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Grazie al ripiegamento vettoriale, anche l’impressionante 
larghezza di lavoro della Disco 1010 può essere guidata in modo 
sicuro

L’azienda di Harsewinkel 
ha presentato la più larga 

falciatrice a dischi 
senza bracci telescopici

Ripiegamento 
vettoriale 
anche per 

la Disco 1010

Dopo aver introdotto nel 2021 l’esclusivo sistema di 
ripiegamento vettoriale con la falciatrice Disco 4400 
Contour, Claas ha trasferito questa caratteristica anche 

nella nuova Disco 1010 che, con la massima larghezza di lavoro 
di quasi 10 m, consente di lavorare e muoversi in sicurezza 
anche con trattori leggeri da 150 CV / quattro cilindri. 
Le Disco 8500, 9200 e 1010 sono state progettate come falcia-
trici ad alto rendimento senza condizionatore e combinano la 
massima qualità di taglio con la massima efficienza operativa. 
Grazie all’ampia larghezza di lavoro da 9,70 a 9,90 m della Di-

sco 1010, che può essere modificata grazie a due posizioni di 
regolazione sui bracci, e alla bassa potenza richiesta di soli 150 
CV, la falciatura può essere eseguita in modo più efficiente e 
con minori danni al terreno rispetto al passato. Infatti, l’ampia 
larghezza di lavoro e la bassa potenza richiesta comportano 
un minor numero di passate e la possibilità di utilizzare trattori 
di peso ridotto. 
Il telaio principale e la testata sono stati riprogettati, con la tra-
smissione principale leggermente spostata verso la parte poste-
riore e i rinvii angolari rivolti verso le barre di taglio inclinati di 2°. 
La robusta barra falciante Max Cut a lubrificazione permanente, 
imbullonata e resistente alla torsione, si è affermata con suc-
cesso sul mercato dal 2014. Sulla Disco 1010 ogni piattaforma di 
falciatura è dotata di nove dischi controrotanti; sulla Disco 9300 
sono otto e sulla Disco 8500 sono sette. La spaziatura uniforme 
dei dischi assicura un disegno di taglio uniforme. Grazie alle 
nuove slitte di usura, che consentono di aumentare l’altezza di 
taglio di 15 mm, è possibile ridurre l’apporto di cenere grezza e 
allo stesso tempo accelerare la ricrescita. 
Grazie al ripiegamento vettoriale, anche l’impressionante lar-
ghezza di lavoro della Disco 1010 può essere guidata in modo 
sicuro, ma soprattutto legale su strada e in passaggi stretti. Per 
il trasporto, le unità falcianti vengono prima portate idraulica-
mente in posizione di trasporto a 120°, come negli altri modelli 
della serie Contour. Quindi vengono leggermente ruotati all’in-
dietro tramite un cilindro combinato con il dispositivo idraulico 
di sicurezza anticollisione non-stop e vengono bloccati au-
tomaticamente per via idraulica. Grazie alla doppia posizione 
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CEMIS 1200, NUOVO TERMINALE PER IL PRECISION FARMING

Il nuovo Cemis 1200, sviluppato da Claas Electronic Systems 
nell’ambito di una partnership strategica con Trimble, sostituisce 
il precedente terminale S10. Il design, la grafica e il funzionamento 
tramite schermo multi-touch da 12 pollici si basa sull’ormai noto 
terminale Claas Cebis. 
Cemis 1200 ha un display da 12 pollici ad alta luminosità, multi-tou-
ch. Il software è strutturato per garantire agli operatori semplicità 
d’uso, ma allo stesso tempo ampio spazio di personalizzazione. In 
primo piano rimangono sempre disponibili i tasti di accesso rapido 
per le funzioni essenziali che ogni operatore vuole avere a portata 
di mano, sempre.
Cemis 1200 è abbinato al ricevitore Sat 900 Multi Gnss per una 
ricezione al top, in ogni condizione, ricevitore che integra anche 
tutta la componentistica e sensoristica per la guida automatica.  
Cemis 1200, infine, porta in dote una nuova concezione delle li-
cenze Claas: queste, infatti, saranno disponibili immediatamente 
e direttamente al trattore. Il cliente, accedendo a Claas Connect, 
avrà la possibilità di registrare il proprio monitor Cemis 1200 e 
ricevitore Sat 900 potendo abilitare direttamente le licenze di suo 
interesse che riceverà immediatamente al trattore. 

In alternativa alla versione Trend, la Disco 1010 è disponibile anche nella variante Comfort con impianto idraulico load-sensing, tecnologia 
Isobus con Cemis 700 e sollevamento individuale delle unità di serie

156 cv, 7-9 m di altezza di sollevamento e 32-60 q di capacità di 
sollevamento). La novità riguarda innanzitutto il motore Deutz 
Stage V che nei modelli Scorpion 732, 736, 741 e 746 avrà 50 Nm 
di coppia in più e una potenza aumentata di 6 cavalli.  
Inoltre, il comportamento in frenata di tutti gli Scorpion è stato 
ulteriormente ottimizzato grazie a nuovi componenti come la 
valvola e il pedale del freno e a una nuova messa a punto del 
software. Per i modelli Scorpion 746 e 960 è disponibile l’arretra-
mento automatico del braccio telescopico durante l’abbassa-
mento, mentre tutti i modelli disporranno di un sistema idraulico 

inclinata, la combinazione di falciatrici rimane al di sotto dei 
4,0 m di altezza di trasporto, ma allo stesso tempo si trova in 
diagonale dietro il trattore, spostando così il centro di gravità 
sull’asse longitudinale del trattore. 

Scorpion e Torion
Oltre alla fienagione (e alle mietitrebbie descritte nel numero 
scorso), le novità di Claas per il 2023 riguardano anche il set-
tore dei sollevatori telescopici, che ricordiamo sono sviluppati 
e costruiti in collaborazione con Lieberr (sei modelli da 143 e 
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I l  n o m e  c h e  c o n t a

Le necessità degli imprenditori agricoli per coniugare efficienza e risparmio sono il 
nostro mondo, un mondo dove si dà valore al lavoro in equilibrio con l’ambiente.
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di lavoro a recupero per cicli di lavoro più rapidi e massimo 
risparmio di carburante, oltre a livelli di rumorosità ridotti. Infine, 
la cabina presenta un nuovo e più efficiente climatizzatore e un 
piantone dello sterzo ergonomico con reset degli indicatori.
Chiudiamo con le pale gommate Torion, anch’esse sviluppate in 
collaborazione con Liebherr (11 modelli totali, per pesi operativi 
da 4,6 a 20 t e potenze da 46 a 245 cv). Praticamente le migliorie 
introdotte nel 2021 sui due modelli più potenti (Torion 1913 e 
Torion 2014) sono state trasferite anche nella serie di medie 
dimensioni, per cui il nuovo cinematismo a Z, caratterizzato da 
bracci di sollevamento rinforzati e allungati, aumenta la potenza 
di sollevamento e l’altezza di trasferimento, garantendo una 
guida parallela al 100% con la semplice pressione di un pulsante.
Oltre al ritorno automatico della benna, le posizioni finali su-
periore e inferiore del montante possono essere salvate grazie 
al controllo automatico dell’altezza di sollevamento e della 
profondità di abbassamento. Infine, per consentire cicli di lavoro 
più rapidi con un carico utile maggiore e un peso operativo 
più elevato, tutti e tre i modelli Torion della serie intermedia 
sono dotati di una maggiore potenza del motore e di pompe 
e idrostati più grandi per la trasmissione Varipower: la Torion 

AGGIORNATE ANCHE  
LE TESTATE DI RACCOLTA
Per il 2023 Claas ha aggiornato anche il comparto delle barre 
di taglio. In particolare, per alleviare il lavoro dell’operatore, ha 
sviluppato Cemos Auto Header, un sistema di assistenza che 
regola automaticamente le impostazioni della barra falciante in 
base alle condizioni di trebbiatura. La profondità di inserimento 
dell’aspo è controllata in base ai dati di misurazione di un sensore 
laser sul Field Scanner integrato nel tetto della cabina. I dati 
di oscillazione dell’aspo rilevati da un sensore circa l’altezza 
dello strato del prodotto nel canale di alimentazione vengono 
utilizzati per controllare la lunghezza della tavola e la posizione 
orizzontale dell’aspo. 
Altra novità riguardano l’introduzione di nuovi coltelli per colza 
e di un nuovo azionamento dell’aspo anche per le tre piccole 
larghezze di lavoro delle barre falcianti Vario, e la disponibilità 
della modalità Auto Flex della guida in altezza della barra fal-
ciante, già nota per le Convio Flex con barra falciante flessibile, 
anche sulle barre MaxFlex.

1285, con i suoi 157 CV, sostituisce i precedenti modelli Torion 
1177 e 1410, rispettivamente con 137 e 165 CV, mentre la Torion 
1611 ha un aumento di potenza a 207 CV (+23 CV rispetto alla 
precedente Torion 1511) e la Torion 1611 P ha un aumento di 
potenza di 45 CV a 252 CV.  

Scorpion 746 VariPower

Torion 1611 VariPower


