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FALCIATRICI A TAMBURI KUHN: L'ARTE 
DI RACCOGLIERE UN BUON FORAGGIO

SeriesPZ

UNA SCELTA IMPORTANTE
La falciatura è il primo e importantissimo passo nel processo 
di produzione del foraggio. Lasciate che le falciatrici a 
tamburo KUHN PZ siano la vostra scelta!

OLTRE 50 ANNI DI ESPERIENZA
Le falciatrici PZ costruiscono il loro successo su una tradizione 
di oltre 50 anni, che risale all'introduzione delle prime falciatrici 
a tamburo al mondo. La nuova generazione di falciatrici a 
tamburo KUHN PZ è stata sviluppata combinando l'esperienza 
e la qualità di falciatura, tecnologia e ingegneria di progettazione 
più moderna.

SOLUZIONI INNOVATIVE
Le caratteristiche ben note delle falciatrici a tamburo KUHN 
PZ sono state integrate con nuove soluzioni come il sistema 
di sospensione LIFT-CONTROL e le coperture laterali di 
protezione FLEXPROTECT. Il risultato è una gamma completa 
di falciatrici a tamburo anteriori, posteriori e triple che offrono 
prestazioni elevate, giorno dopo giorno.

 MODELLO Larghezza di lavoro N. di tamburi

PZ 170 165 cm 2

PZ 190 185 cm 2

PZ 220 210 cm 2

PZ 270 265 cm 4

PZ 300 295 cm 4

PZ 320 310 cm 4

PZ 960 840/865/895 cm 8

PZ 270 F 265 cm 4

PZ 300 F 295 cm 4

PZ 2721 F 269 cm 4

PZ 3021 F 304 cm 4

TC 320 180 cm -
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LA SERIE PZ DI FALCIATRICI KUHN DEVE  
SEMPRE LA SUA DENOMINAZIONE ALL'INVENTORE 
PIET ZWEEGERS
Verso il 1970 Piet Zweegers inventò anche la falciatrice frontale, con 
un sistema che consentiva di porre la macchina davanti al trattore 
ma con la trasmissione azionata dalla sua presa di forza posteriore.

Piet Zweegers sviluppò la sua idea di girofalciatrice perché l’impiego della barra a denti alternati era 
sempre più difficile. L’erba diventava più pesante e folta, e la barra si intasava sempre più spesso 
facendo perdere tempo prezioso.

Nel 1963 Piet sperimentò un rastrello da fieno con delle catene 
sotto i tamburi. Durante le prove scoprì che la macchina falciava 
l’erba e la trasportava all’indietro. Era nata l’idea della girofalciatrice. 
Piet sostituì le catene con dei coltelli ed aumentò la velocità: l’erba 
veniva tagliata di netto e si formavano andane perfette. I brevetti 
furono registrati in 26 paesi del mondo. Grazie ai buoni rapporti e 
ad accordi di licenza con altre società, Fahr e Kuhn, avvenne una 
rivoluzione nella falciatura.

La falciatrice con barra a denti alternati di American McKormick, 
che aveva dato il meglio di sé per oltre 130 anni, fu sostituita da 
falciatrici a dischi e a tamburi di tre costruttori cooperanti tra loro.

LE FALCIATRICI A TAMBURI PZ

OLTRE 50 ANNI DI ESPERIENZA
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PER UN 
TAGLIO NETTO
Ottenere un taglio netto e creare un’andana grande e soffice, questa è 
la priorità numero uno nella falciatura dell'erba o di altro foraggio per 
il fieno o l'insilato. Le falciatrici a tamburo KUHN PZ non presentano 
compromessi in termini di prestazioni e potenza. Il design comprovato,  
garantisce la formazione di andane precise, un prodotto più pulito,  
un adattamento perfetto al suolo e volumi di produzione elevati a 
fronte di un fabbisogno di potenza ridotto.

FLEXPROTECT
I danni ai cofani laterali sono oggi un ricordo del passato. I cofani laterali KUHN 
FLEXPROTECT aggiungono un nuovo vantaggio alla falciatura grazie alla loro 
composizione in poliestere. Incontrando qualunque ostacolo, il materiale si 
piega senza rompersi o danneggiarsi. Poi ritorna alla sua forma iniziale. 
I cofani laterali FLEXPROTECT sono montati su tutte le falciatrici PZ,  
ad eccezione delle serie PZ 170, 190 e 220.

TAMBURI A LATI PIATTI
I tamburi rotondi non evacuano 
facilmente il foraggio. Ecco 
perché KUHN usa tamburi con 
due lati piatti, per garantire un 
ottimale flusso di foraggio 
senza rischi di intasamento.  
Il movimento del foraggio 
influisce direttamente sulla sua 
qualità. Per questo KUHN ha 
scelto di impiegare barrette di 
evacuazione avvitate.

REGOLAZIONE 
DELL'ALTEZZA
L'altezza di taglio può essere 
regolata inserendo o rimuovendo 
i distanziatori opzionali. Questo 
può essere fatto facilmente ed 
è regolabile senza limiti. La 
gamma di falciatrici professionali 
PZ dispone di una regolazione 
continua dell'altezza di taglio 
sulla parte superiore della 
falciatrice. Ciò consente 
all'operatore di impostare 
l'altezza di taglio ottimale in condizioni variabili in modo semplice e 
sicuro. Ad esempio è possibile tagliare un po' più in alto in autunno 
in modo da limitare la presenza di terra nel foraggio.

PATTINI ROTANTI
I pattini rotanti hanno un grande 
vantaggio. Sui terreni irregolari, 
il pattino “ruota” sul terreno 
invece di slittare, proteggendo 
così la stoppia e riducendo 
l'assorbimento di potenza.  
Gli effetti positivi di una ridotta 
contaminazione del foraggio 
saranno particolarmente visibili 
su terreni problematici quali quelli umidi.

SOSTITUZIONE RAPIDA 
DEI COLTELLI
Utilizzando un apposito utensile, 
è possibile premere il porta-
coltelli verso il basso e sostituire 
i coltelli in modo semplice. Un 
sistema rapido e sicuro, che 
non risente dell'inquinamento. 
Questo è un sistema rapido 
e sicuro.

FACILITÀ DI ACCESSO AI 
TAMBURI
La copertura frontale può essere 
ripiegata, permettendo un facile 
accesso alle lame. Questo è 
perfetto per le ispezioni 
quotidiane e la manutenzione 
della falciatrice.
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L'AFFIDABILITÀ E LA  
REDDITIVITÀ DELLE GRANDI

170 190 220PZ

Con tre modelli di falciatrici a tamburo, PZ 170, PZ 190 e PZ 220,  
KUHN offre tecnologia di alta qualità e larghezze di lavoro fino a 2,10 m. 
Le falciatrici a tamburo KUHN sono adatte alle aziende piccole e medie. 
La duratura, facile e sicura utilizzazione è un attributo essenziale di queste 
macchine. Le PZ 220 può essere equipaggiata con un condizionatore 
smontabile senza utensili, grazie ad una speciale sezione centrale e ad 
un pratico meccanismo di bloccaggio rapido.

SISTEMA DI SICUREZZA 
A DISINNESTO
In caso di urto dovuto ad un 
ostacolo, il gruppo falciante 
ruota all'indietro e assorbe 
l'energia dell'urto. Facendo 
retromarcia con il trattore il 
dispositivo di sicurezza si 
riattiva e la falciatrice è di  
nuovo operativa.

POSIZIONE DI LAVORO/
TRASPORTO
Le falciatrici PZ possono essere 
messe facilmente in posizione 
di trasporto dietro al trattore 
senza bisogno di lasciare il 
sedile dell'operatore. Un cilindro 
di ripiegamento idraulico è 
disponibile su richiesta per 
migliorare la distribuzione del 
carico durante il trasporto.
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Disponibile in opzione: cilindro idraulico di ripiegamento

MOLLA DI SOSPENSIONE
Una molla di sospensione di 
serie trasferisce una parte del 
peso del gruppo di taglio sul 
trattore. Ciò permette di ridurre 
la pressione sul terreno,  
di preservare il tappeto erboso 
e di ridurre il tasso d'impurità 
nel foraggio.

FACILITÀ DI ATTACCO
I modelli PZ 170, 190 e 220 
possono essere attaccati con 
facilità a tutti i trattori provvisti 
di perni di collegamento di cat. 
1 o 2. KUHN può fornire un 
adattatore speciale per i trattori 
più larghi.
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UNA CONCEZIONE OTTIMIZZATA 
PER UN UTILIZZO PROFESSIONALE

270 300PZ

I modelli PZ 270 e 300 offrono una concezione ben sperimentata sulle 
oltre 25.000 macchine vendute. I tamburi esterni grandi ed interni più 
piccoli apportano vantaggi quali il perfetto adattamento al profilo del 
terreno, la formazione di andane perfette ed un elevata portata di lavoro.



1

2

3

9

Facile accesso ai tamburi

FACILE ACCESSO AI TAMBURI
La protezione frontale è facilmente 
ripiegabile per offrire un facile accesso ai 
tamburi e ai coltelli. Perfetto per le ispezioni 
e la manutenzione giornaliere della macchina.

CILINDRO DI SOLLEVAMENTO
Il cilindro di sollevamento (in opzione) 
conferisce alle PZ 270 e PZ 300 una 
sufficiente altezza libera dal suolo,  
utile nelle manovre a fondo campo e in 
tutte le condizioni.

ATTACCO A 3 PUNTI
L'attacco a 3 punti regolabile consente di 
disassare la macchina verso sinistra o 
verso destra. Usando i gruppi di taglio 
posteriori e frontale in combinazione, si 
assicura così la loro sovrapposizione 
ottimale anche negli angoli del campo.

POSIZIONE DI LAVORO/
TRASPORTO
Le falciatrici PZ possono essere messe 
facilmente in posizione di trasporto dietro al 
trattore senza bisogno di lasciare il sedile 
dell'operatore. Questa funzione può essere 
ulteriormente equipaggiata con un cilindro 
idraulico. Inoltre, è disponibile un cilindro  
di ripiegamento idraulico opzionale per 
migliorare la distribuzione del carico durante 
il trasporto.
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ALTE PRESTAZIONI

270 F 300 FPZ

Con i modelli PZ 270 F e PZ 300 F KUHN stabilisce lo standard per questa classe di macchine. La disposizione 
dei tamburi, le protezioni laterali FLEXPROTECT e l'accessibilità devono ancora trovare paragoni. La struttura 
del gruppo di taglio, costituita da due grandi tamburi all'esterno e da due piccoli all'interno garantisce il 
massimo flusso di foraggio. In questo modo è possibile deporre una doppia andana che sarà facilmente 
raccolta da un Pick-up. I grandi dischi andanatori consentono una regolazione molto precisa: andana stretta  
(90 cm) per la raccolta giornaliera o in pendenza, andana larga per il fieno.

Testata d'attacco fissa + FRONTFLEX

Testata d'attacco PENDELFLEX

ADATTAMENTO PERFETTO  
AL TERRENO
La testata di attacco oscillante PENDELFLEX 
permette di seguire i contorni del terreno in 
direzione laterale e longitudinale per la 
massima aderenza sui pendii. Inoltre, 
PENDELFLEX garantisce un'usura ridotta, 
un minor fabbisogno di potenza e la 
protezione del terreno. La testata di attacco 
fissa è una soluzione semplice ed 
economica per i terreni in leggera 
pendenza. Su richiesta sono disponibili il 
collegamento flessibile FLEXTOP o il 
collegamento telescopico FRONTFLEX.

PROTEZIONI ANTERIORI E 
LATERALI PIEGHEVOLI
Le coperture protettive pieghevoli, frontale 
e laterale, possono essere sollevate, 
agevolando le ispezioni quotidiane e la 
sostituzione delle lame.
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FORMAZIONE PERFETTA DI ANDANE
Il design comprovato, con piastre porta-coltelli a diametro 
differenziato, presenta grossi vantaggi: formazione di andane 
strette, prodotto più pulito, adattamento perfetto al suolo e  
volumi di produzione elevati a fronte di un fabbisogno di potenza 
ridotto dalla PTO.

REGOLAZIONE ALTEZZA DI TAGLIO
La regolazione continua dell'altezza di 
taglio sulla falciatrice permette di impostare 
l'altezza di taglio ottimale al variare delle 
condizioni in modo semplice e sicuro.  
Ad esempio è possibile tagliare un po' più 
in alto in autunno in modo da limitare la 
presenza di terra nel foraggio.
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UN CONDIZIONATORE PER LA 
RACCOLTA DI INSILATO O FIENO

320TC

Grandi ruote girevoliIntensità di condizionamento regolabile

Il TC 320 ha delle esigenze di potenza 
contenute. Il sistema di condizionamento 
con rotore pick-up garantisce una 
conservazione ottimale del valore nutrizionale 
delle colture e offre grande versatilità in 
termini di tipologie di colture. Il design 
intelligente rende il condizionatore adatto a 
qualsiasi terreno e condizione, garantendo 
al contempo una durata utile prolungata.
È possibile adattare la velocità di 
condizionamento alle condizioni 
selezionando 815 o 650 giri/min. La copertura 
regolabile consente di creare un'andana 
stretta di 1,00 m o di optare invece per uno 
spargimento ampio fino a 3,10 m. 

Il condizionatore a tre punti KUHN TC 320 offre estrema flessibilità e 
prestazioni elevate per tutti i tipi di raccolto e in qualsiasi condizione.  
Con fieno o insilato, in pianura o su pendii, questo condizionatore 
indipendente garantisce prodotti di qualità elevata.
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può essere modificata a 650 invertendo i pignoni

Larghezza di spargimento regolabile

La testata di attacco fissa con perni inferiori 
oscillanti consente alla macchina di seguire 
i contorni del terreno mentre la macchina 
resta in linea con il trattore, anche su pendii 
pronunciati. Le grandi ruote pivotanti situate 
in prossimità dell'asse di rotazione del 
condizionatore (16 cm) garantiscono un 
adattamento ottimale al terreno.  
Dal momento che sono indipendenti dal 
condizionatore e fissate sul telaio della 
testata, eliminano le sollecitazioni 
supplementari sul condizionatore stesso. 
Ne risulta una durata utile prolungata.
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2721 F 3021 FPZ

SUCCESSO ATTRAVERSO 
L’ESPERIENZA

Le falciatrici a tamburo frontale KUHN PZ 2721 F e PZ 3021 F 
rappresentano la prestazione di falciatura ottimale nelle condizioni più 
difficili. Alle comprovate caratteristiche delle falciatrici PZ si aggiungono 
nuove soluzioni in grado di soddisfare le esigenze di oggi e di domani.  
Il telaio rigido e stabile insieme ad una trasmissione robusta rendono 
questa falciatrice compatibile anche con trattori di alta potenza.
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CREAZIONE DI ANDANE STRETTE
Il profilo "grande e piccolo” tipico delle piastre porta-coltello PZ 
permette di ottenere un'andana stretta, realizzata grazie ai classici 
dischi andanatori. Un altro vantaggio di questa tipica disposizione è 
il fabbisogno di potenza molto basso grazie all'ampia apertura di 
passaggio attraverso i tamburi. Le dimensioni di questa andana 
stretta rimangono tra i pneumatici dei trattori e previene danni e 
contaminazioni del foraggio tagliato.

DESIGN MODERNO CON COPERTURE LATERALI 
FLESSIBILI FLEXPROTECT
Quando si colpisce un oggetto, le coperture laterali ridisegnate e 
brevettate* KUHN FLEXPROTECT si piegano per evitare danni alla 
falciatrice. Il materiale ritorna quindi alla sua forma originale. Questa 
caratteristica è estremamente utile in caso di falciatura attorno a 
pali o lungo steccati alle estremità del campo. Il design moderno 
della falciatrice include sistemi di segnalazione e fari integrati, per 
garantire la massima visibilità e sicurezza sulla strada.

ACCENSIONE SENZA INTOPPI
L’affidabilità della trasmissione della cinghia trapezoidale garantisce 
un'avviamento facile. La trasmissione a cinghia trapezoidale con 
grandi cuscinetti e pulegge è in grado di trasferire il 30% di 
potenza in più rispetto ai modelli precedenti. Questo rende queste 
falciatrici compatibili anche con trattori di alta potenza.

SCELTA DELLA TESTA DI ROTAZIONE
Per la testata di attacco sono disponibili 2 versioni in base alle 
condizioni di lavoro. La testata di attacco fissa permette la 
regolazione al suolo in direzione di marcia tramite il 3° punto 
telescopico opzionale. La testata di attacco a pendolo permette la 
regolazione al suolo nella direzione di marcia tramite un 3° punto 
telescopico integrato e la regolazione di 8,5° perpendicolarmente 
alla direzione di marcia tramite i bracci del sollevatore.

COMFORT UTENTE
Tutte le operazioni e i comandi sono accessibili con la massima 
facilità. L’esclusivo sistema di cambio coltelli ne consente un 
cambio rapido con il minimo sforzo. La regolazione continua 
dell'altezza consente all'operatore di impostare l'altezza di taglio 
ottimale in condizioni variabili in modo semplice e sicuro. Le robuste 
unità di trasmissione, con ruote dentate a spirale, garantiscono il 
massimo trasferimento di potenza mantenendo un livello acustico 
contenuto, un beneficio sia per l'operatore sia per l'ambiente.

Trasmissione a cinghia trapezoidale 

Protezioni laterali FLEXPROTECT Facile accesso per la pulizia e la 
manutenzione

Il desing della piastra porta-coltelli "grande e piccolo” permette di ottenere una andana stretta

Regolazione continua dell'altezza Sistema di sostituzione rapida dei coltelli

Testata di attacco Testata di attacco a pendolo*Brevetto o in attesa di brevetto in più paesi.
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PUNTI DI FORZA DELLA MACCHINA

Coperture laterali flessibili FLEXPROTECT riprogettate Meccanismo di sostituzione dei coltelli con uno speciale 
sistema porta-attrezzi e porta-coltelli

PZ 2721 F - 3021 F

Regolazione continua dell'altezza di taglio

Cinghia trapezoidale con grandi cuscinetti da 40 mm e 
telaio robusto

1

5

6

3

2
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17Dischi andanatori standard per un'andana stretta Testata di attacco a pendolo

OPZIONI

Testata di attacco fissa

4

3°punto flessibile FLEXTOP (solo in 
combinazione con una testata di attacco fissa)

3°punto telescopio FRONTFLEX (solo in 
combinazione con una testata di attacco fissa)

Kit specchi



Trasmissione diretta
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320 LIFT-CONTROLPZ

SISTEMA DI SOSPENSIONE 
INNOVATIVO

KUHN PZ 320 è provvista di serie del sistema LIFT-CONTROL. Questo sistema di sospensioni idro-pneumatiche 
garantisce continuamente una pressione a terra uniforme, un fabbisogno ridotto di potenza di traino e una falciatura 
senza interruzioni. La falciatrice presenta una trasmissione diretta con sicurezza a frizione e ruota libera 
integrate. Per un trasporto stabile la macchina si ripiega in verticale di 120°, il peso della macchina è distribuito più 
uniformemente tra le ruote posteriori. Il coperchio anteriore e le coperture laterali FLEXPROTECT ripiegabili 
offrono un accesso semplice ai tamburi, agevolando l'ispezione e la manutenzione quotidiana del gruppo 
falciante. 

IL SISTEMA LIFT-CONTROL:  
CINEMATICA INTELLIGENTE
Migliorate la qualità del foraggio e riducete i tempi di inattività 
utilizzando l'esclusivo sistema di sospensione LIFT-CONTROL. 
LIFT-CONTROL è molto più di un semplice sistema di sospensione 
con un accumulatore di azoto al posto della molla tradizionale.  
È un sistema di sospensioni idro-pneumatiche attivo e dinamico 
che sfrutta le forze cinetiche che agiscono sulla falciatrice. 
I vantaggi più evidenti di KUHN LIFT-CONTROL sono:

•  Pressione a terra costante
•  Eccellente aderenza al terreno
• Sistema di sicurezza in continuo
•  Meno terra nel foraggio
• Danni minimi al manto erboso

Il sistema LIFT-CONTROL dà il meglio di sé durante la falciatura in 
pendenza, offrendo una riduzione palese del consumo di 
carburante e velocità di lavoro superiori.

REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE IN MODO 
SEMPLICE E PRECISO
Poiché il tempo è denaro, per regolare la pressione di riduzione del 
carico occorrono solo pochi secondi! Mediante gli accumulatori, la 
pressione a terra può essere regolata in base alle condizioni con 
grande precisione e in modo semplice dal sedile del trattore. Pertanto, 
in caso di terreno bagnato, una pressione minima a terra evita la 
compattazione e l'imbrattamento del foraggio. In questo modo si 
riduce notevolmente la forza laterale, l'usura dei tamburi e il carico 
di rottura. All'aumentare della forza sull'unità di falciatura, il sistema 
LIFT-CONTROL alleggerisce e solleva automaticamente l'unità. Più 
la forza aumenta, più la falciatrice diventa leggera.
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In caso d'urto contro un ostacolo tutto il gruppo di taglio ruota 
automaticamente all'indietro e in alto grazie al sistema idropneumatico 
LIFT-CONTROL. Il punto di rotazione della falciatrice è molto 
spostato a sinistra, in modo che tutti i dischi, anche il primo, siano 
protetti in caso di urto.

LIFT-CONTROL

Per una maggiore stabilità, la macchina presenta una posizione di trasporto a 120°, il peso della macchina è distribuito più uniformemente 
tra le ruote posteriori. Ciò aumenta significativamente la sicurezza ed il comfort nel trasporto e le luci stradali del trattore sono sempre visibili. 
Una nuova geometria del telaio intermedio consente una ridotta altezza totale di trasporto di 3,6 m con un'altezza libera dal suolo di 40 cm. 
E in posizione di lavoro una distanza normale dal suolo di 50 cm.

Il telaio intermedio offre l'altezza ottimale in tutte le condizioni. Sufficientemente basso nel trasporto e giustamente alto nelle posizioni di lavoro.
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BASSA RICHIESTA  
DI POTENZA, ALTA 
CAPACITÀ DI LAVORO

960 LIFT-CONTROLPZ

Se volete falciare su ampie larghezze, la PZ 960 è la 
giusta combinazione per voi. Grazie ai due gruppi di 
taglio (quelli della PZ 320), si possono falciare larghezze 
fino a 8,95 m con la combinazione frontale-posteriore 
PZ 960. Le aziende con trattori tra i 100 e i 150 CV 
possono ora ottenere la massima larghezza di taglio  
e dunque i più alti rendimenti di lavoro.

Maggiori informazioni sul sistema LIFT-CONTROL si trovano nelle pagine dedicate ai 
modello PZ 320 LIFT-CONTROL

SEMPLICEMENTE IMPRESSIONANTE:  
LA COMBINAZIONE FRONTALE-POSTERIORE PZ 960
I due gruppi posteriori della combinazione sono costruiti con un 
design ben sperimentato. Una speciale caratteristica è la 
disposizione dei tamburi falcianti: grandi tamburi all'esterno e più 
piccoli all'interno assicurano andane ben formate per successive 
riprese ed il perfetto adattamento al profilo del terreno. I pattini 
rotanti liberi rendono la macchina molto facile da trainare.

LIFT-CONTROL
La PZ 960 è munita di serie di un sistema di sicurezza idraulico. In 
caso d'urto con un ostacolo i gruppi di taglio si spostano in alto e 
all'indietro, indipendentemente uno dall'altro. Il sistema di sicurezza 
idraulico controlla idropneumaticamente anche la pressione al suolo.

DESIGN COMPATTO PER UNA DISTRIBUZIONE 
OTTIMALE DEI PESI
La PZ 960 ha un peso di 1900 kg. Con un gruppo di taglio 
montato frontalmente e due montati dietro al trattore, questa 
combinazione assicura un'eccellente distribuzione dei pesi, per la 
massima manovrabilità anche sui terreni in pendenza.



8,95 m  8,65 m  8,40 m
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Sollevamento indipendente. La falciatrice a tamburi con combinazione posteriore  
PZ 960 è munita di serie di una valvola idraulica multifunzione

LARGHEZZA DI LAVORO E SOVRAPPOSIZIONE 
REGOLABILI
La larghezza di lavoro della falciatrice può essere regolata su 3 livelli 
diversi: 8,40 m, 8,65 m e 8,95 m. In questo modo è possibile lavorare 
con falciatrici frontali con larghezze di taglio diverse, con la possibilità 
di scegliere la sovrapposizione giusta quando si lavora su pendii.

Con regolazioni minime e un kit di attacco per la falciatrice frontale, è possibile 
utilizzare la falciatrice tripla con trattori a guida retroversa

Per una larghezza di trasporto inferiore a 3,00 m, le unità di taglio ruotano verso l'alto 
grazie a dei cilindri idraulici

Tre diverse larghezze di lavoro
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PROGETTATI E FABBRICATI PER SFIDARE 
IL TEMPO
Le fonderie e le forge KUHN ed i processi di fabbricazione di alto livello ci consentono di offrire 
ricambi che sfidano il tempo. Potete fare affidamento sul nostro know-how e sui nostri ricambi 
originali. Gli agricoltori possono beneficiare della nostra assistenza e logistica tramite qualsiasi 
magazzino KUHN PARTS, che vi assicura soluzioni di riparazione rapide ed affidabili in 
collaborazione con il vostro Concessionario Autorizzato KUHN più vicino.

KUHN PARTS

Lo sapevate che potete risparmiare 
sull'acquisto di alimenti esterni fino a 
89 euro/ha e all'anno, semplicemente 
riducendo le impurità nel foraggio dal 
4 al 2%*?  Siamo al vostro fianco per 
aiutarvi a produrre un foraggio di 
altissima qualità e a realizzare i 
guadagni corrispondenti.

Desideriamo mettere a vostra disposizione il 
nostro know-how sulla produzione del foraggio, 
grazie ad una esperienza decennale nella 
fabbricazione di macchine per la fienagione e 
l'insilamento. Vi forniamo consigli per produrre 
alimenti di prima qualità per i vostri animali. Vi 
aiutiamo ad individuare i punti forti delle nostre 
macchine così che possiate impiegarle in modo 
ottimale per preservare la qualità del vostro 
foraggio.

Grazie all'esperienza KUHN, raccoglierete il foraggio con...

* Fonte: Camera dell’agricoltura di Weser-Ems, Germania. Scopri le nostre esperienze sul foraggio su forage.kuhn.com

Il minimo Un elevato

Elevata
Il minimo

DETERIORAMENTO TENORE DI 
ENERGIA E 
NUTRIENTI

APPETIBILITÀ
LIVELLO DI 

IMPURITÀ

FORAGGIO SEMPLICEMENTE GRANDE!
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SPECIFICHE TECNICHE

PZ 170 PZ 190 PZ 220 PZ 270 PZ 300 PZ 320 PZ 960

Larghezza di lavoro 165 cm 185 cm 210 cm 265 cm 295 cm 310 cm 840/865/895 cm

Larghezza di trasporto 140 cm 150 cm 160 cm 180 cm 200 cm 230 cm 300 cm

Attacco Cat. 1 - 2 Cat. 2

Numero di tamburi 2 4 8

Numero di coltelli 6 8 10 12 24

Regolazione altezza di taglio distanziatori continua

Sostituzione rapida dei coltelli

Dischi andanatori (1x) (2x) 

Ripiegamento idraulico delle 
protezioni laterali - - -

Velocità PTO (min-¹) 540 540  / 1000 1000

Peso ≥ 380 kg ≥ 420 kg ≥ 580 kg ≥ 725 kg ≥ 785 kg ≥ 800 kg ≥ 1900 kg

Equipaggiamento idraulico trattore - 1x DE + 1x SE 1x DE + 1x SE

Potenza min. necessaria alla PTO 20 kW (27 CV) 25 kW (35 CV) 30 kW (40 CV) 40 kW (55 CV) 47 kW (65 CV) 51 kW (70 CV) 85 kW (115 CV)

 attrezzatura di serie  attrezzatura su richiesta - = non disponibile

SPECIFICHE TECNICHE

PZ 270 F PZ 300 F PZ 2721 F PZ 3021 F TC 320

Larghezza di lavoro 265 cm 295 cm 269 cm 304 cm 180 cm

Larghezza di trasporto 255 cm 285 cm 260 cm 295 cm 255 cm

Attacco Telaio "A" Cat. 2 Cat. 2

Numero di tamburi 4 -

Numero di coltelli 10 12 10 12 -

Regolazione altezza di taglio continua -

Sostituzione rapida dei coltelli -

Dischi andanatori (2x)  / (2x) -

Ripiegamento idraulico delle 
protezioni laterali - - -

Velocità PTO (min-¹) 1000  / 540  
/ 740 

1000  / 540  
/ 740 

1000   
/ 740 

540   
/ 1000 

Ruote - 6.00-9 6PR

Peso ≥ 545 kg ≥ 645 kg ≥ 675 kg ≥ 720 kg ≥ 475 kg

Equipaggiamento idraulico trattore -

Potenza min. necessaria alla PTO 37 kW (50 CV) 44 kW (60 CV) 40 kW (54 CV) 45 kW (60 CV) 18 kW (25 CV)

 attrezzatura di serie  attrezzatura su richiesta - = non disponibile
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SeriesPZ

Scopri tutta la gamma completa delle falciatrici a dischi KUHN

1. Falciacondizionatrici a dischi frontali - 2. Falciatrici a dischi trainate - 3. Falciatrici a dischi posteriori - 4. Falciacondizionatrici a  
dischi portate - 5. Combinazioni triple - 6. Falciacondizionatrici trainate

P
er

 p
ro

te
gg

er
e 

l'a
m

bi
en

te
, q

ue
st

o 
op

us
co

lo
 è

 s
ta

to
 s

ta
m

pa
to

 s
u 

ca
rt

a 
se

nz
a 

cl
or

o.
 /

 S
ta

m
pa

to
 n

ei
 P

ae
si

 B
as

si
 -

 Z
PA

A
09

IT
 -

 0
7.

19
 -

 C
op

yr
ig

ht
 2

01
9 

K
U

H
N

KUHN S.A.
4 Impasse des Fabriques - BP 50060,  
F-67706 Saverne CEDEX - FRANCIA 

KUHN ITALIA
Via Cerca per Colturano, 8
20077 Melegnano (MI)
Tel: 02 982161- Fax: 02 98 216212

Per avere maggiori informazioni relativamente al 
concessionario autorizzato KUHN più vicino, visita il 
nostro sito web 
www.kuhn.it

Il tuo rivenditore KUHN

Visitaci sui nostri canali YouTube.

PROGETTATE DA KUHN, 
REALIZZATE DA KUHN

Le informazioni riportate in questo documento sono da intendersi a titolo informativo e non hanno alcuna 
valenza contrattuale. Le nostre macchine rispettano le regolamentazioni in vigore nei paesi di consegna. Nella 
nostra documentazione, e per permettere l'illustrazione migliorata di alcuni dettagli, alcuni dispositivi di sicurezza 
potrebbero non essere in posizione operativa. Quando si utilizzano queste macchine, questi dispositivi devono 
essere in posizione in accordo ai requisiti indicati nel manuale per l'operatore e nei manuali di assemblaggio. 
Rispettare il peso massimo autorizzato per il trattore, la sua capacità di sollevamento e il carico massimo per 
asse e ruota. Il carico sull'asse anteriore del trattore deve rispettare sempre le regolamentazioni del paese in cui 
è stato consegnato (In Europa, deve raggiungere come minimo il 20 % del peso netto del trattore). Ci riserviamo 
il diritto di modificare qualsiasi disegno, specifica o lista di materiale senza alcun preavviso. Le macchine e gli 
strumenti presenti in questo documento possono essere coperti da almeno un brevetto e/o design registrato. 
Tutti i marchi citati in questo documento potrebbero essere registrati in uno o più paesi.

Trovate KUHN anche su


