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Fienagione, 
largo alle macchine 

professionali

Aggiornamenti 
signifi cativi e nuovi 
modelli dall’azienda 

di Harsewinkel

CLAAS • di Francesco Bartolozzi

I n contemporanea con il lancio dei nuovi 
Axion e Arion (vedi Macchine e Motori 
Agricoli n. 9/2017), Claas ha presentato un 

signifi cativo aggiornamento nel settore delle 
macchine per la fi enagione, comprensivo di 
upgrade sulle gamme esistenti e di lancio di nuovi 
modelli.
Complice una ripresa dei prezzi del latte, hanno 
riferito i vertici della casa di Harsewinkel, dopo 
un triennio di calo in Germania (da 21.300 unità 
nel 2013 si è scesi a 13.800 nel 2016, pari a -35%) 
le macchine per la fi enagione hanno ripreso 
a crescere e nei primi 7 mesi del 2017 hanno 
registrato un +13%, con particolare riferimento 
alle macchine più professionali. I cambiamenti 
strutturali nelle aziende zootecniche, infatti, 
stanno portando a una richiesta di modelli 
tecnologicamente sempre più avanzati, tanto 
che la quota di falciacondizionatrici ad ampie 
larghezze di lavoro sul mercato tedesco è 

cresciuta del 300%, così come quella degli 
andanatori a 4 rotori è salita del 100%.

Presse
Vediamo allora cosa è cambiato nel portafoglio 
prodotti di Claas per la prossima stagione di 
raccolta, partendo dalle numerose nuove opzioni 
di equipaggiamento per le presse quadre della 
serie Quadrant, un segmento dove Claas ha 
dichiarato di aver raggiunto nel 2016 la leadership 
anche in Francia per la prima volta. I modelli 
Quadrant 4200, 5200 e 5300 potranno essere 
allestiti con la pesatura per le balle integrata e 
il guidatore può controllare il peso della singola 
balla direttamente dal display del terminale di 
controllo Isobus in cabina. Le balle possono 
essere pesate fi no a una velocità di avanzamento 
pari a 20 km / h e l’errore massimo di misurazione 
in condizioni di lavoro normali è +/- 5 kg. Inoltre, 
è presente un sistema di illuminazione a Led di 
alta qualità e il fondo estraibile dei coltelli sarà ora 
disponibile anche per il modello Quadrant 4200.
Passando alle rotopresse, la serie Rollant 
comprenderà anche un modello aggiuntivo (la 
620) con un sistema di alimentazione a forche, in 
grado di off rire prestazioni di rendimento elevato 
a basso consumo energetico e una qualità del 
foraggio superiore. L’opzione di alimentazione 
a forche è destinata principalmente a quelle 
aziende che regolarmente devono raccogliere 
fi eno secco e paglia su un terreno diffi  cile, 

La Rollant 620 
può essere 
utilizzata 
per ottenere 
il massimo 
risultato 
in termini 
di produttività 
e densità 
di pressatura 
anche 
con trattori con 
potenze inferiori 
a soli 80 cv. 
Nel riquadro 
l’alimentatore 
a forche.
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ad avere un nuovo design, nei modelli Corto 
285 F e 310 F modificare la larghezza dell‘andana 
non è mai stato così semplice, grazie al processo 
semplificato per la regolazione dei dischi. Anche 
la falciatrice a tamburo frontale Corto 3200 F è 
stata ottimizzata. Viene fornita con tutte le nuove 
funzionalità elencate sopra, oltre a un nuovo 
design e un flusso di prodotto migliorato. Infine, 
sono state migliorate anche le piccole, ma robuste 
falciatrici a tamburo posteriori Corto 220 e 190.

Andanatori
Con l’introduzione dei nuovi Liner 1700 Twin, 
Liner 1800 Twin e Liner 1900 con andane laterali, 
nonchè Liner 320 a singola andana, Claas amplia la 
sua già vasta gamma di andanatori. Il 1800 Twin è 
un modello totalmente nuovo, mentre 1700 TWIN 
e 1900 sono i successori dei modelli 1650 e 1750. 
Tutti i modelli si segnalano per caratteristiche di 
elevata tecnologia come il gruppo rotore (con 8, 12 
o 14 bracci portadenti) a tenuta stagna esente da 
manutenzione, i rulli a bagno d’olio e l’attacco dei 
bracci portadenti Profix che consente di sostituire 
i bracci danneggiati direttamente in campo. Tutti i 

irregolare o in pendenza. La Rollant 620 ha un 
pick-up con una larghezza di lavoro di 1,85 m e la 
camera di pressatura con un diametro di 1,50 m.  
Anche la coltura raccolta viene trattata con 
delicatezza, senza tagli o rotture. Ciò riduce 
notevolmente la formazione di polvere. Infine, 
la Rollant 620 è equipaggiata con il collaudato 
terminale Claas Operator, per un funzionamento 
della pressa semplice e trasparente. 
Rimanendo nella famiglia Rollant, da citare anche 
la nuova 400 Uniwrap, che offre ora un nuovo 
sistema di avvolgimento della balla nella camera 
di pressatura. Invece, del solito processo di avvol-
gimento a rete, per la prima volta le balle rotonde 
possono anche essere avvolte con la pellicola.

Falciatrici
Cambiamo tipologia di macchine e passiamo 
alle falciatrici. Qui la novità principale riguarda le 
falciatrici anteriori e posteriori Corto, vendute in 
oltre 60 modelli dal 1996 a oggi (nel 2017 è stato 
venduto il modello n. 30.000). Queste nuove 
falciatrici a tamburo presentano tre innovazioni 
tecnologiche di fondo, ovverosia il sistema 
idraulico Active Float (utilizzato prima nella 
gamma Disco), i dischi regolabili (per modificare la 
larghezza dell’andana con facilità) e, per i modelli 
posteriori Corto 3200 Contour, l’unità falciante 
montata centrale nel baricentro.
Le nuove falciatrici frontali Corto 285 F e 310 F, con 
larghezze di lavoro rispettivamente di 2,82 m e 
3,05 m, sono ideali per operazioni standard quali la 
raccolta di foraggi verdi utilizzando carri caricatori. 
Entrambe le falciatrici hanno un adeguamento 
tridimensionale al terreno e assicurano un taglio 
pulito e la protezione del tappeto erboso. Oltre 

La nuova 
falciatrice 
frontale Corto 
310 F.

Il Liner 320  
è l’andanatore 
ideale per 
piccole aziende 
e in presenza di 
terreni irregolari 
e in pendenza.



I nuovi Volto 45, 55 (nella foto) e 65 sono ideali per piccole e medie 
aziende agricole.
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tastatrici fornite standard, per un’elevata qualità 
del foraggio e una delicata ranghinatura. Infine, il 
nuovo andanatore a una girante Liner 320 (3,20 
m di larghezza di lavoro e otto bracci portadenti) 
completa la gamma degli andanatori compatti 
tecnologicamente avanzati. Come nei modelli 
più grandi, la scatola della girante contiene la 
trasmissione a camme sigillata in bagno d’olio a 
lubrificazione continua. 

Voltafieno
Chiudiamo con i voltafieno, con tre nuovi modelli 
Volto 45, 55 e 65 che si distinguono non solo 
per un nuovo design, ma anche per numerose 
innovazioni tecnologiche, inclusi il concetto di 
flusso di prodotto Max Spread (tipico dei modelli 
più grandi della serie) e la trasmissione Permalink 
senza manutenzione, che permette anche un 
ribaltamento a 180° dei bracci di spargimento per 
una posizione di trasporto compatta. La larghezza 
di lavoro dei nuovi modelli varia da 4,50 m per 
Volto 45 a 5,20 m per Volto 55 e 6,40 m per Volto 
65. Entrambi i Volto 45 e 65 hanno un diametro 
del girante di 1,50 m, mentre il girante del Volto 55 
ha un diametro di 1,70 m. 

nuovi  andanatori a due giranti laterali sono dotati 
di denti doppi piegati a U, standard, che assicurano 
loro la giusta posizione di presa. I denti hanno uno 
spessore di 9,5 mm e sono robusti e flessibili. Il 
nuovo Liner 1700 e 1800 Twin prevede l’andana 
singola o doppia, con braccio telescopico. Tutti e 
tre i nuovi andanatori laterali hanno quattro ruote 




