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PER NOI DI KUHN, I CLIENTI SONO SEMPRE AL CENTRO DELLE NOSTRE PRIORITÀ. È PER QUESTO MOTIVO CHE 
ABBIAMO SVILUPPATO LE GAMME KOSMA E MAXIMA 3, ALLO SCOPO DI OFFRIRE LE MIGLIORI SEMINATRICI 
POSSIBILI.

Seminatrici di precisione

PRECISIONE DI SEMINA 
Poiché sei alla ricerca di una precisione di semina 
indiscutibile, abbiamo sviluppato un sistema di distribuzione 
di qualità eccezionale, conosciuto e rinomato da migliaia di 
agricoltori per la sua grande precisione e la sua polivalenza 
con tutti i tipi di seme.

REGOLAZIONI ERGONOMICHE
Le regolazioni costituiscono una fase fondamentale nell’uso 
della seminatrice. Facciamo del nostro meglio per renderle 
semplici, facili e appropriate. Anche le nuove tecnologie 
sono accessibili e intuitive.

UN’AMPIA SCELTA PER UNA SOLUZIONE ADEGUATA
Sei alla ricerca di una seminatrice in grado di seminare più 
colture? Hai bisogno di una seminatrice più leggera per 
limitare la richiesta di potenza? Offriamo una vasta gamma 
per soddisfare qualunque esigenza.

PRECISIONE, SEMPLICITÀ E AFFIDABILITÀ
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Qual è la densità di semina ottimale?
La densità di semina ottimale tiene conto della specie (in particolare 
del suo uso e della precocità della varietà), del periodo di semina 
nonché della preparazione e della tipologia del terreno: sono tutti 
fattori che condizionano il potenziale dell’appezzamento. Ma è 
importante anche la disponibilità d’acqua nelle varie fasi del ciclo 
colturale. Chiedi al tuo fornitore di semi la densità raccomandata 
per ogni varietà.

I TUOI RENDIMENTI INIZIANO DA UNA SEMINA DI 
SUCCESSO

Come gestire al meglio i residui vegetali?
I residui vegetali possono disturbare il contatto tra il terreno e il 
seme, che è fondamentale per il regolare sviluppo della piantina 
e il suo attecchimento. Ci sono diverse possibilità nella scelta 
dell’attrezzatura frontale sugli elementi di semina per garantire 
prestazioni in tutte le condizioni. 
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Come scegliere la profondità di semina?
La profondità di semina ottimale dipende dalla specie e dal tipo di 
terreno. Prima di prendere una decisione sulla profondità di semina 
è necessario conoscere la profondità della zona fresca e umida, in 
modo da deporvi il seme quanto più vicino possibile.

Aumenta le tue opportunità di successo
Puoi evitare di asciugare inutilmente il terreno con passaggi ripetuti 
di erpice. Il compattamento del terreno limita l’evaporazione e ne 
favorisce le risalite capillari. In condizioni difficili, la seminatrice 
di precisione si distingue grazie alla sua gestione della densità e 
al posizionamento preciso del seme, che favorisce una buona 
crescita della coltura.
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COME SCEGLIERE LA SEMINATRICE

Equipaggiamenti per la fertilizzazione
Il dosaggio a scanalature garantisce una distribuzione uniforme, precisa e 
continua su tutta la larghezza della macchina. L’intervallo di applicazione è 
compreso tra 50 e 700 kg/ha, a seconda del tipo di concime e della velocità 
d’avanzamento.
Sono disponibili vari tipi di tramogge
• 4 tipi di serbatoi incorporati, a seconda del volume di fertilizzante da
distribuire:
- 2 x 190 litri (MAXIMA 3)
- 2 x 260 litri
- 950 litri
- 1350 litri
• Due tipi di assolcatori, a seconda delle condizioni del terreno:
- assolcatore non stop a dischi,
- assolcatore non stop a falcione.

L’elemento di semina
La scelta dell’elemento di semina viene determinata 
dal tipo di preparazione del terreno, dalla velocità di 
semina e dalla potenza del trattore.
- KOSMA è ideale su terreni lavorati con tecniche 
tradizionali a una velocità di semina da 4 a 8 km/h. Il 
peso ridotto delle seminatrici KOSMA permette l’uso 
di trattori leggeri a 4 cilindri e la possibilità di seminare 
in abbinamento a un erpice rotante ;
- MAXIMA 3, con il suo peso e la sua capacità di 
pressione al suolo maggiori, può essere utilizzata 
su terreni lavorati con tecniche tradizionali e minima 
lavorazione tra 5 e 10 km/h, in modo da massimizzare 
la produttività.
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Microgranulatore centralizzato :
Il microgranulatore offre un dosaggio preciso e regolare senza il rischio 
d’intasamento dei tubi, con la possibilità di alimentare fino a 9 file con 
un’unica tramoggia.
- sono possibili 3 tipi d’incorporazione: insetticida, anti-lumache e concime 
starter.
- regolazioni semplici grazie a dosatori intercambiabili.

Un’ampia gamma di telai
L’offerta di telai KOSMA e MAXIMA 3 è ampia e variegata, 
in modo da permettere a ogni utente di scegliere il modello 
più adatto alle sue esigenze in base a numero di file, tipo 
di semi, larghezza di lavoro, limitazioni legate al trasporto 
su strada e altro ancora:

- monobarra,

- telescopici,

- ripiegabili,

- trainati.

Sono inoltre disponibili numerose attrezzature anteriori, 
intermedie e posteriori per un perfetto adattamento alle 
condizioni del terreno e della semina.
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MAXIMA 3

Condizioni : terreni preparati in precedenza, poco preparati 
o addirittura non preparati, se le condizioni pedoclimatiche lo 
permettono. 
Velocità: da 5 a 10 km/h in condizioni standard, per massimizzare 
la produttività.

Profilo : Un’unità di semina da 120 kg, robusta, con 180 kg di 
capacità di pressione al suolo.

Azionamento della distribuzione :  meccanico o elettrico, con i 
vantaggi del controllo delle sezioni, della modulazione della dose e 
della comodità.

Una vasta gamma di telai monobarra, telescopici e ripiegabili fino 
a 9 metri di larghezza, per un’elevata produttività. Una gamma 
orientabile esclusiva (con spaziature variabili) per seminare diverse 
colture con la stessa seminatrice.

KOSMA

Condizioni : terreni preparati con o senza residui vegetali
Velocità: da 4 a 8 km/h in condizioni standard.
Profilo : leggero, per trattori a 4 cilindri o per semina combinata 
(90-100 kg/elemento). Polivalente, beneficia della distribuzione 
KUHN che equipaggia il suo predecessore MAXIMA 3. 
Azionamento della distribuzione:  meccanico o elettrico, con 
i vantaggi del controllo delle sezioni, della modulazione della 
dose e del confort per l’utente.

Compatto, permette di ridurre lo sforzo del sollevamento del 
trattore dal 20 al 30%* rispetto al suo predecessore MAXIMA 3.
*A seconda del modello e della configurazione: ad esempio, per un telaio TS a 6 
file con fertilizzazione da 950 L..

LA SCELTA DELL’ELEMENTO DI SEMINA
L’offerta di seminatrici di precisione KUHN è suddivisa in due elementi di semina: KOSMA e MAXIMA 3. Ciascuno di essi ha 
la sua applicazione ideale, a seconda della preparazione del terreno e del tipo di semina.

IL + DI KUHN

Distribuzione KUHN: il massimo della precisione e della 
polivalenza

Facile da maneggiare e polivalente:
- sostituzione semplificata dei dischi di semina,
- regolazione facile e a vista del selettore, senza attrezzi,
- grande polivalenza dei tipi di specie seminabili.
Elevata precisione
- può raggiungere il 99% di semi correttamente posizionati (in buone condizioni di semina, 
con semi ben calibrati),
- comune a MAXIMA 3 e KOSMA con tramoggia da 50 litri.

IL + DI KUHN
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I CRITERI DI SCELTA DELL’ELEMENTO DI SEMINA

KUHN offre una vasta gamma di opzioni per una semina di successo, che inizia con la scelta dell’elemento di semina 
giusto per le tue esigenze. Il tipo di preparazione del terreno, la velocità di semina e il trattore disponibile sono i dati iniziali 
da prendere in considerazione. Scopri i punti di forza degli elementi di semina KOSMA e MAXIMA 3 e i benefici che ti 
permetteranno di scegliere l’elemento giusto per le tue esigenze.

KOSMA MAXIMA 3

Peso 95 kg (a seconda delle opzioni) 120 kg (a seconda delle opzioni) 

Velocità di lavoro Da 4 a 8 km/h Da 5 a 10 km/h 

Pressione al suolo  Fino a 120 kg (0, +12,5 kg, +25 kg) Fino a 180 kg (0, +20 kg, +40 kg, +60 kg)

Distribuzione

Azionamento meccanico o elettrico.
Selezione ottimizzata grazie alla parete interna. L’espulsore garantisce un migliore accompagnamento dei semi. Lo 
sportello di distribuzione offre un’interruzione netta dell’aria e un rilascio preciso dei semi.
Semina molto regolare, e precisa con distanza ripetuta tra i semi e pochissime fallanze e doppioni.

Fertilizzazione 

3 tipi di serbatoi incorporati, a seconda del volume di 
fertilizzante da distribuire:
- 2 x 260 litri
- 950 litri
- 1350 litri

4 tipi di serbatoi incorporati, a seconda del volume di 
fertilizzante da distribuire:
- 2 x 190 litri
- 2 x 260 litri
- 950 litri
- 1350 litri

Assolcatori fertilizzante

Due tipi di assolcatori, a seconda delle condizioni del terreno:
- Assolcatore Non-Stop a dischi
- Assolcatore Non-Stop a falcione
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Azionamento meccanico della distribuzione
- Una catena unica, a cavo singolo per KOSMA e a cavo doppio per MAXIMA 3;
- Trasmissione molto sottile, adatta a file serrate;
- Semplicità e robustezza, con tendicatena automatici;
- L’azionamento meccanico offre un ottimo rapporto qualità/prezzo.

SELEZIONE E DISTRIBUZIONE DEL SEME

QUALITÀ E PRECISIONE DEL SELETTORE
Il sistema di distribuzione di KOSMA e MAXIMA 3 è dotato di 
un selettore con regolazioni di precisione, in modo da adattarsi 
quanto più possibile al profilo del seme. È regolabile con facilità 
grazie a una manovella lungo una scala graduata.
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L’interruzione delle file tramite GPS avviene grazie all’arresto 
del motore su ogni fila, in modo molto reattivo e senza perdita 
di semi. Ciò garantisce all’utente un significativo risparmio di 
semi. Liberandosi dal pattinamento delle ruote motrici dovuto 
alle condizioni del terreno, l’azionamento elettrico garantisce un 
rispetto ottimale della dose di semina.
Anche la manutenzione della macchina è ridotta, sia nel breve 
termine con una minore necessità d’ingrassaggio stagionale, sia 
nel lungo termine con meno pezzi soggetti a usura.

 L’uso della seminatrice è semplificato:
• Nessun bisogno di usare la potenza elettrica del trattore, poiché 
ogni macchina dispone di un suo alternatore.
• Un sistema a 48 V garantisce una rotazione continua per una 
grande precisione, anche in caso di:
- accelerazioni verticali;
- fasi di accelerazione e decelerazione in capezzagna;
- ambienti polverosi;
- popolazioni di semina più estreme, fino a 600 000 piante per
ettaro (a seconda della velocità d’avanzamento e del tipo di semi).

Azionamento elettrico: scopri la e-precision

L’azionamento elettrico offre numerosi vantaggi:
- la regolazione della popolazione di semina dalla cabina;
- la modulazione della dose di semina;
- un’interruzione delle file (Section Control) tramite GPS o manuale.
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Due tipi di attacchi disponibili
Una versione corta per ridurre lo sbalzo e 
una versione allungata per incorporarare la 
tramoggia del fertilizzante

Cambio rapido della configurazione 
Una trave ad “H” di 150 mm di diametro 
garantisce un fissaggio semplice e veloce 
e facilita lo spostamento delle unità di 
semina in modo da poter modificare 
la configurazione in base alle proprie 
esigenze. 

TELAIO MONOBARRA
La gamma monobarra va da 2,5 a 6 metri di larghezza (a seconda delle configurazioni e dei paesi) e offre una grande 
flessibilità nelle configurazioni e nelle opzioni disponibili.
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 Attrezzature
- Versione meccanica o elettrica.

L’azionamento elettrico migliora la 
comodità d’uso della macchina e permette 
di praticare agricoltura di precisione 
(modulazione della dose, section control 
ecc.)

SEMPLICE E 
ROBUSTO
Il telaio monobarra è una soluzione stabile e 
rigida per la semina del mais e del girasole.
KOSMA M è l’ideale per la semina in 
combinazione con un erpice rotante. 
MAXIMA 3 M offre una migliore capacità di 
carico sui terreni preparati, grazie alle ruote 
posteriori.
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La versione KOSMA TS punta sulla compattezza e sulla 
leggerezza.
La versione MAXIMA 3 TS è invece concentrata sulla polivalenza,
grazie a un serbatoio di fertilizzante di maggiore capacità.

Larghezze di lavoro fino a 4,5 metri conservando al contempo 
una larghezza di trasporto da 3,3 a 3,5 metri, in funzione della 
distanza tra una fila e l’altra: ecco ciò che offre il telaio telescopico 
singolo tramite un collegamento scorrevole semplice e robusto. 
Questo best-seller deve il suo successo alla sua robustezza e alla 
sua semplicità.

TELAIO TELESCOPICO SINGOLO
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Progettato per una larghezza su strada di 
soli 3 metri, questo telaio offre la possibilità 
di seminare con 6 file a 75 cm di distanza 
nella versione KOSMA.
La versione MAXIMA 3 utilizza un modello 
di telaio più grande per ospitare fino a 1350 
litri di concime e può arrivare fino a 6 file 
con interfila di 80 cm.

Disponibile con ruote anteriori per terreni 
sassosi o con ruote posteriori per i 
terreni meno compatti (ad esempio quelli 
sabbiosi), il telaio TD dispone di
attrezzature optional per la fertilizzazione e 
il microgranulatore. 

Con la sua larghezza di trasporto di 3 metri, 
il telaio TD è conforme alla legislazione 
europea in materia di trasporto su strada.
Le strade strette non saranno più un 
ostacolo per accedere ai campi.
 

TELAIO TELESCOPICO DOPPIO
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TELAI TELESCOPICI INDICIZZABILI E TELESCOPICI 
MULTIPLI = INTERFILE  VARIABILI

Questi telai a 6 o 7 file sono a interfila variabile. le possibilità sono molte: da 45 a 80 cm con una 
sola macchina, così da poter seminare tutti i tipi di coltura.

Polivalenza
Le MAXIMA 3 TI e TIM sono le uniche seminatrici con interfila 
variabile in pochi minuti. Potrai cambiare la spaziatura in circa 
20 minuti e senza l’uso di attrezzi. Gli assolcatori e le ruote della 
seminatrice vengono regolati contemporaneamente alle file di 
semina.

 Adattabilità
I telai TI e TIM permettono di lavorare in condizioni sassose, grazie 
alle grandi dimensioni delle ruote posizionate nella parte anteriore 
della seminatrice. La loro posizione tra una fila e l’altra evita il 
compattamento del terreno. I telai TI e TIM offrono una portanza 
eccellente per la semina in condizioni difficili.
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Affidabilità
Il profilo quadrato e il sistema VARIMAX 
permettono di sovrapporre le tre travi del 
telaio grazie a un unico cilindro idraulico. La 
rigidità del telaio è maggiore e si previene 
qualsiasi rischio di flessione.
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TELAI TELESCOPICI INDICIZZABILI LARGHI E MULTI 
= INTERFILA VARIABILE

Una grande portanza, con qualunque configurazione 
Le ruote motrici di grandi dimensioni sono posizionate nella parte 
anteriore della seminatrice, tra una fila e l’altra. La stabilità sui pendii 
e il passaggio in condizioni sassose sono facilitati. 

Una seminatrice per più colture
Con questa seminatrice è possibile seminare più colture con interfila 
differenti. La modifica della spaziatura è idraulica e viene realizzata 
rapidamente cambiando la posizione dei perni presenti sul telaio. Il 
telaio TIM permette di seminare colture a piccole distanze (inferiori 
a 65 cm) su 9 file.
Con questa configurazione si evita di passare sopra la linea 
successiva di semina: la nona fila permette di avere 3 file tra le 
ruote del trattore, mantenendo al contempo le stesse corsie come 
su 8 file

MAXIMA 3 TI L permette di seminare su 8 file da 37,5 a 75 cm, con una larghezza del telaio da 3 a 6 metri.
MAXIMA 3 TIM L è disponibile nella versione a 8 file con interfile da 70 a 80 cm per la semina del mais, e nella versione a 
8-9 file per la semina del girasole. MAXIMA 3 TIM L 8-9 offre la possibilità di seminare su 8 file (sollevando la nona fila) con 
una spaziatura da 70 a 80 cm, oppure su 9 file con spaziature comprese tra 37,5 e 65 cm. Questi telai sono disponibili 
esclusivamente con azionamento elettrico.
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Affidabilità
Il profilo a sezione quadrata e il sistema 
VARIMAX permettono di sovrapporre le 
cinque travi del telaio grazie a un unico 
martinetto. La rigidità del telaio è rinforzata 
e previene qualsiasi rischio di flessione.
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Telaio R, ripiegabile
La versione R offre una cinematica in tre parti, per aderire in modo 
ottimale al terreno. Gli elementi sono montati su una trave a «H», 
permettendo la modifica della configurazione: da 8 file per il mais a 
12 file per la barbabietola con la seminatrice KOSMA. Le ruote sono 
posizionate nella parte posteriore, per aderire in modo migliore al 
terreno in condizioni ben preparate.

Telaio RX, ripiegabile per usi intensivi
La versione RX offre la possibilità di disporre delle ruote nella parte 
anteriore della trave, in modo da evitare che si incastrino pietre.
Questo telaio è inoltre dedicato alle aziende agricole di grandi 
dimensioni, con un design rinforzato per sopportare condizioni 
difficili a lungo termine

TELAIO RIPIEGABILE E TELESCOPICO RIPIEGABILE
La gamma dei telai ripiegabili offre molte possibilità in risposta a diverse esigenze.
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Trasporto ottimizzato
Tutti questi telai si ripiegano in 3 metri per 
il trasporto, in conformità alla legislazione 
stradale europea.

Telaio RT
La versione RT offre una cinematica ibrida tra un modello ripiegabile nella parte superiore e 
uno telescopico nella parte centrale. Ciò permette di montare una tramoggia da 1350 litri 
su un modello a 8 file, dedicato a interfile di 70-75 e 80 cm. Le ruote sono posizionate nella 
parte anteriore, in modo da evitare che le pietre si incastrino tra le unità di semina e le ruote.

IL + DI KUHN



RXLMAXIMA 3

22

TELAIO RIPIEGABILE DI GRANDE LARGHEZZA

 Fertilizzazione con tramoggia anteriore
Il design robusto è dotato di ruote anteriori per permettere la 
fertilizzazione tramite la tramoggia anteriore.

Telaio RXL - 11 file
La versione a 11 con interfila 60 cm è una soluzione semplice, 
destinata principalmente alla semina dei  girasoli, con una larghezza 
di trasporto di 3,5 metri.
Il telaio si ripiega in 3 parti con un’unica trave telescopica al centro, 
offrendo un eccellente adattamento al suolo. 

I telai RXL sono progettati per lavorare ettari ed ettari senza bisogno delle versioni trainate. 
In poche parole: un telaio grande, ripiegabile e rinforzato!
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 Ruote anteriori
Come nella versione a 11 file, questo telaio dispone di ruote 
anteriori e quindi evita che si incastrino le pietre.

Telaio RXL - 12 file
La versione a 12 file con interfila di 75 cm sfrutta una doppia 
tecnologia di ripiegatura, in modo da compattare in 3 metri (per il 
trasporto) una macchina che si dispiega in 9 metri durante il lavoro. 
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BREVETATTORisparmio di tempo
Questo telaio offre molti vantaggi, in 
particolare la possibilità di seminare con un 
trattore di potenza ridotta pur avendo una 
grande autonomia, grazie a un serbatoio di 
concime di 1500 litri.

Ripiegamento idraulico
La chiusura della macchina è al 100% 
idraulica: ciò significa che non è più 
necessario scendere dal trattore per 
dispiegare e ripiegare le estensioni della 
seminatrice oppure le ruote esterne.

Attacco STABIDRIVE senza 
manutenzione
Il suo attacco STABIDRIVE aumenta la 
stabilità della macchina a fine campo, 
offrendo maggiore comodità e sicurezza

TELAIO TRAINATO RIPIEGHEVOLE
La versione trainata per seminare il mais su 8 file. Questo telaio permette di caricare nella parte posteriore 1500 litri di 
fertilizzante.
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Distanza tra i semi
Il selettore garantisce che la distanza tra 
i semi sia mantenuta, per un’eccellente 
ripartizione della linea di semina.
La regolazione a postazione fissa del
selettore è precisa e facilmente riproducibile 
in tutte le file.
L’elemento di semina è dotato di un 
espulsore, per evitare che i semi si 
blocchino o si frantumino. L’interruzione del 
flusso dell’aria è più netta, per un rilascio 
del seme preciso.

Profondità di lavoro
Una profondità di semina costante 
garantisce un’insorgenza omogenea. La 
capacità di pressione al suolo permette di 
garantire la stabilità dell’elemento:
- KOSMA: 3 posizioni per le regolazioni: 0, 
+12,5 e +25 kg, per un totale di 120 kg.
- MAXIMA 3: 4 posizioni per le regolazioni: 0, 
+20, +40 e +60 kg, per un totale di 180 kg.
L’ampio parallelogramma in pezzi stampati 
rinforza la robustezza e la stabilità 
dell’elemento. Consente una maggiore 
corsa e una più facile regolazione della 
pressione al suolo.

Compattamento e chiusura del solco
Le ruote di chiusura del solco sono
regolabili di serie per quanto riguarda 
angolo e pressione.
L’opzione V-MAX (soltanto su MAXIMA 
3) permette di migliorare la chiusura in 
condizioni difficili e con una velocità di 
lavoro più elevata. Il ruotino V-MAX offre un
punto di compattamento vicino al punto 
di caduta dei semi e una pressione di 
consolidamento più alta.

LE REGOLAZIONI
Le seminatrici di precisione KOSMA e MAXIMA 3 dispongono di regolazioni semplici, 
rapide e attuabili senza attrezzi, in modo da ridurre i costi di manutenzione e risparmiare 
tempo durante la semina. Le regolazioni vengono implementate tramite settori dentati 
per una buona riproducibilità e rapidità d’esecuzione.
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Fertilizzazione semplice e precisa
Il dosaggio a scanalature garantisce una distribuzione uniforme, 
precisa e continua su tutta la larghezza della macchina.
L’intervallo di applicazione è compreso tra 50 e 700 kg/ha, a 
seconda del tipo di concime e della velocità d’avanzamento. Il 
trasporto dalla tramoggia verso la fila avviene sia per gravità, sia 
tramite trasporto pneumatico, in modo da evitare intasamenti.

 4 tipi di tramogge disponibili
- fertilizzazione con 2 tramogge da 190 litri (soltanto su MAXIMA 3);
- fertilizzazione con 2 tramogge da 260 litri;
- fertilizzazione con 1 tramoggia da 950 litri;
- fertilizzazione con 1 tramoggia da 1350 litri (soltanto su MAXIMA 3).

FERTILIZZAZIONE E MICROGRANULATORE
La possibilità di distribuire concime starter fin dalla semina offre maggior vigore alla piantina e un emergenza più omogenea.
È importante depositare il fertilizzante a 5 cm dalla linea di semina per evitare di bruciare le radici. La regolazione dei dosatori 
deve essere precisa, per offrire alla coltura tutte le possibilità di rendimento massimo.
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Fertilizzazione liquida
Grazie all’irroratrice PF KUHN potrai 
eseguire due lavori in un unico passaggio: 
la fertilizzazione o l’irrorazione localizzata. 
L’applicazione sulla fila o sulla striscia 
lavorata permette di ridurre la dose di 
prodotto fino al 70%.
La quantità di prodotto applicata è 
proporzionale all’avanzamento del trattore, 
poiché la regolazione è con DPAE di serie.

Microgranulatore centralizzato
Il microgranulatore centralizzato offre un 
dosaggio preciso, regolare e senza il rischio 
d’intasamento nei tubi. Alimenta fino a 9 
file.
3 tipi di prodotti:
- Insetticida (nel solco), portata da 2,3 l/ha 
a 31 l/ha;
- Anti-lumache (sul solco), portata da 2,3 l/ 
ha a 31 l/ha;
- Portata elevata (nel solco), da 8,5 l/ha a 
80 l/ha.

Assolcatori
In abbinamento a queste tramogge, sono 
inoltre disponibili vari modelli di interratori di 
concime per tutte le situazioni.
Sono posizionati a 5 cm dalla linea di 
semina, per nutrire la pianta mentre cresce 
e per evitare di bruciarne le radici:
- Assolcatore non stop a falcione;
- Assolcatore non stop a dischi sfalsati.
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ATTREZZATURE PER ADATTARSI ALLE VARIE 
TECNICHE COLTURALI

Le attrezzature anteriori
Ripuliscono la linea successiva di semina da zolle, pietre o detriti 
vegetali.
- Sparti-zolle: ideale in condizioni sassose o su terreni non eterogenei;
- Sparti-residui stellare : evita il contatto tra il seme e i residui;
- Sparti-zolle e sparti-residui comfort: un unico supporto per due 
attrezzature diverse, per un perfetto adattamento alle condizioni di 
semina. Facili da regolare senza attrezzi, il loro peso viene annullato 
da un sistema a molla;
- Il disco di taglio preliminare è una soluzione adatta alle tecniche 
semplificate di semina e permette di frantumare il terreno o i residui 
vegetali prima di creare il solco.

 Le attrezzature intermedie
- Ruota di guida: larga o stretta, garantisce il controllo della 
profondità del solco;
- Dischi di chiusura del solco in condizioni asciutte, in terreni 
argillosi o in presenza di residuo;
- I ruotini intermedi di compattamento migliorano il contatto tra 
seme e terreno per una germinazione rapida e omogenea.
Utilizzabili in tutti i tipi di terreno, sono facilmente retrattili in 
condizioni fangose;
-Il raschiatore di chiusura richiude il solco in terreni sabbiosi o in 
condizioni con poca terra fine.
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Ruotini posteriori
I ruotini posteriori permettono di richiudere il solco intorno al seme, affinché germogli in modo ottimale. 3 tipi di ruotini in funzione del tipo 
di terreno:
- I ruotini V-HD sono di serie sulle seminatrici KOSMA e MAXIMA 3;
- I ruotini V-MAX sono più robusti e adatti a usi intensivi o a terreni pesanti, difficili da richiudere, grazie alla loro maggiore pressione sul 
terreno. I rulli V-HD e V-MAX sono disponibili in gomma o in acciaio.
I ruotini in gomma lasciano una superficie di compattamento liscia e omogenea, non creano rigonfiamenti. Sono ideali per terreni argillosi.
I ruotini in acciaio sono più polivalenti, creano un leggero rigonfiamento e lasciano una superficie non liscia, che limita la formazione di 
una crosta battente nei terreni argillosi.
- I ruotini OTIFLEX sono l’ideale per terreni sabbiosi.
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CAMÉRA
Collega una fotocamera e visualizza 

le immagini dal vivo

SECTION CONTROL
Gestione automatica della semina tramite 

GPS

RATE CONTROL
Modulazione del dosaggio tramite GPS (SHP 

e ISOXML) di numerosi prodotti 
(ad esempio, semina + fertilizzazione) 

 TRASFERIMENTO DI DATI
Importazione/esportazione di dati tramite 

Agrirouter

PARALLEL TRACKING 
Aiuto alla guida + distribuzione del seme 

tramite GPS con la funzione Tramline Control

CCI 800 E CCI 1200: UN UNICO TERMINALE PER TUTTE LE MACCHINE KUHN.
I terminali ISOBUS CCI 800 e 1200 sono certificati dall’AEF e si concentrano su tre priorità: prestazioni, 
visibilità e flessibilità. Controlla le tue macchine in modo intuitivo, grazie al loro ampio display touchscreen 
antiriflesso. Capaci di visualizzare contemporaneamente una grande varietà di informazioni necessarie 
e di supportare la connessione al joystick e la connessione a una telecamera, questi terminali sono 
estremamente polivalenti.

TECU
Recupera le informazioni di base 

del trattore

CONTROL
Controlla le tue attività e la tua 

documentazione ISO-XML

CONVERT
Per collegarti al tuo sensore di 

biomassa

HELP SYSTEM
L’assistenza

di cui hai bisogno

UNA MIRIADE DI APPLICAZIONI INCLUSE DI SERIE

SCOPRI LE APPLICAZIONI  CCI

CCI 800: il terminale ISOBUS compatto 
Il display da 8"/20,3 cm visualizza la macchina 
principale e alcune miniature laterali.
Basta fare clic sulla miniatura per ingrandirla.
 

CCI 1200 : innovativo, panoramico, ultraperformante
Con il display da 12,1"/30,5 cm, vengono visualizzate tutte 
le informazioni essenziali. Sono possibili diversi formati di 
visualizzazione: mini-view / maxiview / doppia UT.

LE SOLUZIONI KUHN ISOBUS: APPROFITTA DELLA 
COMPATIBILITÀ ISOBUS SULLA GAMMA DELLE 
SEMINATRICI KOSMA E MAXIMA 3

Centraline KSM 30 e KMS 548
Per le macchine non ISOBUS sono disponibili altre centraline elettroniche, quali ad 
esempio la KSM 30 e la KMS 548. Permettono il controllo del flusso dei semi, il 
conteggio degli ettari e molte altre funzioni.
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APPLICAZIONI E SERVIZI

Section Control 
Gestione automatica tramite D-GPS/RTK delle sezioni, file e 
ugelli nonché della larghezza variabile alle estremità del campo in 
funzione del tasso di sovrapposizione programmato.

È incluso quanto segue:
-  fino a 254 sezioni,
-  funzione multi-boom: fino a 4 bracci o prodotti diversi, gestiti 
automaticamente,
-  funzione Headland Control: gestione automatica delle 
manovre a fine campo.

È incluso quanto segue:
-  Rate Control: modulazione sinistra / destra sullo 
spandiconcime,
-  Multi-Rate Control: fino a 32 dosi diverse sulla stessa barra 
(verificare le macchine compatibili),
-  Multi-Channel: fino a quattro schede di modulazione 
contemporaneamente per quattro prodotti diversi,
-  Ready for Agrirouter: trasferimento di dati tra soluzioni 
collegate ad Agrirouter.

È incluso quanto segue:
- funzione Tramline Control: gestione della distribuzione sui 
binari della seminatrice tramite D-GPS/RTK.
Nella modalità Tramline Control, il terminale CCI guiderà le 
apposite valvole per la distribuzione (verificare le seminatrici 
compatibili).

Parallel tracking
La barra di guida integrata ottimizza la guida, aiutando l’operatore:
-  facilita il lavoro negli appezzamenti senza delimitazione, su terreni 
arati o su prati,
-  tutte le informazioni sono disponibili sullo stesso display: barra 
luminosa di guida, zone lavorate e non lavorate,
-  tasto per centrare nuovamente le linee,
- diverse modalità di guida: A-B - curva - pivot - A + angolo,
-  utilizzabile con un’altra macchina non Isobus per l’assistenza alla 
guida.

Task Control
-  Importazione ed esportazione di dati: mappe di modulazione, 
confini, attività tramite chiavetta USB o tramite Agrirouter / 
EasyTransfer,
-  Modulazione del dosaggio a partire da mappe in formato 
SHAPE e ISOXML.
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Il pacchetto KUHN CCI Connect PRO permette di 
accedere a 4 funzionalità:
-  CCI Remote View : tramite il tuo account MyKUHN, visualizzi il 

display del terminale CCI sul tuo computer, smartphone
o tablet. È l’ideale per visualizzare i lavori in corso, fornire assistenza 
o formazione a distanza all’operatore senza doverti spostare.
-   KUHN EasyTransfer : dal tuo account MyKUHN, trasferisci le 

mappe di prescrizione, le missioni o le attività direttamente al tuo 
terminale CCI o a qualsiasi altro terminale collegato ad

Agrirouter, ovunque esso sia. Trasferisci direttamente i file «zip» 
contenenti le tue mappe SHP o ISOXML. Una volta terminato 
l’intervento, rinvia con un clic il file dell’attività dal terminale 
all’ufficio, per gestirlo ulteriormente. Accesso al servizio per 5 anni 
rinnovabile, tramite un codice d’attivazione.
-  Agrirouter ready : i terminali CCI 800 e CCI 1200 sono 

compatibili con la piattaforma di scambio dati Agrirouter. 
Agrirouter trasferisce i tuoi dati, file, mappe di modulazione 
da un luogo all’altro in completa sicurezza. Non appena le 
tue attrezzature, i terminali e i software sono collegati ad 
Agrirouter, sono connessi e possono comunicare tra loro!  
https://www.kuhn.fr/plateforme-universelle-agrirouter

-  Online CCI Update : il terminale CCI visualizza una notifica 
quando è disponibile una nuova versione del software. Lancia 
questo aggiornamento e riceverai le evoluzioni e correzioni più 
recenti per il tuo terminale!

APPLICAZIONI PER SMARTPHONE
PreciSeed : un’assistenza per le regolazioni delle seminatrici monogerme KOSMA, 
MAXIMA e PLANTER. Questa applicazione ti guiderà nell’implementazione delle 
regolazioni di densità di semina, profondità, fertilizzazione e protezione localizzata 
delle colture in funzione del tipo di seme.

Click&Seed : un’applicazione utile ed efficiente per aiutarti a scegliere la tua prossi-
ma seminatrice monogerme. In funzione di vari criteri, troverai la seminatrice giusta 
per tutte le tue esigenze.

KUHN CCI Connect LITE e PRO
Collega il tuo terminale CCI 800 e CCI 1200 a Internet e approfitta delle nuove funzionalità per 
ridurre i tempi di fermo macchina, assistere o aiutare i tuoi operatori, trasferire dati a distanza e 
gestire i tuoi cantieri senza perdere tempo.

APPLICAZIONI E SERVIZI
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Il pacchetto KUHN CCI Connect LITE permette di accedere a 2 funzionalità:
-  CCI Remote View : tramite il tuo account MyKUHN, visualizzi il display del terminale CCI sul tuo computer, smartphone o tablet. È 

l’ideale per visualizzare i lavori in corso, fornire assistenza o formazione a distanza all’operatore senza doverti spostare.
-  Online CCI Update : il terminale CCI visualizza una notifica quando è disponibile una nuova versione del software. Lancia questo 

aggiornamento e riceverai le evoluzioni e correzioni più recenti per il tuo terminale!
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Ricambi progettati per sfidare il tempo.  Le fonderie e la fucina di KUHN, come pure uno strumento di
produzione ultramoderno, permettono di produrre ricambi in grado di resistere alla prova del tempo. Puoi 
davvero contare sul nostro know-how e sui nostri ricambi originali. Grazie ai nostri magazzini KUHN PARTS, 
gli agricoltori beneficiano dei nostri servizi di assistenza e logistica, che garantiscono soluzioni di riparazione 
rapide e affidabili in collaborazione con il partner KUHN autorizzato più vicino.

KUHN PARTS

KOSMA

M TS TD R

Numero di file 4 / 6 / 8 / 9 / 12 6 / 7 / 8 6 8 / 9 / 11 / 12

Larghezza di trasporto (m) Da 3 a 6 3,30 / 3,35 / 3,50 / 3,55 (8 file) 3,00 3,00

Interfila (cm) 70 / 75 / 80 o 45 / 50 o 37,5 70 / 75 / 80 o 55 / 60 o 50 70 / 75 70 / 75 / 80 o 45 / 50 o 55 / 60 / 65

Azionamento Meccanico o elettrico Meccanico o elettrico Meccanico o elettrico Meccanico o elettrico

Tipo di preparazione del terreno Lavorazio convenzionale (ad esempio, aratura + ripresa dell’aratura)

Pressione al suolo 3 posizioni di regolazione: da 95 a 120 kg con dischi di apertura

Ruote in posizione posteriore 6,5 x 15 o  5 x 15 6,5 x 15 o  5 x 15 (per 7 e 8 ) 6,5 x 15 6,5 x 15 o 5 x 15 (45 / 50 / 55 / 60 e 65))

Caratteristiche tecniche MAXIMA 3

M TS TD TD L TI TI L TRR TIM TIM L R RX RX L RT

Numero di file Da 4 a 12 6/7/8 6 7 6 8 8 6 e 7 8 e 9 8/9 Da 8 a 12 11/12 8

Larghezza di trasporto (m) Da 2,50 a 6,00 Da 3,30 a 3,55 3,00 3,30 2,55 3,00 3,00 3,00 3,30 3,00 3,00 Da 3,00 a 3,50 3,00

Interfila (cm)  Da 37,5 a 80 Da 50 a 80 Da 70 a 80 Da 60 a 75 Da 45 a 80 Da 37,5 a 75 Da 70 a 75 Da 45 a 80 Da 37,5 a 80 Da 55 a 80 Da 50 a 80 Da 60 a 75 Da 70 a 80

Assolcatore fertilizzante Assolcatore a doppio disco o a falcione.

Azionamento
Meccanico o 

elettrico
Meccanico o 

elettrico 
Meccanico o 

elettrico
Meccanico o 

elettrico
Meccanico o 

elettrico
Elettrico Meccanico

Meccanico o 
elettrico

Elettrico
Meccanico o 

elettrico
Meccanico o 

elettrico
Meccanico o 

elettrico
Meccanico o 

elettrico

Tipo di preparazione del terreno Lavorazione convenzionale o minima lavorazione.

Pressione al suolo 4 posizioni di regolazione: da 120 a 180 kg con dischi di apertura

Capacità della tramoggia (L) 50 L

Tipologie di semente Mais, girasole, barbabietola, colza, sorgo, soia, fagiolo...

Optional anteriori disponibili Sparti-residui e sparti-zolle con regolazione senza attrezzi

Optional posteriori disponibili Ruotini intermedi, premiseme disco di chiusura del solco, ruotini «V-MAX»
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KUHN SERVICES*

KUHN sos order - Ricevi il tuo ricambio 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno*
KUHN protect+ -La scelta dei professionisti! 
KUHN i tech - Per riparazioni sempre più rapide! 
KUHN finance - Investi con razionalità!
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KOSMA

M TS TD R

Numero di file 4 / 6 / 8 / 9 / 12 6 / 7 / 8 6 8 / 9 / 11 / 12

Larghezza di trasporto (m) Da 3 a 6 3,30 / 3,35 / 3,50 / 3,55 (8 file) 3,00 3,00

Interfila (cm) 70 / 75 / 80 o 45 / 50 o 37,5 70 / 75 / 80 o 55 / 60 o 50 70 / 75 70 / 75 / 80 o 45 / 50 o 55 / 60 / 65

Azionamento Meccanico o elettrico Meccanico o elettrico Meccanico o elettrico Meccanico o elettrico

Tipo di preparazione del terreno Lavorazio convenzionale (ad esempio, aratura + ripresa dell’aratura)

Pressione al suolo 3 posizioni di regolazione: da 95 a 120 kg con dischi di apertura

Ruote in posizione posteriore 6,5 x 15 o  5 x 15 6,5 x 15 o  5 x 15 (per 7 e 8 ) 6,5 x 15 6,5 x 15 o 5 x 15 (45 / 50 / 55 / 60 e 65))

Caratteristiche tecniche MAXIMA 3

M TS TD TD L TI TI L TRR TIM TIM L R RX RX L RT

Numero di file Da 4 a 12 6/7/8 6 7 6 8 8 6 e 7 8 e 9 8/9 Da 8 a 12 11/12 8

Larghezza di trasporto (m) Da 2,50 a 6,00 Da 3,30 a 3,55 3,00 3,30 2,55 3,00 3,00 3,00 3,30 3,00 3,00 Da 3,00 a 3,50 3,00

Interfila (cm)  Da 37,5 a 80 Da 50 a 80 Da 70 a 80 Da 60 a 75 Da 45 a 80 Da 37,5 a 75 Da 70 a 75 Da 45 a 80 Da 37,5 a 80 Da 55 a 80 Da 50 a 80 Da 60 a 75 Da 70 a 80

Assolcatore fertilizzante Assolcatore a doppio disco o a falcione.

Azionamento
Meccanico o 

elettrico
Meccanico o 

elettrico 
Meccanico o 

elettrico
Meccanico o 

elettrico
Meccanico o 

elettrico
Elettrico Meccanico

Meccanico o 
elettrico

Elettrico
Meccanico o 

elettrico
Meccanico o 

elettrico
Meccanico o 

elettrico
Meccanico o 

elettrico

Tipo di preparazione del terreno Lavorazione convenzionale o minima lavorazione.

Pressione al suolo 4 posizioni di regolazione: da 120 a 180 kg con dischi di apertura

Capacità della tramoggia (L) 50 L

Tipologie di semente Mais, girasole, barbabietola, colza, sorgo, soia, fagiolo...

Optional anteriori disponibili Sparti-residui e sparti-zolle con regolazione senza attrezzi

Optional posteriori disponibili Ruotini intermedi, premiseme disco di chiusura del solco, ruotini «V-MAX»
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Per trovare il concessionario autorizzato KUHN più vicino, visitate il sito 
Internet www.kuhn.com
Le informazioni nel presente documento sono fornite a titolo generico e non hanno carattere contrattuale. Le nostre macchine sono 
conformi alle normative vigenti nei paesi di consegna. Nei documenti di presentazione dei nostri prodotti, per una migliore illustrazione 
dei dettagli, determinati dispositivi di protezione potrebbero non trovarsi in posizione operativa. Durante il funzionamento delle macchine, 
tali dispositivi devono rigorosamente essere installati e funzionanti in conformità ai requisiti contenuti nei manuali di istruzioni e delle 
OPC*. È necessario RISPETTARE LE NORME DELLA CIRCOLAZIONE IN VIGORE, come pure il peso totale autorizzato a pieno carico 
(PTAC) del trattore, la sua capacità di sollevamento e il carico massimo autorizzato per asse e sugli pneumatici. Il carico sull’asse 
anteriore del trattore deve sempre essere conforme ai requisiti in vigore (in Europa, almeno il 20% della massa a vuoto del trattore). Ci 
riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle nostre macchine, nonché alle loro attrezzature e accessori. Le macchine, 
le attrezzature e gli accessori descritti nel presente documento possono essere coperti da almeno un brevetto e/o un modello depositato. 
I marchi menzionati nel presente documento possono essere protetti in uno o più paesi. *Operazioni Preliminari alla Consegna.

Per rispettare l’ambiente, questo documento è stampato su carta senza cloro. Stampato in Francia - 950084 FR - 09.21 - Copyright 
2021 KUHN

KUHN-HUARD SAS - Zone Horizon - 2, Rue de Québec - F-44110 CHÂTEAUBRIANT - France

Scopri le gamme di seminatrici di precisione KUHN

MyKUHN è il tuo spazio online personalizzato. Iscriviti ora e scopri come i servizi esclusivi offerti da 
MyKUHN faciliteranno la gestione del tuo parco macchine e dei terminali KUHN e ti aiuteranno a 
massimizzarne le prestazioni. Una volta entranto nel portale, su computer, smartphone o tablet, avrai 
accesso a cataloghi ricambi, documentazione tecnica e numerosi servizi connessi.

THE LINK TO MY SUCCESS


