, disponibili come equipaggiamento opzionale, sono 
studiati per rompere la traccia delle ruote del trattore e livellare  
il terreno.
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HR 1020 I 1030 I 1040

UNA SCATOLA DI TRASMISSIONE DIVERSA

Un insieme di componenti di qualità consentono di lavorare in tutte le condizioni il più a lungo possibile, fornendo 
flessibilità e affidabilità.

Il carter centrale è dotato di un sistema di raffreddamento ad olio sulla serie 1040.
La pompa integrata e il serbatoio dell’olio aggiuntivo raffreddano l’olio che viene poi reiniettato nel carter.

UNA VERA GARANZIA  
DI AFFIDABILITÀ

Impostazioni semplificate
Con il selettore di funzioni KSL 14,  
è possibile il controllo dalla cabina: la 
profondità di lavoro del rotore e della barra 
livellatrice, il sollevamento e la pressione 
di contatto della barra di semina. Con la 
centralina idraulica (optional) è sufficiente 
un solo distributore idraulico per gestire 
tutte queste funzioni.

Presenza di sassi
I deflettori antisasso a forma di V 
proteggono la trave opzionale dagli urti 
causati dai sassi. Fissati con bulloni, sono 
facilmente rimovibili per lavorare più in 
profondità e più velocemente.

Più possibilità di attacco
Il tipo di attacco è di categoria 2,3 e 4N 
con possibilità di adattamento a trattori 
di grandi dimensioni per attacchi rapidi 
di categoria 3 e 4. E’ possibile avvicinare 
la macchina al trattore: il carter centrale 
è spostato all’indietro per ridurre l’angolo 
con la presa di forza.
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DURAKARB: LE CARATTERISTICHE CHE FANNO LA DIFFERENZA

Potete contare sulla nostra esperienza di oltre 40 anni nel campo degli erpici rotanti, sulle nostre migliaia di macchine in 
servizio e sul feedback di milioni di ettari lavorati per decenni dagli erpici rotanti KUHN.

Questo dente (disponibile come optional sui modelli HR 1020 - 1030 - 1040 - 1040 R - 104 - 1004) è il risultato della fusione di acciaio 
e carburo di tungsteno. La forma arrotondata dei 4 inserti garantisce protezione su un’altezza totale di 136 mm, consentendo un’usura 
limitata e una grande robustezza nelle zone sassose.

SCEGLIETE I DENTI 
AD ATTACCO RAPIDO FAST-FIT

STANDARD
I denti standard hanno un sistema di cambio rapido.
Hanno una lunghezza di 315 mm (serie HR 1020 e serie HR 1030) 
e di 335 mm (serie HR 1040).

DURAKUHN
Gli erpici rotanti possono opzionalmente essere dotati di denti a 
cambio rapido rivestiti in carburo di tungsteno per una maggiore 
durata.
Niente più tempi morti per la sostituzione dei denti.
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HR HRB104 I 1004 102 I 103

Queste gamme di erpici rotanti offrono una larghezza di lavoro che va da 2,50 a 
6 m. Essi sono rigidi o pieghevoli e possono essere utilizzati da soli o abbinati a 
una seminatrice.

DESIGN ROBUSTO E DI LUNGA DURATA  
PER UN LETTO DI SEMINA DI QUALITA’ SUPERIORE

Orientamento dei supporti dei denti
I supporti dei denti sono disposti in un ordine particolare in modo da creare una progressiva 
espansione del terreno.
Questo design preciso ed esclusivo evita che l’erpice sia soggetto a vibrazioni distruttive 
riducendo la potenza consumata.

Controllate la profondità
La regolazione dell’altezza del rullo è 
facilmente realizzabile tramite perni di 
arresto e range multiposizione.
Libero verso il basso, il rullo mantiene tutta 
la sua aderenza, anche se la macchina 
dovesse sollevarsi leggermente durante il 
lavoro. L’ampia superficie di contatto evita 
il rischio di sbavatura grazie alla forma 
arrotondata dell’asse e della battuta.
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Telaio centrale, gancio di traino e 
cavalletto robusti
Nei modelli da 4 e 5 m il telaio centrale è 
realizzato con profili di grande sezione per 
una buona rigidità e resistenza a flessione 
e torsione.
Il telaio centrale del modello HR 6004 DR 
è costituito da un doppio telaio anteriore e 
posteriore costituito da un’ampia sezione 
rettangolare.
 

La scatola, i cuscinetti e i supporti dei denti costituiscono 
un’unità compatta, limitando gli sforzi di torsione.

Una scatola ingranaggi rigida protegge il rotore, dotato  
di un raggio esente da manutenzione. La disposizione  
dei cuscinetti senza gioco nell’alloggiamento consente  

una durata permanente. La tenuta è rinforzata da un anello 
a cassetta (HR) o da una guarnizione a labbro (HRB).  

Il centraggio conico del supporto dei denti evita il gioco  
nelle scanalature.

UN ROTORE UNICO

Trasmissione e cambio affidabili
La trasmissione di potenza ai denti è 
assicurata da un gran numero di denti 
in presa. La maggior parte dei modelli è 
dotata di scatola di trasmissione Duplex. 
Grazie ai loro ingranaggi intercambiabili, è 
possibile scegliere la velocità di rotazione. 
L’intera catena cinematica è protetta da un 
limitatore a innesco.

Una finitura perfetta
La forma specifica dei deflettori laterali 
incanala il terreno per una buona finitura 
tra i passaggi. I deflettori HRB sono 
fissati sui bracci del rullo e ne seguono 
l’altezza di lavoro. Sulla serie HR 1004 
sono combinati a un braccio tenuto in 
posizione da una molla, offrendo così tutta 
la sicurezza richiesta. Non è necessario 
rimuovere i bulloni per regolarli!

IL PLUS KUHN
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HR HRB104 I 1004 102 I 103

UN ERPICE ADATTO  
ALLE VOSTRE ESIGENZE

UN’AMPIA SCELTA DI DENTI PER UNA MAGGIORE VERSATILITÀ

Molti fattori vi costringono a lavorare in condizioni diverse: l’ampia scelta di denti e accessori nonché l’ampia gamma sono 
tutti aspetti che vi aiuteranno nella scelta.

Il montaggio dei denti FAST-FIT è di serie sugli erpici rotanti HR 104-1004.
Grazie alla loro forma smussata e attorcigliata, creano un ambiente favorevole alla germinazione in condizioni difficili. Essi sono adatti a 
velocità di lavoro elevate. 

I denti OPTIMIX offrono una forma esclusiva per la preparazione del letto di semina in terreni non arati, dopo la lavorazione delle 
stoppie o la decompattazione o dopo la distruzione del prato. Il design aggressivo dei denti garantisce una grande espansione del 
terreno e una migliore miscelazione con i residui.

I denti DURAKUHN rivestiti in carburo di tungsteno e DURAKARB hanno inserti in carburo di tungsteno forgiati al dente. Sono 
disponibili anche denti extra lunghi da 365 mm per lavori più profondi.

Un’ampia gamma di velocità offerte
Gli ingranaggi del cambio Duplex possono essere invertiti per 
fornire un’ampia gamma di velocità di rotazione al fine di adattarsi 
alla gravità dello sfregamento.
L’ingresso della presa di forza retratta riduce l’angolo delle 
traverse di trasmissione e favorisce un miglior sollevamento 
dell’erpice durante le inversioni a U.

Impostazioni facilmente e rapidamente adattabili
Gli erpici rotanti possono essere utilizzati in posizione rigida 
o flottante grazie al loro telaio centrale articolato. Ruotando 
semplicemente un cuneo con un foro oblungo, è possibile 
adattare l’attrezzo alle condizioni e al terreno. I modelli 
HRB 103 DR e HR 1004 DR sono dotati di serie di deflettori 
laterali regolabili in altezza per adattarsi alle condizioni. Articolati, 
hanno una sicurezza tramite molla di ritorno.
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HRB 122 I 152 I 182 I 202

ERPICI ROTANTI HRB  
IN VIGNETI E FRUTTETI

CONTROLLO DELLA PROFONDITA’ DI LAVORO

Nessun compromesso rispetto ai modelli di larghezza maggiore. Una presa di forza emergente è di serie su tutti i modelli 
per adattare tutti i tipi di attrezzature posteriori, utilizzate in viticoltura e arboricoltura.

Un rullo Gabbia di grande diametro, esente da manutenzione, consente l’opportuno rincalco del terreno, regolando efficacemente la 
profondità di lavoro. L’erpice rotante HRB 202 può essere dotato anche di rullo PK2 (diametro 515 mm).

Una scatola compatta e robusta
La scatola, i cuscinetti e i supporti denti formano un’unità 
compatta e molto robusta. L’esigua distanza tra la scatola e la 
parte superiore dei supporti dei denti evita gli inceppamenti di 
pietre. Inoltre, il flusso di terra è necessariamente incanalato verso 
i denti.

Idealmente robusto per le vostre colture specializzate
La loro altezza ridotta, il profilo arrotondato e la larghezza ridotta 
rendono gli erpici della serie HRB 102 strumenti ottimali per le 
colture specializzate. La lubrificazione a vita di pignoni e cuscinetti 
e la tenuta stagna fornita dalle guarniazioni OR conferiscono 
un’innegabile longevità ai rotori.
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“Coltiviamo circa 200 acri  
(80 ettari) di fagioli borlotti, ceci 
e fagioli e apprezziamo molto 
la facilità d’uso e la qualità 
costruttiva dell’erpice rotante 
KUHN HR 6040 R. Quando 
lo utilizziamo per preparare 
i letti di semina, il fattore più 
importante per noi è ottenere 
un terreno perfettamente 
livellato dall’erpice rotante 
con una profondità di lavoro 
regolare di un pollice e mezzo 
(4 cm) da un’estremità all’altra 
del letto di semina».
- Karl B.

“Siamo riusciti a preparare i 
nostri terreni in modo ottimale 
risparmiando molto tempo 
perché il nostro erpice rotante 
(KUHN HR 4504) ci consente 
di lavorare il terreno senza 
perdere tanta umidità come 
quando dobbiamo usare 
un utensile a disco in modo 
efficiente. I costi operativi sono 
inferiori. Le parti soggette a 
usura e i denti sono molto 
più economici sull’erpice 
KUHN rispetto ai modelli della 
concorrenza.
La macchina KUHN è 
semplicemente più robusta e 
più resistente».

“L’erpice HR 8040 R è una 
macchina ad alte prestazioni, 
affidabile e robusta, che offre 
caratteristiche uniche: la 
centralina KTS 20 ci aiuta a 
controllare la temperatura e 
la velocità di rotazione delle 
tre scatole di trasmissione 
dell’erpice, evitando così danni 
derivanti da un uso molto 
intensivo della macchina, 
mentre le regolazioni - tutte 
idrauliche - ci garantiscono un 
rapido avviamento dell’erpice 
adattandolo alla variabilità delle 
situazioni di lavoro».

RAMONA FARMS

SACATON, ARIZONA, USA 
| HR 6040 R

PETER MARTENS 

PENN YAN, NEW YORK, USA 
| HR 4504

JAUME PONT

AZIENDA AGRICOLA A 
CONDUZIONE FAMILIARE SAN 
JOSE, TAMARITE DE LITERA, 
HUESCA, SPAGNA 
| HR 8040 R

CRISTIAN VERUCCHI

ANZOLA DELL’EMILIA BOLOGNA, 
ITALIA 
| HR 8040 R

LE TESTIMONIANZE...
I PROPRIETARI DEGLI ERPICI KUHN SONO SODDISFATTI  

IN TUTTO IL MONDO. LEGGETE LE LORO TESTIMONIANZE  
E SCOPRITE COSA APPREZZANO DEI DIVERSI MODELLI.

“Siamo molto soddisfatti delle 
prestazioni e della qualità 
di lavoro di questo nuovo 
erpice rotante. Lavoriamo 
con questa macchina ormai 
da una stagione e mezza 
e in questo periodo non 
abbiamo mai registrato nessun 
guasto. Solo i soliti costi per 
le parti soggette a usura e la 
manutenzione di una macchina 
che prepara tra 1.000 e 
1.500 ettari all’anno. Un’altra 
caratteristica pratica della 
macchina: la regolazione della 
profondità di lavoro.
Le regolazioni sono molto 
facili e possono essere fatte 
idraulicamente». 
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HR 1020 I 1030 I 1040

SCEGLIETE IL COMFORT  
E LA QUALITÀ DEL LAVORO

Selettore funzioni KSL 14
Con il selettore di funzioni KSL 14, è possibile controllare dalla cabina la profondità di 
lavoro del rotore, la profondità di lavoro della barra livellatrice, il sollevamento della barra 
di semina nonché la pressione di contatto della barra di semina.

Più possibilità di attacco
Il tipo di attacco è di categoria 2,3 e 4N con possibilità di adattamento a trattori di grandi 
dimensioni per attacchi rapidi di categoria 3 e 4. E’ possibile avvicinare la macchina al 
trattore: il carter centrale è spostato all’indietro per ridurre l’angolo con la presa di forza.

Sempre più regolazioni idrauliche
Sulle serie HR 1020 e HR 1030 sono disponibili come optional le regolazioni idrauliche 
della profondità di lavoro e della barra livellatrice. La profondità della barra livellatrice è 
poi regolabile idraulicamente dalla cabina in base alle condizioni riscontrate. La barra 
livellatrice è fissata al telaio del rullo. Questa impostazione consente anche di adattare la 
forza di trazione richiesta.

Cancellate le tracce
I rompitraccia, disponibili come equipaggiamento opzionale, sono studiati per rompere 
la traccia delle ruote del trattore e livellare il terreno. Per una finitura ottimale, sono 
disponibili come optional i dischi laterali.

In presenza di pietre
I deflettori antisasso a forma di V proteggono la trave centrale dagli urti causati dai 
sassi. Fissati con bulloni, sono facilmente rimovibili per lavorare più in profondità e più 
velocemente.
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HR 1040 R

ATTREZZATURE SEMPRE PIU’ PRATICHE

Un telaio autopulente
Un design speciale del telaio impedisce l’accumulo di terra sulla trave. Una volta piegata 
la macchina in posizione di trasporto, il terreno residuo viene rimosso automaticamente.

Sicurezza sulla strada
Gli erpici rotanti HR 1040 R si ripiegano idraulicamente e si bloccano in posizione di 
trasporto. Le doppie ruote sterzanti di grande diametro su un carrello di trasporto (disponibile 
in optional) offrono un perfetto comfort di guida su strada. Non occorre alcun sistema di 
frenatura, le normative in materia di trasporti si possono rispettare anche con trattori di media 
grandezza. Durante il lavoro, è possibile staccare il telaio per evitare un peso aggiuntivo sulla 
macchina. Il sistema di accoppiamento idraulico è molto facile da usare.

Lavoro in condizioni sassose
I deflettori antisasso a forma di V possono essere montati tra due rotori per evitare che i 
sassi rimangano bloccati. Per una finitura ottimale, sono disponibili come optional i dischi 
laterali.

Rompitraccia
I rompitraccia, disponibili come equipaggiamento opzionale, sono studiati per rompere la 
traccia delle ruote del trattore e livellare il terreno. Si possono regolare in profondità.  
A seconda delle condizioni di lavoro e, in particolare, della presenza di pietre, è possibile 
scegliere tra bulloni di trazione e sistemi di sicurezza a molla.
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HR HRB104 I 1004 102 I 103

PERSONALIZZABILE SECONDO  
LE VOSTRE ESIGENZE

Rompitraccia
Disponibili come optional su tutte le Serie HR pieghevoli e rigide 104 e 1004, vengono 
utilizzate per smuovere il terreno compattato dalle ruote del trattore. Regolabili in altezza, 
sono dotati di bullone di tensione o di sicurezza a molla. Quando si lavora con ruote 
gemellate o pneumatici larghi, la macchina può essere dotata di due rompitraccia per 
lato sullo stesso supporto.

Vomere frontale
Il vomere anteriore sbriciola la parte di terreno posta tra le due travi dei modelli pieghevoli. 
Ciò è particolarmente utile per le colture che richiedono un perfetto letto di semina e per 
la preparazione del terreno in condizioni umide o argillose.

Attacco posteriore idraulico
L’attacco idraulico standard ha una capacità di sollevamento di 2.500 kg. È adatto 
all’uso comune con le seminatrici in linea ed è disponibile su tutti gli erpici rotanti rigidi. 
Gli erpici rotanti possono essere dotati di un attacco ad alta capacità con una capacità 
di sollevamento di 3300 kg. I cilindri e i perni di articolazione sono rinforzati e anulari. 
L’attacco posteriore idraulico ha un limitatore di sollevamento idraulico.
Questo accoppiamento è consigliato in combinazione con seminatrici di grande capacità 
o seminatrici di precisione. Disponibile su tutti gli HR 104 e 1004 eccetto HR 6004 DRC.

Barre di livellamento
La barra livellatrice anteriore viene utilizzata per tagliare grosse zolle in terreni irregolari. 
Facilmente smontabile e regolabile in altezza, non limita la profondità di lavoro. Per 
ottenere un letto di semina più sottile, la barra livellatrice può essere posizionata 
posteriormente, tra il cassonetto e il rullo. Se necessario, possono essere montate due 
barre livellatrici: una anteriore, l’altra posteriore. 
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HRB HR
HR HR

122 I 152 I 182 I 202 104 I 1004 / HRB 102 I 103
1020 I 1030 I 1040 1040 R

STEELLINER
Rullo assolcatore per un consolidamento preciso di ogni fila di semi. Con il suo diametro 
totale di 500 mm (gamma HRB) e 550 mm (gamma HR), il rullo STEELLINER offre 
un’ottima rotazione e capacità di carico. È adatto a condizioni difficili e, in presenza di 
umidità e offre un’eccellente capacità di sfregamento su terreni asciutti e duri.

MEGAPACKER
Questo rullo è consigliato per terreni leggeri, calcarei, argillosi-calcarei e argillosi-limosi. 
Rullo PACKER di diametro molto grande (590 mm) più facile da trainare in terreni leggeri 
per un migliore consolidamento del terreno.

MAXIPACKER
È un rullo versatile di grande diametro (535 mm) che riduce la resistenza al rotolamento. 
Può essere perfettamente combinato con una seminatrice a file o di precisione.  
I raschietti con rivestimento, di serie, aumentano la durata, riducono la manutenzione  
e migliorano la pulizia dei rulli in caso di sporco appiccicoso.

PACKLINER
Rullo assolcatore per un consolidamento preciso di ogni fila di semi. Il rullo PACKLINER 
da 592 mm di diametro offre un ampio profilo prismatico che migliora l’autopulizia e crea 
una forma regolare del solco. Copre i semi anche in condizioni difficili. Eccelle nei terreni 
leggeri pur adattandosi ai terreni più argillosi.

UN’AMPIA SCELTA DI RULLI PER SODDISFARE  
LE VOSTRE ESIGENZE
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GABBIA
Utilizzo in terreno asciutto e leggermente appiccicoso senza seminatrice integrata. Questi 
rulli vengono utilizzati per la preparazione del terreno in primavera e in estate. Richiedono 
una bassa potenza di trazione e sono economici. Il rullo GABBIA da 390 mm di diametro 
è dotato di aste smontabili.

PACKER PK2
Questo rullo da 515 mm di diametro è adatto a lavorare in svariate condizioni ed è 
particolarmente indicato su terreni argillosi che tendono a fessurarsi e indurire nei 
periodi di siccità. Aiuta a formare un letto di semina ottimale rassodando il terreno e 
mantenendolo mobile in superficie. È adatto per l’uso con seminatrici integrate leggere.

Regolazione in altezza del rullo su HR 104-1004 e HRB 102-103
Si esegue facilmente utilizzando i perni di fine corsa e delle piastre a posizione multiple. 
Libero verso il basso, il rullo mantiene tutta la sua aderenza, anche se la macchina 
dovesse sollevarsi leggermente durante il lavoro. L’ampia superficie di contatto evita 
notevolmente il rischio di sbavatura grazie alla forma arrotondata dei perni di fine corsa e 
dei supporti.

MAXIGABBIA
Il MAXIGABBIA è un rullo leggero utilizzato per la preparazione del terreno in primavera 
ed estate. Richiede una bassa potenza di trazione ed è economico. Questo rullo da 
520 mm di diametro limita l’accumulo di terreno pur essendo resistente in condizioni 
sassose.

Raschietti rivestiti
I raschietti rivestiti hanno una durata notevolmente estesa, grazie ad uno strato spesso  
di carburo di tungsteno. Le tre facce di lavoro sono rivestite, evitando così regolazioni 
troppo frequenti. Di serie sui rulli MAXIPACKER, MEGAPACKER, STEELLINER e 
PACKLINER.
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Caratteristiche tecniche

HR 6040 R HR 7040 R HR 8040 R

Larghezza di lavoro (m) 5,96 6,96 8,05

Larghezza di trasporto (m) 3,00

Altezza di trasporto (m) 3,25 3,75 4,25

Potenza motore massima del trattore (kW/CV) 336 / 460 345 / 480 365 / 500

Potenza motore minima del trattore (kW/CV) 131 / 180 161 / 220 175 / 240

Scatola del cambio Carter centrale rinforzato con raffreddamento dell’olio, riduttori laterali Duplex

Tipo di sicurezza Limitatore di coppia attivato su ogni mezzo erpice

Frequenza di rotazione p.d.f. (min-1) 1 000

Velocità di rotazione del rotore (min-1) 274 / 349 (dopo l’inversione / pignoni 32 -34)

Numero di rotori 20 24 28

Regolazione della profondità di lavoro Idraulica

Barra livellatrice *  (regolabile idraulicamente)

Deflettori laterali *  (regolabile, con sicurezza a molla e doppio braccio di tenuta)

Tipo di attacco In carichi - cat 3, 4 e 4N

Posizione di lavoro Rigido o galleggiante (0/+ 2,5°)

Messa in posizione di trasporto Idraulica

Scatola di monitoraggio KTS 20: monitoraggio della temperatura degli alloggiamenti e dell’intervento del limitatore di coppia

Vomere centrale anteriore

Pe
so

 (k
g)

 c
irc

a

con rullo MAXIGABBIA (0 520 mm) 4 015 4 350 4 410

con rullo MAXIPACKER (0 535 mm) 4 515 4 930 5 070 

con rullo MEGAPACKER (0 590 mm) 4 600 5 030 5 195

con rullo STEELLINER (0 500 mm) 4 700 5 130 5 305

Dotazione idraulica trattore richiesta
3 x OD (barra di livellamento, regolazione della profondità, ripiegamento e messa  

in posizione per il trasporto)

Equipaggiamento opzionale HR 1040 R
Denti DURAKUHN, denti DURAKARB, deflettori antisassi a V, collare antiavvolgimento - rompitraccia (sicurezza con molla o bullone di 
trazione) - telaio per trasporto su ruote. 

*  di serie     come optional - non disponibile
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Caratteristiche tecniche

HRB 122 HRB 152 HRB 182 HRB 202 HRB 202 S

Larghezza di lavoro circa (m) 1,20 1,50 1,80 2,10

Larghezza totale (m) 1,30 1,60 1,89 2,19

Potenza motore max. trattore (kW/CV) a 540 min-1 59 / 80

Potenza motore min. trattore (kW/CV) a 540 min-1 18 / 25 22 / 30 26 / 35 30 / 40

Scatola del cambio *  Velocità singola per p.d.f. 540 min-1

Presa di forza in uscita *

Sicurezza nella trasmissione Limitatore di coppia del bullone di sicurezza

Profondità di lavoro regolabile (cm) 20

Controllo della profondità Rullo GABBIA Rullo GABBIA o PK2

Velocità di rotazione p.d.f. (min-1) 540

Frequenza di rotazione del rotore (min-1) a 540 min-1 253

Frequenza di rotazione del rotore (min-1) a 1000 min-1 468 (in condizioni facili)

Fissaggio dei denti Denti imbullonati Denti FAST-FIT

Aggancio Cat. 1 N (stretto,) 1 e 2 - Gioghi oscillanti Cat. 2 e 3 

Pe
so

 (k
g)

 c
irc

a

con rullo GABBIA ad aste smontabili (0 390 mm) 440 500 550 730

con rullo PACKER PK2 (0 515 mm) Rullo PK2 anche in 152 e 182 900

Accessori opzionali HRB 122 - 152 - 182 - 202
Barra livellatrice con regolazione su HRB 202, set di 4 rompitraccia.

*  di serie    come optional - non disponibile
Alcune macchine non sono disponibili in tutti i Paesi. *La larghezza di lavoro dipende dall’attrezzatura della macchina.
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Caratteristiche tecniche

HRB
252 D

HRB
302 D

HRB
303 D

HRB 
353 DN

HRB       
403 D

HRB 
403 DR

HRB
453 DR

HRB 
503 DR

HR 
304 D

HR 
304 M

HR 
404 D

HR 
3004 D

HR 
3504 D

HR 
4004 D

HR 
4004 DR

HR 
4504 DRC

HR 
5004 
DRC

HR 
6004 DRC

Larghezza di lavoro (m) 2,50 3,00 3,44 4,00 4,50 5,00 3,00 4,00 3,00 3,50 4,00 4,00 4,50 5,00 6,00

Larghezza totale (m)

2,60 3,08 3,50 4,11

4,08 4,67 4,97

3,12 4,11 3,08 3,50 4,10

4,08 4,67 4,97 6,21

Larghezza di trasporto (m) 2,67 / 2,51 (rulli      sollevati) 2,67 / 2,51 (rulli sollevati)
2,65 / 

2,52 (rulli 
sollevati)

Tipo di telaio Rigido Pieghevole (due cilindri doppio     effetto) Rigido Ripiegabile (due cilindri a doppio effetto)

Potenza motore minima del trattore (kW/CV) 37 / 50 44 / 60 51 / 70 59 / 80 66 / 90 81 / 110 88 / 120 96 / 130 59 / 80 73 / 100 59 / 80 66 / 90 73 / 100 88 / 120 96 / 130 130 / 180

Potenza motore massima del trattore (kW/CV) 103 / 140 118 / 160 132 / 180 139 / 190 184 / 250 265 / 350

Scatola del cambio Duplex (centrale) Multiplex Duplex (centrale)
Duplex 

(laterale)

Frequenza di rotazione p.d.f. (min-1) 540* / 1 000 540 / 750 / 1 000* 750 / 1 000 540 / 750 / 1 000* 750 / 1 000 1 000

Sicurezza nella trasmissione 183 *  a innesco

Presa di forza in uscita *

Numero di rotori 8 10 12 13 15 16 10 14 10 12 14 13 15 16 20

Attacco rapido FAST-FIT - *

Profondità di lavoro (cm) 2 à 20 da 3 a 25 (denti standard) / fino a 31 lame lunghe da 3 a 25 (denti standard)

Tipo di attacco In dispositivi Cat. 2 e 3
Dispositivi oscillanti  

Cat. 2 e 3
Cat.3 Cat. 2 o 3 con dispositivi oscillanti Cat. 2 Cat. 2 o 3 Cat. 3

Illuminazione e segnalazione * *

Pe
so

 k
g 

(c
irc

a)

con rullo GABBIA ad aste smontabili (0 390 mm) 835 965 1 075 - - - - - 1 090 1 130 - 1 185 - - - - - -

con rullo PACKER PK2 (0 515 mm) 1 014 1 170 1 280 - 1 650 2 260 2 430 2 530 1 295 1 335 1 740 1 390 - 1 850 2 340 2 520 2 625 3 290

con rullo MAXIPACKER (0 535 mm) 1 035 1 200 1 310 1 575 1 700 2 310 2 505 2 605 1 325 1 365 1 790 1 420 1 685 1 900 2 390 2 595 2 700 3 350

con rullo STEELLINER (0 500 mm, interfila 12,5 cm) - 1 325 1 435 - - - - - - - - - - - - - - -

con rullo STEELLINER (0 550 mm, interfila 12,5 cm) - - - 1 725 1 870 - - - - - - - 1 840 2 095 - - - -

con rullo STEELLINER (0 550 mm, interfila 15 cm) - - - - - 2 400 - 2 765 1 450 1 490 1 950 1 550 - - 2 480 - 2 860 3 550

con rullo PACKLINER - - 1 435 1 770 1 920 - - - 1 490 1 530 2 010 1 590 1 885 2 145 - - - 3 630

Equipaggiamento opzionale serie HRB 102 D / HR 103 D 
Sicurezza per intervento del limitatore di coppia (su HRB 252 e 302 D) - pignoni aggiuntivi - attacco semiautomatico (collegamento 
trattore/macchina) - barra livellatrice per montaggio anteriore e posteriore - rompitraccia di sicurezza a molla o a bullone - attacco 
seminatrice standard o sollevatore idraulico a 2 cilindri - limitatore di corsa per sollevatore idraulico.

Accessori opzionali serie HR 104 / HR 1004
Barra livellatrice per montaggio anteriore o posteriore - rompitraccia (sicurezza a molla o bullone) - pignoni aggiuntivi - supplemento 
trasmissione rinforzata per trattori superiori a 200 CV - forcelle di accoppiamento estese - attacco seminatrice standard o a 
sollevamento idraulico - limitatore di corsa per attacco idraulico - denti rivestiti DURAKUHN o DURAKARB - denti OPTI-MIX - denti 
lunghi (36 cm) per una preparazione profonda: patate, carote, ecc.

*  di serie     come optional - non disponibile* montaggio in fabbrica
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Caratteristiche tecniche

HRB
252 D

HRB
302 D

HRB
303 D

HRB 
353 DN

HRB       
403 D

HRB 
403 DR

HRB
453 DR

HRB 
503 DR

HR 
304 D

HR 
304 M

HR 
404 D

HR 
3004 D

HR 
3504 D

HR 
4004 D

HR 
4004 DR

HR 
4504 DRC

HR 
5004 
DRC

HR 
6004 DRC

Larghezza di lavoro (m) 2,50 3,00 3,44 4,00 4,50 5,00 3,00 4,00 3,00 3,50 4,00 4,00 4,50 5,00 6,00

Larghezza totale (m)

2,60 3,08 3,50 4,11

4,08 4,67 4,97

3,12 4,11 3,08 3,50 4,10

4,08 4,67 4,97 6,21

Larghezza di trasporto (m) 2,67 / 2,51 (rulli      sollevati) 2,67 / 2,51 (rulli sollevati)
2,65 / 

2,52 (rulli 
sollevati)

Tipo di telaio Rigido Pieghevole (due cilindri doppio     effetto) Rigido Ripiegabile (due cilindri a doppio effetto)

Potenza motore minima del trattore (kW/CV) 37 / 50 44 / 60 51 / 70 59 / 80 66 / 90 81 / 110 88 / 120 96 / 130 59 / 80 73 / 100 59 / 80 66 / 90 73 / 100 88 / 120 96 / 130 130 / 180

Potenza motore massima del trattore (kW/CV) 103 / 140 118 / 160 132 / 180 139 / 190 184 / 250 265 / 350

Scatola del cambio Duplex (centrale) Multiplex Duplex (centrale)
Duplex 

(laterale)

Frequenza di rotazione p.d.f. (min-1) 540* / 1 000 540 / 750 / 1 000* 750 / 1 000 540 / 750 / 1 000* 750 / 1 000 1 000

Sicurezza nella trasmissione 183 *  a innesco

Presa di forza in uscita *

Numero di rotori 8 10 12 13 15 16 10 14 10 12 14 13 15 16 20

Attacco rapido FAST-FIT - *

Profondità di lavoro (cm) 2 à 20 da 3 a 25 (denti standard) / fino a 31 lame lunghe da 3 a 25 (denti standard)

Tipo di attacco In dispositivi Cat. 2 e 3
Dispositivi oscillanti  

Cat. 2 e 3
Cat.3 Cat. 2 o 3 con dispositivi oscillanti Cat. 2 Cat. 2 o 3 Cat. 3

Illuminazione e segnalazione * *

Pe
so

 k
g 

(c
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a)

con rullo GABBIA ad aste smontabili (0 390 mm) 835 965 1 075 - - - - - 1 090 1 130 - 1 185 - - - - - -

con rullo PACKER PK2 (0 515 mm) 1 014 1 170 1 280 - 1 650 2 260 2 430 2 530 1 295 1 335 1 740 1 390 - 1 850 2 340 2 520 2 625 3 290

con rullo MAXIPACKER (0 535 mm) 1 035 1 200 1 310 1 575 1 700 2 310 2 505 2 605 1 325 1 365 1 790 1 420 1 685 1 900 2 390 2 595 2 700 3 350

con rullo STEELLINER (0 500 mm, interfila 12,5 cm) - 1 325 1 435 - - - - - - - - - - - - - - -

con rullo STEELLINER (0 550 mm, interfila 12,5 cm) - - - 1 725 1 870 - - - - - - - 1 840 2 095 - - - -

con rullo STEELLINER (0 550 mm, interfila 15 cm) - - - - - 2 400 - 2 765 1 450 1 490 1 950 1 550 - - 2 480 - 2 860 3 550

con rullo PACKLINER - - 1 435 1 770 1 920 - - - 1 490 1 530 2 010 1 590 1 885 2 145 - - - 3 630

Equipaggiamento opzionale Serie HRB 103 DR / HR 1004 DR
Barra livellatrice anteriore e posteriore su HR 4,00 - 4,50 - 5,00 m - barra livellatrice per montaggio anteriore o posteriore su 
HR 6004 DRC - rompitraccia (con sicurezza a molla o bullone) - pignoni aggiuntivi - supplemento trasmissione rinforzata su 
HR 4004 DR HR 4504 DRC e HR 5004 DRC - attacco seminatrice standard con sollevamento idraulico e limitatore di corsa - attacco 
seminatrice posteriore con sollevamento idraulico a doppio effetto a 2 cilindri con limitazione della corsa (escluso HR 6004 DRC) - 
vomere anteriore.
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Caratteristiche tecniche

HR
3020

HR
3520

HR
4020

HR 
3030

HR
3530

HR 
4030

HR
3040

HR 
3540

HR 
4040

Larghezza di lavoro (m)* 3,00 3,50 4,00 3,00 3,50 4,00 3,00 3,50 4,00

Larghezza di trasporto (m) 3,00 3,50 4,05 3,00 3,50 4,10 3,00 3,50 4,10

Potenza motore massima del trattore (kW/CV) 132 / 180 139 / 190 146 / 200 176 / 240 183 / 250 190 / 260 219 / 300 226 / 310 234 / 320

Potenza motore minima del trattore (kW/CV) 59 / 80 66 / 90 73 / 100 59 / 80 66 / 90 73 / 100 66 / 90 77 / 105 88 / 120

Scatola del cambio Duplex Duplex con circolazione d’olio

Tipo di sicurezza Limitatore a innesco

Frequenza di rotazione p.d.f. (min-1) 1 000

Velocità di rotazione del rotore (min-1) 290 / 330     (dopo l’inversione) 296 - 463 (dopo l’inversione)

Numero di rotori 10 12 14 10 12 14 10 12 14

Attacco rapido dei denti FAST-FIT *  di serie

Regolazione della profondità di lavoro
*  Manuale di serie      e idraulico opzionale *  Idraulico

Barra livellatrice

Deflettori laterali Regolabile - Protezione a molla e doppio braccio

Tipo di attacco In carichi - cat. 2, 3, 3N e 4N

Pe
so

 (k
g)
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a

con rullo MAXIGABBIA (0 520 mm) 1 320 1 365 1 478 1 430 1 490 1 618 1 615 1 690 1 830

con rullo MEGAPACKER (0 590 mm) 1 611 1 706 1 871 1 721 1 831 2 011 1 907 2 031 2 223

con rullo MAXIPACKER (0 535 mm) 1 569 1 658 1 809 1 679 1 783 1 949 1 865 1 985 2 161

con rullo PACKLINER da 12,5 cm (592 mm) 1 685 1 779 1 956 1 795 1 904 2 096 1 981 2 104 2 308

con rullo PACKLINER da 15 cm (592 mm) 1 672 - - 1 782 - - 1 970 - 2 290

con rullo STEELLINER (0 550 mm, interfila 12,5 cm) 1 659 1 762 1 921 1 769 1 887 2 061 1 955 2 087 2 273

con rullo STEELLINER (0 550 mm, interfila 15 cm) 1 625 - - 1 735 - - 1 920 - -

Attrezzatura idraulica del trattore  Equipaggiamento       opzionale 2 x OD (barra di livellamento, regolazione della profondità)

*  di serie     equipaggiamento opzionale - non disponibile * La larghezza di lavoro dipende dall’equipaggiamento della macchina.

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

HR
3020

HR
3520

HR
4020

HR 
3030

HR
3530

HR 
4030

HR
3040

HR 
3540

HR 
4040

Larghezza di lavoro (m)* 3,00 3,50 4,00 3,00 3,50 4,00 3,00 3,50 4,00

Larghezza di trasporto (m) 3,00 3,50 4,05 3,00 3,50 4,10 3,00 3,50 4,10

Potenza motore massima del trattore (kW/CV) 132 / 180 139 / 190 146 / 200 176 / 240 183 / 250 190 / 260 219 / 300 226 / 310 234 / 320

Potenza motore minima del trattore (kW/CV) 59 / 80 66 / 90 73 / 100 59 / 80 66 / 90 73 / 100 66 / 90 77 / 105 88 / 120

Scatola del cambio Duplex Duplex con circolazione d’olio

Tipo di sicurezza Limitatore a innesco

Frequenza di rotazione p.d.f. (min-1) 1 000

Velocità di rotazione del rotore (min-1) 290 / 330     (dopo l’inversione) 296 - 463 (dopo l’inversione)

Numero di rotori 10 12 14 10 12 14 10 12 14

Attacco rapido dei denti FAST-FIT *  di serie

Regolazione della profondità di lavoro
*  Manuale di serie      e idraulico opzionale *  Idraulico

Barra livellatrice

Deflettori laterali Regolabile - Protezione a molla e doppio braccio

Tipo di attacco In carichi - cat. 2, 3, 3N e 4N

Pe
so

 (k
g)

 c
irc

a

con rullo MAXIGABBIA (0 520 mm) 1 320 1 365 1 478 1 430 1 490 1 618 1 615 1 690 1 830

con rullo MEGAPACKER (0 590 mm) 1 611 1 706 1 871 1 721 1 831 2 011 1 907 2 031 2 223

con rullo MAXIPACKER (0 535 mm) 1 569 1 658 1 809 1 679 1 783 1 949 1 865 1 985 2 161

con rullo PACKLINER da 12,5 cm (592 mm) 1 685 1 779 1 956 1 795 1 904 2 096 1 981 2 104 2 308

con rullo PACKLINER da 15 cm (592 mm) 1 672 - - 1 782 - - 1 970 - 2 290

con rullo STEELLINER (0 550 mm, interfila 12,5 cm) 1 659 1 762 1 921 1 769 1 887 2 061 1 955 2 087 2 273

con rullo STEELLINER (0 550 mm, interfila 15 cm) 1 625 - - 1 735 - - 1 920 - -

Attrezzatura idraulica del trattore  Equipaggiamento       opzionale 2 x OD (barra di livellamento, regolazione della profondità)

Equipaggiamento opzionale HR 1020 / 1030 / 1040 Regolazione idraulica della profondità di lavoro e della barra livellatrice sui modelli serie HR 1020 e 1030. 
Denti DURAKARB o DURAKUHN, selettore funzioni KSL 14, deflettori parasassi a V, rompitraccia (bullone di tensione o sicurezza a molla).

SERVIZI KUHN *

KUHN sos order - Ricevi il tuo 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

*N
on

 tu
tt

i i
 s

er
vi

zi
 s

on
o 

di
sp

on
ib

ili 
in

 tu
tt

i i
 P

ae
si

. *
*a

d 
ec

ce
zi

on
e 

de
l 1

° 
ge

nn
ai

o,
 1

° 
m

ag
gi

o 
e 

25
 d

ic
em

br
e



1

5

2

6

3

7

4

8

1. Meccaniche portate - 2. Meccaniche integrate - 3. Con tramoggia frontale - 4.Pneumatiche integrate - 5. Barre di semina pneumatiche  
6. Portate per minima lavorazione - 7. Trainate per minima lavorazione - 8. Seminatrici di precisione

Scopri la gamma di seminatrici più completa del mercato.

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 - 920 630 IT - 06.21 - Copyright 2021 KUHN

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 registrato tramite computer, cellulare o tablet, avrete accesso ai cataloghi 
ricambi, alla documentazione tecnica e a una moltitudine di servizi connessi.

THE LINK TO MY SUCCESS


