
Debutto per la 880. 
Pick up potenziato 

sui modelli 900 
e 900 Terra Trac

Un modello in più e nuove 
funzioni per le Jaguar 

Claas si prepara alla stagione 2023 di trinciatura con 
alcune novità significative. A partire dal 2023, infatti, il 
sistema di azionamento del pick up delle Jaguar 900 e 

900 Trac di Claas vede un significativo potenziamento, grazie a 
una funzionalità aggiuntiva per la regolazione automatica della 
velocità del pick up in base alla velocità di avanzamento al di 
sopra dei 5 km/h. Infatti, se la velocità di avanzamento o la lun-
ghezza di trinciatura impostata vengono modificate, le velocità 
dell’aspo di raccolta e della coclea di alimentazione si adeguano 
automaticamente, in base alle condizioni reali. In questo modo 
si ottiene un flusso di prodotto ancora più costante, soprattutto 
in caso di significative variazioni dello spessore dell’andana. 

Per quanto riguarda la serie Jaguar 800, si arricchisce di un nuo-
vo modello top di gamma: la Jaguar 880 da 653 CV. Già affer-
mata con successo da molti anni sul mercato nordamericano, 
la Jaguar 880 è alimentata da un motore Mercedes-Benz OM 
473 LA a sei cilindri Stage V da 15,6 litri. Inoltre, sempre a partire 
dal 2023, la Jaguar 840 sarà dotata del più grande motore a sei 
cilindri Mercedes-Benz OM 471 LA Stage V, già utilizzato sulla 
Jaguar 850. La sua elevata cilindrata, pari a 12,6 litri, è stata uti-
lizzata come motore di serie. Grazie all’ampia cilindrata di 12,8 
litri, la più piccola trincia della gamma attuale di prodotti Claas 
vede aumentare la potenza del motore di 27 CV, portando la 
potenza massima a 435 CV a 1.600 giri/min. e rendendo dispo-
nibili riserve di coppia significativamente maggiori. 
Infine, dopo la Trion e la Lexion, anche le Jaguar 900 e 800 posso-
no ora essere equipaggiate con il terminale Cemis 1200 con il Gps 
Pilot di nuova concezione. Oltre a essere un’alternativa al sensore 
per la raccolta del mais con l’Orbis e al Cam Pilot per la raccolta 
dell’erba, questo sistema può essere utilizzato anche per la raccolta 
di insilati o altri tipi di foraggio. Un’ultima novità è l’attivazione in 
due fasi di Auto Pilot / Gps Pilot e Cemos Auto Performance o 
Cruise Pilot. Ciò consente di regolare più rapidamente regime del 
motore impostato, livello di potenza e velocità di avanzamento. Se 
il pulsante viene premuto un po’ più a lungo, le funzioni si attivano 
contemporaneamente come di consueto. 

La nuova Claas Jaguar 880 
al lavoro su mais

Schema di funzionamento del pick up potenziato
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