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speciale eima digital preview

Una nuova 
seminatrice 

nel menu 
di Kuhn

Kosma completa  
la gamma dei modelli  
di precisione del gruppo 
francese

La seminatrice Kosma 
nella versione a 6 file

In occasione di eventi importanti come Eima Digital Pre-
view Kuhn non delude e si presenta come sempre con 
qualche anteprima.

A partire da Kosma, che completa la gamma delle seminatrici 
di precisione Kuhn con una soluzione leggera, precisa ed 
economica, ideale per la semina convenzionale con terreno 
finemente preparato. Con un peso di 95 kg, l’elemento di se-
mina Kosma è più leggero e consente una velocità maggiore 
di semina con un’elevata precisione di semina. 
La nuova gamma di seminatrici è disponibile nelle tre versioni 
M (telaio fisso) da 4 a 6 file, per le aziende con stalle e indirizzo 
colturale misto, TD (telaio telescopico), nella versione a 6 file, 
adatta ai contoterzisti, e R (telaio ripieghevole), in versione mec-

canica o elettrica 8 o 12 file, per le aziende di grandi dimensioni. 
Kosma è provvista di due ruote di profondità che assicurano 
una profondità di semina costante per una germinazione otti-
male e dispone dei una ricca gamma di accessori: modulazione 
della dose fila per fila, chiusura della fila via Gps o manuale, re-
golazione del dosaggio dei semi direttamente dalla cabina ecc.
Le seminatrici Kosma TD e R hanno un telaio semplice e robu-
sto con una tramoggia per il concime da 950 litri in combina-
zione con assolcatori a disco. Il peso ridotto e il loro montaggio 
compatto limitano lo sbalzo. Questi modelli aiutano a limitare 
la compattazione del terreno, soprattutto in presenza di suoli 
leggeri e poco portanti. Kosma TD e R sono disponibili a scelta 
con azionamento meccanico o elettrico per soddisfare i requi-
siti dell’agricoltura di precisione, come la chiusura del file tramite 
Gps o la modulazione della dose in relazione alla velocità di 
semina. Il nuovo telaio pieghevole di peso contenuto è ideale 
sia per la barbabietola da zucchero che per colture orticole o 
la colza. 
La gamma offre tre livelli di elettronica disponibili: il nuovo ter-
minale KSM 30, caratterizzato da grande semplicità, il terminale 
KSM 548 e il terminale Isobus CCI 800 o 1200.

Erpici Optimer XL 6000
Nel segmento lavorazioni del terreno, la gamma degli erpici a 
dischi indipendenti Optimer si arricchisce della nuova versione 
semi-portata Optimer XL 6000 con l’obiettivo di soddisfare le 
esigenze delle aziende di maggiori dimensioni. La gamma, 
nata per offrire un’alta velocità di lavoro, fino a 15 km/h, nelle 
minime lavorazioni, è dotata di dischi di diametro di 620 mm 
che consentono una profondità di lavorazione da 5 a 15 cm con 

Con una larghezza di lavoro di 6 m, Optimer XL 6000 ha un’ottima 
capacità di penetrazione in qualsiasi condizione, agevolata dai 
supporti indipendenti con sicurezza a elastomeri e dall’ampia 
staffa
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distruzione ed incorporazione dei residui colturali. 
Tra i punti di forza del nuovo erpice è il fatto di montare un solo 
disco per ciascun supporto: questo riduce fortemente il rischio 
di intasamenti, anche in presenza di grandi quantità di residui 
(mais, frumento o letame). Il nuovo Optimer XL 6000 aggiun-
ge, inoltre, un rullo Cutter anteriore con diametro di 400 mm, 
per favorire il taglio di infestanti o gestire residui colturali. Tra le 
possibilità, inoltre, quella di montare la seminatrice addizionale 
SH 600 e di gestire la semina di cover crops con la tramoggia 
frontale TF attraverso un apposito kit.

Andanatore Merge Maxx 760
Passando al comparto fienagione, Kuhn allarga l’offerta di 
andanatori a tappeto con l’introduzione del nuovo modello 

Merge Maxx 760, coniugando la possibilità di raccogliere un 
foraggio il meno contaminato possibile e la stringente esigenza 
di ridurre i costi dei cantieri di raccolta. Basato sul modello Mer-
ge Maxx 950, Merge Maxx 760 riprende tutta la versatilità che 
ha decretato il successo del modello di maggiori dimensioni: 
posa centrale o laterale, con la possibilità per il conducente di 
optare per l’una o per l’altra a seconda delle esigenze, andana 
regolare grazie al pick-up a camme e al rullo Windguard dotato 
di un deflettore che guida il flusso di foraggio verso il centro del 
tappeto: requisito necessario per la formazione di un andana 
uniforme e aerata.
Il modello Merge Maxx 760 è dotato di due pick-up di 2,75 m di 
larghezza ed è in grado di raccogliere su 5,50 m di larghezza in 
posa laterale., estensibile fino a 7,50 m in caso di posa centrale.

Nuova serie di rotopresse VB 7100
Offrire una produttività elevata e costante in qualsiasi circostan-
za. È questo l’obiettivo raggiunto da Kuhn con la nuova serie di 
rotopresse VB 7100, una gamma pensata per i grandi agricoltori 
e contoterzisti che cercano un’attrezzatura ad alte prestazioni. 
Dotata di una capacità di lavoro estremamente elevata, la nuova 
serie di rotopresse a camera variabile produce balle estrema-
mente dense, grazie al nuovo sistema i-Dense brevettato Kuhn. 
Lavorando in sinergia con il sensore di umidità, il sistema adatta 
automaticamente la pressione di lavoro in base alle diverse col-
tivazioni e alle loro condizioni in modo automatico. Tutto ciò fa 
sì che la rotopressa venga utilizzata nel modo più economico 
senza intaccarne il livello di prestazioni.
Le rotopresse VB 7100 sono dotate di un portellone con il fun-
zionamento più veloce del mercato. In soli 4 secondi la balla 
viene espulsa e il portellone si richiude.
I due modelli VB 7160 e VB 7190, producono balle rotonde 
da 1,60 e 1,85 m, rispettivamente. Entrambi sono totalmente 
compatibili Isobus; l’intuitiva interfaccia utente è visualizzabile 
sul pannello di controllo dei trattori Isobus o sui terminali Kuhn 
CCI 800 o CCI 1200. n

Per le sue dimensioni e caratteristiche Merge Maxx 760 è ideale 
per le aziende di medie dimensioni, o per l’utilizzo in condizioni 
difficili in presenza di terreni molto accidentati 

Dal pick-up all’espulsore, la serie VB 7100 è stata studiata per 
offrire la capacità più elevata, fino a 30 t/ora, per la massima 
efficienza con qualsiasi tipo di prodotto

AGRICOLTURA 4.0
Da sempre molto attenta agli aspetti del Piano Impresa 4.0, dopo 
l’esperienza maturata in anni di collaborazione con importanti 
realtà del settore, Kuhn è ora pronta ad offrire la soluzione per 
l’Agricoltura 4.0: Kuhn CCI Connect Pro.
Kuhn CCI Connect Pro va a completare le funzioni già disponibili 
attraverso il sistema Isobus e i terminali CCI ed è utilizzabile con 
tutte le attrezzature Isobus dotate di funzione Task Control, ovvero 
tutte quelle macchine Kuhn che possono operare leggendo i dati 
provenienti da una mappa di prescrizione: aratro Isobus Vari-Ma-
ster Smart Ploughing, seminatrici combinate Isobus Venta 3010 - 
3020 - 3030, seminatrici trainate Espro e Espro RC, seminatrici di 
precisione Isobus Maxima 3 e Planter 3, tramogge frontali Isobus 
TF 1512, barre di semina BTF 3030, BTFR 4000 - 5000 - 6030 e 
CSC 6000 solo se combinate con TF 1512 Isobus, spandiconcime 
Isobus Axis, irroratrici Isobus Deltis 2, Altis 2, Lexis e Metris.
Per usufruire delle funzionalità CCI Connect Pro è sufficiente 
collegare il proprio terminale CCI 800 o CCI 1200 a Internet 
con possibilità di trasferire i dati da remoto e di usufruire delle 4 
funzionalità: Remote View, Kuhn Easy Transfer, Agrirouter ready e 
Online CCI Update.


