
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

FALCIATRICI A DISCHI A RIPIEGAMENTO VERTICALE  
 

GMD 315 - 355 
Info prodotto 

KUHN, leader mondiale nelle falciatrici a dischi, amplia la gamma con due nuovi modelli con larghezze di lavoro di 
3.10 e 3.50 m dotate di: 
- Ripiegamento verticale per il trasporto, aspetto che assicura massima compattezza: un vantaggio nelle aree 
collinari e montuose. 
- Possibilità di lavorare in prossimità degli argini grazie alla grande escursione della barra di taglio. 
- Nuova cinematica a sospensione CONSTANT FLOAT con prestazioni paragonabili alle macchine con articolazione 
a pendolo 
- Azionamento diretto della barra falciante 
- Collegamento rinforzato tra il telaio di protezione e la barra di taglio 
La capacità di falciare ad alta velocità e la bassa richiesta di potenza rendono questa macchina ideale per lavorare 
molti ettari in modo economico. Sistema di sgancio rapido dei coltelli FAST-FIT, numero ridotto di ingrassatori, 
massimo accesso alla barra falciante: i vantaggi di questa macchina saranno molto apprezzati ogni volta che viene 
utilizzata! 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caratteristiche tecniche FALCIATRICI A DISCHI 

 q
ui

 

 
 

  GMD 315 GMD 355 
 Larghezza di lavoro (m) 3.10 3.50 
 Attacco   3 punti Cat. 2 -  2 posizioni con spostamento di 190 mm 
 Velocità PTO (giri min-1) 540 
 Barra di taglio  Serie 100 con supporti rinforzati – sicurezza PROTECTADRIVE  – azionamento diretto 
 Numero di dischi 8 9 
 Attacco dei coltelli FAST-FIT a sgancio rapido 
 Larghezza media andana (m) 2.40 m  2.80 m 

 Angolo di taglio -25°/+ 35° 
 Alleggerimento A molla – regolabile senza attrezzi 
 Passaggio d’andana Con cilindro idraulico  
 Supporti esterni rinforzati Di serie 
 Ruota libera Di serie - integrata nella scatola di trasmissione 
 Potenza minima richiesta KW / CV 30 / 41 30 / 41 
 Equipaggiamento idraulico trattore 1 SE 
 Peso approssimativo. (kg) 845 845 
 Equipaggiamenti opzionali   Pannello luci e segnalazione – Catena limitatrice del sollevatore– Piedino per rimesaggio 

in posizione verticale – Slitte rialzate – trasmissione PTO 1000 giri min-1 
 

 

 

 

SOSPENSIONE POTENTE 
Le GMD 315-355 sono dotate della 
potente cinematica di sospensione 
CONSTANT FLOAT che fornisce al 
gruppo di taglio un alleggerimento 
eccezionale. 
La regolazione è semplice e senza 
attrezzi! È sufficiente togliere un 
blocco di sicurezza e spostare un 
perno per ottenere il livello di 
sospensione desiderato. 
Copertura vegetale del terreno 
preservata in condizioni di 
bagnato. 
Buona stabilità su terreni non ben 
livellati o durante il taglio ad alta 
velocità. 

AZIONAMENTO DIRETTO 
L'azionamento diretto della barra 
di taglio caratterizza queste 
macchine. La geometria del telaio 
e l'azionamento diretto sul primo 
disco riducono al minimo le 
dimensioni di trasporto della 
macchina. 
Inoltre, la protezione laterale si 
ripiega automaticamente per 
ridurre l’altezza di trasporto.  

FACILITÀ DI PULIZIA E 
MANUTENZIONE 
L'accesso alla barra di taglio è 
notevolmente facilitato grazie alla 
doppia apertura del telo di 
copertura che non richiede utensili: 
sostituzione dei coltelli, pulizia e 
manutenzione sono molto facili da 
eseguire. 
Tempi di manutenzione ridotti: non 
sono presenti ingrassatori sulla 
macchina. 
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KUHN ITALIA 
Via Cerca per Colturano 8, 20077  
Melegano (MI), Italia  
 


