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novità
  KUHN

Sitera e consente una semina omogenea, precisa e a profondità regolare

di Francesco Bartolozzi

Optimer XL 6000

Molte delle ultime novità proposte 
dal gruppo francese sono 

progettate per aziende di grandi 
dimensioni e contoterzisti

Large ed extra-large

Dopo un 2021 in cui Kuhn ha raggiunto la cifra record di 
1.220 milioni di euro di fatturato, in aumento del 20% 
sul 2020, il gruppo di Saverne si presenta sul mercato 

con ben 86 nuovi prodotti. «Abbiamo investito quasi 50 milioni 
di euro in Ricerca e Sviluppo nel 2021 – ha riferito Giovanni 
Donatacci, direttore generale di Kuhn Italia, in occasione di una 
conferenza stampa di presentazione delle novità per la stagione 
2021-22 – che corrisponde al 4% circa delle vendite nette. E 
dal 2010 abbiamo commercializzato più di 60mila macchine 
ogni anno, la più ampia offerta di prodotti nell’industria delle 
macchine agricole».
Vediamo le novità più rilevanti, che coprono quasi tutti i settori 
in cui opera il gruppo francese. Partiamo dalle lavorazioni del 
terreno e dall’aratro semiportato Multi-Leader XT, il cui grande 
valore aggiunto è il fatto di lavorare fuori solco (ma può lavorare 
anche in solco). Proposto in modelli da 7 a 9 corpi, richiede po-
tenze da 200 fino a 500 cv, dunque, è adatto per contoterzisti e 

grandi aziende agricole e caratterizzato da facilità d’uso. 
Altra novità riguarda la gamma di coltivatori a dischi indipen-
denti Optimer, per una gestione meccanica innovativa delle 
malerbe. Viene proposto in due macromodelli, L (diametro 
dischi da 510 mm) e XL (diametro dischi 620 mm). Consente 
di incorporare grosse quantità di residui e di lavorare mecca-
nicamente le malerbe, oltre a tecniche di falsa semina. Copre 
larghezze di lavoro da 3 a 12 metri e lavora a una profondità 
media tra 3 e 15 cm. L’esclusivo sistema Steady Control, di serie 
sui modelli sopra i 9 m, garantisce regolarità della profondità di 
lavorazione, grazie a una pressione costante nei cilindri delle 
sezioni di lavoro laterali.

Semina
Passando alla semina, si segnala il modello Sitera e, combinata 
meccanica compatta, dotata di distribuzione a trasmissione 
elettrica e destinata ad aziende medie (50-200 ettari) con in-
dirizzo colturale misto. In Italia viene proposta con larghezza di 
lavoro di 3 metri e diverse tipologie di elementi di semina. Può 
essere combinata con erpici a dischi per aumentare la velocità di 
semina (fino a 15 km/h). Altra seminatrice è la Venta 320, nuova 
combinata pneumatica, adatta soprattutto al mercato italiano e 
ad aziende medie, precisa nella distribuzione per dosaggi tra 1,5 
kg e 400 kg. Compatta, con elementi di semina a disco semplice 
e facile da usare, richiede trattori di bassa potenza. Chiudiamo il 
capitolo semina con il modello Espro RT 12000 RC da minima 
lavorazione, per un uso intensivo nelle grandi aziende agricole 
dell’Est Europa. Con larghezze di lavoro da 12 metri, grandi tra-
mogge (13mila litri) e alta capacità operativa (16 ha/h), si usa per 
gestire grandi cantieri di semina (quindi non è proprio adatta al 
mercato italiano), dove lavora praticamente no-stop. 
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Nel carro SPW Power da 22 metri cubi l’altezza non supera 
comunque i 3 m

Kuhn riunisce le sue soluzioni connesse sotto il nome Kuhn Connect 
e a partire da settembre 2020 è presente sul mercato con due 
soluzioni: CCI Connect e CCI Connect Pro. Collegando i terminali CCI 
800 e CCI 1200 a Internet, tramite un modulo Wi-Fi e la condivisione, 
ad esempio, della connessione 3G/4G di uno smartphone, l’utente 
avrà accesso a varie funzioni tramite il proprio account MyKuhn 

Con Merge Maxx 400 F l’andana si presenta areata e soffice 
e agevola la formazione di balle più regolari

Fienagione
In ambito fienagione Kuhn presenta la falciacondizionatrice 
posteriore con raggruppatore d’andana a tappeto FC 9330 RA, 
con larghezza di lavoro di 9 m e andane larghe da 1,80 a 3,60 m. 
L’andanatore a tappeto è studiato per mantenere un’alta qualità 
del fieno, dal momento che evita la presenza di impurità. Anche 
questo modello è destinato a grandi aziende produttrici di erba 
medica, aziende di biogas e contoterzisti e richiede trattori da 
200-300 cv di potenza. Dotato di sospensione Lift-Control, è 
costituito da due moduli posteriori da 3,50 m con barra falciante 
OptiDisc Elite da 8 dischi e falciacondizionatrice frontale FC 
3125 F. Altra falciacondizionatrice XXL, sempre con raggruppa-
tore d’andana, proposta da Kuhn è la FC 13460 RA, che offre la 
più grande larghezza di taglio della gamma di falciatrici Kuhn 
(variabile da 12,40 a 13,40 m). Il tappeto a nastro consente di 
formare, in un unico passaggio, un’andana larga da 1,80 m a 3 
m con foraggio raccolto su una larghezza di lavoro superiore a 
13 m. È stata progettata con l’obiettivo di preservare il terreno 
dalla compattazione e si inserisce perfettamente in una strate-
gia di agricoltura a traffico controllato su una fascia di lavoro di 
12 m. Chiude le novità fienagione l’andanatore a tappeto fron-
tale Merge Maxx 440 F che completa la gamma Merge Maxx. 
Complementare ai modelli Merge Maxx 760, 950 e 1090, il 440 è 
un modello frontale che può lavorare da solo, in combinazione 
con uno degli altri modelli della gamma o con un andanatore a 
rotore GA. È dotato di un tappeto largo circa 1 m che consente di 
ottimizzare il trasporto del foraggio e la formazione dell’andana 
laterale. La larghezza di 3 m del pick-up con posa dell’andana 
di circa 1,40 m rende la gamma estremamente versatile. Grazie 
alla posa separata, il foraggio viene distribuito su entrambi i lati 
(esclusiva Kuhn), ottenendo un’andana centrale posteriore di 
forma e densità molto omogenea. Da citare, infine, la legatura 
a film ora disponibile sulla combinata rotopressa a camera 
variabile-fasciatore VBP.

Zootecnia
Infine, nel campo dei carri miscelatori sono state presentate 
due novità. La prima riguarda la gamma di semoventi a co-
clea verticale singola SPV Access-Power-Intense lanciata 

nel 2016, che è stata rinnovata nell’autunno 2021 e progettata 
per essere equipaggiata con il nuovo motore PH5. Questa 
motorizzazione ha dato anche l’opportunità di apportare altre 
modifiche, con adeguamenti pensati per offrire ai clienti mac-
chine agricole sempre più efficienti. La seconda novità è una 
nuova gamma di carri miscelatori semoventi che arriverà alla 
fine del 2022. Si chiama SPW Power e gestisce volumi adatti 
per stalle di grandi dimensioni. È disponibile, infatti, in 18, 19, 
21 e 22 m3 con due coclee verticali e adatta per allevamenti 
da 90 a 165 vacche da latte alimentate in un unico passag-
gio. Anch’essa presenta il motore PH5 da 167 CV (4 cilindri a 
velocità variabile) che garantisce la potenza necessaria per le 
funzioni primarie della macchina adattandosi a tutte le diverse 
tipologie di razione.   


