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Optimer +
Erpice a dischi 
indipendenti da 510 
mm di diametro con 
dentatura bassa o 
profonda.

Discolander
Coltivatore a dischi 
con esclusivo sistema 
di sospensione dei 
dischi a balestre.

Cultimer L
Coltivatore polivalente 
con denti disposti su 3 
ranghi e capaci di 
scaricare a terra �no 
600kg per evitare 
slittamenti su terreni 
dif�cili.

Performer
Coltivatore 
"One-Pass" che 
combina l'azione di 
dischi denti e rulli per 
ottenere una 
miscelazione intensiva.

Striger
La macchina per la 
lavorazione a strisce, 
per conservare il 
valore dei terreni 
agricoli.

Questo è il numero di 
macchine da lavorazione 
della gamma KUHN per 
rispondere a qualsiasi 
esigenza, per lavorazioni 
s u p e r � c i a l i , m e d i e 
o  p r o f o n d e .

la forza di una
GAMMA COMPLETA!
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* In base alla configurazione della macchina scelta.
  Offerta valida fino al 30-11-2016 presso i concessionari        
  aderenti all’iniziativa.

Richiedi una prova presso la tua azienda 
al concessionario KUHN piu’ vicino!

CULTIMER L 300 T
IL COLTIVATORE A DENTI POLIVALENTE

La gamma CULTIMER deve la sua 
polivalenza alle diverse larghezze 
disponibili , da 3 a 6,5 metri,  che si 
adattano  ai trattori di media o 
grande potenza.
CULTIMER consente una lavorazio-
ne intensa ed efficace, superficiale 
o profonda, perfettamente in linea 
con le tecniche di agricoltura 
conservativa.
Si adatta alle diverse situazioni 
favorendo una idonea miscelazione 
dei residui colturali,  una fessurazio-
ne del suolo anche fino a 30 cm ove 
necessario, ottima lavorazione delle 
stoppie e livellamento della superfi-
cie lavorata, una efficace prepara-
zione del letto di semina.
Velocità e semplicità della lavorazio-
ne, in un solo passaggio. 
Efficacia garantita!

Promozione

a partire da 9.000euro*

Ampia altezza libera sotto il telaio 
per lavorazioni in tutte le condizioni.
Sicurezza e capacità di penetrazione.

per fare crescere
Prepara il terreno con CULTIMER

il tuo REDDITO!
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EDITORIALE

Redazione: 
Marketing Kuhn Italia, 
Melegnano - Milano 

Kuhn family offre informazioni 
sui prodotti KUHN, informazioni 
sulle tendenze in agricoltura e 
testimonianze di esperienze vissute 
direttamente da clienti di macchine 
Kuhn. 

La riproduzione degli articoli è 
autorizzata previo accordo con la 
redazione. Tutti i diritti sono riservati. 

Progetto editoriale e testi:
Anna Maria Bosi, Bologna

Progetto grafico e Stampa: 
O-Division.it - Novate Milanese-MI
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L’evoluzione e la trasformazione del settore agricolo coinvolgono tutti gli operatori del 
comparto, con una necessità sempre più reale di ricorrere all’innovazione e all’eccel-
lenza produttiva.  Particolarmente attenta ai cambiamenti dell’agricoltura, KUHN vede 
con positività il futuro dell’agricoltura, un futuro che non è certo privo di difficoltà, ma 

che, se affrontato con gli strumenti e le soluzioni giuste, potrà sempre più mettere in luce i vantaggi dell’in-
novazione.
L’innovazione di KUHN oggi passa attraverso le tecnologie più avanzate di precisione, ma anche attra-
verso nuove tecniche di lavorazione che siano in grado di migliorare la produttività, rispettare il terreno 
e l’ambiente e ridurre al tempo stesso i costi. È il caso delle tecnologie di lavorazione NO PTO, per le quali 
oggi il Gruppo KUHN è in grado di offrire una scelta innumerevole di soluzioni adatte alle diverse realtà 
aziendali, e alle quali questa estate viene dedicato un tour a tappe in diverse località dell’Italia. 
Al tempo stesso KUHN si impegna a rispondere alle necessità dell’eccellenza dell’agroalimentare italiano, 
con l’offerta di attrezzature che possano contribuire all’eccellenza stessa dei prodotti, intervenendo con 
professionalità nella parte della filiera che coinvolge la meccanizzazione. In questo fascicolo parliamo in 
particolare del Parmigiano Reggiano, un prodotto famoso in tutto il mondo che coinvolge innumerevoli 
realtà agricole dell’area emiliana. Le testimonianze raccolte confermano quanto una buona meccanizza-
zione sia importante al fine di produrre forme di alta qualità. In ogni caso la parola chiave è “professiona-
lità” ed è proprio la professionalità che KUHN vuole condividere con i propri clienti, dagli agricoltori fino ai 
contoterzisti, professionisti per eccellenza dell’attuale mondo agricolo.
          Giovanni Donatacci
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COMBI MAIS 3.0: 
Il PrOgettO COntInuA

NEWS FILIALE

Il progetto, ufficialmente concluso nel 
2015, anno di EXPO 2015 che l’ha appro-
vato e patrocinato, ora riprende vita con 
Combi Mais 3.0, grazie ai fratelli Mario 
Vigo, presidente di Innovagri, e Alberto 
Vigo che, con la collaborazione dei part-
ner, hanno deciso di proseguire la strada 
avviata verso un prodotto più sano e si-
curo per il consumatore finale.
Presentato alla stampa il 4 maggio scorso 
confermando l’ambizioso obiettivo di 
ottenere 20 tonnellate di granella di mais 
ad ettaro, il nuovo step del progetto, 
che coinvolge 30 ettari dell’Azienda 
Agricola Folli a Mediglia (MI), presenta 
importanti innovazioni. 
Innanzitutto, per il 2016 il coordinamen-
to di tutte le attività è stato affidato al 
prestigioso Istituto di Agronomia 
dell’Università di Torino, guidato dal 
professor Amedeo Reyneri, mentre per 
quanto riguarda la tecnica di produzione, 
è stato previsto un contributo ancora più 
innovativo da parte dei partner del pro-
getto: 
- concimazione localizzata alla semina 
per via radicale e fogliare, genetica e 
protezione con sementi ed agrofarmaci 

Combi Mais, il progetto che in 3 anni 
di ricerca e sperimentazione ha messo 
a punto un innovativo protocollo per 
produrre mais migliore per quantità e 
qualità continua con la partecipazione 
di KUHN e delle sue attrezzature 
destinate al sistema di coltivazione      
“Conservation Tillage”. 

Syngenta ad elevato rendimento 
produttivo;
- installazione di sensori e centraline di 
ultima generazione per monitorare la di-
sponibilità idrica del terreno e l’umidità al 
fine di irrigare quando serve con le quan-
tità giuste; 
- entrata nel gruppo dei partner Molino 
F.lli Martini per la lavorazione e la 
distribuzione del prodotto al consumo 
alimentare umano.
“Ogni azienda partner” ha spiegato 

Mario vigo, “porta innovazione con il 
proprio contributo alla creazione del 
protocollo, al fine di combinare razio-
nalmente ogni intervento. Mancava solo 
l’elemento finale della filiera, che oggi si 
completa con la partecipazione dell’ele-
mento finale, il mulino.” KUHN in parti-
colare, ha dato il proprio contributo con 
il coltivatore CULTIMER L, che permette 
una minima lavorazione del terreno a 
bassissimo impatto senza interferire con 
la rete sotterranea di tubi destinati ad irri-
gazione e fertirrigazione. Un cantiere che 
si completa con la seminatrice pneuma-
tica di precisione MAXIMA 2, nata spe-
cificatamente per la semina su terreno 
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minimamente lavorato.  
Combi Mais 3.0 garantisce, infatti, la 
massima salubrità al consumatore finale, 
grazie alla produzione di granella sana e 
sicura, ottenuta attraverso un attento e 
continuo monitoraggio lungo tutte le fasi 
produttive, mantenendo sotto controllo 
le aflatossine che derivano dal mais. Car-
ne, latte e derivati più sani si ottengono 
con mangimi a base di mais di qualità 
di cui si nutrono bovini e suini. Questo è 
dunque un passaggio importantissimo 
della filiera alimentare. 
“La qualità del mais” ha affermato Ame-
deo Reyneri, “è oggi un aspetto fonda-
mentale ed è uno degli elementi che in-
fluenza maggiormente la redditività: un 

mais di qualità può ottenere infatti un 
valore del 3-9% in più se destinato all’im-
piego zootecnico e del 6-17% in più se de-
stinato all’alimentazione umana”.
Il progetto punta, inoltre, alla sostenibi-
lità sociale ed economica, ma non solo. 
Punta anche alla sostenibilità ambien-
tale, sia perché permette di risparmiare 
nell’utilizzo di acqua, sia perché sostiene 
la biodiversità: lungo i bordi dell’appez-
zamento progettuale è stata predisposta, 
infatti, un’area «Operation Pollinator», 
un progetto di gestione multifunzionale 
del territorio, basato sulla semina di aree 
poco produttive o marginali dell’azienda 
agricola, quali i bordi del campo, con es-
senze ricche di pollini, in grado di garan-

tire la riproduzione e la sopravvivenza di 
pronubi, uccelli e piccoli mammiferi. 
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A VerCellI 
KuHn PuntA Sull’ArAturA
Un appuntamento ormai consolida-
to quello di KUHN Italia con la Fiera in 
Campo di Vercelli, manifestazione de-
dicata alla risicoltura, organizzata dai gio-
vani dell’Anga di vercelli e Biella.
In programma quest’anno dal 26 al 28 
febbraio, la manifestazione ha puntato 
questa volta i riflettori sulle “Nuove tec-
nologie per una risicoltura più atten-
ta”. In tale contesto si colloca perfetta-
mente l’aratro KUHN MULTI MASTER 
113 T 80/102, versione specializzata del 
noto MULTI MASTER KUHN, che rappre-
senta la risposta alle attuali necessi-
tà di eseguire operazioni sempre più 
superficiali (15-25 cm), che stimolino la 
germinazione precoce delle infestanti, fa-
vorendone la loro distruzione successiva. 
Nonostante le alternative vantaggiose 
dal punto di vista energetico e dei tem-
pi di lavoro, l’aratura rappresenta ancora 
oggi la lavorazione principale della risaia.
L’evoluzione dell’aratro e della trattrice, 
e l’introduzione della livella a controllo 
laser hanno, infatti, eliminato la maggior 
parte degli svantaggi che l’operazione 
presentava.
Al tradizionale corpo N, il nuovo aratro 
unisce la possibilità di scelta tra il corpo 
CV, cilindrico, particolarmente indica-

to nei terreni ricchi di argilla pesante ed 
umida, ed il nuovissimo corpo CL, eli-
coidale, in grado di favorire la qualità di 
rivoltamento del terreno e la pulizia del 
solco di aratura, oltre a ridurre la richiesta 
di potenza. Indicato per terreni da medio 
impasto a quelli leggeri, il nuovo corpo 
CL assicura una profondità di lavoro 
ideale, varabile da 15 a 25 cm.
Un’altra soluzione adottata dall’aratro, in 
funzione del suo impiego in risaia, è la 
testata monoblocco con bracci d’attac-
co oscillanti, che determina un minore 
sforzo sul trattore durante le svolte su 
appezzamenti non squadrati, favorendo 
l’adattamento dell’aratro ai movimenti 
non lineari. 

Le visite a Saverne rappresentano una 
delle attività ormai consolidate di 
KUHN Italia, che ogni anno grazie alla 
collaborazione dei concessionari, accom-
pagna in francia circa 150 clienti.

L’obiettivo è quello di consentire ai Part-
ner e agli agricoltori di vedere diretta-
mente la filosofia costruttiva di KUHN, 
dalla fonderia alle lavorazioni meccani-
che, fino alla verniciatura e all’assemblag-
gio della macchina in moderne linee di 
montaggio.
Tra i viaggi più recenti quello organizzato 
dal 21 al 23 gennaio con il Partner Agri-
cola Canavesana, partner piemontese 
con sede a Romano Canavese (TO).
Nell’occasione il Gruppo KUHN ha aper-
to le proprie porte, sottolineando anco-
ra come il contatto e il confronto diretto 
con gli agricoltori siano l’elemento chiave 
per il raggiungimento della loro soddi-
sfazione.
visite di successo alle Unità di Produzio-
ne di KUHN Saverne sono state anche 
quelle vissute dai Partner Bruno Moret, 
di Colle Umberto (Tv), e Sirio Macchine 
Agricole, di Montecchio Emilia (RE), e dei 
rispettivi clienti agricoltori. Le visite han-
no riguardato la fonderia, le lavorazioni 
meccaniche, e tutti i processi di verni-
ciatura e assemblaggio delle macchine 
KUHN a Saverne. Inoltre, hanno visitato 
anche KUHN MGM, il centro di assem-
blaggio delle grandi macchine, KUHN 
PARTS, la piattaforma di gestione dei ri-
cambi e il KCfP, il centro di formazione 
specialistica per le soluzioni KUHN.
Come sempre, queste visite sono l’occa-
sione perfetta per prendere contatto con 
gli agricoltori e per condividere informa-
zioni, opinioni e soluzioni. 

NEWS FILIALE
VISIte A SAVerne
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E’ quanto oggi propone KUHN 
ad agricoltori e contoterzisti con 
un’offerta di prodotto unica in termini 
di soluzioni e di qualità.  In molti 
casi si tratta di prodotti e di tecniche 
davvero innovativi, che per richiedono 
un’adeguata conoscenza da parte 
dell’utilizzatore per manifestare 
pienamente le proprie caratteristiche 
di massima competitività. Per questo 
KUHN, parallelamente al prodotto, ha 
sviluppato anche il servizio al cliente, 
mostrandosi un partner sempre più 
professionale e competente, grazie 
a una continua attività di formazione 

Costruttore di fama mondiale e protagonista nel settore delle macchine 
agricole, KUHN SA ha recentemente investito nella Unità produttiva 
di Saverne (Francia) per adeguarla al crescente numero di modelli e alle 
dimensioni dei prodotti. 

Dopo aver creato nel 2008, a Monswiller, la seconda Unità produttiva del 
Gruppo in Alsazia dedicata all’assemblaggio delle grandi macchine, KUHN 
ha raggiunto dunque oggi un nuovo traguardo per rispondere alle sfide del 
futuro e alle esigenze della sua clientela internazionale, riorganizzando e 
modernizzando la logistica interna. 
Questo importante progetto rappresenta un investimento di circa 17 

milioni di euro e riguarda la storica Unità produttiva di Saverne che occupa oggi oltre 1.200 addetti. 
La nuova struttura logistica, denominata “Central Logistic Center”, sarà un complesso moderno di quasi 10.000 mq e 20 m 
d’altezza che sostituirà i vecchi edifici già demoliti. Assicurerà la ricezione e lo stoccaggio di 18.000 referenze di pezzi e componenti 
provenienti dai fornitori e dalle altre Unità produttive del Gruppo. Il valore di tale nuova struttura consisterà nella sua capacità di 
approvvigionare gli stabilimenti di fabbricazione e montaggio nel momento più opportuno, in modo sempre più preciso e regolare, 
con le necessarie quantità. L’obiettivo del progetto è quello di consentire all’azienda di reagire ancora più rapidamente alla domanda 
dei clienti e di produrre esattamente quanto serve nel momento opportuno, liberando così, all’interno degli stabilimenti, gli spazi 
dedicati allo stoccaggio che saranno trasformati in aree produttive di valore aggiunto. Verranno implementate moderne tecnologie 
di movimentazione (inclusa l’installazione di sistemi automatici di stoccaggio e rifornimento materiale della capacità di 32.000 
collocazioni) e i migliori software di gestione, per consentire le più elevate prestazioni e le ottimali condizioni di lavoro ai 
magazzinieri e ai carrellisti che assicureranno il funzionamento quotidiano del Centro Logistico. 
Il 23 febbraio 2016, alla presenza delle autorità locali, si è inaugurato l’inizio dei lavori di questo nuovo complesso industriale così 
importante per KUHN e per la sua regione. 
Il Centro logistico diventerà operativo nel corso del secondo trimestre 2017.

“CentrAl lOgIStIC Center”, Il nuOVO CentrO lOgIStICO KuHn

fornita ai propri Partner.
 Se a livello internazionale il Gruppo 
KUHN ha creato il KUHN Center for 
Progress per dare continuità alla 
formazione, anche la filiale italiana 
si è fortemente impegnata in questa 
direzione con un programma coordinato 
di corsi svolti sia in sede che sul 
territorio.
Il programma è finalizzato a 360 gradi 
e coinvolge dal K-Team alla rete 
di vendita fino al cliente finale 
personalizzato in funzione delle 
necessità e dei ruoli dei destinatari 
e sulle diverse tipologie di prodotto. 

L’attività di formazione viene gestita da 
una nuova figura professionale strategica 
all’interno di KUHN, il Consultant 
Trainer, che, oltre ad avere conoscenze 
tecniche approfondite del prodotto 
ed essere un specialista delle soluzioni 
KUHN, è in grado di trasmettere la vision, 
la mission ed i valori del Gruppo KUHN.
L’obiettivo di KUHN in ogni caso è quello 
di creare dei professionisti competenti, 
capaci di utilizzare al meglio gli strumenti 
a disposizione in grado di leggere le 
esigenze del mercato e di trasformarle in 
opportunità. 

Attrezzature sempre più professionali, performanti, ricche di tecnologia ed elettronica, nonché di tutti i più sofisticati ed 
evoluti sistemi di Precision Farming.

un’AttIVItÁ PerMAnente DI FOrMAZIOne
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«Il Parmigiano-Reggiano non si 
fabbrica. Si fa.» Questo lo slogan 
adottato dal Consorzio Parmigiano-
Reggiano riassume perfettamente la 
filosofia di questo formaggio a pasta 
dura, frutto della lunga tradizione pro-
duttiva e del legame col territorio emi-
liano, che ne hanno fatto uno dei sim-
boli del Made in Italy alimentare. 
Il Parmigiano Reggiano viene fatto tutti 
i giorni dai tanti casari che trasformano 
il latte in formaggio, influenzando con 
le loro decisioni la qualità del prodotto. 
Sono loro che decidono fino a quando 
il latte della sera deve scremare, quan-
to siero innesto e quanto caglio vanno 

SPECIALE
PARMIGIANO REGGIANO

PArMIgIAnO reggIAnO
unA trADIZIOne DI quAlItà
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utilizzati, sono loro a seguire la cottura, 
controllando la disidratazione dei gra-
nuli con la sensibilità delle loro mani. 
Una professionalità che, parallelamen-
te, si rende necessaria anche in campo, 
dove vengono prodotti i foraggi che, 
freschi o essiccati, sono destinati alle 
bovine da latte.
E’ sul campo, infatti, che nasce la filiera 
del Parmigiano-Reggiano ed è proprio 
sul campo che nasce la qualità del 
prodotto finale.
Il Parmigiano-Reggiano è, infatti, un 
prodotto naturale, frutto di un equili-
brio microbiologico estremamente de-
licato e legato al territorio di origine.

Ogni tassello di questa filiera è fonda-
mentale alla creazione di un prodot-
to sano e correttamente stagionato. 
Ed è proprio al delicato equilibrio che 
sta alla base di questo lungo processo, 
che KUHN ha pensato di organiz-
zare le proprie soluzioni e nel pro-
porre la propria gamma fienagione, 
contribuendo all’obiettivo della qualità 
proprio a partire dal campo. All’interno 

della gamma KUHN è presente oggi, 
infatti, una scelta di attrezzature al-
tamente specializzate che sono in 
grado di preservare al massimo ed 
esaltare i valori nutrizionali dei fo-
raggi, rigorosamente di produzione 
locale, destinati all’alimentazione 
delle bovine che producono il latte 
successivamente trasformato in Parmi-
giano-Reggiano. 
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Un foraggio sano, pulito, in grado di man-
tenere inalterato il valore alimentare e le 
essenze che contribuiscono a dare il giusto 
aroma alle forme. Per chi produce Parmi-
giano Reggiano è questa una delle pre-
messe fondamentali della filiera, perché 
un buon Parmigiano Reggiano nasce 
sempre da un buon fieno. E questo è 
anche il primo obiettivo delle attrezzatu-
re per la fienagione di produzione KUHN, 
una delle famiglie di prodotto tra le più 
importanti della gamma. La professiona-
lità è dunque il primo elemento che con-
traddistingue le attrezzature KUHN per la 
fienagione ed è questo uno dei motivi per 
cui nell’area di produzione del Parmigiano 
Reggiano sono tra le più diffuse. In consi-
derazione delle dimensioni variabili e per 
lo più medio-piccole, caratteristiche delle 
aziende produttrici di Parmigiano Reg-
giano, KUHN ha creato una gamma di 
prodotto molto ampia, in grado di co-
prire larghezze di lavoro minime per spin-
gersi, come ad esempio nel campo degli 
spandivoltafieno fino a dimensioni di 13 o 
17 metri. In ogni caso la filosofia KUHN è 
quella di realizzare una fienagione di altis-
sima qualità e di fare in modo che il forag-
gio possa essere conservato mantenendo 
inalterate le elevate qualità di partenza. 

KuHn: 
un AIutO Per PrODurre quAlItA’
DAl CAMPO AllA StAllA lA gAMMA Delle AttreZZAture 
KuHn COnSente DI COPrIre tutte 
le eSIgenZe DellA FIlIerA PrODuttIVA 
Del PArMIgIAnO-reggIAnO

FAlCIA-COnDIZIOnAtrICI
Il cantiere di lavoro ideale KUHN parte dal 
taglio con le falcia-condizionatici a dischi 
trainate FC 3160 TC e TL rispettivamente 
con timone centrale e laterale e larghez-
za di lavoro di 3,10 metri. fulcro di queste 
macchine è la barra di taglio OPTIDISC, 
una soluzione che assicura un taglio di 
altissima qualità, grazie all’interasse diffe-
rente tra i dischi convergenti e i dischi di-
vergenti: lo spazio maggiore a livello del-
la zona di incrocio dei dischi convergenti 
consente un passaggio maggiore per il 
foraggio tagliato, migliore evacuazione 
all’indietro, nessuna perturbazione dello 
sfalcio e un taglio pulito, mentre lo spa-
zio ridotto tra i dischi divergenti assicura 
una maggiore sovrapposizione e migliore 
qualità di taglio specialmente con i foraggi 
corti e leggeri. La serie fC presenta unità 
di taglio sospesa tramite barre di torsione 
con un sistema che consente alla falcia-
condizionatrice di seguire fedelmente il 
profilo del terreno per un taglio uniforme.  
Oltre a proteggere il tappeto vegetale, le 
impurità vengono così tenute fuori dal 
foraggio. Le falciacondizionatrici fC 3160 
possono essere equipaggiate con due 
diversi rulli di condizionamento: il rullo in 
gomma CHEvRON, dall’esclusivo disegno, 

o il rullo in acciaio. Entrambi afferrano le 
piante con regolarità, garantendo la fuo-
riuscita dell’acqua. Allo stesso tempo, il 
processo si svolge in modo molto accura-
to, con lo scopo di preservare il valore nu-
tritivo dei foraggi più delicati.  

SPAnDIVOltAFIenO
Per quanto riguarda gli spandivoltafieno la 
professionalità KUHN orientata ai produt-
tori di Parmigiano Reggiano è affidata alla 
serie GF con modelli che sono in grado di 
adattarsi a tutte le realtà aziendali, accele-
rando i tempi di essiccazione dei foraggi. 
Tra le caratteristiche tecniche che acco-
munano i modelli di questa gamma sono 
gli innovativi giunti omocinetici a dita 
multiple DIGIDRIVE, esclusivo brevetto 
KUHN, che garantiscono la trasmissione 
del moto dei rotori in tutte le posizioni, 
con un risultato decisamente superiore ri-
spetto all’utilizzo di alberi cardanici. Anche 
in caso di errata manovra da parte dell’o-
peratore si evita inoltre qualsiasi danno 
all’attrezzatura. L’offerta di modelli nel 
campo dei girospandivoltafieno KUHN è 
davvero molto ampia ed articolata in 
funzione del dimensionamento dei rotori: 

SPECIALE
PARMIGIANO REGGIANO
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piccoli per una qualità più elevata, medi 
o grandi per foraggi lunghi e densi, con 
soluzioni che si spingono, come già ac-
cennato, fino ad oltre 17 metri di lar-
ghezza di lavoro. Quest’ultima solu-
zione permette di raccogliere decine di 
ettari in una sola giornata con una velo-
cità di lavoro particolarmente elevata. Le 
ruote collocate molto vicino alle forche 
limitano l’introduzione di impurità e ga-
rantiscono una lunga durata alle forche 
stesse. La gamma Gf include, infine an-
che soluzioni trainate, studiate per una 
minore richiesta di potenza alla presa di 
forza, con il risultato di ridotti costi di ge-
stione. 

AnDAnAtOrI
L’andanatura dei foraggi viene affidata 
alla serie GA, gamma KUHN che com-
prende modelli portati, semiportati e 
trainati, particolarmente adatta alla rac-
colta di un foraggio ricco di valori nutri-
tivi. La qualità dell’adattamento al 
suolo ed il rastrellamento integrale 
del foraggio, senza l’introduzione di 
impurità, sono caratteristiche esclu-
sive della Serie GA. I bracci contro-
curvati a disposizione ipertangenziale 
migliorano la formazione delle andane, 
creando andane larghe e voluminose.
Inoltre, il foraggio è spinto efficacemen-
te verso l’esterno del rotore, con il mi-
nimo di perdite, la ripresa del foraggio 
da parte della pressa o della insilatrice è 
facilitata e non si corre nessun rischio di 
mandare il foraggio al di là dell’andana, 
ottenendo un rastrellamento d’alta qua-

lità anche a velocità elevata, grazie ad una 
distanza ridotta tra i passaggi delle forche. 
I carter di trasmissione a doppia riduzione 
MASTERDRIvE garantiscono una lunga du-
rata anche con i foraggi più densi. Infatti, il 
trascinamento idraulico dei rotori che equi-
paggia i giroandanatori GA ad impiego mol-
to intensivo spinge ancora più avanti i limiti 
in fatto di rispetto del foraggio e di affida-
bilità. 

AnDAnAtOre A tAPPetO Merge-MAXX 
L’andanatore KUHN MERGE-MAXX rappresenta la soluzione “a tappeto” per il rispetto 
della qualità nella raccolta di prodotti delicati come l’erba medica.
MERGE-MAXX è il concetto ideale per il raggruppamento di grandi quantità di 
foraggio con la massima preservazione delle qualità nutritive, raccolta e spo-
stamento del foraggio senza contatto col terreno, massima flessibilità grazie 
alla posa centrale o laterale, portate di cantiere elevatissime, eccellente manegge-
volezza con le ruote sterzanti, ribattitori al di sopra dei pick-up per una formazione 
regolare d’andana, regolazione idraulica dell’altezza dei pick-up, scatola di comando.

L’attrezzatura è in grado di creare un’andana centrale, destra o sinistra oppure due andane. La larghezza minima dell’anda-
na è cm 120. MERGE-MAXX offre, infine, un grande confort di utilizzo ed è estremamente compatto nel trasporto.

rOtOPreSSe
Un altro aspetto di fondamentale impor-
tanza per chi produce foraggi nelle azien-
de specializzate nel Parmigiano Reggiano 
è la sua conservazione, che deve avvenire 
in modo sano e preservando le caratte-
ristiche del fieno. Con questo obiettivo 
KUHN propone la gamma delle rotopres-
se a camera variabile vB, che consentono 
una perfetta gestione della densità della 
balla in funzione del tipo di foraggio. fiore 
all’occhiello della gamma sono i modelli 
VB 2265-2295 che, poiché destinati ad 
un impiego professionale, offrono una 
più elevata qualità generale della trasmis-
sione, per una durata ancora maggiore 
della macchina. I rotori integrali INTEGRAL 
ROTOR hanno denti HARDOX. Di conce-
zione ancora più professionale, i modelli 
VB 2260-2290 offrono anche il sistema 
di controllo ISOBUS per controllare la 
pressa, gestendo, attraverso il monitor di 
controllo, parametri come la regolazione 
del diametro della balla ed il numero di giri 

della rete per ultimare la fasciatura. La serie 
di rotopresse a camera variabile è disponi-
bile con i sistemi di alimentazione sistema 
aperto OPTIfLOW con rotore OPTIfEED 
con forche singole e coclee integrate, solu-
zione che assicura un consistente flusso di 
foraggio verso la camera di compressione. 
Questo tipo di rotore è in grado di gestire 
anche le andane fuori posto, spostandole 
nel punto adatto per il confezionamento 
di balle sempre consistenti. 

Per lA StAllA: 
I CArrI MISCelAtOrI
Infine, nelle stalle che pur rispettando il 
disciplinare di produzione del Parmigia-
no Reggiano che vieta l’utilizzo di insila-
ti, ricorrono comunque all’unifeed sono 
sempre più diffusi i carri miscelatori KUHN 
PROFILE trainati mono e bi-coclea con 
una coclea pensata appositamente per 
il mercato italiano e per il rimescolamen-
to dei prodotti secchi. Caratteristica della 
gamma è, infatti, la coclea di miscelazione 
munita di coltelli a dentatura asimmetrica 
e di due controcoltelli posizionati simme-
tricamente nel cassone che, associati al 
profilo poligonale della coppa, accelerano 
il taglio dei foraggi lunghi.  Per razioni mol-
to fibrose l’angolo dei coltelli può essere 
modificato. Di concezione semplice, que-
sta generazione di carri miscelatori inten-
de essere iperfunzionale: ridotta altezza 
di caricamento, rapidità e qualità del-
la miscelazione, velocità e regolarità 
della distribuzione sono caratteristiche 
comuni a tutti modelli della gamma, che 
viene proposta con capacità fino a 18 
metri cubi. Disponendo di una speciale 
geometria della cassone particolarmente 
compatta, i modelli della gamma PRO-
fILE sono stati sviluppati per rispondere 
ad esigenze “passe-partout”, permetten-
do anche agli allevatori che dispongono 
di stalle di difficile accesso o di trattori di 
potenza ridotta di lavorare con la razione 
miscelata. 
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UNA FILIERA ALL’AVANGUARDIA

TESTIMONIAL
Bruno Codeluppi - Az. Agr. Codeluppi

La Società Agricola Codeluppi è un’a-
zienda storica nel settore del Parmigia-
no Reggiano. Da generazioni l’azienda si 
occupa della produzione del Parmigiano 
Reggiano e dell’allevamento di suini per 
la produzione di prosciutti in località 
Campegine (RE) nell’area della Pianura 
Padana più vocata a queste produzioni. 
L’amore per questa attività, la passione e 
l’arte di lavorare il latte, trasmessa di ge-
nerazione in generazione, nonostante le 
tante difficoltà hanno spinto l’azienda ad 
espandersi come dimensione produttiva, 
introducendo negli anni continue inno-
vazioni di processo e di prodotto.
forte dell’esperienza maturata negli anni, 
l’azienda ha raggiunto un livello di ec-
cellenza unico sul territorio, ottenendo 
ben tre certificazioni: ISO 9001:2008, BRC 
(Grade A), IfS (Higher Level).
“Il nostro allevamento di bovine da latte”, 
spiega Tiziano Codeluppi, “conta 1000 
capi dei quali 350 in lattazione continua, 
150 in asciutta e 500 capi tra manze e vi-
telle”.
Alla base dell’allevamento vi è un alto li-
vello genetico delle bovine, unito al mas-
simo benessere delle stesse sia in termini 
di spazio che di alimentazione.
“Abbiamo sempre privilegiato la qualità”, 
prosegue Tiziano. “Per questo alimentia-
mo gli animali esclusivamente con i fo-
raggi prodotti nella nostra azienda, che 
lavora circa 400 ettari di terreno coltivati 
per più della metà a prato stabile, mentre 
la parte restante viene dedicata ad erba 
medica e cereali per le rotazioni”. 
Oltre all’allevamento bovino l’azienda 
opera anche nel settore suinicolo, con 
una produzione annua di circa 12.000 
capi suini, per i quali aderisce al Consor-

zio del Prosciutto di Parma.
La Società Codeluppi da qualche anno si 
è, inoltre affacciata al settore delle ener-
gie rinnovabili, sposando il concetto di 
energia verde. In quest’ottica l’azienda 
ha puntato sul fotovoltaico e sulla realiz-
zazione di un impianto a biogas da 250 
kW che viene alimentato esclusivamente 
con i reflui zootecnici dell’allevamento 
dei bovini e dei suini.
“La stessa attenzione che abbiamo per il 
benessere dei nostri animali, l’abbiamo 
anche per l’ambiente dei nostri territori”, 
spiega Tiziano. “Per questo abbiamo inve-
stito nella progettazione di un impianto 
di biogas di ultima generazione, che tra-
sforma il liquame dei nostri capi bestiame 
in energia pulita”. 

un FOrAggIO nAturAle
Tutto ciò si integra perfettamente con la 
filosofia del Parmigiano Reggiano, che è 
un prodotto del tutto naturale contenen-
te fermenti vivi.  Per questo l’obiettivo di 
Codeluppi è anche quello di produrre un 

foraggio che non abbia contenuti nocivi 
di nessun tipo, naturale, e di elevata qua-
lità.
Per questo l’azienda per la fienagione ha 
adottato la tecnologia KUHN con l’acqui-
sto di molteplici attrezzature, dalle falcia-
trici GMD alla falciacondizionatrice FC 
280 F, dagli spandivoltafieno GF 5902, 
7702, 7902 ai giroandanatori GA 4321 
e 6632.
“La qualità del Parmigiano Reggiano”, 
spiega Codeluppi, “parte dall’inizio, già 
nel foraggio che viene utilizzato per ali-
mentare i bovini. Le attrezzature KUHN”, 
continua Tiziano, “contribuiscono molto 
a questo aspetto: sono macchine pro-
fessionali, molto robuste, adatte ad 
ottenere un prodotto di qualità. Sono, 
inoltre, molto versatili, nel senso che si 
adattano ad ogni tipo di foraggio, con 
semplici regolazioni”.  
“Per noi”, continua Tiziano, “le macchine 
KUHN sono le migliori in assoluto. Abbia-
mo provato attrezzature di diversi marchi, 
ma queste sono certamente le più affida-
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PIu’ DI 5000 FOrMe All’AnnO
All’interno del caseificio aziendale, Codeluppi produce ogni giorno 14 forme, alle quali se ne 
aggiungono altre 5-6 realizzate in un caseificio esterno al quale viene conferito il latte eccedente.  
In totale la Società agricola produce circa 5100 forme all’anno, occupandosi dell’intera filiera, 
dalla produzione dei foraggi fino alla commercializzazione del prodotto finito che avviene anche 
attraverso lo spaccio aziendale.  
“Occorrono 550 litri di latte per fare una forma di Parmigiano Reggiano”, ci spiega il casaro dell’a-
zienda Codeluppi Roberto Milziadi. “Ogni caldaia contiene 1100 litri di latte dalla quale deriva-
no due forme gemelle”.
All’interno delle caldaie avviene, infatti, il delicato processo di caseificazione che prevede l’inne-
sto del siero e del caglio, la coagulazione, la rottura della cagliata, la cottura e la sedimentazione, 
per arrivare all’estrazione delle forme ed al successivo processo di formazione e conservazione 
con tanto di salatura in acqua e stagionatura dai 12 ai 36 mesi. 
“Ogni parte della produzione”, afferma Tiziano Codeluppi, “è fondamentale nella produzione del 
Parmigiano Reggiano così in campo, come in stalla, nel caseificio e nei magazzini di conserva-

zione. Produrre qualità significa, infatti, non solo produrre un prodotto sano, ma anche in grado di mantenere le peculiarità 
della nostra pianura del quale è oggi il simbolo”.

bili, costruite con buoni materiali e con 
una concezione molto professionale”.
Quest’ultimo aspetto, in particolare, è 
molto importante per l’azienda Codelup-
pi, che da metà aprile fino a metà ottobre 
inoltrato utilizza queste attrezzature sen-
za sosta, con necessità spesso di conclu-
dere rapidamente la raccolta, in caso di 
maltempo.
“Le nostre attrezzature lavorano senza 
sosta”, aggiunge Tiziano, “e per questo 
anche l’assistenza gioca un ruolo fonda-
mentale. Personalmente siamo molto 
soddisfatti del concessionario Sirio di 
Montecchio Emilia, che grazie alla grande 
disponibilità e competenza da sempre è 
il nostro riferimento per la meccanizza-

zione”.
La professionalità del resto è la parola 
d’ordine all’interno dell’azienda Codelup-
pi, dove ogni persona coinvolta nell’atti-
vità ha un ruolo ben definito nel quale si 
è specializzata. 
“Codeluppi”, specifica Tiziano, “è un’a-
zienda a carattere famigliare: insieme 
a me lavorano mio fratello Nerino, mia 
sorella Simona ed i miei tre figli Ema-
nuele, Alessandro e Gianluca, ciascuno 

specializzato in una diversa area all’inter-
no della filiera. Oltre a noi, ci sono circa 20 
dipendenti dei quali 5 dedicati alla fiena-
gione”. 
“Non bisogna infatti dimenticare”, conclu-
de Tiziano, “che per ottenere i migliori ri-
sultati, l’alta tecnologia delle macchine va 
supportata con l’abilità e la professionalità 
dell’operatore, consentendo alle eccezio-
nali macchine KUHN di esprimere tutte le 
potenzialità”. 



12in campo con successo

REINVESTIRE NELL’ECCELLENZA

TESTIMONIAL
Bruno Scalabrini - Az. Agr. Scalabrini

Seimila forme di Parmigiano 
Reggiano prodotte in modo 
al 100% naturale. L’Antica 
Fattoria Caseificio Scalabrini è 
un importante punto di riferimento 
a Bibbiano (RE), località che viene 
definita come la “culla” del Parmigiano 
Reggiano. Si tratta, infatti, di un 
comprensorio fortemente connotato 
dalla presenza dei prati stabili, 
con oltre 60 essenze diverse per 
metro quadrato di superficie. Prati 
generati sul conoide dell’Enza e che 
usufruiscono delle acque irrigue di 
questo fiume. Qui è presente anche 
il Consorzio Bibbiano “La Culla”, 
marchio che contrassegna le 70.000 

forme di Parmigiano Reggiano 
prodotte nel Bibbianese.
Socia di questo Consorzio, l’Antica 
fattoria Caseificio Scalabrini ha la 
caratteristica di occuparsi dell’inte-
ra filiera produttiva del Parmigiano-
Reggiano, dalla coltivazione dei ter-
reni fino alla commercializzazione del 
prodotto finale, che in parte avviene 
attraverso il punto vendita all’interno 
dell’azienda.
“I 320 ettari di terreno che coltiviamo”, 
spiega Bruno Scalabrini, “ci permet-
tono di essere autosufficienti nella 
produzione di foraggio destinato 
all’alimentazione dei bovini da latte, 
con un controllo totale della filiera”.

L’Azienda ha, infatti, in allevamento 
850 capi di bestiame, dei quali 330 
capi sono in mungitura continua.  L’a-
limentazione è quasi esclusivamente 
a base di foraggi, freschi o essiccati, 
prato stabile, erbai ed erba medica 
prodotti esclusivamente nei terreni 
aziendali. 
Oltre all’allevamento, l’azienda gesti-
sce direttamente anche il caseificio 
aziendale, il magazzino stagionatura 
con una capacità di 11mila forme ed 
il punto vendita. 
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PerSOnAle quAlIFICAtO
La conduzione famigliare dell’azienda in 
questo aiuta molto: in azienda lavorano 
i fratelli Ugo e Bruno e la rispettiva mo-
glie, ma anche le persone esterne che 
collaborano all’attività operano in un am-
biente famigliare con rapporti di lunga 
data.
“Abbiamo scelto personale professionale 
e qualificato perché questo è importan-
tissimo per noi” prosegue Bruno. “Il casa-
ro lavora con noi da 18 anni e rappresenta 
una figura importantissima per l’azienda. 
Ma anche chi segue la stalla e il lavoro nei 
campi è fondamentale”.
Parallelamente l’azienda ha investito 
sulle strutture e sulla tecnologia, per 
fare sì che ogni tassello della filiera pos-
sa essere gestito in maniera ottimale. Le 
stalle sono state rinnovate, provviste di 
tappetini in gomma, sistemi di ventilazio-
ne e tende ombreggianti. La fienagione, 
invece, viene gestita con attrezzature di 
altissima qualità, affinché il foraggio som-
ministrato agli animali sia della migliore 
qualità possibile.
“Ci siamo affidati a macchine di qua-
lità”, spiega Bruno, “e per questo abbia-
mo scelto KUHN per la meccanizzazione 

dell’azienda e in particolare per la fiena-
gione, dallo sfalcio fino alla raccolta e alla 
pressatura”. 

FIlIerA COMPletA
“La scelta di produrre direttamente tutto 
in azienda curando tutti i passaggi pro-
duttivi”, spiega Bruno, “risale a 20 anni 
fa. Da sempre le bovine si nutrono solo 
dei foraggi prodotti nei nostri campi e 
le forme che vengono prodotte nel no-
stro caseificio derivano esclusivamente 
dal latte delle nostre mucche. Anche la 
stagionatura avviene interamente all’in-
terno dell’azienda, così come lo spaccio 
aziendale si occupa della vendita diretta 
del Parmigiano-Reggiano, della sua com-
mercializzazione ai ristoranti e, di recen-
te, anche della vendita e-commerce”.
Come molte attività, anche quella dell’A-
zienda Scalabrini negli anni è cresciuta e 
si è evoluta. “Abbiamo iniziato l’attività 
del caseificio nel 1993 in una struttura qui 
vicino, poi nel 2005 ci siamo ingranditi ed 
abbiamo costruito la moderna struttu-
ra qui all’interno dell’azienda”, racconta 
Bruno. “La nostra filosofia è, infatti, sem-
pre stata quella di crescere e reinvestire 
nell’azienda”, aggiunge.
Oltre al Parmigiano Reggiano, oggi l’a-
zienda Scalabrini produce anche burro e 
ricotta, ai quali si aggiunge la farina bio-
logica di grano tenera macinata a pietra. 
“Anche questa”, riferisce Bruno, “viene 
prodotta all’interno dell’azienda, utiliz-
zando il frumento che rientra nelle rota-
zioni colturali”.
Per quanto riguarda il Parmigiano-Reg-
giano, la stagionatura “standard” è di 24 
mesi, anche se il prodotto commercializ-
zato va dai 12 fino ai 70 mesi.
“Abbiamo iniziato a prolungare quasi per 
scherzo i tempi della stagionatura fino a 
60-70 mesi”, spiega Bruno, “ed abbiamo 
scoperto che questo prodotto è molto 
più richiesto di quanto pensassimo. At-
tualmente ne vendiamo più di una forma 
al mese”.
A contribuire alla qualità del prodotto fi-
nale è l’attenzione che viene posta lungo 
tutta la filiera. 
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TESTIMONIAL
Bruno Scalabrini - Az. Agr. Scalabrini

“L’affidabilità e la professionalità del 
marchio KUHN ci permettono di otte-
nere i risultati necessari: conservare le 
proteine e le proprietà del foraggio e 
raccogliere un prodotto pulito, carat-
teristiche che sono fondamentali per 
produrre Parmigiano Reggiano”. 
Lo sfalcio dei foraggi all’interno dell’a-
zienda Scalabrini avviene con l’utilizzo 
della falciatrice Tripla fC 883. 
“La Tripla è un’attrezzatura che ci permet-
te di sfalciare in poco tempo molti ettari 
di terreno”, afferma Bruno, “visto che le 
condizioni di raccolta non sono sempre 
favorevoli possiamo raccogliere veloce-
mente ed avere sempre un prodotto di 
qualità”.
Il parco macchine dell’azienda destina-
to alla fienagione comprende poi uno 
spandivoltafieno GF 13002, un anda-
natore GA 8521 e due rotopresse a ca-
mera variabile VB 2190 OC14. 
“Abbiamo scelto KUHN nel 1986 con l’ac-
quisto di un andanatore GA 381 e da al-
lora abbiamo sempre continuato con lo 
stesso marchio”, afferma Scalabrini. “Due 
anni fa abbiamo completato la gamma 
fienagione con l’acquisto delle due roto-
presse. Sono macchine che svolgono un 

lavoro eccellente, rispettando il prodotto 
e tagliandolo a una lunghezza di circa 
20 cm, soluzione che permette di ridur-
re i tempi di ruminazione degli animali 
con importanti vantaggi sui risultati 
produttivi. Inoltre, sono attrezzature fa-
cilmente regolabili che ci consentono di 
stoccare un prodotto molto uniforme”. 
“La gamma KUHN”, conclude, “risponde 

pienamente alle nostre esigenze di pro-
durre qualità, poiché sono tutte attrezza-
ture affidabili e che hanno molta cura del 
foraggio, preservandone oltre alle carat-
teristiche nutrizionali, anche i profumi e 
gli aromi che stanno alla base della pro-
duzione del Parmigiano Reggiano della 
nostra zona”. 

PRESERVARE LE PRIoRITA’ DEL FoRAGGIo

TESTIMONIAL
Eros Gualandi - Societa’. Agr. Il Raccolto
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Alimentare le bovine da latte con un 
foraggio di alta qualità è un presup-
posto fondamentale nella produzione 
di Parmigiano Reggiano. 
Ma come si ottiene un foraggio di alta 
qualità? E quali sono i presupposti 
per gestire al meglio la fienagione in 
un contesto produttivo così selettivo 
come quello del Parmigiano Reggia-
no?
Ad illustrarci questi concetti è Eros 
Gualandi, direttore tecnico della Coo-
perativa agricola Il Raccolto, che nel-
la fertile area di Produzione del Par-
migiano Reggiano gestisce oltre un 
migliaio di ettari di terreno, dei quali 
380 ad erba medica destinata all’ali-
mentazione delle bovine degli alleva-
tori soci.
“La qualità di un foraggio”, risponde 
Eros Gualandi, “deriva innanzitutto 
dalla combinazione di due aspetti: 
quello tecnologico e quello appli-
cativo. In poche parole, nella forag-
gicoltura di qualità sono altrettanto 
importanti la tecnologia e la profes-
sionalità”.
Per quanto riguarda il primo aspetto, 
Il Raccolto utilizza da sempre le 

attrezzature KUHN sia per la lavorazione del terreno, che per la raccolta dei 
foraggi, quindi per tutte le attività di fienagione, così come anche per le attività 
di distribuzione dei fertilizzanti, per i quali la cooperativa ricorre all’agricoltura 
di precisione attraverso la fertilizzazione variabile, cioè la distribuzione a ratio 
variabile del concime sui terreni. 

l’IMPegnAtIVO PerCOrSO DellA quAlItA’
teCnOlOgIA e geStIOne Delle OPerAZIOnI COlturAlI SOnO eleMentI InDI-
SPenSABIlI Per Ottenere un FOrAggIO DAlle PerFOrMAnCe PIù eleVAte Per 
lA PrODuZIOne DI PArMIgIAnO reggIAnO

TESTIMONIAL
Eros Gualandi - Societa’. Agr. Il Raccolto



16in campo con successo

“Nelle attrezzature da fienagione”, spiega 
Gualandi, “il rispetto della qualità del pro-
dotto è uno degli elementi principali della 
filosofia progettuale di KUHN, e questo 
aspetto è particolarmente importante per 
il foraggio destinato all’alimentazione di 
bovine da latte per Parmigiano Reggiano. 
Gli obiettivi sono, in particolare, il mante-
nimento della foglia sul prodotto e la di-
minuzione se non assenza di inquinanti 
come la terra. Questi sono elementi che si 
riscontrano molto diffusamente nell’utiliz-
zo delle macchine KUHN per la fienagione, 
e ciò viene molto apprezzato degli alleva-
tori e produttori di latte, precondizione 
che con KUHN è assicurata”. 
“I principali elementi delle macchine 
KUHN”, continua Gualandi, “sono sicura-
mente l’affidabilità; sono attrezzature che 
nel tempo mantengono la massima effi-
cienza con una manutenzione minima, 
sono ben studiate e ben si adattano per 
dimensionamento al nostro tipo di azien-
da agricola. A onor del vero, KUHN, nella 
propria gamma, offre anche macchine di 
dimensioni e di performance minori che 
possono essere utilizzate da piccole azien-
de agricole, che nel caso del Parmigiano 
Reggiano sono abbastanza diffuse”. 

l’ASPettO APPlICAtIVO
L’altro aspetto che Eros Gualandi ci tiene 
a sottolineare, è quello applicativo. 
Se le attrezzature KUHN sono ottimali da 
un punto di vista di capacità di galleg-
giamento, di uniformità del lavoro e di 
rispetto del prodotto, è anche fondamen-
tale che tutte le attività di fienagione ven-
gano gestite in modo ideale per produrre 
foraggi di qualità.
“L’altro aspetto sostanziale”, afferma Gua-
landi, “è che l’organizzazione aziendale 
sia orientata ad un’ottimale gestione 
colturale. Nel caso dell’erba medica ciò 
significa intervenire con l’intervento giu-
sto non solo nella giusta fase colturale, 
ma anche nel momento giusto nell’arco 
della giornata, cosa che si riduce a delle 
finestre temporali molto limitate, ma che 
se vengono rispettate permettono di ot-
tenere un prodotto di qualità nettamente 
superiore”.
La differenza di qualità del foraggio sta in 
primo luogo nelle performance e nel trat-
tamento del prodotto.
“Se è vero che con l’essiccazione forza-
ta si ottiene un prodotto molto unifor-
me”, spiega Gualandi, “è anche vero che 
un’essiccazione naturale gestita in modo 

ottimale consente un prodotto di miglio-
re qualità. Tuttavia questo non è affatto 
semplice: la gestione di ogni operazione, 
dallo sfalcio alla raccolta, deve essere tale 
da favorire la più veloce possibile essicca-
zione del foraggio, ma senza che venga 
dispersa la foglia. Ciò significa interve-
nire nel momento giusto, quando, cioè, 
il foraggio si trova nell’ottimale range di 
umidità, che in genere corrisponde a una 
limitatissima fascia temporale”. 

TESTIMONIAL
Eros Gualandi - Societa’. Agr. Il Raccolto

IL RISPETTo DELLA qUALITà
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PulIZIA DA terrA
Un altro aspetto altrettanto importante è 
poi quello dell’assenza di terra nel forag-
gio raccolto. “Questo aspetto”, specifica 
Gualandi, “è in primo luogo influenzato 
dalla preparazione del terreno che deve 
essere più piana ed uniforme possibile 
senza avvallamenti e in grado di garan-
tire una crescita omogenea dell’erba me-
dica. Successivamente sono importanti 
caratteristiche delle attrezzature quali 
ad esempio la galleggiabilità della falcia-
condizionatrice nello sfalcio o il controllo 
dell’altezza nel rivoltamento del foraggio 
con lo spandivoltafieno”. 

KuHn: CArAtterIStICHe IDeAlI
“Le falciacondizionatrici KUHN”, inter-
viene Daniele Manfro, “permettono uno 
sfalcio ideale dell’erba medica, grazie alla 
capacità di galleggiamento dell’attrez-
zatura e alla capacità di condizionare il 
prodotto in modo uniforme anche in pre-
senza di diverse densità del foraggio. Al 
tempo stesso il rullo scanalato ad alta ve-

locità permette il massimo rispetto della 
foglia, evitando perdite di prodotto”. 
Al tempo stesso anche gli spandivoltafie-
no Gf ed i giroandanatori GA KUHN se-
guono lo stesso concetto di rispetto del 
prodotto.
“Gli spandivoltafieno Gf 8702 e Gf 7802 
che utilizziamo”, aggiunge Manfro, “han-
no rotori piccoli, ideali per il trattamento 
dell’erba medica, un’ottima angolazione 
dei denti in grado di assicurare una buo-
na presa e rilascio del prodotto ed un 
buon controllo dell’altezza attraverso la 
regolazione delle ruote anteriori. Anche 
il giroandanatore GA 8020 svolge un ot-
timo lavoro: il carrello 3D, in particolare, 
consente una precisione di lavoro molto 
elevata, mentre la trasmissione idraulica 
offre molta più sicurezza e minore neces-
sità di manutenzione rispetto al cardano. 
Importante è poi anche la raccolta, che 
per garantire i migliori risultati richiede 
un attento monitoraggio di peso e umidi-
tà delle balle ed uno stivaggio immediato 
del prodotto”. 

AnAlISI Su CAMPIOne
Se ben gestita, la tecnologia può portare 
dunque a risultati d’eccellenza, che per 
chi produce Parmigiano Reggiano come 
i soci di Il Raccolto, sono di grandissima 
importanza. 
“Tutti i nostri appezzamenti coltivati ad 
erba medica”, conclude Eros Gualndi, 
“vengono monitorati con analisi su cam-
pionature che oltre ad evidenziare para-
metri legati alla qualità del foraggio, quali 
umidità, contenuto in proteine, lignina, 
ceneri…, consentono anche la tracciabi-
lità del prodotto.  Questo consente ai soci 
allevatori di avere le massime garanzie 
sull’alimentazione degli animali destinati 
alla produzione del latte per la produzio-
ne di Parmigiano Reggiano.
Non da meno è l’aspetto economico, per-
ché produrre un foraggio di qualità ele-
vata può consentire una remunerazione 
superiore anche di un terzo”. 
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TCS

LAVoRAZIoNI No PTo: 
ToUR IN 4 TAPPE

DISCOVer
La nuova gamma di erpici a dischi con 
telaio centrale offre la garanzia di otte-
nere una lavorazione di qualità grazie 
all’attacco modulare, all’importante peso 
dei dischi (100/120 kg ciascuno) ed al loro 
posizionamento con le sezioni anterio-
ri disassate e posteriori simmetriche. La 
gamma si adatta rapidamente a differen-
ti condizioni di lavoro, grazie al sistema di 
apertura meccanico o idraulico.
Di concezione robusta, la serie DISCOvER 

ha un telaio sovra-dimensionato con dei 
supporti a grande capacità di carico. 

DISCOlAnDer XM
DISCOLANDER rappresenta la serie di er-

pici a dischi autoportante a X, ideale per 
un estirpamento superficiale o profondo 
fino alla pseudo-aratura. DISCOLANDER 
XM unisce i vantaggi delle tecniche di 
lavorazione del terreno conservative ad 

lO SPAnDICOnCIMe AXIS A COMPletAMentO DellA gAMMA
AXIS H-EMC-W (Electonic Mass Control) è equipaggiato di serie con il sistema per 
la regolazione della dose di concime su ciascun disco. Ogni secondo, l’apertura 
delle bocchette viene corretta in funzione della coppia di trasmissione misurata 
su ciascun disco di spargimento.
I benefici di questa tecnologia sono numerosi: rispetto della dose su ciascun disco 
e nessun rischio di intasamento, mentre il sistema EMC rileva e corregge istanta-
neamente le variazioni di portata. 
L’AXIS H-EMC-W dispone anche del sistema per la larghezza di lavoro variabile 
(Section Control). 
Per un adattamento ottimale alla forma del campo, la macchina è GPS Control 

Ready ed integra i sistemi: OPTIPOINT per l’ottimizzazione dei punti di apertura e di chiusura delle bocchette secondo le carat-
teristiche del concime, VARISPREAD per il controllo di 8 sezioni (4 per lato), manuale o con GPS, per limitare il sovradosaggio. 
La dose corretta viene distribuita nel posto giusto, evitando «l’effetto dose», grazie all’innovativo sistema di distribuzione CDA 
comune a tutti gli AXIS. 
La macchina è 100% compatibile ISOBUS per poter gestire le operazioni di distribuzione tramite i terminali CCI o VT 50 oppure 
direttamente dal terminale ISOBUS.

L’agricoltura conservativa al centro 
dell’attenzione di KUHN con un’iniziativa 
che nell’estate 2016 porta in diverse aree 
dell’Italia le soluzioni più moderne per le 
lavorazioni NO PTO. Le lavorazioni pas-
sive consentono di ridurre i costi e salva-
guardare il terreno.
Protagonisti del tour saranno:
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LAVoRAZIoNI No PTo: 
ToUR IN 4 TAPPE

Il PrOgrAMMA 
3-4 giugno 2016
Grosseto
14-15 luglio 2016
Mediglia (MI) Az. Agr. folli
 
21 luglio 2016 
Bentivoglio (BO) - Coop. Il Raccolto
(In concomitanza a Nova Agricoltura 
in campo)

22-23 luglio 2016 
Borgonovo valtidone (PC)

Settembre 2016 
Sud Italia

una spiccata polivalenza, risultando utile 
in molteplici operazioni colturali: estirpa-
mento e falsa semina, preparazione del 
terreno prima della semina, distruzione 
meccanica dei residui vegetali, interra-
mento di letame, rivoltamento dei prati. 
Dotato di ripiegamento verticale, DISCO-
LANDER viene attaccato al braccio di sol-
levamento del trattore, assicurando così 
un’ottima manovrabilità, poiché consen-
te mezzi giri sul posto a fondo campo, 
per ridurre gli angoli non lavorati.  

OPtIMer+ 5003
Questo erpice KUHN a dischi indipendenti, è 
la soluzione ideale per lavorazioni superficiali 
di qualità e per la gestione delle intercolture 
nelle tecniche di lavorazione semplificate. 
facilita la realizzazione di false semine, la de-
composizione della materia organica e per-
mette di conservare un massimo di umidità 
nel terreno. Il concetto originale DELL’OPTI-
MER+ gli conferisce una robustezza capace 
di ottenere delle capacità di penetrazione 
molto elevate.
La presenza di dischi inclinati rispetto all’a-
vanzamento e alla verticale conferisce una 
grande capacità di penetrazione. La forma 
dei dischi al tempo stesso favorisce una mi-
scelazione intensiva tra la terra e i residui col-
turali.   

CultIMer l
Questi coltivatori a denti polivalenti offrono 
un’eccezionale versatilità per le lavorazioni 
da superficiali a profonde. CULTIMER consen-
te sia di lavorare in superficie (6-7 cm) sia di 
estirpare profondamente in 2 passaggi fino 

a 35 cm. Grazie alla forma ricurva dei denti e 
all’elevato spazio tra gli stessi, questa attrez-
zatura permette la lavorazione di molta terra 
con il risultato di un’ideale miscelazione ter-
ra/paglia. Le nuove ancore, con pressione al 
suolo di 600 kg, evitano sobbalzi su terreno 
pesante. 

PerFOrMer 
Performer è un’attrezzatura trainata combi-
nata ultra-polivalente dedicata all’esecuzione 
di tecniche «One Pass»: lavorazione del suolo 
da superficiale a profonda in un solo passag-
gio dopo il raccolto. 
Performer ha la capacità di realizzare la lavo-
razione del suolo in un solo passaggio in di-
verse condizioni, ma offre anche la polivalen-
za del lavoro con i soli dischi o i soli denti, per 
adattarsi ampiamente alle esigenze di lavoro. 
La gamma dispone 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 di un rullo. Tutte le regolazioni 
sono idrauliche. 
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NOVITA’

lAVOrAZIOnI “One-PASS” 
COn CultIMer l e PerFOrMer
Due soluzioni altamente professionali 
per rispondere alle esigenze dell’agricol-
tura conservativa in modo molto flessibi-
le. Sono CULTIMER L, portato e trainato, e 
PERfORMER, trainato, i coltivatori KUHN 
di nuova generazione, in grado di sinte-
tizzare in modo ideale doti di produttivi-
tà, flessibilità e durata.

CultIMer l
Il coltivatore CULTIMER L permette di ef-
fettuare una lavorazione superficiale, 3-7 
cm, e preparare adeguatamente il letto di 
semina. 
Il concept della macchina deriva dalla 
combinazione di più elementi: 3 file di 
denti allineati, che permettono di fes-
surare e miscelare il terreno, facili-
tando il passaggio dei residui, dischi 
di livellamento per un’ulteriore azione di 
fessurazione e rullo, per comprimere il 
terreno e controllare la profondità di 
lavoro.
L’attrezzatura è dunque capace di 
adattarsi a qualsiasi tipo di suolo con 
ancore stabili durante la lavorazione con 
diverse possibilità in funzione del tipo di 

terreno e delle necessità colturali: lavora-
zione superficiale per incorporare al suo-
lo i residui fino ad una profondità di 7 – 
15 cm, mantenendo la sostanza organica 
nello strato più superficiale; lavorazione 
profonda fino a 35 cm, in sostituzione 
all’aratura; fessurazione in profondità per 
migliorare l’infiltrazione dell’acqua, utiliz-
zando meno potenza e, quindi, ottenen-
do consumi di combustibile inferiori.
La profondità di lavoro dei denti è 
mantenuta costante grazie al nuovo 
sistema di sicurezza meccanico a doppia 
molla: in qualsiasi tipo di suolo, anche in 
presenza di sassi, l’alta pressione eserci-
tata dai denti, pari a 600-800 Kg, garanti-
sce un lavoro omogeneo. Al tempo stes-
so le ancore curve e i relativi deflettori 
consentono una lavorazione omogenea 
e miscelazione del terreno e dei residui.
CULTIMER L è semplice e veloce da re-
golare, la macchina è dotata di sistema 
per il sollevamento parallelo, mentre la 
profondità di lavoro può essere control-
lata tramite le ruote d’appoggio anteriori. 
I costi operativi vengono del tutto abbat-
tuti tramite l’impiego di pezzi d’usura al 
Carburo di Tungsteno. 
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lAVOrAZIOnI “One-PASS” 
COn CultIMer l e PerFOrMer

un rullO Per OgnI COnDIZIOne
Sulla base delle caratteristiche del suolo Kuhn ha studiato rulli specifici per ogni specifico contesto:

T-Ring: aggressivo su zolle e residui, è particolarmente indicato per i terreni limosi.
Ha un diametro di 600 mm ed esercita una compressione di130 kg/m
T-Liner: è un rullo estremamente versatile, adatto a condizioni di terreni umidi e sassosi. 
Mantiene l’aggressività e il materiale costitutivo del rullo T-Ring, resistendo agli impatti e 
all’usura.
Pack-Liner: di tipo gommato, questo rullo è ideale su terreni leggeri per assicurare rincalco 
sull’intera superficie lavorata.
HD-Liner: è un nuovo rullo ad alta resistenza e capacità di compressione.
La specifica sezione a V trasmette la pressione in senso verticale ed obliquo, per una 
compressione in profondità su tutta la lunghezza del rullo.
V-Ring: La gamma CULTIMER può essere equipaggiata con il nuovo rullo V-Ring, che grazie 
alla specifica conformazione a V del profilo degli anelli permette di ottenere un ottimale 
grado di affinamento creando le condizioni più idonee condizioni per la semina. 

Il nuovo rullo permette un eccellente livello di rullatura e consolidamento, grazie alla 
pressione esercitata pari a 130 kg/m, ed un buon livellamento del terreno in condizioni di 
preparazione primaverile. 
Grazie all’apposita conformazione degli elementi di pulizia (raschia-terra) del rullo, 
posizionati tra gli anelli, è possibile lavorare anche in moderata presenza di pietre ottenendo 

un letto di semina soddisfacente grazie al buon grado di frantumazione delle zolle. 
V-Ring permette di lavorare anche in condizioni di moderata umidità e adesività grazie alla possibilità di regolare gli elementi di 
pulizia tra gli anelli del rullo.

PerFOrMer
PERfORMER è il coltivatore ideale per chi ha a disposizione dei tempi di lavoro 
molto ridotti e ha necessità di ottimizzare i passaggi. Si tratta di una macchina 
moderna, affidabile e di alta gamma, dotata di equipaggiamenti ad alta tecnologia, 
in grado di combinare la forza di dischi e denti. Un taglio efficace dei residui at-
traverso i dischi e una miscelazione 
intensiva del terreno avvengono 
grazie ai denti, che con il sempli-
ce equipaggiamento di una punta 
di fessurazione di 50 cm, possono 
anche svolgere un lavoro di ristrut-
turazione in profondità limitando il 
rivoltamento degli strati di suolo.
I dischi anteriori tagliano le paglie 
e le radici. I denti effettuano una 
lavorazione in profondità e una 
miscelazione delle paglie. Il terre-
no viene dissodato in profondità e 
non avviene l’inversione degli strati di terreno. Utilizzando punte da 80 mm è quindi 
possibile eseguire un lavoro di miscelazione semi-profondo con un’ulteriore poliva-
lenza dell’attrezzatura. 
Grazie all’abbinamento di dischi e denti è possibile eliminare tutte le specie di avven-
tizie: le alette estirpano le radici sulla larghezza dell’utensile ed amplificano l’effetto 
miscelazione del dente curvo. 
Inoltre, PERfORMER può essere utilizzato unicamente con i dischi per un estirpamento 
a velocità elevata. La doppia fila di dischi indipendenti da 510 mm permette il taglio 
delle paglie e delle radici per favorire la loro decomposizione.
PERfORMER, infine, può essere utilizzato con un con un rullo di grande diametro per 
un compattamento eccezionale. 
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RETE DI VENDITA

unA gAMMA DI SerVIZI 
A SerVIZIO Del ClIente
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2

Professionalità è la parola chiave 
dell’attività di KUHN, che sempre più 
si rivolge al cliente finale con un ruo-
lo di partner consulente e specialista.
Il prodotto è dunque solo una parte di 
quanto KUHN mette al servizio degli agri-
coltori, supportando le soluzioni tecnolo-
giche con una gamma di servizi che viene 
sviluppata ed aggiornata in funzione del-
le nuove tendenze dell’agricoltura e delle 
esigenze del mercato.
Tale filosofia ha portato oggi KUHN ad 
offrire sevizi che coprono molteplici aree 
del pre-vendita e del post-vendita, pen-
sate sulle necessità del cliente.
Con KUHN iTech KUHN ha pensato, in 
particolare, a massimizzare la velocità di 
assistenza in caso di guasto, attraverso 
un sistema operativo che 24 ore su 24, 7 
giorni su 7, fornisce in tempo reale l’intera 
documentazione tecnica: istruzioni alla 
consegna, manuali operatore, formu-
lari di richiesta informazioni, cataloghi 
ricambi, nonché gli accessori opzionali 
disponibili per ciascun modello e pro-
memoria degli standard. Il software 
spiega, inoltre, passo passo tutte le 
procedure per sistemare eventuali 
problematiche della macchina, attra-
verso parole chiave e domande che 
analizzano il problema. Al tempo 
stesso KUHN iTech fornisce anche 
assistenza per la valutazione dei co-
sti di riparazione e i tempi richiesti.
Rivolgendo sempre la massima 
attenzione al cliente, KUHN ha svi-
luppato anche il servizio ricambi, 
che, grazie ad una piattaforma 
logistica organizzata con i depo-
siti di KUHN Parts propone so-
luzioni di riparazioni rapide ed 
affidabili in collaborazione col 

concessionario. Ma non solo.
Perché KUHN al tempo stesso ha svilup-
pato la tecnologia delle più comuni parti 
di ricambio, con l’obiettivo di ridurre l’u-
sura dei componenti di maggior consu-
mo.
Il risultato è una gamma di ricambi al 
carburo destinati alle attrezzature per 
l’aratura, per le lavorazioni del terreno, 
per la concimazione e per l’alimentazio-
ne animale. 
Il particolare rivestimento di compo-
nenti quali vomeri, punte, alette, denti, 
raschietti, coltelli e palette in carburo 
permette di aumentare la durezza super-
ficiale così come il coefficiente d’attrito e 
la resistenza alla temperatura, aumentan-
do considerevolmente la durata di queste 
parti.
Il carburo di tungsteno è un composto ot-
tenuto dal riscaldamento e compressione 
di una miscela di polvere di tungsteno e 
di polvere di carbonio. Associandolo con 
il cobalto, che è elastico, si ottiene un 
materiale molto duro e molto resistente 
all’usura e ai carichi elevati, con caratteri-
stiche paragonabili a quelle del diamante. 
Sempre in evoluzione è, inoltre, il servizio 
KUHN FINANCE, con il quale KUHN met-
te a disposizione la propria competenza 
ed esperienza di marchio conosciuto in 
tutto il mondo per lo studio e l’attuazione 
di un piano di finanziamento che si adatti 
alle necessità di ogni singolo cliente stu-
diandone la durata, la periodicità ed il 
piano di investimento.
Attualmente, le promozioni KUHN fI-
NANCE disponibili riguardano i carri mi-
scelatori EUROMIX e PROFILE con la 
disponibilità di un finanziamento a 
tasso agevolato fino al 31 dicembre 
2016. 

N e l  b r e v e  p e r i o d o  s i  p r e v e n d o n o  a l t r e  c a m p a g n e . 
P e r  m a g g i o r i  i n f o r m a z i o n i  r i m a n e t e  c o n n e s s i  c o n  K U H N 
s u l  s i t o  w w w . k u h n . i t  o  s u l  c a n a l e  s o c i a l  F a c e b o o k .
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La famiglia dei prodotti KUHN cresce e 
si aggiorna costantemente, risponden-
do alle nuove esigenze del mercato con 
upgrade e nuovi modelli.
Parallelamente ad essa cresca anche la 
famiglia dei modellini delle attrezzature 
in scala ridotta, che sono oggetto di at-
tenzione di un numero sempre maggiore 
di appassionati.
Tra questi, i nuovi PERFORMER 5000, la 
falciatrice frontale FC 3125 D, la pressa 
LSB1290 iD ed il carro miscelatore PRO-
FILE 1880.. 

Ti aspettiamo nel mese di novembre 
alla prossima fiera EIMA di Bologna, 
dove potrai trovare in anteprima sul terri-
torio nazionale numerose novità inerenti 
questo settore, che ormai da tempo ap-
passiona sempre di più i giovani e i meno 
giovani quotidianamente alla ricerca del-
le novità di questo settore. 

Scopri tutti gli articoli presenti sul 
KUHN SHOP!

un “PArCO MODellInI” 
In COntInuA CreSCItA

KUHN SHOP

NORMATIVA



in campo con successo25

I PSr 2014-2020 
PreVeDOnO Due nuOVe MISure 
VOlte A PreMIAre l’IMPegnO 
Dell’AgrICOltOre nell’InnOVAZIOne 
e nellA tutelA Dell’AMBIente:

NORMATIVA

MISurA 4
InVeStIMentI In 
IMMOBIlIZZAZIOnI MAterIAlI
Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti 
nelle aziende agricole;
L’obiettivo è quello di incentivare l’acquisto 
di attrezzature innovative in grado di per-
mettere reali risparmi di fattori della produ-
zione e ridurre l’impatto dell’attività agricola 
sull’ambiente, attraverso il finanziamento di 
una percentuale (non fissa) di investimento 
se corrispondente alle specifiche dichiarate 
da ogni regione. 

MISurA 10
PAgAMentI AgrO 
ClIMAtICO AMBIentAlI
Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni 
agro climatico ambientali;
L’obiettivo è promuovere ed incentivare la 
diffusione delle tecniche di coltivazione a 
basso impatto ambientale (tecniche conser-
vative) con un sostegno che si concretizza 
nel pagamento annuale per ettaro di super-
ficie sottoposto ad impegno. 

Kuhn mette a disposizione degli agricoltori 
soluzioni che si integrano perfettamente 
con entrambe le misure; tra queste, nel caso 
della Lombardia per la misura 4 sono am-

messi lo STRIGER equipaggiato di dosatore 
con applicazione carro botte o sistema om-
belicale, lo spandiconcime AXIS.2 H EMC 
W VS8 con ricevitore GPS e mappe di pre-
scrizione, coltivatori per minima lavorazio-
ne, seminatrici su sodo a righe, seminatrici di 
precisione con kit su sodo, seminatrici abbi-
nate con attrezzature passive.
Al tempo stesso KUHN offre anche una gam-
ma completa di attrezzature ammesse dalla 
misura 10, che vanno dai coltivatori STRI-
GER, PERFORMER, CULTIMER e CULTI-
MER L, HVA, OPTIMER, DISCOLANDER 
e DISCOVER alle seminatrici MAXIMA 2, 
ESPRO, SD LINER, MEGANT e SDE.
La grande offerta di soluzioni KUHN nei set-
tori delle lavorazioni, irrorazione e concima-
zione è, inoltre, compatibile con le tecnolo-
gie per il Precision farming, oltre ad essere 
adattabile a qualsiasi realtà aziendale per 
dimensione, tipologia e necessità. 

AGENDA KUHN
i prossimi eventi

LugLio
DEMO KUHN IN CAMPO 2016 
WORKSHOP MINIMA LAVORAZIONE, 
CONCIMAZIONE DI PRECISIONE, E 
SEMINA
Mediglia (MI)
14 e 15 luglio

NOVA AGRICOLTURA IN CAMPO
Bentivoglio (BO)
21 luglio 2016

ottobre

FIERA INTERNAZIONALE DEL 
BOVINO DA LATTE
Cremona
26-29 ottobre 2016

Novembre

EIMA 2016
Bologna
09-13 novembre 2016

I responsabili di prodotto KUHN sono a di-
sposizione per offrire tutta la consulenza 
necessaria nella scelta delle attrezzature e 
nello svolgimento delle pratiche. 
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be strong, be KUHN
allevamenti l colture l paesaggio

soluzioni 
per la 
lavorazione48
del terreno

Optimer +
Erpice a dischi 
indipendenti da 510 
mm di diametro con 
dentatura bassa o 
profonda.

Discolander
Coltivatore a dischi 
con esclusivo sistema 
di sospensione dei 
dischi a balestre.

Cultimer L
Coltivatore polivalente 
con denti disposti su 3 
ranghi e capaci di 
scaricare a terra �no 
600kg per evitare 
slittamenti su terreni 
dif�cili.

Performer
Coltivatore 
"One-Pass" che 
combina l'azione di 
dischi denti e rulli per 
ottenere una 
miscelazione intensiva.

Striger
La macchina per la 
lavorazione a strisce, 
per conservare il 
valore dei terreni 
agricoli.

Questo è il numero di 
macchine da lavorazione 
della gamma KUHN per 
rispondere a qualsiasi 
esigenza, per lavorazioni 
s u p e r � c i a l i , m e d i e 
o  p r o f o n d e .

la forza di una
GAMMA COMPLETA!
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