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113MASTER

La KUHN mette a vostra disposizone delle soluzioni 
per  arature rispondendo alle vostre esigenze di :

L’avvenire dell’agricoltura passa 
per la competit ività e la reddit ività. 
La concezione e la tecnologia degli 
aratri MASTER contribuiscono a farvi raccogliere 
rapidamente i frutt i dei vostri invest iment i.

In part icolare, gli aratri MASTER KUHN vi 
consentono di:

•  Preservare il valore agronomico dei vostri terreni, 
grazie all’ott imale interramento della sostanza 
organica 
e alla dimensione degli aggregati ottenuta: ne 
guadagna la produtt ività delle vostre colture.

•  Disporre di larghezze di lavoro important i e di una 
grande manovrabilità: si riducono i vostri 
cost i operat ivi sul campo.

•  Beneficiare di ut ili innovazioni quali il rinforzo 
tubolare e le sicurezze (NON STOP o a bullone di 
trazione): aumenta la longevità dell’attrezzatura e 
diminuisce il suo costo di manutenzione.

•  Trarre vantaggio da attrezzature le cui affidabilità 
e durata è universalmente riconosciuta: è la 
sicurezza di un lavoro senza interruzioni e di un 
alto valore residuo dell’usato.

Scegliete un aratro MASTER KUHN, perché 
l’ottenimento di rendiment i elevat i e l’ott imizzazione 
del risultato finanziario cominciano da un’aratura di 
qualità.

Riduzione  
dei CoSTi

ConfoRT SeRvizio Buona pRaTiCa ConSigli



4

ARATRo lEggERo E RobUSTo, 
coN REgolAzioNi di lAvoRo 
SEMplici E pREciSE
Un aratro che risponde alle vostre esigenze: robustezza, affidabilità e facilità di 
regolazione.
L’altezza dal suolo e la distanza tra i corpi consentono l’interramento di elevati 
volumi di residui.
Regolazioni semplici e precise:
-  Adattamento della distanza tra le ruote tramite pre-regolazione.
-  Spostamento laterale/allineamento combinati: una sola regolazione per la 

larghezza del 1° corpo e l’allineamento dell’aratro.

113MASTER



SpoSTAMENTo lATERAlE/
AlliNEAMENTo 

Il cilindro 2  opzionale consente la 
regolazione con una sola operazione. 
Questo sistema brevettato rende le 
regolazioni più semplici e più rapide.

REgolAzioNE NEi ModElli 3E/4

La biella 1  assicura un adattamento preciso 
alla distanza tra le ruote.
La posizione del perno in A  per una grande 
distanza tra le ruote.
La posizione del perno in B  per una piccola 
distanza tra le ruote e orientamento della trave. 
La posizione del perno in C   per la larghezza 
di taglio selezionata: 14”, 16” o 18”. 

Il tirante 2  effettua la regolazione combinata 
spostamento laterale/allineamento. Una sola 
regolazione per la larghezza del 1° corpo e 
l’allineamento dell’aratro.

AvANTRENo MoNoblocco 
iNdEfoRMAbilE
-  Attacco con barra d’accoppiamento 

automatica.
-  Fusello in acciaio trattato ad 

alta resistenza Ø 85 mm su 3E/4, Ø 105 mm 
su 4E/5.

-  Inclinazione laterale regolabile con viti a 
manovella.

-  Scatola portautensili stagna (per chiavi, 
bulloni di sicurezza di ricambio, ecc.).

1

lARgHEzzA MUlTiplA
MUlTi-MASTER : 14”, 16 E 18”

La variazione della larghezza di lavoro è 
facile da effettuare, facendo ruotare 
i supporti delle buri rispetto al telaio. Il 
loro fissaggio a tre punti evita qualsiasi 
deformazione, garantendone robustezza e 
durata.

2
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C

EXclUSiTà  KUHN
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113MASTER

coNcEzioNE E fAbbRicAzioNE di 
AlTA TEcNologiA

A

B

TElAio E pARTE MEdiANA
RobUST

Telaio a trave da 120 x 120 mm. Il telaio rinforzato 
nella zona fortemente sollecitata ed il tirante tubolare 
presentano un rinforzo triangolare resistente alle 
deformazioni.
Semplicità delle regolazioni.
Spostamento laterale e allineamento combinati e 
regolati con un solo tirante, per adattarsi a tutte le 
condizioni del terreno e alla distanza tra le ruote. In 
opzione, è disponibile una versione idraulica per il 
modello 4E/5.

SeRvizio
bUlloNE di TRAzioNE T

Vantaggi del bullone di trazione
La rottura netta per trazione, in seguito ad uno sforzo di 
3.000 kg sulla punta del vomere, evita sollecitazioni troppo 
frequenti del sistema di sicurezza.

•  Nessun effetto di taglio, poiché il bullone A  è sollecitato solo in trazione.

•  Nessuna ovalizzazione della noce di supporto B .

•  Nessuna strozzatura del bullone A   Ø 16 mm dopo la rottura: la sua 
sostituzione è facilissima.

•  Anche dopo numerosi distacchi la profondità dell’aratura rimane invariata: il 
sistema non è soggetto ad usura.

Riduzione  
dei CoSTi
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SicUREzzA AdEqUATA Ad ogNi 
coNdizioNE di lAvoRo

1 -  Si adatta alle condizioni`
     di lavoro
La pressione sul corpo varia in funzione della 
profondità, della velocità e della larghezza di 
lavoro, dello stato e della natura del terreno.
Perciò è necessario variare la pressione di disinnesto 
senza interventi meccanici (aggiunta di lame, tensione 
delle molle, ecc.), per evitare la risalita di pietre o i 
sobbalzi.
Il vantaggio del sistema KUHN: 
la regolazione della pressione di disinnesto richiede solo 
qualche secondo, con il collegamento di un flessibile 
idraulico.
Opzione VARIBAR: consente di variare la pressione 
alla punta del vomere dal trattore, durante l’aratura: 
l’adattamento alle condizioni di lavoro è immediato.
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NSH KUHN 150 bar

NSH KUHN 90 bar

Altezza di sollevamento (cm)

Sforzo in punta del vomere (kg)

MAXIBAR

Sistema NS Meccanico

Campo di regolazione

2 - Una concezione esclusiva

La concezione complessiva dei sistemi di sicurezza non stop 
permette di ottenere una curva di disinnesto crescente o 
decrescente quando si incontra un ostacolo.

i vANTAggi dEl SiSTEMA NSH KUHN :

•  Ritorno su terreno ineguagliabile: proporzionato al sollevamento del corpo, 
la resistenza alla punta aumenta, conferendole più energia per il ritorno nel 
terreno.

•  A parità di condizioni, il sistema meccanico sobbalza.
•  Assenza di intasamento: l’integrazione di tutti gli elementi aumenta la luce 

libera concentrando lo scorrimento della terra e dei residui.
•  Distanze libere eccezionali: + 70 cm verticalmente e 20 cm lateralmente, su 

entrambi i lati. Sono i valori più elevati del sistema non stop.
•  Minor peso: - 25 kg per corpo rispetto ad un sistema non stop meccanico.
Il sistema non stop idraulico KUHN è garanzia di semplicità, efficacia ed 
affidabilità: è stato scelto 
da migliaia di agricoltori!

giNoccHiERA E TiRANTE Ad AlTA RESiSTENzA

•  Tutte le facce d’appoggio/snodo ricevono uno speciale 
trattamento termico.

•  Un solo punto di rotazione 
e trasmissione diretta degli sforzi, nell’asse della bure, 
tramite un tirante monoblocco forgiato e trattato.

HUHN HA ScElTo lA cURvA 
cREScENTE pER SoddiSfARE lE 

voSTRE ESigENzE.

ConfoRT
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113MASTER

coRpi di lAvoRo A  
TUTTA EcoNoMiA

•  Il Triplex a strati ineguali ed il 
trattamento termico aumentano la 
durata nel tempo del 40 % (strato più 
spesso : 3,3 mm). 

•  Corpi concepiti con un bordo 
frontale alto e largo che protegge 
perfettamente il versoio e il dentale.

3,3 mm
2,31,5

Riduzione  
dei CoSTi

1. vERSoi TRiplEX A STRATi iNEgUAli

Riduzione  
dei CoSTi2.  pUNTE E voMERi  

foRgiATi E TRATTATi

La perfetta conoscenza dei procedimenti di 
rilievo e di trattamento termico permette di 
ottenere un ottima resistenza all’usura in tutte le 
condizioni di lavoro.
La concezione dei corpi di  aratura conferisce 
loro un profilo di usura ottimale.
Permette una perfetta penetrazione nel terreno 
e un buon lavoro dei corpi di aratura per tutta la 
loro durata di vita.

EXclUSiTà  KUHN

pUNTA SUpER 
MARATHoN

La sua fabbricazione nella fase 
di apporto di carburo, viene 
gestita mediante l’applicazione 
di un processo brevettato : 
nessuna zona priva di tempra 
sotto la placca di carburo

pUNTA MARATHoN

Profilo speciale : maggior 
protezionev dei pezzi. Profilo di 
usura regolare per una buona 
penetrazione.

pUNTA olYMpic

Punta brevettata e di qualità 
superiore. Profilo speciale per 
una buona penetrazione ed 
una protezione massima del 
bordo frontale e del dentale. 



9

ConSigli

clASSic TYpE ploUgH bodiES

Elico-ciliNdRico N 
(dA 15 A 30 cM)

Corpi per arature polivalenti. 
Il versoio è cilindrico nella parte 
anteriore e elicoidale nella parte 
posteriore, lo sforzo di trazione è 
molto contenuto.

STRiScE (20-30 cM)

Costituito da lame indipendenti 
e intercambiabili. Riduce 
l’aderenza sui terreni collosi e la 
potenza 
al traino.

ElicoidAlE 
ScANdiNAvo l
(dA 20 A 35 cM)

Aratura modellata a forte 
profondità, adatta a terreni 
pesanti. Esiste in versione 
plastica per terreni argillosi.

vERSoio A lAME v 
(dA 20 A 30 cM)

Dotato di lame intercambiabili 
e indipendenti. Aderenza 
ridotta in condizioni di terreni 
argillosi.



gRANdE qUAliTà dEgli EqUipAggiAMENTi 
pER UNA MiglioRE REddiTiviTà

AvANvoMERi iNdipENdENTi pER 
UNA ToTAlE SicUREzzA

•  Montaggio del fodero : ottimo mantenimento 
dell’avanvomere, nessun rischio di scorrimento 
o di rotazione attorno all’asta.

•  Coppiglia anti-perdita : nessun rischio di 
perdita durante il lavoro, né di caduta durante 
le regolazioni.

•  Regolazioni semplici e precise :

1     Regolazione longitudinale : 3 posizioni per 
localizzare l’interramento.

2    Regolazione in altezza : con rilievi sullo 
stelo.

3     Regolazione laterale : per una migliore 
sistemazione della coltre a disco.

1

2

3

colTRE A diSco

Dischi Ø 500 lisci o scanalati o Ø 600 
in sicurezza con bullone in trazione 
T. Tagliano il solco davanti ai corpi e 
garantiscono un taglio netto.

AvANvoMERE polivAlENTE zX

Ben adatto per l’aratura sulle stoppie, 
mais. ZXL: assolcatore largo, ZXE : 
assolcatore stretto.

AvANvoMERE ElicoidAlE zH

Avanvomere elicoidale per un 
interramento profondo dei residui 
vegetali. Adatto per arature su prati.

AvANvoMERE SpEciAlE MAiS 
zRl
Avanvomere speciale mais con un 
eccellente interramento dei residui da 
raccolto. 

dEflETToRE df

Permette di lavorare senza avanvomeri, 
per un interramento verticale dei residui.

bRAccio pER ATTREzzi 
coMbiNATi

Fissato sull’aratro, assicura 
l’azionamento dei rulli compattatori, ed 
il loro sgranciamento e agganciamento 
all’inizio delle parcelle.

10
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1

2

3

RUoTA pivoT

Ø 500 mm in ferro.
Ø 600 mm in gomma.
Adattabile sulla gamma MASTER 113

RUoTA di TRASpoRTo coN SoSpENSioNE

Potete trasportare il vostro aratro in tutta sicurezza 
grazie ad una ruota (Ø 540) di trasporto dotata di una 
sospensione 2  montata posteriormente all’attrezzo, 
che protegge il telaio ed il trattore.
•  Un solo movimento tirando la manopola 3  permette 

di ribaltare la ruota in posizione di trasporto.

ConfoRT

SoNo poSSibili NUMERoSE 
iNSTAllAzioNi SUl TElAio pER 
pERMETTERE UN poSizioNAMENTo 
oTTiMo iN TUTTE lE coNdizioNi di 
UTilizzo.

11

NoN coMMERciAlizzATo 
iN iTAliA
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Modello
Composizione 

del telaio 
Estensibile

Potenza 
massima 
trattore 

autorizzata 
(Cv)

Sicurezza T Sicurezza NSH

Peso*
(kg)

Larghezza 
di lavoro 

(pollici/cm)

Distanza (cm)
Peso*
(kg)

Larghezza 
di lavoro 

(pollici/cm)

Distanza (cm)

da 
terra

fra i 
corpi

da 
terra

fra i 
corpi

Mult i-Master 
113

3 E 66/90 795 14” - 16”
e 18”

35 - 40
e 45 cm

70
e

75

90
o

102

940 14” - 16”
e 18”

35 - 40
e 45 cm

70 90
4 (3+1)

88/120
985 1160

4 E 1158 1363

5 (4 + 1) 110/150 1370 1605

caratteristiche tecniche MASTER 113

MULTI-MASTER 113 5T MULTI-MASTER 113 4 NSH

per conoscere il vostro concessionario 
autorizzato KUHN più vicino, andate sul 
nostro sito internet
www.kuhn.com

Alcune macchine hanno un peso elevato. Rispettare la massa totale autorizzata a pieno carico del trattore, la sua 
capacità di sollevamento e il carico massimo autorizzato per asse. Il carico sull’asse anteriore del trattore deve 
essere sempre almeno il 20% del peso a vuoto del trattore. Nei paesi dell’Unione Europea, i nostri materiali sono 
conformi alla Direttiva Europea “Macchine”; negli altri paesi sono conformi alle prescrizioni di sicurezza in vigore 
in questi paesi. Nelle nostre immagini per una migliore illustrazione dei dettagli, alcuni dispositivi di protezione 
possono essere stati smontati. Al di fuori di questi casi particolari e in tutte le altre circostanze, le protezioni devono 
tassativamente rimanere montate conformemente alle prescrizioni del manuale d’uso e manutenzione. Ci riserviamo 
il diritto di modificare senza preavviso i nostri modelli, i loro equipaggiamenti ed i loro accessori. Le macchine 
ed accessori compresi 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.

Risrovate anche 
KUHN su

Concessionario

www.kuhn.com

KUHN HUARd S.A. 
Rue du Québec - BP 49 - F-44142 Châteaubriant Cedex-France 

KUHN ITALIA S.r.l.
8, Via Cerca per Colturano
20077 MELEGNANO (Milano) - Italy
www.kuhn.it

Visitateci sui nostri canali YouTube.


