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punto sempre al massimo.

KUHN, è la mia forza!

Al giorno d’oggi la raccolta di un foraggio di qualità e il 

miglior ritorno sugli investimenti delle vostre macchine  

azienda. Quale miglior aiuto della collaborazione di uno 

specialista di livello mondiale? KUHN offre una gamma  

Per scoprire come le macchine e i servizi KUHN possono 

migliorare la qualità dei vostri foraggi, contattate il vostro 

Concessionario KUHN Partner Pro.

www.kuhn.it
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KUHN, è la mia forza!
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Scan questo QR per 
scoprire tutte le 
soluzioni KUHN
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Jean-Christophe HAAS

LA FORZA DI KUHN

Gli agricoltori, gli utilizzatori delle nostre soluzioni KUHN, gli studenti in cerca 
del loro inserimento nel mondo del lavoro, professionisti alla ricerca per il loro 
prossimo progetto ... molti di voi visiteranno il nostro stand e non vediamo 
l’ora di incontrarvi. 
Il nostro team di specialisti, nella progettazione e produzione di macchine per 
l’agricoltura distribuite in più di 100 paesi in tutto il mondo, sono ansiosi di 
darvi il benvenuto. 

E ‘il vostro interesse nei nostri prodotti che rendono il lavoro di oltre 5000 
dipendenti in cinque continenti ricco di soddisfazioni. La loro esperienza e la forte etica del lavoro contribuirà 
a rendere voi più forti con il marchio KUHN. 
L’edizione 2014 della fiera EIMA sarà per voi da ricordare, visitando il nostro stand. Potrete infatti scoprire 
le soluzioni altamente innovative in tutte le nostre famiglie di prodotti e nuovi servizi. Il tutto con un unico 
obiettivo: aiutare a migliorare le vostre performance agronomiche, le prestazioni tecniche ed economiche. 
Due tra queste numerose innovative soluzioni riguardanti gli spandiconcime (AXMAT) e le presse per 
balle quadre ad alta densità (TWINPACT) sono stati anche premiate come Novità Tecniche da parte della 
Commissione EIMA per le innovazioni. 
Lo stand che troverete ci auguriamo sia tale da rendere la vostra visita la più confortevole,  piacevole e 
arricchente possibile. Tutti i membri KUHN presenti saranno lieti di fornirvi le informazioni richieste

be strong, be KUHN!

Grazie per averci dedicato del tempo a farci visita presso il nostro stand, ci auguriamo possiate così scoprire le 
nostre novità  che abbiamo presentata ad EIMA per voi.

Jean-Christophe HAAS
Responsabile promozione vendite
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sui prodotti KUHN, informazioni 
sulle tendenze in agricoltura e 
testimonianze di esperienze vissute 
direttamente da clienti di macchine 
Kuhn. 
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redazione. Tutti i diritti sono riservati. 

Progetto editoriale e testi:
Anna Maria Bosi, Bologna

Progetto grafico e Stampa: 
O-Division.it - Novate Milanese-MI

pg. 6
NEWS FILIALE 
KUHN CENTER 
FOR PROGRESS

pg. 2
NEWS fILIALE
TRANSIzIONE E 
CONTINUITà

pg. 20
SPECIALE NOVITà EIMA
PRECISION fARMING

pg. 22
SPECIALE NOVITà EIMA
PROTEZIONE 
COLTURE

pg. 34
SPECIALE NOVITà EIMA
ALIMENTAZIONE

pg. 40
RETE DI VENDITA
DEALER MEETING 
2014

pg. 42
KUHN SERVIZI

pg. 44
KUHN SHOP
MODELLINI KUHN 
IN AULA

pg. 26 
SPECIALE NOVITà EIMA
fIENAGIONE 
E RACCOLTA

pg. 14
SPECIALE NOVITà EIMA
LAVORAZIONI
CONSERVATIVE

in
 c

o
p

er
ti

n
a

nu
m

er
o 

sp
ec

ia
le

 3
0 

-1
0-

20
14

 L’appuntamento internazionale tanto atteso è arrivato. Eima 2014 apre i bat-
tenti con il nuovo slogan “We have it”. Niente di più azzeccato per il marchio 
KUHN, che si appresta a questa edizione 2014 con qualcosa in più: “WE HAVE 
the right solutions for you”.

Il gruppo francese ha lavorato sodo nell’ultimo periodo e continua a crescere 
in Italia e nel mondo, forte di una filosofia strettamente orientata alla qualità 
e degli importanti investimenti in nuove strutture produttive specializzate.

Kuhn  si propone ora con le soluzioni giuste per rispondere alle necessità degli agricoltori, alle necessità che 
sono emerse ascoltando, dialogando e confrontandosi quotidianamente. Soluzioni che permettono agli 
agricoltori di affrontare in modo competitivo, innovativo  e sostenibile l’evoluzione di un mondo agricolo che, 
oltre alle tecnologie, necessita di nuove tecniche di coltivazione, di nuove competenze e di professionalità. 
L’impegno di Kuhn è dunque quello di mettere a disposizione del cliente non solo nuovi prodotti, ma anche 
tutti gli strumenti necessari ad emergere in un mercato nuovo, difficile, ma anche foriero di grandi opportunità 
di crescita per chi si impegna da vero professionista.

                                   Giovanni Donatacci
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Transizione e conTinuiTà nella Direzione Del Gruppo KuHn

NEWS FILIALE

Nel mese di gennaio 2014, è stato 
annunciato che Michel SIEBERT, Pre-
sidente del Gruppo KUHN, si sarebbe 
dimesso dalle sue funzioni operative 
alla fine di settembre 2014. 
Questo cambiamento nella Direzione 
è oramai diventato effettivo e Thier-
ry KRIER è ufficialmente subentrato 
a Michel SIEBERT come Presidente e 
CEO del Gruppo KUHN con decorrenza 
1 ° ottobre. Per garantire la continui-
tà, Michel SIEBERT rimarrà Presidente 
del Consiglio di Amministrazione della 
KUHN SA, KUHN-AUDUREAU e della so-
cietà KUHN-HUARD, ed ha accettato di 
condurre alcune missioni non operati-
ve per un certo tempo per il Gruppo.
Michel SIEBERT ha effettuato una car-
riera in KUHN per più di 35 anni. 
E’ stato nominato Presidente del Grup-
po KUHN nel 1999. 
Sotto la sua guida, KUHN ha avuto un im-
portante sviluppo da società francese di 
successo ad un’azienda fiorente a livello 
globale che impiega oltre 5.000 persone 
e che opera con 12 siti produttivi in Euro-
pa, in Nord e Sud America, così anche con 
11 filiali commerciali e di distribuzione si-
tuate in tutti i cinque continenti. 

Nel 2013, i ricavi del Gruppo KUHN hanno superato 1 miliardo di euro, con un 
alto livello di redditività.

Thierry KRIER ha iniziato la sua carriera con il Gruppo KUHN nel 1990. Ha trascor-
so gli ultimi 20 anni come Presidente e CEO delle società KUHN in Nord America 
e ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo di KUHN in questo continente, anche 
grazie al successo delle acquisizioni delle società Knight nel 2002 e Krause nel 
2011. 

Oggi KUHN genera quasi il 30% delle sue vendite in Nord America. Thierry KRIER
rappresenta una successione interna al Gruppo di esperienza internazionale.
Ha preso posizione presso il quartiere generale di KUHN a Saverne, francia, dal 
1° aprile 2014 al fine di garantire una transizione nella Direzione armoniosa e 
regolare.
Secondo Michel SIEBERT, “Per tutti i nostri dipendenti e partner commerciali, 
questa promozione avvenuta direttamente dall’interno della nostra organizza-
zione, serve come testimonianza del nostro impegno verso una strategia ambi-
ziosa di crescita continua.”

UN’AZIENDA DI 
UOMINI E VALORI
Intervista a  Roland RIEGER

Che tipo di rapporto vorreste avere con 
i vostri clienti agricoltori e contoterzisti?

Vogliamo costruire puntando su ciò che 
rende oggi KUHN un successo, la nostra 
capacità di anticipare le esigenze degli 
agricoltori e contoterzisti e quindi an-
che soddisfare le loro esigenze con i no-
stri prodotti e servizi. 
Le importanti esposizioni internazionali 
come EIMA rappresentano una oppor-
tunità  per noi di confronto con i nostri 
clienti. Ma abbiamo anche una stretta 
relazione con loro durante tutto l’anno 
e in tutto il mondo. Le discussioni sulle 
loro pratiche agricole, sulle nostre pro-
ve tecniche e le numerose dimostra-
zioni in campo che organizziamo con 
i nostri partner, sono occasioni ideali 
per condividere i nostri punti di vista su 
come evolverà il mondo agricolo, con-
fronto necessario per produrre nuove 
idee di sviluppo. Queste discussioni ci 
consentono inoltre di introdurre com-
provate soluzioni tecniche in nuovi 
settori di mercato dopo che sono stati 
testati altrove. 
Lo STRIGER è l’esempio più recente di 
questo: si basa sulla tecnica dello strip-
till, soluzione sviluppata inizialmente 
negli Stati Uniti, che è stata quindi svi-
luppata anche per essere specificamen-
te utilizzata nelle diverse condizioni 
europee. L’Italia, soprattutto per l’im-
portanza di questa nuova tecnica nella 
zona di mais in Nord Italia, è un paese 
dove questa tecnica ha suscitato grande 
interesse e dove abbiamo raggiungere 
obiettivi importanti. Altro obiettivo è 
prestare molta attenzione alla corretta 
messa in campo di ogni macchina KUHN 
utilizzando la professionalità dei nostri 
partner. Il nostro obiettivo è quello di 
consentire ad ogni cliente di ottenere 
il massimo ritorno sugli investimenti, e 
aiutarlo  a mantenere un elevato livello 
di redditività in azienda. Così, attraverso 
i nostri partner, siamo aperti ad un con-
tinuo confronto con i clienti, e siamo 
sempre pronti ad aiutarli! 

Roland RIEGER

Come fa KUHN a costruire un buon 
rapporto con i propri clienti? 

I buoni rapporti sono costruiti e mante-
nuti nel tempo, attraverso la comunica-
zione quotidiana con i nostri clienti. La 
maggior parte dei contatti KUHN, siano 
essi tecnici, progettisti o membri del 
team di vendita sul campo, provengo-
no dal mondo agricolo, come è per me. 
L’agricoltura è nei nostri geni: questo 
guida la nostra visione come produttori 
di macchine agricole e migliora le nostre 
relazioni con gli agricoltori. Abbiamo la 
fortuna di lavorare in un settore in cui le 
decisioni sono pragmatiche: sappiamo 
che i nostri clienti ci giudicano sulla qua-
lità e le prestazioni delle soluzioni che 
offriamo loro. Applichiamo questo stan-
dard per tutto ciò che facciamo. E’ l’ele-
mento che costruisce il nostro rapporto 
con i nostri clienti.

Al fine di soddisfare le richieste, KUHN ha 
scelto di distribuire i suoi prodotti attra-
verso una rete di rivenditori. Quali sono le 
vostre aspettative per quanto riguarda la 
vostra rete? 

Infatti noi riteniamo che una forte rete di 
concessionari è vitale per il produttore e  
la relazione con il cliente. Ognuno con-
tribuisce con la propria esperienza: il co-
struttore deve fornire le migliori soluzioni 
e servizi tecnici, e il concessionario deve 
fornire il miglior livello di servizio al fine 
di offrire nel mercato queste soluzioni. 
Tuttavia, non saremmo in grado di fissa-
re uno standard alto come noi facciamo 
se non offrissimo i mezzi per raggiunge-
re questi obiettivi. Ad esempio, per oltre 
dieci anni abbiamo compiuto significativi 
investimenti in un servizio ricambi ad alte 
prestazioni. La nostra piattaforma KUHN 
PARTS è in grado di garantire la consegna 
dei pezzi di ricambio 362 giorni all’anno. 
Le elevate prestazioni della nostra rete 
deriva anche da un elevato livello di for-
mazione. 
Il nostro nuovo centro di formazione 
denominato “KUHN Center for Pro-
gress” sarà uno strumento importante 
nel trasferimento di conoscenze agro-
nomiche e del prodotto KUHN prodot-
to alla nostra rete.

Avendo avuto uno sviluppo così rapido 
negli ultimi anni, come fa KUHN rima-
ne uno specialista costruttore di mac-
chine agricole?

La storia KUHN è iniziata oltre 180 
anni fa. Abbiamo forti radici in tutti i 
territori in cui siamo presenti, e siamo 
totalmente dedicati all’agricoltura. La 
nostra offerta ampia e completa di 
prodotti è uno dei nostri punti di for-
za, e noi siamo specialisti in ciascuna 
delle nostre gamme! Ogni stabilimen-
to produttivo KUHN è specializzato 
nelle proprie gamme di prodotti, con 
il proprio ufficio di progettazione e 
sviluppo, una propria organizzazio-
ne tecnica e di vendita. Ad esempio, 
il nostro stabilimento di Geldrop è 
interamente focalizzato sulla ricerca, 
sviluppo e produzione di presse, fa-
sciatori e falciatrici a tamburo. Questa 
vicinanza tra il campo e la fabbrica ci 
ha permesso di sviluppare l’innovativo 
concetto LSB 1290 iD, che ha vinto una 
medaglia Novità Tecnica in questa fie-
ra EIMA 2014! 

Da sinistra, 
i Vice Presidenti del Gruppo KUHN, 

Jeannot HIRonImus (Sviluppo Prodotto) e 
Roland RIEGER (Vendite & Marketing) 

e sulla destra, 
Jean-Luc CoLLIn (Produzione e Ricerca) e 

Dominique sCHnEIDER (Finanza e Controllo Gestione), a fianco di 
michel sIEBERT, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Thierry KRIER, 

il nuovo Presidente & CEO del Gruppo KUHN.
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La Sede KUHN S.a. SaverNe

INTERVISTA a:
Jean-Luc COLLIN, 
Direttore Produzione 
e Ricerca KUHN

Ogni unità di produzione è specializzata 
in una gamma specifica di prodotti 
Quali sono i punti di forza industriali di 
KUHN?

Ogni stabilimento  nel Gruppo è specia-
lizzato nella produzione di una gamma di 
prodotti. 
Il nostro stabilimento a  Saverne per 
esempio, è focalizzata sulla fienagione, 

nei Paesi Bassi, producono presse tondee 
quadre, La Copechagnière in Vandea è 
specializzata nel benessere animale e l’a-
limentazione, Chéméré nella Loire-Atlan-
tique sulla irrorazione ... 
Il nostro Gruppo investe moltissimo in 
modo che ogni sito di produzione possa 
beneficiare delle tecnologie più evolute 
come frese 2D e 3D laser, presse piega-
trici, robot di saldatura robotizzata e sta-
zioni di verniciatura ... Abbiamo anche la 
nostra propria fonderia e forge, e siamo 
specializzati nella produzione e lavo-
razione di tutti i componenti strategici 
necessari per la produzione delle nostre 
macchine

Esiste una certa coerenza tra i diversi siti; 
puoi dirci di più su questo?

Infatti, abbiamo istituito un originale tipo 
di organizzazione che noi chiamiamo 
KUHN Production System, che ci ha per-
messo di creare una forte sinergia tra i 12 
siti industriali del Gruppo. Noi funzionia-
mo da gruppi di progetto che si compon-
gono di esperti provenienti da ogni sito 
e capo progetto presso la sede. Abbiamo 
anche avviato un processo per migliora-
re continuamente la qualità che è abba-
stanza unica per un’azienda delle nostre 
dimensioni. 

KUHN IN CIFRE 2013
Organico 
(valore medio) 

4.700 persone

fatturato 2013

€ 1.047milioni

Investimenti

€ 50 milioni ca 

Produzione annuale

60.000 macchine ca

Budget ricerca & sviluppo

4% turnover

Numero di brevetti

1.600 ca nel mondo

Il Gruppo KUHN 
nel Mondo

Unità di PRODUZIONE SPECIALIZZATE
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Per KUHN, la formazione è il fulcro delle 
sfide presenti e future. E ‘considerata la 
chiave del successo per dare ed aggiun-
gere valore sulla base del continuo pro-
gresso tecnologico delle macchine. Per 
soddisfare al meglio le crescenti e stra-
tegiche esigenze di formazione al passo 
con le continue evoluzioni delle proprie 
attrezzature, KUHN ha inaugurato alla 
fine del 2013 il KUHN CENTER fOR PRO-
GRESS, una struttura ultramoderna rea-
lizzata a Monswiller, a pochi chilometri 
da Saverne, quale show room permanen-
te e attrezzata a scopi didattici.

Con una superficie totale di 5.700 m² ed 
un budget di investimento di ben 6,5 mi-
lioni di Euro, il KUHN CENTER fOR PRO-
GRESS è un luogo privilegiato di incon-
tro e di feedback continuo con i partner 
Kuhn. La funzione principale del nuovo 
centro di formazione è quello di aumen-
tare la conoscenza della rete di vendita 
per quanto riguarda la gamma di prodotti 

NEWS FILIALE

Kuhn e soddisfare professionalmente la 
funzione di fornire consulenza e suppor-
to al cliente finale. 
Il KUHN CENTER fOR PROGRESS è dun-
que un luogo di trasferimento di co-
noscenze, con l’obiettivo di rafforzare 
le relazioni e di aumentare la capacità 
di ascolto degli agricoltori, per meglio 
soddisfare le loro esigenze. Per Kuhn 

progettare e produrre attrezzature agri-
cole non è, infatti, più sufficiente. Oggi 
il Gruppo francese ritiene strategico an-
che fornire le conoscenze necessarie per 
l’utilizzo ottimale delle macchine.
Presso il Centro gli esperti Kuhn  con-
ducono corsi specializzati supportati da 
apparecchiature multifunzione ad alta 
tecnologia.

KUHN CENTER FOR PROGRESS 
è strutturato in:
- 5 aule di formazione, di cui 2
   specializzate in assistenza 
   tecnica con officina annessa,
- 1 sala per l’elettronica, 
   attrezzata   con computer
   portatili,
- 2 sale da 200 e 400 mq dotate
  di carro ponte,
- 1 sala meeting per proiezioni
   per mostrare gli ultimi sviluppi.

Più di mille persone della rete di distri-
buzione vengono formati ogni anno 
dal Gruppo KUHN, solo per il mercato 
francese. Situato in Alsazia, nel centro 
dell’Europa, il KUHN CENTER fOR PRO-
GRESS vuole essere il punto di riferimen-
to di tutti i mercati, incluso quello italia-
no, che ha concluso da poco con grande 
successo la prima esperienza formativa 
presso la nuova struttura.
Nella scorsa primavera una ventina di 
concessionari italiani ha partecipato, 
infatti, ad un corso di 3 giorni dedica-
to alla gamma di attrezzature Kuhn per 

l’allevamento “Efficient feeding”, con 
particolare attenzione al nuovo carro 
miscelatore semovente SPW 18.  Il corso 
ha permesso ai concessionari di toccare 
con mano la rapidità di lavoro e la ro-
bustezza dell’attrezzatura in condizioni 
reali, grazie alla dimostrazione in campo 
che ha affiancato le lezioni in aula.

Il KUHN CENTER fOR PROGRESS è, inol-
tre, costantemente a disposizione degli 
agricoltori, che insieme ai concessionari, 
hanno l’opportunità di visitare il centro 
di formazione in qualsiasi momento e 
anche nei fine settimana.

KUHN CENTER FOR PROGRESS
La nuova struttura di formazione realizzata dal Gruppo Kuhn a 
Monswiller, vicino a Saverne
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Lo spandiconcime MDS 
12.1 Q per vigneto con 
servizio ASK
 
Ad Enovitis in Campo 2014, manifestazio-
ne che si è svolta il 19-20 giugno presso 
l’Azienda agricola Ca’ Tron, a Roncade 
(TV), Kuhn ha presentato l’innovativo si-
stema di precisione ASK in abbinamento 
allo spandiconcime centrifugo MDS 12.1.
E’ questo un nuovo tassello per KUHN 
che, facendo leva sulle competenze ma-
turate nei settori della concimazione  e 
dell’agricoltura di precisione, introduce 
per la prima volta il concetto di viticoltura 
di precisione.
Un concetto che sul lato pratico si tradu-
ce in diverse possibilità di applicazione 
nel vigneto attraverso una concimazione 
precisa e mirata a dosi variabili. Con un 
servizio completo denominato ASK è pos-
sibile, attraverso una prima indagine del 
vigore e una successiva caratterizzazione 
della qualità e quantità delle produzioni, 
variare le dosi di fertilizzante al fine di 
uniformare i vigneti verso il target quanti-
qualitativo che l’azienda ha individuato 

come ottimale al fine di ottenere, a costi 
inferiori e con il minore impatto ambien-
tale, il prodotto desiderato. 
Lo spandiconcime MDS 12.1 Q presenta-
to ad Enovitis è stato equipaggiato con 
un apposito Kit per lo spargimento su 
due bande lungo i filari, monitor di con-
trollo per la distribuzione DPAE QUAN-
TRON A, sistema GSP di Spektra Agri che 
serve da interfaccia con MDS per l’appli-
cazione delle mappe di concimazione a 
dosaggio variabile elaborate da AGER.
Il sistema prevede una  rilevazione ottica 
sulle piante, basata su un sensore ottico 
di piccole dimensioni ed in grado di la-
vorare in qualsiasi condizione climatica 
senza essere influenzato da agenti ester-

ni. Tale sensore, applicato ad un quod, 
nel transito tra i filari rileva con grande 
precisione gli indici di qualità: zucchero, 
pH, acidità totale, colore, peso dell’acino 
e produttività del ceppo parametrati agli 
indici di posizione GPS.
Con lo spandiconcime MDS 12.1 e questa 
applicazione della viticoltura di precisio-
ne il viticoltore è in grado di intervenire 
nella fase di concimazione, distribuendo 
il prodotto in funzione dei risultati otte-
nuti dalla mappatura, così da apportare 
la giusta dose di concime sulle piante. 
A sottolineare l’utilità del sistema è l’en-
tità dei coefficienti di variazione, che per 
alcuni indici di qualità vanno dal 10 al 
50% nella produzione per ceppo al 15-18 
% negli antociani.
I progressi raggiunti dalla cosiddetta 
agricoltura di precisione  sono applicabili 
anche ad aziende di piccole dimensioni, 
consentendo di valutare lo stato vegeto-
produttivo nelle diverse parti di un vi-
gneto e di adeguare le somministrazioni 
degli input energetici, quali i concimi, in 

NEWS FILIALE

Enovitis in campo, KUHn 
pEr la sostEnibilità nEl 
viGnEto

funzione dei reali fabbisogni delle piante. 
Questo  rappresenta un salto di qualità 
importante per il settore, che ha a dispo-
sizione nuove possibilità di migliorare la 
competitività, l’ambiente e la salute.   

ASK partecipa al progetto di certificazione di 
sostenibilità in viticoltura Magis Vino

                                     MEDAGLIA d’ORO A PORTOMAGGIORE
40 anni di prove: dalla lavorazione profonda, alla lavorazione a due strati e alla 
semina diretta: è stato questo il tema conduttore dell’edizione 2014 dell’antica 
fiera di Portomaggiore, che si è svolta quest’anno dal 29 al 22 settembre. 
Un’edizione che si è concentrata sulla dimostrazione di mezzi in campo per la 
lavorazione del terreno, con l’obiettivo di evidenziare gli aspetti tecnici e meccanici 
dei sistemi innovativi per la lavorazione del suolo. 
KUHN è stata capace di sintetizzare il concetto “Passato, Presente e futuro” nelle 
Tecniche Colturali, con diverse soluzioni innovative, ottenendo la medaglia d’oro  
nelle Prove di lavorazione terreni.

PAROLA D’ORDINE: INNOVARE

L’innovazione come punto di riferimento 
per i progetti futuri. E’ questa l’attuale li-
nea scelta da Kuhn per affrontare un’agri-
coltura che evolve rapidamente e che è 
sempre più orientata alla sostenibilità, al 
rispetto per l’ambiente e all’ottimizzazio-
ne delle risorse.
Una linea che viene perseguita da Kuhn 
Italia attraverso una stretta condivisione 
di lavoro con gli agricoltori che adottano 
metodi di coltivazione all’avanguardia e 
che possono essere definiti “innovatori”.
A dimostrazione di questo Kuhn Italia 
ha scelto di partecipare attivamente a 
progetti dedicati, tra i quali  “Innovagri” 
(www.innovagri.org), piazza virtuale che 

L’evento è ad ingresso libero, 
previa iscrizione sulla pagina: 

www.novagricoltura.com/novaincampo

come  raggiungere la sede dell’evento

iscriviti ora

L’azienda si trova a 1,5 km dal casello di Mantova Nord 
proseguendo in direzione Nogara, Casteldario, Padova. 

Dopo circa 500 m dall’abitato di Stradella,  
sulla sinistra, si nota l’entrata in azienda.

Azienda agricola sperimentale di ErsAf - Lombardia
“Carpaneta” di Gazzo di Bigarello

via Carpaneta, 7 - Bigarello (MN)� - tel. 0376.459.326

t
aZienda agricola

carPaneta

www.novagricoltura.it

doPo il grande successo 
della Prima ediZione 

ci ritroviamo in camPo 
con nuovi Percorsi e innovaZioni

Azienda Agricola Sperimentale 
di ERSAF - Lombardia “Carpaneta”

Gazzo di Bigarello (MN)

18 luglio 2014
dalle ore 9,00

Invito

Nòvagricoltura è un’iniziativa di: con il patrocinio di:

con il patrocinio di:

nòva Agricoltura in campo è:

Agricoltura
di precisione

Gestione
colture estensive

Concimazione Gestione
acqua

Meccanizzazione

I partecipanti riceveranno in omaggio lo speciale
nòva Agricoltura in Campo, una guida preziosa
a tutte le innovazioni presentate. 

2A edizione

invito_nova_agricoltura_2014.indd   1 24/06/14   15.28

+

+
=

produ
zione

zucch
eri

antoc
iani

concimazione

si propone come punto d’incontro del 
settore primario, offrendo scenari di riferi-
mento e una nuova visione globale e ag-
giornata dell’agricoltura, dell’ambiente e 
dell’alimentazione.
Kuhn Italia partecipa, inoltre,  a “Nòva Agri-
coltura” (www.novagricoltura.com)”, com-
munity dedicata  all’innovazione sostenibi-
le in agricoltura, La cui seconda edizione si 
è svolta  il 18 luglio 2014  a Gazzo di Biga-

rello (MN) nell’azienda Carpaneta dell’Ersaf 
con prove agronomiche su mais e soia ad 
alta densità di semina in primo e secondo 
raccolto su strip till.
I visitatori hanno potuto approfondire la 
conoscenza delle più interessanti soluzioni 
Kuhn per l’agricoltura conservativa: l’ormai 
conosciuto Striger a 6 file, i coltivatori Per-
former e Optimer, la seminatrice Maxima TI 
a 6 file e l’irroratrice trainata Metris 3200.
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Quattro tappe organizzate dal 
concessionario Agri Ravagnolo 
sul tema delle lavorazioni 
alternative al tradizionale

In campo con  concessionari e clienti. 
Sono sempre più frequenti le iniziative 
che Kuhn Italia realizza insieme ai con-
cessionari per condividere con i clienti 
le possibilità di impiego delle proprie 
attrezzature attraverso dimostrazioni al 
lavoro sui campi.
Tra le più recenti il Tour Demo Kuhn orga-

Da sempre Kuhn rivolge grande attenzione 
all’Agricoltura Conservativa, riconosciuta in 
grado di svolgere un ruolo importante nel 
recuperare la funzionalità dei suoli e nel va-
lorizzarne i “servizi ecosistemici” svolti, con-
tribuendo ad incrementare la resilienza e la 
capacità di adattamento al cambiamento 
climatico. La fAO, ad esempio, individua in 
tali pratiche – abbinate a strategie integrate 
di fertilizzazione, difesa delle colture e uso 
dell’acqua – i cardini tecnici sui quali costru-
ire una “sostenibile intensificazione della 
produzione agricola”.
Sulla scia dei riconosciuti vantaggi, Kuhn 
ha offerto il proprio supporto quale cofi-
nanziatore di “Life HelpSoil”, un progetto 
finanziato dalla Comunità Europea attra-
verso lo strumento Life+ Politica e gestione 
ambientale, che ha lo scopo di dimostrare 
e promuovere tecniche di agricoltura con-
servativa abbinate a pratiche innovative di 
gestione dei terreni agricoli al fine di:
• aumentare la SOSTENIBILITÀ e la COMPE-
TITIVITà dell’attività agricola anche attraver-
so la riduzione dei costi aziendali;
• migliorare le FUNZIONI ECOLOGICHE DEL 
SUOLO, prevenendo possibili minacce e 
attenuando gli impatti dell’attività agricola 
sull’ambiente. 
Nel progetto vengono testate, insieme e in 
combinazione con le pratiche di Agricoltu-
ra Conservativa, anche tecniche innovative 
per l’irrigazione, per la distribuzione degli 
effluenti zootecnici e per la difesa delle col-
ture.

AREA DI PROGETTO
Il progetto, iniziato a luglio 2013 e di durata 
triennale, coinvolge l’intera Pianura Pada-

na e le limitrofe aree collinari del margine 
appenninico e alpino dove sono state in-
dividuate 20 aziende agricole dimostrative 
in cui vengono sviluppate le azioni proget-
tuali. 
In ogni azienda dimostrativa vengono at-
tuate due modalità di gestione alternativa 
per tre cicli colturali consecutivi: da una par-
te il mantenimento delle operazioni azien-
dali correnti, dall’altra le tecniche agricole 
migliorative, basate su pratiche di gestio-
ne dei terreni agricoli afferenti ai principi 
dell’AGRICOLTURA CONSERVATIVA (minimo 
disturbo del suolo dovuto alle lavorazioni, 
copertura permanente e diversificazione 
colturale). 
Il progetto prevede il monitoraggio dei dati 
agronomici, tecnico-gestionali, della funzio-
nalità dei suoli e relativi alle prestazioni agro-
ambientali delle tecniche attuate nelle azien-
de dimostrative (irrigazione, fertilizzazione, 
difesa fitosanitaria, controllo dell’erosione). 
I dati acquisiti saranno utilizzati per valutare 
il contributo delle pratiche agricole testate 
all’adattamento al cambiamento climatico 
e il loro impatto ambientale e socio-econo-
mico. 

LIFE HELPSOIL A SUPPORTO 
DEGLI AGRICOLTORI
Agricoltori, agronomi, associazioni e 
aziende operanti nel settore agricolo, at-
tivamente coinvolti durante la conduzio-
ne delle attività progettuali, rappresenta-
no anche i principali fruitori dei risultati 
del progetto. Numerose sono, infatti, le 
iniziative di divulgazione (giornate di-
mostrative, visite in campo, newsletter, 
seminari e conferenze) che si prefiggono 
di favorire occasioni di crescita tecnica e 
scambio di conoscenze.
I risultati finali saranno raccolti in “linee 
guida” finalizzate a favorire l’applicazione 
e la diffusione delle tecniche innovative e 
migliorative dell’agricoltura conservativa 
e costituiranno un riferimento per i pro-
grammi di sviluppo rurale regionali.
Le linee guida hanno l’obiettivo di indi-
viduare pratiche di gestione dei terreni 
agricoli considerabili come “BEST AVAI-
LABLE TECHNIQUES” (Migliori Tecniche 
Disponibili) per un’agricoltura durevole 
e in grado di produrre più ampi servizi 
ecosistemici. 

DEMO KUHN: TOUR 
IN FRIULI VENEZIA 
GIULIA

nizzato da Agri Ravagnolo, dealer storico 
con sede a Pasiano di Pordenone in friuli 
Venezia Giulia dall’8 all’11 luglio scorso.
Tema del Tour, che ha fatto tappa in quat-
tro aziende agricole della zona coinvol-
gendo in ogni giornata circa un centinaio 
di agricoltori, le  “lavorazioni alternative 
al tradizionale, più sostenibilità e rispar-
mio nei costi.”
Le attrezzature coinvolte nelle prove sono 
state dunque  i coltvatori Performer da 4 
metri, Cultimer da 3 metri e Striger a 4 
file, oltre all’aratro Kuhn Varilegender a 
4 corpi.
“Abbiamo voluto essere più vicini alle 
aziende agricole friulane per far cono-
scere il prodotto Kuhn” ha affermato Eros 
Ravagnolo, titolare della concessionaria, 
al termine del tour.
Del resto, come in tutte le occasioni in 
cui si mostrano le attrezzature al lavoro, 
anche in questo caso il successo è stato 
confermato da un interesse dei parteci-
panti particolarmente vivo, potendo ve-
dere i particolari ed i risultati del lavoro 
delle attrezzature su terreni molto simili 
ai propri. 

 

KUHN PARTNER DEL PROGETTO UE LIFE HELPSOIL

OBIETTIVI “SUL CAMPO”
Obiettivi di HelpSoil sono in particolare:
• incremento del contenuto in CARBONIO ORGANICO dei suoli fino a 0.2-0.7 t/ha/anno
• aumento della FERTILITÀ BIOLOGICA del suolo
• uso più efficiente dell’ACQUA DI IRRIGAZIONE e dei FERTILIZZANTI
• maggiore ECO-EFFICIENZA e COMPETITIVITÀ dei sistemi agricoli
• più alta STABILITÀ nelle rese colturali in presenza di una crescente variabilità climatica
• diminuzione dell’EROSIONE DEL SUOLO
• contenimento delle EMISSIONI DI GAS SERRA e AMMONIACA
• minor ricorso all’impiego di PRODOTTI FITOSANITARI
• riduzione del CONSUMO DI CARBURANTI di circa il 60-70%.

Co-financer

Project coordinator

Associated beneficiaries

LE AZIENDE TAPPA DELLE PROVE
AZ AGR. FRANCESCHI 
ROVEREDO IN PIANO PORDENONE – 200 HA

AZ AGR. PECILE – SAVALONS 
DI MERETO DI TOMBA 
UDINE – 60 HA

AZ AGR. ATEAGRI 
RIVIGNIANO – UDINE 100 HA

TENUTA ISOLA MOROSINI SS
SAN CANZIAN D’ISONZO – GORIZIA – 600 HA
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Eima International è il momento del lancio delle grandi novità, dell’innovazione e del miglioramento. Per questo nell’edizione 2014 
Kuhn ha deciso di puntare i riflettori su quanto di nuovo il Gruppo ha messo a punto per un’agricoltura sempre più competitiva, 
sostenibile  e innovativa, suddividendo le macchine esposte in 5 grandi aree tematiche:

Lavorazioni conservative  
Precision Farming  
Protezione colture  
Fienagione e raccolta  
Alimentazione animale.

Sono queste dunque le aree tematiche 
che caratterizzano lo stand di Eima 2014, 
ciascuna contrassegnata da importanti 
novità che mettono in evidenza il grande 
slancio del Gruppo Kuhn verso l’innovazio-
ne, la tecnologia, l’elettronica evoluta ed il 
miglioramento sul campo.
Ma l’Eima 2014 per Kuhn non sarà solo 
la presentazione di attrezzature. La ma-
nifestazione bolognese sarà, infatti, un 
momento fondamentale di relazione e di 
contatto con il cliente finale, sottolinea-

ta dalla presenza di aree dedicate, quali 
Kuhn Service & Parts e Kuhn Shop  e di di-
versi momenti di approfondimento attra-
verso workshop dedicati a specifici temi, 
che si susseguiranno per l’intera durata 
della manifestazione.
Un’organizzazione piena, vissuta sia sullo 
stand della fiera che parallelamente nel 
mondo virtuale Kuhn, dai social network 
facebook, Twitter…al canale Eima Live 
creato appositamente per la manifesta-
zione e on line a partire dal 27 ottobre.
Nello stand Kuhn  vi attendono dunque 
non solo tante novità, ma tante occasioni 
di vivere il mondo Kuhn in contatto diret-
to con gli specialisti di prodotto e di tutti 
i servizi e con i testimonial ai quali sanno 
dedicati diversi momenti di incontro.  

EIMA LIVE, UNA FINESTRA 
VIRTUALE SULLO STAND 
KUHN

Un filo diretto tra cliente finale e lo stand 
Kuhn. E’ questo l’obiettivo di Eima Live, la 
finestra creata dalla filiale Kuhn Italia per 
consentire a tutti gli interessati di vive-
re costantemente l’evento Eima con un 
semplice clic.
Eima Live, seguendo la suddivisione per 
le aree tematiche che contraddistinguo-
no lo stand, consentirà di approfondire 
tutti i temi sviluppati in occasione della 
fiera non solo in termini di prodotto, ma 
anche di gestione delle tecniche e delle 
opportunità create dalle nuove tecnolo-
gie presentate.

speciale                  2014

Eima Live è consultabile 24 ore su 24 all’indirizzo:  http://eima.kuhn.com

Sarà possibile, inoltre, seguire Eima Live 
anche sulla pagina facebook “KUHN EIMA LIVE”
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PERFORMER 4000
Coltivatore combinato a 
dischi-denti, trainato

Kuhn rafforza la propria posizione nel 
settore del Minimum Tillage. E’ in questo 
ambito che si colloca, infatti, il coltivatore 
Performer 4000, presentato uffiialmente 
all’Eima 2014. Performer è un’attrezzatura 
combinata ultra-polivalente dedicata all’e-
secuzione di tecniche «One Pass»: lavora-
zione del suolo da superficiale a profonda 
in un solo passaggio dopo il raccolto. 

PERfORMER ha la capacità di realizzare la 
lavorazione del suolo in un passaggio in 
diverse condizioni, ma offre anche la poli-
valenza del lavoro con i soli dischi o i soli 
denti, per adattarsi ampiamente alle vo-
stre esigenze. 

- One pass: dischi e denti combinati
- Soli dischi: tipo Optimer+ per estirpa-
mento superficiale
- Soli denti: tipo Cultimer L per estirpa-
mento o fessurazione
- Senza rullo: per l’apertura autunnale del 
suolo.
Disponibile nelle versioni 4000 e 5000 la 
nuova gamma viene presentata all’Eima 
nella larghezza di 4 metri. Gli utensili si 
compongono di un timone articolato, di 
2 file di dischi indipendenti (10 cm di pro-
fondità di lavoro), di 4 file di denti (35 cm 
di profondità di lavoro), di una fila di dischi 
di livellamento e del nuovo rullo HD-Liner 
700 stato concepito per gli impieghi più 
estremi. Tutte le regolazioni sono idrauli-
che.

Le 2 file di dischi frontali indipendenti da 
510 mm merlati a piccoli intagli (mag-

I denti di livellamento, regolabili dalla ca-
bina del trattore, sono montati su di un 
braccio curvo munito di sicurezza ad ela-
stomero che assicura la loro protezione sui 
terreni sassosi.

La macchina è totalmente regolabile 
idraulicamente e ripiegabile per rientrare 
nella larghezza di 3 metri nel trasporto. 

il telaio, per facilitare il passaggio su tutti i 
tipi di residui.

I denti sono posizionati per ottenere un 
passo di 28 cm di interfila, ottimizzando 
così il mescolamento. Gli 85 cm di altezza 
libera sotto il telaio assicurano la massima 
capacità di passaggio sui residui. I denti ri-
curvi ottimizzano il mescolamento. 

giore riserva d’usura ed efficacia del rita-
glio) sono regolabili indipendentemente 
dalla cabina del trattore. La loro funzione 
è quella di tagliare i residui ed il tessuto 
radicale per facilitare il mescolamento da 
parte dei denti e migliorare l’incorporazio-
ne nel terreno dei residui stessi. Il treno dei 
dischi offre 560 mm di altezza libera sotto 

OPTIMER + 5003
Erpice a dischi indipendenti

Erpice a dischi indipendenti, Optimer 
+ viene presentato nella versione  trai-
nata Optimer + 5003 con larghezza di 
lavoro di 5 metri.  Ideale per la gestione 
delle intercolture nelle tecniche di lavo-
razione semplificate, si inserisce nella 
logica della diminuzione della profon-
dità di lavorazione del terreno  e contri-
buisce al rispetto delle più recenti esi-
genze ambientali.  La presenza di dischi 
inclinati rispetto all’avanzamento e alla 
verticale  conferisce una grande capaci-
tà di penetrazione. La forma dei dischi 
al tempo stesso favorisce una misce-
lazione intensiva tra la terra e i residui 
colturali.  Caratterizzato da una grande 
polivalenza, Optimer + consente  di la-
vorare il terreno e contemporaneamen-
te miscelarlo e rincalcarlo, realizzando 
una falsa semina di qualità e favorendo 
la decomposizione dei residui.
La gamma si è recentemente arricchi-
ta anche della versione “R” pieghevole 
portata. 

SPECIALE
NOVITA’ EIMA

LAVORAZIONI CONSERVATIVE
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STRIGER 6 FILE
Modulo per coltivazione a
strisce

Lo Striger, oggi disponibile nelle versio-
ni a 4, 6, 8, 9 e 12 file, viene presentato a 
questa edizione dell’Eima nella versione 
a 6 file, completo di sistema di interra-
mento del digestato liquido, di grandis-
sima interesse per le aziende che produ-
cono biogas. 
Presente naturalmente l’accoppiata Stri-
ger con seminatrice Maxima 2 Ti, per un 
cantiere di lavoro completo e decisamen-
te attuale.  

LAVORAZIONI CONSERVATIVE
COMBINATA CSC 6000
Seminatrice combinata 
da 6 metri

Tra le novità, la nuova seminatrice combi-
nata CSC 6000, macchina che va colmare 
le necessità di semina combinata nella lar-
ghezza di 6 metri.  La CSC è stata sviluppa-
ta, infatti,  per soddisfare le esigenze degli 
utenti in termini di qualità di semina, gran-
de produttività e affidabilità del lavoro. 

E’ accoppiata anteriormente con la tra-
moggia Tf 1500, di capacità fino a 2.000 
litri, che  garantisce alta produttività del la-
voro e qualità di semina sia su terreni pre-
parati con tecniche di minima lavorazione 
o dopo aratura.
Questa combinazione utilizza un erpice 
rotante pieghevole HR 6004DR che con-
sente l’impiego di potenze di 350 HP gra-
zie alla presenza di un sistema integrato di 
raffreddamento olio del cambio e la barra 
di semina SEEDfLEX.

Di particolare interesse il nuovo telaio 
amovibile di trasporto, che consente  la 
circolazione su strada nel rispetto delle 
norme e in sicurezza. Il telaio portante 
consente il rispetto del massimo carico 
sull’asse posteriore, sostenendo parte del 
carico della combinata durante il traspor-
to.
È facilmente amovibile tramite un giunto 
semi-automatico. Non ostacola quindi il 
lavoro della macchina: nessun peso inutile 
viene portato nel campo durante il lavoro.
Una volta che il lavoro è completato, la 
macchina deve solo essere accoppiata al 
telaio per il trasporto. 

SPECIALE
NOVITA’ EIMA
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è oggi in grado di soddisfare tutte le ne-
cessità di lavorazione delle aziende agri-
cole, coprendo i settori della fienagione, 
delle lavorazioni, concimazione, semina 
e della raccolta, ai quali si sono recente-
mente aggiunti  settori meno tradizionali 
come quello della produzione di biomas-
se e di biogas.
“La completezza del parco macchine, 
spiega Enrico, è importante per risolvere 
i problemi quando con un’attrezzatura, 
normalmente per motivi meteorologici, 
non si riesce ad eseguire o a completa-

re un lavoro. Spesso è, infatti, sufficiente 
sostituire un’attrezzatura con una diver-
sa per riuscire ad ottenere il risultato. Ad 
esempio, quando non è possibile entrare 
in campo con la trincia utilizziamo una 
falciacondizionatrice Kuhn, riuscendo 
ugualmente a trinciare il prodotto. 
“La tecnologia attuale, prosegue, con-
sente di disporre di una soluzione per 
tutto; ciò tuttavia, comporta investimenti 
anche in attrezzature che non vengono 
molto sfruttate”.

Tecnologie di precisione
Agliardi è decisamente all’avanguardia in 
tutte le tecnologie di precisione: da diver-
si anni utilizza il sistema di posizionamen-
to satellitare RTK Trimble  ed è stata una 
delle prime imprese agromeccaniche in 
provincia di Bergamo ad introdurre le mi-
nime lavorazioni. Nel parco macchine del 
contoterzista non mancano ovviamen-
te il coltivatore Strigger, la seminatrice  
combinata Venta, lo spandiconcime Axis 
e l’andanatore Merge-Maxx.
“Ogni volta che decidiamo di acquistare 
un’attrezzatura, spiega Agliardi, valutia-
mo che cosa offre il mercato, anche se 
in linea di massima il nostro obiettivo è 
quello di concentrarci su pochi marchi.  
Per noi Kuhn è ormai diventato un mar-
chio di riferimento, in quanto nella gam-
ma di questo marchio troviamo sempre la 
soluzione, la tecnologia ottimale e l’inno-
vazione,  aggiungendo quell’affidabilità 
che è difficile trovare nelle case costruttri-
ci.  Sapere che il gruppo Kuhn sta facen-
do investimenti pensando ai prossimi 20 
anni per noi è una grande sicurezza.”
“Un altro aspetto, continua Enrico, è quel-
lo della professionalità: le attrezzature 

Una professione che richiede grandi doti 
quella del contoterzista per poter com-
petere su un mercato dove la concorren-
za certo non manca.
Un aspetto questo, che Enrico Agliardi, 
seconda generazione di una famiglia di 
contoterzisti nel bergamasco, conosce 
bene e che affronta quotidianamente 
attraverso un’attenzione inusuale al pro-
prio lavoro. E’ sufficiente lanciare una ra-
pida occhiata alla sede del contoterzista, 
a Cologno al Serio, dove nel piazzale nel 
quale ogni sera vengono ordinatamente 
riposte macchine ed attrezzature,  per 
comprendere che nell’attività di Agliardi 
nulla viene trascurato, nemmeno la siepe 
di lauroceraso che delimita l’area, perfet-
tamente seguita e curata.
Appassionato al proprio lavoro che se-
gue insieme alla moglie Eleonora, Enrico 
Agliardi ha fatto della tecnologia di preci-
sione e della propria esperienza, che met-
te a disposizione dei clienti attraverso un 
servizio di consulenza, i propri punti di 
forza.
“Per essere competitivi, afferma Enrico, 
bisogna porre attenzione ad ogni aspet-
to della propria attività. Da sempre siamo 
molto interessati alle nuove tecnologie 

offerte dal mercato e soprattutto per 
quanto riguarda queste è importante 
offrire un’adeguata consulenza ai nostri 
clienti. Le nuove pratiche agronomiche 
e le relative soluzioni di meccanizzazione 
non sempre, infatti,  si adattano a tutte le 
situazioni ed è importante sapere dove 
daranno risultati positivi e dove invece è 
meglio non azzardare”.
Parco macchine completo
Con un parco macchine decisamente 
completo, che comprende oltre una ven-
tina di attrezzature Kuhn, Enrico Agliardi 

TecnoloGia e consulenza per essere coMpeTiTiVi

TESTIMONIAL
Enrico Agliardi

Kuhn sono famose per l’ottimo rapporto 
qualità-prezzo, ma sono anche attrezzatu-
re caratterizzate da una grande capacità di 
lavoro e da una grandissima robustezza.
Da anni lavoriamo con gli erpici Kuhn HR: 
partono la mattina e tornano alla sera sen-
za mai alcun problema. Questo per noi è 
fondamentale”.
“Non bisogna trascurare, conclude infine 
Agliardi, che il migliore giudice del nostro 
operato è il cliente, che riconosce la quali-
tà di lavoro delle attrezzature, la rapidità di 
intervento e apprezza la completezza del 
servizio che offriamo, compresa la consu-
lenza, che con l’introduzione delle nuove 
tecnologie rappresenta oggi un aspetto 
molto importante dell’attività conto terzi”. 
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PRECISION FARMING
AXIS 50.1 H-EMC CON AXMAT

Fiore all’occhiello della gamma Axis, lo 
spandiconcime Axis H-EMC rappresenta 
la migliore combinazione  offerta da Kuhn  
in termini di tecnologia per l’agricoltura 
innovativa e di precisione. Azionato idrau-
licamente, lo spandiconcime permette, 
infatti, un controllo molto preciso dell’ap-
porto di fertilizzante alle colture, contri-
buendo all’ottimizzazione delle rese e alla 
riduzione dei costi.
Ad Eima viene presentato il modello top di 
gamma Axis 50.1 H EMC   con una larghez-
za di lavoro da 18 a 50 metri e una capacità 
della tramoggia da 4000 litri.
 Al sistema di “controllo elettronico della 
massa” EMC, tecnologia brevettata e pre-
miata, che misura e regola in continuo il 
dosaggio in modo indipendente su cia-
scun disco, l’Axis  esposto è dotato della 
tecnologia AXMAT, che proprio in questa 
edizione di Eima ha ottenuto il riconosci-
mento di novità tecnica.

Axmat
AXMAT rappresenta il primo sistema al 
mondo per la misurazione automatica 
online della distribuzione del concime 
inorganico con impostazione automatica 
di uno spandiconcime a dischi in base al 
tipo di fertilizzante e alla larghezza di lavo-
ro desiderata. La particolarità della tecno-
logia AXMAT sta nella presenza di un set 
di sensori a microonde e di un sistema di 
regolazione completamente automatico 
dello spandiconcime, per la prima volta 
viene raggiunta un’elevata precisione nella 
distribuzione automatizzata del concime. 
Un braccio orientabile attorno al disco 
di uno spandiconcime a dischi, dotato di 
sensori a microonde, rileva senza contatto 
la posizione degli spandiconcime al di sot-
to e imposta con il fondo del serbatoio gi-
revole e l’apertura di dosaggio lo schema 
di spandimento, in modo completamente 
automatico in base alla larghezza di lavoro 
desiderata. 

Durante lo spandimento, lo schema viene 
costantemente monitorato e, se necessa-
rio, nuovamente regolato il punto di rila-
scio del letame sul disco di distribuzione, il 
tutto automaticamente. 
L’esclusiva regolazione completamente 
automatica dello spandiconcime sulla 
base della larghezza di lavoro desiderata 
consente di ottenere, rispetto ai metodi di 
impostazione tradizionali, una maggiore 
precisione senza prove di spandimento 
sul campo. 
L’automonitoraggio costante dello span-
diconcime consente, anche in caso di ca-
riche differenziate di concime, una regola-
zione completamente automatica online 
del sistema di regolazione in base alla lar-
ghezza di lavoro impostata. 
La tecnologia intelligente radar AXMAT 
non è influenzata da polvere, sporcizia o 
dalle variabili condizioni atmosferiche. 
Il software rileva immediatamente se la 
distribuzione è effettuata sulla larghez-
za di lavoro richiesta. Se la distribuzione 
in quantità e larghezza di spandimento 
si discosta dalla regolazione ottimale, il 
sistema di distribuzione AXIS esegue im-
mediatamente le rispettive regolazioni 
automatiche. 
Il sistema coassiale per la regolazione del 
dosaggio può essere comandato comple-
tamente elettronicamente ed è la base 
tecnica ideale per AXMAT. 
Parallelamente, il materiale distribuito 
può essere anche regolato automatica-
mente tramite il noto sistema di pesatura 

con celle di carico “W” o il controllo elettro-
nico del flusso di massa e sistema di rego-
lazione EMC. 
Per questo motivo, AXMAT non solo re-
gola la larghezza di lavoro ideale e il 
dosaggio in modo completamente au-
tomatico, ma anche rileva e compensa 
le deviazioni in proprietà di flusso di 
concime causate dalle differenze nelle 
proprietà fisiche dei fertilizzanti prove-
nienti da lotti diversi o influenzati dalle 
diverse condizioni atmosferiche (umidi-
tà, etc …). 
In questo modo, AXMAT chiude l’ultima 
lacuna nella precisione di spargimento 
del concime e apre impressionanti nuo-
ve prospettive per migliorare gli aspetti 
economici (costi ed efficacia) e ambien-
tali nella diffusione di concimi minerali.
I primi risultati del test dell’istituto di 
collaudo francese IRESTEA confermano 
i vantaggi del sistema. 

deve elaborare le soluzioni operative.
“Avevamo bisogno di un’attrezzatura che 
ci permettesse di mettere in pratica ciò che 
il nostro agronomo ci consigliava, spiega 
Chiò,  e così ci siamo rivolti a Kuhn, di cui 
eravamo già clienti”. 
“Nei nostri terreni, continua,  ci sono zone 
che necessitano di  integrazioni di sostanza 
organica, ma altre di sostanza organica ne 
possiedono già  in abbondanza; l’agricoltu-
ra di precisione ci permette di non sprecare 
prodotto inutile con un consistenze rispar-
mio economico. Lo stesso vale per il fosforo, 
il potassio e l’azoto”. 
Lo spandiconcime AXIS interpreta le map-
pe di prescrizione e riesce ad eseguire con 
precisione ciò che l’agronomo desidera: 
aumentare da una parte e togliere dall’altra.
“Axis, aggiunge Chiò” gestisce con estrema 
facilità queste informazioni, concretizzando 
gli obiettivi in modo molto semplice. Que-

Nino Chiò, agricoltore di San Pietro Mosez-
zo, in provincia di Novara, da sempre nutre 
un’autentica passione per l’agricoltura di 
precisione, fermamente convinto dei bene-
fici che ne possono derivare in termini agro-
nomici ed economici.
Con una superficie di 170 ettari a semi-
nativo, tutti a riso fino a qualche anno fa 
ed oggi occupati in parte anche da mais e 
soia, l’azienda Cascina Motta ha da sempre 
puntato sulla precisione anche in risaia, in-
troducendo molti anni fa il laser per il livel-
lamento dei terreni, per poi passare poi alla 
vera e propria agricoltura di precisione con 
le mappe di prescrizione e successivamente 
con le mappe di fertilità.
“Il sistema di precisione, afferma Nino Chiò,  
mette in gioco due elementi fondamentali: 
l’informatica, per tramutare i dati delle map-
pe di raccolta nelle mappe di prescrizione, 
e l’agronomo, che leggendo le informazioni 

sto è estremamente importante perché in 
agricoltura tutto ciò che è complicato non 
può funzionare”.
Un altro aspetto riguarda  la funzione dello 
spandiconcime,  che nella zona delle risaie, 
oltre a quella di distribuire il fertilizzante, è 
principalmente quella di seminare. 
“In risaia, afferma Chiò,  si lavora in un am-
biente caratterizzato da fango e acqua, con 
frequenti slittamenti  del trattore che provo-
cano repentine variazioni di velocità. La pre-
cisione qui è dunque tanto difficile quanto 
importante”.
Nel riso se si raddoppia la quantità di seme 
richiesta il riso si alletta. La stessa cosa suc-
cede se si esagera con l’azoto che può dan-
neggiare irreversibilmente la pianta. 
“Axis, conclude Chiò, riesce a compensare 
tutte queste variabili, oltre a parcellizzare il 
lato destro e sinistro e addirittura a suddivi-
dere la distribuzione in sezioni.

TESTIMONIAL
Nino Chiò

Axis: agricoltura di precisione anche in risaia

SPECIALE
NOVITA’ EIMA
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L’irroratrice ALTIS si evolve, aggiungen-
do il modello ALTIS 2002 con una capa-
cità del serbatoio di 2000 litri. La nuova 
attrezzatura presenta sempre i vantag-
gi del telaio a L e del sistema OPTILIfT 
che ne fanno una macchina compatta e 
leggera, così da poter essere attaccata 
allo stesso trattore che porterebbe altre 
irroratrici da 1600 o 1800 litri.

Tra le novità introdotte, il quadro valvole 
è stato completamente rivisto e propone 
ora 3 livelli di equipaggiamento:
-MANUSET: la manipolazione delle val-
vole manuali a volantino è intuitiva ed 
ergonomica (3 valvole solamente);
- DILUSET: la valvola d’aspirazione è mo-
torizzata in modo che l’operatore possa 
riempire e sciacquare il serbatoio senza 
scendere dal posto di guida del trattore;
-e-SET: tutte le valvole sono motorizzate, 
l’operatore consente il risciacquo sulla 
centralina di comando, e la macchina fa 
tutto il lavoro da sola.
Per quanto riguarda il design, l’ALTIS 
2002 propone di serie tutta una carena-
tura che, da un lato, protegge il pannello 

valvole e dall’altro ingloba il serbatoio di 
risciacquo da 230 litri.

La macchina monta barre in alluminio 
a due bracci RHPM e RHPA fino a 28 m, 
nonché le nuove barre diagonali a 3 
bracci MEA3 20, 21 e 24 m. Tutte godono 
di un’ammortizzazione al trasporto, per 
una maggiore durata., affinché l’opera-
tore possa marciare ad alta velocità da un 
campo all’altro, in tutta sicurezza.

ProtezioNe CoLtUre
irroratriCe Portata aLtiS 2002

Abbinamento 
all’irroratrice frontale PF
Altis 2002 si posiziona in alto nella gam-
ma delle irroratrici portate KUHN. De-
stinata ad aziende in policoltura o con 
colture estensive, per polivalenza e leg-
gerezza è in grado di adattarsi a qualun-
que tipo d’impiego.
L’irroratrice può essere, inoltre, accop-
piata alla nuova irroratrice frontale Pf 
con capacità di 1000 o 1500 litri. Ciò 

consente alla macchina di raggiungere 
la capacità di 3500 L e di sostituire così 
un’irroratrice trainata o semovente con 
evidenti vantaggi di manovrabilità e di 
costo. I due serbatoi possono contenere 
prodotti differenti, consentendo all’o-
peratore di svolgere in successione due 
diversi trattamenti senza dover tornare 

in azienda per riempire di nuovo la mac-
china.
La Pf dispone, inoltre, di un serbatoio di 
risciacquo da 190 litri, di un incorporato-
re di prodotto integrato e di un quadro 
valvole.
Il design di questa macchina è partico-
larmente curato, e pensato per integrare 
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all’insieme la passerella, l’illuminazione 
anteriore e due vani porta-utensili.
La pompa può essere elettrica o a tra-
smissione  idraulica, secondo le esigen-
ze.

Delle ruotine smontabili consentono il 
distacco rapido dell’attrezzatura. 
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speciale                  2014 Con i monitor touch screen
naviga nello stand KUHN
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FIENAGIONE E RACCOLTA

GIROANDANATORE 
AD ANDANA LATERALE GA 8030
Le novità negli andanatori di “grande lar-
ghezza” di lavoro continuano all’interno 
dell’offerta della macchine KUHN, con 
l’arrivo del nuovo modello GA 8030, giro-
andanatore con posa laterale. L’attrezza-
tura offre due possibilità:
- una sola andana con una larghezza di 
lavoro di 7,30 m con posa in sola andata e 
di circa 14 m con posa in andata e ritorno.
- due andane singole con 8,30 m di lar-
ghezza di lavoro.
Il nuovo GA 8030 è dotato di due rotori 
del diametro 3,40 m con 12 bracci dentati 
ciascuno.

I rotori sono montati con cardani con 
giunti ad ampia angolatura per consenti-
re un buon adattamento al terreno, quali-
tà nel rastrellamento e salvaguardia della 
copertura vegetale.
L’azionamento del rotore è di tipo mec-
canico e garantito dalla trasmissione Ma-
sterDrive GIII, riduttore brevettato prova-
to e testato nel tempo.
Il design del giroandanatore include due 
esclusive innovazioni:
STABILIFT - sistema con un cilindro 
idraulico integrato che blocca automati-
camente la pendolarità quando il carrello 
è sollevato in trasporto e durante il pas-
saggio d’andana. Ciò fornisce:

- un’importante distanza da terra da 50 
cm a circa 75 cm in posizione 2 andane;
- un basso baricentro in posizione di pas-
saggio in andana, per dare alla macchina 
una maggiore stabilità, particolarmente 
conveniente su pendii ripidi;
- la possibilità di abbassare in modo ef-
ficace i rotori senza provocare danni alla 
copertura vegetale.

STABIDRIVE - speciale attacco pivot-
tante semiportato con un angolo che 
crea due reazioni della macchina quando 
si gira:
- aumenta il peso sul braccio esterno alla 
curva;
- aumenta la pressione al suolo dalla ruo-
ta posteriore al lato interno della macchi-
na per la curva.
Questi due effetti combinati conferisco-
no alla macchina un deciso aumento 
della stabilità e della sicurezza su strada 
in curva e in inversioni a U nel campo, in 
particolare su terreni in pendenza.
In opzione, l’altezza del rotore può esse-
re regolata idraulicamente direttamente 
dalla cabina del trattore.
Estremamente semplice è, infine, il tra-
sporto su strada in quanto la macchina 
misura meno di 4 metri e non vi è nessu-
na necessità di rimuovere le protezioni 
del braccio dei denti. 

FALCIACONDIZIONATRICE 
FC 2160 TCD
La gamma delle falciacondizionatrici 
Kuhn si arricchisce della nuova fC 3160 
TCD un’attrezzatura, che per la sua gran-
de affidabilità e flessibilità di impiego è 
ideale per l’utilizzo da parte di professio-
nisti.
Studiata in ogni dettaglio per offrire la 
migliore qualità del foraggio, assicuran-
done il mantenimento dei valori nutriti-
vi, la falciacondizionatrice monta la nota 
barra OPTIDISC con sgancio rapido dei 
coltelli “fast fit”, soluzione che rende l’at-
trezzatura altamente sicura, in quanto 
oltre a non rendere necessario il cambio 
olio delle barra di taglio, assicura un facile 
e veloce cambio coltelli.
Anche in questa falcia condizionatrice, 
inoltre, Kuhn offre il sistema di  sicurezza 
coltelli ProtectaDrive.
Punto di forza della nuova fC 3160 TCD 
è la sua flessibilità d’uso, grazie a diverse 
opzioni che rendono facilissimo il diverso 
deposito  del fieno in andana (largo, stret-
to) e la regolazione dell’altezza di taglio.
La macchina si evidenzia, inoltre, per il to-
tale rispetto del terreno, evitando il com-
pattamento del suolo, grazie ai pneuma-
tici a larga sezione.

SPECIALE
NOVITA’ EIMA
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“Ho scelto Kuhn per-
ché la reputo 
una grandissima 

macchina”, afferma 
Marchesi. Ho potuto 

testare questa big-baler su ogni tipo 
di prodotto e in tutte le condizioni di 
lavoro. Lavora molto bene in tutte le 
situazioni, con un’ottima qualità delle 
balle, soprattutto in termini di densità, 
e permettendo un’alta velocità di lavoro 
dunque con una grande produttività”. 

a quello della convenzionale LSB 1290. 
Tra le altre caratteristiche della LSB 1290 
iD è il rotore integrale “Integral rotor” con 
diametro da 60 cm, che consente un ot-
timale flusso del prodotto verso la pre-
camera anche abbondante tipico delle 
colture energetiche o da biomassa. I ro-
busti denti del rotore sono imbullonati 
invece che saldati, per una loro più facile 
sostituzione.
Per le balle di più alta densità, la mac-
china è munita, inoltre,  di un sistema 

di legatura a doppio nodo, caratteristica 
esclusiva anche dell’ultima nata, la 
LSB 1290 D.
Il sistema va ad aumentare la produttività 
della macchina, permettendo di lavorare 
con la stessa qualità su ogni tipo di pro-
dotto.
Oltre al collaudato sistema di legatura, 
le LSB 1290 iD e la LSB 1290 D offrono 
anche il ventilatore con doppia turbina 
idraulica azionata direttamente dalla sca-
tola primaria della big-baler, per garanti-

NUOVE BIG BALER 
LSB 1290 iD e LSB 1290D

re un’area di legatura  perfettamente pu-
lita.  Nuovo è il sistema di tensionamento 
elettronico degli spaghi, gestito e visua-

Contoterzista di Voghera, in provincia 
di Pavia, Lorenzo Marchesi ha concen-
trato la propria attività sulle foraggere, 
seguendo con grande attenzione tutte 
le operazioni colturali legate alla produ-
zione di fienagione e paglia.  In partico-
lare Marchesi è molto entusiasta della 
big baler LSB 1290 D.

La LSB 1290 D?  
Una grandissima macchina

Sistema TwinPact

La gamma delle Big-balers Kuhn è at-
tualmente composta da quattro modelli 
base: LSB 870, 890, 1270 e 1290. 
I vantaggi tecnici di queste macchine, as-
sieme all’esperienza di oltre 30 anni nel 
segmento delle Big-balers, hanno con-
dotto Kuhn allo sviluppo di nuovi modelli 
che completano ulteriormente la gam-
ma. 
La LSB 1290 iD (intelligent-DENSITY) è 
stata progettata per produrre balle con 
una densità maggiore del 25% rispetto 
alle presse convenzionali per balle ret-
tangolari. Le balle più dense consentono 
una maggiore efficienza nella logistica e 
movimentazione delle balle. 
Accanto all’impiego su colture conven-
zionali, la LSB 1290 iD è concepita per 
l’utilizzo anche in condizioni più impe-
gnative come ad esempio nelle colture 
energetiche e da biomasse. 
L’innovazione e la rivoluzionaria soluzio-
ne progettuale impiegata nella LSB 1290 
iD, è il sistema di compressione TwinPact. 
Per ottenere una densità delle balle fino 
al 25% più alta, il pistone di compressio-
ne, agisce fino ad una pressione doppia 
di quella richiesta sulle presse per balle 
rettangolari convenzionali. Per fare que-
sto il  sistema TwinPact è suddiviso in una 
parte inferiore e una superiore, per com-
primere la balla in due fasi distinte. Ciò 
evita un eccessivo picco di carico sulla 
macchina, esercitando in realtà un carico 
sulla linea di trasmissione del tutto simile 
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lizzato direttamente in cabina.
La cofanatura delle presse offre un vano 
che consente di riporre 30 bobine di spa-
go da 12 kg con copertura antipolvere.

La camera di pressatura lunga 3 metri, 
combinata al sistema di comando della 
pressione, garantisce un controllo otti-
male della densità della balla.
Le luci di servizio sono di serie e garan-
tiscono una perfetta visibilità quando si 
lavora di notte.  

TESTIMONIAL
Lorenzo Marchesi

“Sono molto contento di avere acqui-
stato la LSB 1290  D e ringrazio il conces-
sionario Bianchi per essermi stato vicino 
in questa scelta, così come nell’acquisto 
di tutte le altre  attrezzature Kuhn, tro-
vandomi sempre molto bene”. 

“Devo, inoltre ringraziare Kuhn, che da 
sempre mi supporta nella professione 
di contoterzista permettendomi, attra-
verso le proprie tecnologie, di fare un 
lavoro di ottima qualità”..
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Massima produttività in condizioni difficili
L’esperienza dell’azienda agricola piemontese conferma un’affidabilità ed una qualità 
di lavoro senza compromessi della falciacondizionatrice Kuhn 3160 su ogni tipo di 
prodotto e in ogni condizione di lavoro

L’ «azienda agricola Benpensata dei f.lli 
Brezzi » a Spinetta Marengo, in provincia 
di Alessandria, rappresenta una realtà 
fortemente specializzata nel settore zoo-
tecnico-foraggero. 
Gestita dai tre 3 fratelli Romano, Giorgio 
e Giuseppe Brezzi, nonchè dalla secon-
da generazione della famiglia, con 4 fi-
gli maschi, l’azienda si estende per circa 
1000 ettari, tra proprietà ed affitti, dei 
quali circa 300 a fieno ed insilati.
La Tenuta Benpensata comprende, inol-
tre, una stalla di quasi 2000 capi, con 500 
vacche in mungitura, mentre la parte re-
stante è destinata alla vendita diretta di 
carne nel centro cooperativo “Quattro 
Cascine” di Castelceriolo. 
Ma la Benpensata non è solo questo : l’a-

zienda possiede, infatti, anche un biodi-
gestore e completa la propria produzio-
ne con mais, riso e cereali vari.
«La fienagione nella nostra  azienda è 
decisamente molto importante, affer-
ma Romano Brezzi. Per l’alimentazione 
degli animali in stalla abbiamo bisogno 
di un foraggio perfetto e per questo ef-

TESTIMONIAL
Romano Brezzi

fettuiamo sempre il taglio dell’erba con 
falciacondizionatrici, prevalentemente 
con condizionatore a rullo. Guardiamo 
molto alla qualità del prodotto tagliato e 
alla velocità del processo di essiccazione. 
Usiamo sempre poi lo spandivoltafieno e 
eseguiamo la formazione di andana con 
andanatori a doppio rotore.  La raccolta 

del fieno avviene, invece, con presse big 
balers e con trincia per fare insilato ».
Nell’ultimo anno, in particolare, l’azienda 
Benpensata ha utilizzato una nuova fal-
ciacondizionatrice, la Kuhn fC 3160 TCR.
Produttività e perfezione
« Abbiamo subito apprezzato la produt-
tività del lavoro e la perfetta formazione 
dell’andana anche in un’annata molto 
complicata come questa, afferma Brez-
zi.  La campagna è stata contrassegnata, 
infatti, da piogge continue, tempi brevi 
per tagliare e dalla necessità di tagliare 
comunque, velocemente e senza dan-
neggiare la qualità del foraggio.
Tutto questo lo abbiamo potuto ottenere 
grazie alla  fC 3160 TCR ».  « Siamo molto 
contenti, ha aggiunto poi Brezzi, nono-
stante le nostre abituali velocità usate, 
non meno di 15-18 km/h, la qualità del 
foraggio è stata sempre preservata».
Ma quali sono le caratteristiche maggior-
mente apprezzate nell’impiego di questa 
macchina?
« Abbiamo apprezzato molto, risponde 
Brezzi,  soprattutto l’altissima produttivi-
tà di fC 3160 TCR, la formazione dell’an-
dana risulta perfetta, areata, ottima per 
la raccolta che facciamo anche con trin-
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cia. La fC 3160 TCR presenta, inoltre, una 
grande flessibilità nella regolazione della 
macchina per la formazione di andana 
e distribuzione larga. Questo consente 
di tagliare e formare l’andana nel modo 
migliore in relazione alle diverse colture 
e condizioni del prodotto ».
“Un altro aspetto positivo, continua Brez-
zi, è la presenza di pneumatici larghi che 
hanno ridotto di molto il compattamen-
to in condizioni anche di grande umidità. 
Abbiamo preservato così la coltura per i 
tagli successivi con un ridottissimo com-
pattamento”.
Bassa potenza richiesta
Quanto ai costi delle operazioni di taglio, 
la fC 3160 è stata progettata con grande 
attenzione alla riduzione delle potenze 
richieste da parte della trattrice e quindi 
ad una riduzione dei costi colturali. 
“Per le operazioni di taglio, spiega Brezzi, 
utilizziamo un trattore da 170 HP, ma per 
le nostre necessità aziendali non scendia-
mo mai al di sotto di una velocità di 15 
km/h.
Per un lavoro «normale» a 12 km/h per 
questa falciacondizionatrice andrebbe 
benissimo una potenza più ridotta, dicia-
mo attorno a i 100 HP ma noi abbiamo 

bisogno di lavorare in fretta …. gli ettari 
da tagliare sono molti e vogliamo sempre 
avere il massimo della qualità del forag-
gio tagliando al momento giusto”.
“Una cosa che vorrei aggiungere, afferma 
Brezzi, è che come tutte le altre attrezza-
ture Kuhn cha abbiamo in azienda anche 
la fC 3160 è una macchina ottimamente 
rifinita nei dettagli e si presenta comple-

ta di tutti quegli accessori che rendono 
le cose «semplici» all’utilizzatore della 
macchina.  L’affidabilità è, inoltre, la ca-
ratteristica di Kuhn da tutti sempre rico-
nosciuta e la abbiamo completamente 
ritrovata anche sulla nuova fC 3160 TCR, 
che rappresenta la terza generazione 
delle falciacondizionatrici Kuhn fC nella 
nostra azienda”.

“Nella nostra azienda, conclude, faccia-
mo tanto lavoro ed abbiamo bisogno di 
una alta produttività delle macchine e 
soprattutto le nostre macchine non de-
vono avere problemi durante la stagione 
di lavoro.” 

TESTIMONIAL
Romano Brezzi
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Specialista nella fienagione e specialista 
nella gestione dell’alimentazione. Con lo 
sviluppo della gamma dei carri trinciami-
scelatori semoventi, Kuhn va a comple-
tare la filiera della produzione foraggera 
con una preparazione e distribuzione 
professionale dell’unifeed in stalla.
La gamma, che si compone delle versioni 
SPV ad una coclea verticale e SPW a dop-
pia coclea verticale, si arricchisce del car-
ro SPW COMPACT 18, ultimo nato della 
gamma, concepito per un utilizzo inten-
sivo sulla base di un carro miscelatore a 2 
coclee verticali.
Disponibili ora nei volumi di 14, 16 e 18 
m3, i semoventi SPW COMPACT sono sta-
ti studiati, infatti, per il taglio rapido dei 
prodotti fibrosi e per realizzare una mi-
scelata aerata in razione a base di insilati. 
La potenza di 160 CV della testata fresa-
trice, con larghezza effettiva di 2 metri, 
permette di caricare tutti i prodotti utiliz-
zati nell’allevamento: fieno, paglia, erba 
fasciata, insilati. La fresa, regolata elettro-
nicamente in discesa, adatta la portata 
di caricamento alla densità del foraggio 
senza degradarne il valore della struttura.
Il convogliatore a geometria  « alta por-
tata  » assicura l’alimentazione regolare 
della coppa di miscelazione.

La velocità variabile delle coclee di mi-
scelazione permette di ottimizzare auto-
maticamente il consumo di carburante, 
adattando il regime di rotazione al profilo 
della razione.
Il semovente SPW COMPACT è munito di 
un tappeto di carico trasversale in nastro 
PVC. In posizione frontale, esso assicura 
di serie una distribuzione della razione a 
destra e a sinistra con un’eccellente visi-
bilità.
Il secondo raschietto montato sulla co-

clea di miscelazione migliora la regolarità 
dello scarico durante la fase di distribu-
zione.In opzione, il disassamento laterale 
del tappeto principale e/o il montaggio di 
un tappeto secondario inclinabile idrauli-
camente, offrono al carro SPW COMPACT 
la possibilità di distribuzione in tutti i tipi 

di mangiatoria. 
Il nuovo SPW 18 Compact è equipaggiato 
di motore Iveco  3B con additivo AdBlue 
con potenza di 247 CV (181 kW), situato 
nella parte posteriore della macchina: la 
ripartizione dei pesi ed il confort dell’ope-
ratore (riduzione dei rumori) ne vengono ALIMENTAZIONE

Carro trinciamiscelatore semovente
SPW 18 COMPACT

Impagliatrice PRIMOR 4260 CUT CONTROL
La nuova PRIMOR 4260 M CUT CONTROL 
va a completare la gamma delle impa-
gliatrici trainate Primor, offrendo la pos-
sibilità di utilizzare la nuova funzione di 
taglio “Cut Control” per la realizzazione 
di paglia corta o di paglia o foraggi lun-
ghi, in funzione delle necessità di impie-
go dell’attrezzatura stessa, con controllo 
direttamente dalla cabina del trattore. 
Conservando le grandi performance del-
la gamma Primor, il nuovo modello si 
presenta molto flessibile, permettendo 
di impagliare utilizzando o meno il siste-
ma di taglio, ad esempio per
lasciare integri i fieni fasciati. La gestione 
della lunghezza della fibra avviene tra-
mite una turbina equipaggiata di 8 pale 

ottimizzati.
La potenza del motore a 6 cilindri turbo 
permette di lavorare a basso regime per 
ridurre il consumo di carburante. 
L’avanzamento a monoleva « automotive 
» permette di gestire il regime motore in 
funzione del carico (sinonimo di sobrietà 
sul piano dei consumi).
Il posto di guida è dotato di un nuovo 
schermo a colori tattile KUHN CCI. Convi-
viale e semplice, esso informa l’operatore 
riguardo alle operazioni della macchi-
na. Esso integra anche la diagnostica e i 
programmi di manutenzione, gestendo 
anche le funzioni del sistema di pesatu-
ra (programmazione, trasferimento di 
dati…)
L’abitacolo silenzioso e la disposizione 
studiata dei vari comandi ne fanno una 
delle macchine più confortevoli. 

alle cui estremità sono presenti 44 coltel-
li oscillanti. Il controcoltello è regolabile 
idraulicamente e disinseribile.
Con un volume di 4,2 m3, l’impagliatrice 
consente di caricare balle di larghezza da 
1,25 o 1,50 metri e due da 2 metri di dia-
metro.
La trasmissione a cinghia disinseribile 
POLYDRIVE assicura confort, affidabilità 
e silenziosità difunzionamento. Il rotore 
di grande diametro da 340 mm consente 
di limitare i rischi di attorcigliamento di 
fibre lunghe.
I contropettini sono regolabili idraulica-
mente in base al prodotto.
La nuova Primor 4260 M Cut control offe, 
infine, ottimi rendimenti, impiegando 
meno di 5 minuti per tagliare e distribuire 
una balla da 350 kg. 

SPECIALE
NOVITA’ EIMA
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ALIMENTAZIONE CON UNIFEED
L’azienda Giovannini da sempre produce 
direttamente gli alimenti per i propri capi 
di bestiame, ai quali viene somministrato 
unifeed composto da tre diverse varietà di 
erba medica, fieno di prato polifita e cereali. 
“Oltre ad essere tagliato della lunghezza 
ottimale, continua Massimo, l’unifeed deve 
essere perfettamente miscelato in modo da 
ottenere un composto omogeneo, appeti-
bile per gli animali senza che essi possano 
scegliere cosa mangiare e cosa invece scar-
tare”.
Per questo nello scorso mese di febbraio i 
fratelli Giovannini hanno deciso di acqui-
stare un carro miscelatore Euromix I da 28 

Cento ettari di terreno destinati alla 
produzione di fieno, cereali e mais, 
150 bovine di latte in lattazione alle 
quali si aggiungono circa 120 vitelli e 
una trentina di capi in asciutta. E’ que-
sta un’istantanea dell’Azienda agricola 
Giovannini di Motteggiana, nel manto-
vano.
Un’azienda che ha concentrato la pro-
pria attività sulla produzione di latte di 
alta qualità che viene conferito al Casei-
ficio Novese  di Modena e destinato alla 
produzione di Parmigiano Reggiano. 
Per questo l’azienda è molto attenta 
alla qualità.

“La qualità del latte è un obiettivo fon-
damentale per la nostra azienda”, affer-
ma Massimo Giovannini, che insieme 
al fratello Alberto si occupa della ge-
stione dell’azienda e dell’allevamento 
dei bovini.  “Seguiamo con molta cura 
l’allevamento degli animali a partire 
dall’alimentazione che rappresenta un 
elemento fondamentale della produ-
zione di latte”, aggiunge. 

laVorare per la QualiTa’
L’azienda mantovana, che produce latte  estinato alla produzione di Parmigiano Reggiano, 
ha scelto un carro miscelatore Kuhn per la preparazione dell’unifeed per l’alimentazione 
di circa 150 bovine da latte

TESTIMONIAL
Massimo Giovannini

metri cubi dal concessionario Kuhn Lomelli-
ni che ha sede a poca distanza dall’azienda. 
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A prima vista, racconta Massimo, sembrava 
un mezzo lungo e ingombrante, ma di fatto 
in pochissimo tempo ci abbiamo fatto l’abi-
tudine e ora ci muoviamo con grande disin-
voltura nella stalla dove la corsia centrale è 
piuttosto stretta. Nonostante le apparenze, 
è un carro  molto maneggevole e pratico”.

Ottima miscelazione
“Ma ciò che ci ha più colpito dell’Euromix, 
prosegue Massimo, è la qualità del lavoro 
e soprattutto l’ottima qualità della miscela-
zione. Da quando utilizziamo questo carro 
miscelatore gli animali sono nettamente 
migliorati in termini di benessere salute e 
abbiamo eliminato ogni problema di rumi-
nazione e di mastite. Questo perché, grazie 
alle coclee verticali,  l’Euromix miscela in 
modo impeccabile il prodotto, che risulta 
perfettamente omogeneo e adatto all’ali-
mentazione delle bovine da latte. Le balle 
intere vengono sfaldate in modo da rispet-
tare la fibra  e la miscela risulta soffice, in 
modo da facilitare l’ingestione”. 
L’unifeed, spiega poi Massimo, viene pre-

parato una sola volta al giorno ed in circa 
mezz’ora consente di preparare 155 razioni, 
ma ci sarebbe la possibilità di prepararne 
anche una trentina in più. 
“Anche il fattore tempo, conclude, è molto 
importante, la preparazione del prodotto 
avviene in modo veloce e semplice, lascian-
do lo spazio necessario alle operazioni di 
mungitura e di controllo degli animali per 
garantire la qualità indispensabile nella 
produzione di parmigiano reggiano”. 

Da 3 anni concessionario Kuhn, Lomellini 
snc con Sede a Villa Saviola di Motteggiana, 
in provincia di Mantova, sta svolgendo un 
ottimo lavoro in particolare per quanto ri-
guarda  le attrezzature per la pressatura che 
i carri miscelatori.
Enzo Lomellini ed il figlio Emiliano seguono 
con grande professionalità la concessiona-
ria che, operando a nord e sud del fiume Po,  
ha acquisito una grande esperienza nella 
meccanizzazione agricola a disposizione sia 
dei produttori di Parmigiano Reggiano, che 
di Grana Padano.
“Il carro Kuhn Euromix, afferma Enzo Lomel-
lini, è in grado di soddisfare in modo ideale 
le necessità degli allevamenti di bovini e 
quelle ancora più specifiche dei produttori 
di Parmigiano Reggiano, ma trova grande 
apprezzamento anche nei produttori di 
Grana Padano che puntano alla qualità”. 
“Molti agricoltori della zona, spiega, pur co-
noscendo il marchio Kuhn non sapevano 
che Kuhn proponesse anche una linea di 
carri miscelatori, ma soprattutto, aggiunge, 
non sapevano che le serie Euromix e Profile 
offrono un così alto grado di specializzazio-
ne e professionalità per gli allevamenti”.
“Il riconoscimento delle aziende più esigen-
ti ed attente alla qualità che hanno scelto un 
carro Kuhn è per noi una grandissima soddi-
sfazione”. 

TESTIMONIAL
Massimo Giovannini

CONCESSIONARIO
 Lomellini snc
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RETE DI VENDITA

DEALER MEETING 2014
Il 13 settembre l’appuntamento annuale con la rete di 
vendita a Bologna presso l’Hotel Centergross

Si è svolta il 13 settembre presso l’Hotel 
Centergross di Bologna la settima edi-
zione del Dealer Meeting  Kuhn, appun-
tamento annuale della filiale Kuhn Italia 
con la propria rete di vendita.
Un  incontro che ha dato il via ufficiale alla 
nuova stagione commerciale 2014/2015, 
analizzando gli ultimi aggiornamenti sul 
Gruppo Kuhn e sul mercato Italia, per poi 
passare alle strategie commerciali e agli 
sviluppi futuri.
Nonostante un mercato generale delle 
attrezzature in sofferenza, Kuhn Italia ha 
chiuso il 2013/2014 con una crescita e 
anche per il futuro, che non sarà sicura-
mente molto “roseo”, le aspettative sono 
importanti.
“Con Kuhn bisogna essere ottimisti”, ha 
affermato Giovanni Donatacci, diretto-
re della filiale italiana. “Il mercato di oggi, 
ha aggiunto, è un campo di gioco dove 
si applicano regole sempre più severe 
e dove chi non è competitivo è out”. “Il 
numero delle aziende agricole è diminu-
ito, ma quelle che rimangono guardano 
all’innovazione, creando nuove opportu-
nità per i costruttori, i dealers ed i prodot-
ti più performanti”.
Dunque, proprio riguardo ai prodotti, la 

parola è passata a Giacomo Gallotta, 
responsabile tecnico, e a Paolo Cera, re-
sponsabile marketing e comunicazione, 
che hanno presentato le novità del nuo-
vo listino, alcune delle quali presentate 
ufficialmente all’Eima 2014. Novità che 
riguardano un po’ tutte le aree tematiche 
approfondite da Kuhn e che sempre più 

sono finalizzate all’innovazione, alla com-
petitività e alla sostenibilità, elementi 
chiave delle future potenzialità di crescita 
del mercato.

Premio alle migliori performance 
Come di consueto, anche in occasione del Dealer Meeting 2014 Kuhh Italia ha voluto premiare con una targa di riconoscimento i 
dealers che si sono evidenziati per le migliori performance nei diversi settori dell’attività. Per la stagione 2013/2014 i premiati sono 
stati:

CONSORZIO TERREPADANE
Per il servizio ricambi

LOMELLINI
Per la linea Alimentazione animale

SOGENOL
Per la linea Concimazione hi-tech

S.A.I., PALUMBO MOTORS e 
CONSORZIO AGRARIO DI ANCONA
Per la linea Semina

SIRIO, PIANURA e 
AGRIMECCANICA LO BUONO 
Per la linea Raccolta

AGRI-MOTO
Per la linea Big balers

AGRIRAVAGNOLO
Per la linea Tecniche Colturali 
Semplificate

CONSORZIO AGRARIO DI PARMA
Per la linea fienagione

CONSORZIO AGRARIO DI RAVENNA
Per la linea Lavorazione del terreno

DITTA F.LLI GRAZIOTTI
Per la linea Difesa delle colture 

MARA, LUCENTI e 
LA COMMERCIALE AGRICOLA
Per il migliore servizio Post-vendita.

Prove in campo per il biogas

A completamento del dealer meeting 2014, nel pomeriggio del 13 settembre Kuhn Italia ha organizzato per i dealer presenti 
all’evento una demo in campo con un focus specifico destinato alle aziende agricole più moderne che tra le attività annoverano 
anche quella della produzione di biogas da matrice agricola.
Sui campi della Cooperativa agricola Il Raccolto, a Bentivoglio, in provincia di Bologna, sono state presentate al lavoro le attrezzature 
Kuhn che più si addicono alle esigenze di velocità, riduzione dei costi e innovazione che il settore del biogas richiede, dalla 
lavorazione dei terreni fino alla distribuzione del digestato.  Al centro della demo in campo in particolare sono stati l’erpice rotante 
HR 3004, il coltivatore Performer 4000, la seminatrice Maxima 2, il modulo di lavorazione per strip-till Striger, l’irroratrice… e lo 
spandiletame Pro Twin Slinger, che grazie alla sua versatilità, risulta la soluzione ideale per la distribuzione del digestato sui terreni.



KUHN SERVIzI

L’importanza del servizio non ha ragione 
di essere provata ancora tra i consumato-
ri. Ognuno di noi è sempre più esigente. 
Ognuno di noi si aspetta un beneficio da 
un buon servizio, talvolta anche persona-
lizzato.
Il mondo delle attrezzature agricole non 
si può esimere da questo ruolo. 
Il livello di aspettativa a seguito dell’ac-
quisto di una macchina continua a cre-
scere: un prodotto che “lavora bene” ed è 
a un “buon prezzo”, è il minimo ed è scon-
tato da parte del cliente. Noi, come KUHN, 
dobbiamo andare oltre e offrire ai nostri 
clienti una gamma di soluzioni di servizi, 
di alto valore aggiunto.
Questo è perché numerosi nuovi servizi 
sono stati introdotti di recente.

Servizi finanziari KUHN per facilitare e 
razionalizzare gli investimenti tenendo 
in massima considerazione le necessità 
di dilazionamento del rimborso da parte 
dei clienti. 

E’ un servizio on line che consente di ri-
cercare e localizzare, ovunque nel mon-
do a partire dalla rete di vendita KUHN, 
un ricambio momentaneamente non di-
sponibile o esaurito.
Permettendo a ciascun Partner Autoriz-
zato KUHN di entrare direttamente in 
contatto con il suo omologo che dispo-
ne del ricambio ricercato, KUHN i search 
moltiplica le possibilità di riparazione e 
consente di ridurre i tempi d’attesa per il 
cliente finale, offrendogli l’opportunità di 
una riparazione rapidissima.

E’ un servizio dedicato e strutturato per 
la spedizione di ricambi disponibile il sa-
bato, la domenica e giorni festivi, 7 giorni 
su 7. Il servizio assicura la risoluzione dei 
guasti in tutti i giorni dell’anno grazie ad 
un supporto clienti e logistico dedicato a 
partire dalla piattaforma KUHN PARTS, ed 
offre possibilità di spedizione “su misura” 
(trasportatore, prelevamento, collo via 
taxi, ecc.).
KUHN SOS ORDER costituisce un impor-
tante servizio complementare per l’agri-
coltore, minimizzando il fermo-macchina 
in caso di guasto ed ottimizzando allo 
stesso tempo i costi d’esercizio nella se-
mina, nella raccolta dei foraggi e nel’alle-
vamento.

Tutte le informazioni in un unico stru-
mento, l’aiuto pratico on line / off line.
Un guasto tecnico inatteso capita sem-
pre nel momento sbagliato.
Grazie a KUHN i tech il vostro concessio-
nario KUHN può provvedere alla ripara-
zione rapidamente ed efficacemente. Lo 
strumento di aiuto per la soluzione dei 
guasti è disponibile in linea 24 ore su 24 
e 7 giorni su 7, e consente una diagnosi 
rapida e precisa.

Messa in campo delle attrezzature realiz-
zata da esperti, concessionari o personale 
Kuhn.
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KUHN SHOP KUHN PARTS
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Una gamma completa di attrezzature 
con la qualità, la precisione e i dettagli 
delle attrezzature Kuhn, ma in scala 
1:32. La proposta dei modellini Kuhn 
è ampiamente riconosciuta dai 
collezionisti ed estimatori e rappresenta 
in molti casi un’importante referenza per 
la meccanizzazione agricola.
I modellini KUHN sono costruiti in 
modo molto accurato, con molti 
particolari in movimento, che possono 
essere di grande utilità didattica per 
l’apprendimento e lo studio degli 
studenti di agraria.
Per questo sempre più spesso vengono 
utilizzati nelle esperienze di laboratorio 
unitamente a trattori in scala, tanto 
da divenire oggetto di un 
nuovo progetto didattico 
seguito dal  prof. Luigi  
Sartori, docente 
universitario 
in materia di  
“Macchine e 
impianti zootecnici 
e meccanizzazione 
agricola” e dal 
dottor. francesco 
Marinello, ricercatore 
universitario di “Meccanica 
agraria”.
Obiettivo del progetto è quello di 
divulgare e promuovere questo metodo 
didattico che utilizza i modellini quali 
strumenti di apprendimento, ad altri 
colleghi professori in altre università.
I modellini Kuhn, oltre a essere utilizzati, 
per questi obiettivi, saranno disponibili 
per i tradizionali corsi didattici e anche 
probabile oggetto per tesi di laurea o 
dottorati di ricerca.

Università di Padova 
Dipartimento TESAf
Via dell’Università, 35020 Legnaro 
(Padova),  Italia
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UN INTERO PARCO MACCHINE IN AULA

Con i pezzi di ricambio originali KUHN voi 
avete la sicurezza di gestire il vostro lavo-
ro in tutta serenità.
I nostri sistemi di fusione, insieme a stru-
menti di produzione ultra moderni, ci 
permettono di produrre dei pezzi di ri-
cambio in grado di sfidare il tempo. 

Il nostro know-how basato su quasi due 
secoli di esperienza ci farà guadagnare la 
vostra fiducia. 
Vantaggi per i clienti : 
• risparmio di tempo
• Migliore produttività
• Economia sul lungo termine
• Tempi di sostituzione rapida
Punti forti dei Ricambi Originali KUHN : 
• Precisione
• Solidità
• Sicurezza
• Qualità
• Affidabilità
• Durata

In occasione di Eima 2014, presso lo stand Kuhn sarà realizzata 
una specifica area KUHN SHOP, dove i visitatori potranno vedere 
ed acquistare i modellini Kuhn ad  oggi disponibili.

Guarda tutti i prodotti del KUHN SHOP 
sul sito www.kuhn.it > servizi clienti > kuhn shop
http://www.kuhn.it/it/servizi-clienti-kuhn-shop.html

Richiedi la tua copia di 
KUHN FAMILY
Compila il form sul sito 
www.kuhn.it 
e ricevilo gratis
al tuo indirizzo.
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Al giorno d’oggi la raccolta di un foraggio di qualità e il 

miglior ritorno sugli investimenti delle vostre macchine  
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