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Presse. Niente di più.

Tradizionali e innovative.

Dal 1921, cioè dall'anno in cui CLAAS ha ricevuto il brevetto 
per il primo legatore, spinti dal nostro spirito avanguardistico  
e dalla nostra capacità innovativa, ci siamo costantemente 
impegnati per sviluppare soluzioni intelligenti, destinate a 
migliorare considerevolmente la qualità della paglia, del fieno e 
dell'insilato. Con il dispositivo di taglio della QUADRANT 3300 RC 
e della QUADRANT 3200 RC/FC, sviluppato recentemente, 
CLAAS mette a disposizione una gamma ancora più vasta di 
presse per balle giganti, adattabili a tutti i tipi di foraggio. 

Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo: go.claas.com/ucf2013
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La serie di presse QUADRANT

Per ogni tipo di coltura ed esigenza.

CLAAS, uno dei principali fornitori di sistemi per la raccolta 
foraggio, offre a tutte le aziende, indipendentemente dalle 
dimensioni, la giusta filiera di raccolta. Le macchine, ben 
rapportate tra loro, facilitano il vostro lavoro giornaliero 
consentendovi di raggiungere i migliori risultati durante  
la raccolta.

Le presse della serie QUADRANT si adattano a tutti i tipi di 
colture. Sono concepite per pressare balle da 0,80 x 0,50 m 
fino al formato standard europeo da 1,20 x 1,00 m, e sono 
dotate di diversi tipi di rotore, con o senza dispositivo di taglio.

A livello internazionale le presse QUADRANT lavorano 
attualmente in 25 colture diverse con la massima qualità  
e senza limitazioni. 

Speciale per l'insilato.

Nell'allevamento di vacche da latte l'insilato di erba diventa 
sempre più importante. Un'elevata qualità dell'insilato è 
importante per stabilizzare la produzione di latte, se non 
addirittura per incrementarla. Altrettanto importanti sono 
attualmente anche l'indipendenza e la flessibilità riguardo al 
momento e al periodo della raccolta, le condizioni di trasporto 
e le possibilità di stoccaggio.

Le balle avvolte in pellicola della QUADRANT sono una valida 
alternativa alla raccolta di foraggio con la trincia. Potete scegliere 
liberamente e alimentare i vostri animali con un insilato di 
qualità 1A.
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Un'intesa perfetta. 
CLAAS QUADRANT.
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Ben pressate.
Dimensioni perfette delle balle.

Con sei modelli diversi e cinque diverse dimensioni 
delle balle CLAAS propone la gamma di prodotti più 
ampia sull'intero mercato. Ogni cliente troverà le 
dimensioni adatte a lui, sia che si tratti di balle di  
1,00, 0,90 o 0,70 m.



7

Gamma prodotti QUADRANT

QUADRANT 3400 | 1,20 x 1,00 m

QUADRANT 3300 | 1,20 x 0,90 m

QUADRANT 2100 | 0,80 x 0,70 m
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QUADRANT 3400.
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QUADRANT 3400

Le balle esclusive da 1,20 x 1,00 m.

La pressa QUADRANT 3400 non assicura solo prestazioni 
orarie e giornaliere elevate su paglia, fieno e insilato ma, con  
il nuovo formato europeo delle balle da 1,20 x 1,00 m, in  
esclusiva alla CLAAS, offre anche la certezza di poter sfruttare 
al massimo le capacità di carico della filiera di trasporto.

Pagina
1 Dimensioni della balla 1,20 x 1,00 m 9
2 Pick-up da 2,35 m a comando idraulico 16
3 Rotore di taglio o di alimentazione di grandi 

dimensioni con 860 mm di diametro per  
ancora più potenza

20

4 ROTO CUT: rotore di taglio con 25 coltelli  
con innesto a gruppi di coltelli 

22

5 Fondo apribile per eliminare gli ingolfamenti 23
6 Precamera a comando idraulico, attivabile e 

registrabile dalla cabina
32

7 Comando della forca registrabile in 4 stadi 33
8 Camera di pressatura di 3,00 m di lunghezza 44
9 Sistema di legatura senza residui di spago con 

sei legatori orientabili CLAAS ad alto rendimento
46

10 TURBO FAN per la pulizia dei legatori 46
11 COMMUNICATOR II con display a colori e 

tecnologia ISOBUS
50

12 Assale tandem oppure assale  tandem sterzante 63
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QUADRANT 3300.
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QUADRANT 3300

FINE CUT anche per la QUADRANT 3300.

Il collaudato sistema FINE CUT della QUADRANT 3200 è 
disponibile ora anche per la QUADRANT  3300 e completa 
così la gamma di modelli con balle da 1,20 x 0,90 m. Grazie ai 
4 diversi sistemi d'alimentazione ROTO FEED, ROTO CUT, 
FINE CUT e SPECIAL CUT la QUADRANT può essere utilizzata 
in ogni condizione della raccolta e con ogni tipo di foraggio. 

Pagina
1 Dimensioni della balla 1,20 x 0,90 m 11
2 Pick- up di 2,35 m con PFS 8
3 Rotore con 52 stelle disposte a spirale per  

una maggiore potenza e qualità del taglio
21

4 Coppia elevata della trasmissione del rotore  
(160 g/min) per un flusso prodotto ottimale

21

5 Telaio portacoltelli con innesto a gruppi di coltelli 
per ROTO CUT e FINE CUT

24

6 Precamera a comando idraulico, attivabile e 
registrabile dalla cabina

34

7 Sicurezza interattiva della forca e del rotore 38
8 Trasmissione lineare altamente efficiente 38
9 46 corse del pistone / min 42

10 Camera di pressatura di 3,00 m di lunghezza 42
11 Sistema di legatura senza residui di spago con 

sei legatori orientabili CLAAS ad alto rendimento
46

12 TURBO FAN per la pulizia dei legatori 46
13 COMMUNICATOR II con display a colori e 

tecnologia ISOBUS
50

14 Assale singolo, assale tandem fisso,  
assale tandem sterzante

63

15 Estrema facilità di manutenzione 65
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QUADRANT 2100.
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QUADRANT 2100

Una tecnica insuperabile nel formato 
QUADRANT.

Dotata di POWER FEEDING SYSTEM (PFS) la QUADRANT 2100 
è una vera pressa ad alto rendimento. Attraverso la lunga 
camera di pressatura le balle raggiungono la densità e la 
stabilità massima. Nelle regioni agricole di piccola scala,  
dove vengono trattati prevalentemente insalato e fieno,  
la QUADRANT 2100 produce balle dal formato ideale di  
0,80  x 0,70 m.

Pagina
1 Dimensioni della balla 0,80 x 0,70 m 17
2 Pick-up di 2,10 m con compensatore  

a doppio rullo
16

3 POWER FEEDING SYSTEM (PFS) con coclea 
alimentatrice continua a comando attivo

18

4 ROTO CUT: rotore di taglio a 16 coltelli. 22
5 Innesto a gruppi di coltelli 23
6 Fondo apribile per eliminare gli ingolfamenti 23
7 Sicurezza interattiva del pick-up,  

della forca e del rotore
38

8 Trasmissioni e frizioni esenti da manutenzione 39
9 Camera di pressatura di 3 m di lunghezza  

con 51 corse del pistone
42

10 Sistema di legatura senza residui di spago con  
4 legatori orientabili CLAAS ad alto rendimento

46

11 TURBO FAN per la pulizia dei legatori 46
12 COMMUNICATOR II con display  

a colori e tecnologia ISOBUS
50

13 Assale singolo, assale tandem o assale  
tandem sterzante

63
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Tecnica potente.
Produzione elevata.

Chi compra una QUADRANT di CLAAS, ha diverse 
possibilità per pressare il prodotto in base alle proprie 
esigenze specifiche. Non tagliato, con ROTO CUT  
(90 o 45 mm), con FINE CUT (22 mm) o trinciato: 
CLAAS è l'unica azienda ad offrire tutte le varianti.
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Tecnica
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All'altezza di ogni andana.

Potenti fin dall'inizio. 

Dotate di pick-up largo e adeguamento perfetto al suolo le 
QUADRANT sono in grado di affrontare anche andane molto 
larghe e irregolari. 

 − Pick-up con 2,35 m  di larghezza di lavoro  
(2,10 m sulla QUADRANT 2100)

 − Raccolta veloce e perfetta del prodotto tramite  
il comando del pick-up

 − Alleggerimento del carico tramite sospensione  
con accumulatore di pressione

 − Ruote tastatrici oscillanti per un adeguamento al suolo 
ottimale e protezione della cotica erbosa anche a velocità 
elevate e durante le inversioni

 − Compensatore a rulli brevettato per accelerare  
il flusso di prodotto

 − Distanza ridotta tra il pick-up e il rotore per trasferimento 
veloce del foraggio e capacità produttiva elevata

Una visuale perfetta sul pick-up e sul rotore durante il lavoro 
consente di aumentare la velocità, a seconda del tipo di 
prodotto e delle condizioni della raccolta. Si può ottenere  
un maggiore rendimento di fino al 40% rispetto alle presse 
convenzionali.

Pronte a tutto.

Tre diverse varianti di pick-up raccolgono il prodotto in modo 
perfetto - sia esso fieno corto, insilato umido oppure paglia:

 − Pick-up  con lamiera deflettrice per QUADRANT 2100
 − Pick-up con compensatore a doppio rullo
 − Pick-up con compensatore a doppio rullo e POWER 
FEEDING SYSTEM

Ruote tastatrici ripiegabili.

Per tutti coloro che devono trasferire la loro QUADRANT  
con un pick-up di 2,35 m di larghezza su strade pubbliche, 
CLAAS ha introdotto nella propria gamma di prodotti delle 
ruote tastatrici ripiegabili. Non è più necessario smontare le 
ruote, ma basta piegarle per essere pronti a partire.
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Pick-up

QUADRANT 3400 3300 2100
Larghezza pick-up m 2,35 2,35 2,10
Larghezza di raccolta DIN m 2,15 2,15 1,90
Ruote tastatrici ripiegabili □ □ –

□  Disponibile      –  Non disponibile
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POWER FEEDING SYSTEM.

PFS: garanzia di alte prestazioni.

Le QUADRANT 3300 RC, 3300 FC, 3200 RC e le 
QUADRANT 2100 sono equipaggiate di serie con il 
POWER FEEDING SYSTEM (PFS). 
La QUADRANT 3300 RF è disponibile a richiesta con PFS. 
Ciò consente di aumentare notevolmente il flusso del foraggio.

Abbinamento ad alto rendimento.

La coclea alimentatrice trasversale continua, provvista di 
ammortizzatori, trasporta il prodotto in profondità nel rotore 
mediante le spirali di grandi dimensioni e le pale aggressive.  
Il flusso di prodotto risulta in tal modo molto omogeneo e 
viene accelerato verso il rotore. Le stelle di grande diametro 
riducono la distanza dai coltelli, migliorano ulteriormente la 
qualità del taglio e garantiscono la massima stabilità e durata. 
Questo abbinamento esclusivo del compensatore a rulli e 
della coclea alimentatrice continua, a comando attivo, facilita  
il lavoro soprattutto sulle andane irregolari di insilato.
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POWER FEEDING SYSTEM

Risultato: la QUADRANT si rivela estremamente efficace 
anche sulle andane più voluminose.

 − Elevato numero di tonnellate all'ora
 − Maggiore velocità di avanzamento della pressa
 − Omogeneizzazione e accelerazione del flusso prodotto
 − Adattabilità a tutti i tipi di andane
 − 20% di rendimento in più grazie alla maggiore sicurezza 
della frizione del sistema PFS

QUADRANT 3400 3300 2100
PFS – □ □

□  Disponibile      –  Non disponibile
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ROTO FEED.
Prestazioni elevate senza tagliare.

QUADRANT 3400.

Il rotore ad alto rendimento della QUADRANT 3400 afferra il 
prodotto e lo convoglia verso la forca a comando idraulico. 
Con una larghezza di 1300 mm e un diametro di 860 mm,  
è il rotore più grande esistente sul mercato. E questa sua 
grandezza fornisce vantaggi importanti:

 − Rendimento massimo in tonnellate all'ora
 − Maggiore velocità di avanzamento della pressa
 − Prelievo perfetto con andane di tutte le altezze
 − Omogeneizzazione e accelerazione del flusso di prodotto
 − Rotore a 9 stelle
 − Riduzione dei picchi di carico e minor  
consumo di carburante

 − Prestazioni di rilievo in tutte le condizioni

Una tecnologia a rotore convincente.

Le presse QUADRANT si contraddistinguono per 
un'alimentazione permanente, garantita dal rotore, anche 
senza dispositivo di taglio. I giri elevati assicurano enormi 
prestazioni e rendimento massimo per l'unità di superficie. 
Grazie all'introduzione uniforme e al convogliamento attivo 
nella precamera, la QUADRANT produce balle perfettamente 
squadrate e pressate in modo omogeneo. 

Un vero peso massimo.

Grazie all’elevato peso di oltre mezza tonnellata, il 
funzionamento del rotore risulta molto silenzioso. L’enorme 
massa gli consente di mantenere il suo regime di rotazione 
anche sulle andane discontinue e di ridurre le sollecitazioni 
sugli organi di trasmissione fino al livello del trattore. Grazie 
all’esclusiva trasmissione con cinghia Powerband, non si 
verificano picchi di carico. Ciò riduce il consumo di carburante  
e migliora il rendimento della pressa.
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ROTO FEED

QUADRANT 3300 / 2100.

Il grande diametro di 500 mm del rotore e la disposizione 
elicoidale delle stelle a 4 bracci del rotore assicurano un 
trattamento estremamente delicato del prodotto. L'elevato 
numero di giri garantisce grandi prestazioni, un'introduzione 
uniforme e un trasporto allargato nella precamera.

 − Prestazioni elevate
 − Ridotte sollecitazioni della forca
 − Minor fabbisogno di potenza
 − Formazione minima di polvere
 − Adattabilità ai foraggi delicati, come ad es. l'erba medica
 − Cura del prodotto e ottima qualità del foraggio, grazie alla 
moderna disposizione delle stelle del rotore

 − POWER FEEDING SYSTEM per le QUADRANT 3300 RC  
e le QUADRANT 2100 della serie RF; a richiesta su tutti  
gli altri modelli.

QUADRANT 3400 3300 2100
ROTO FEED □ □ □
Diametro mm 860 500 500
Larghezza mm 1300 1200 800

□  Disponibile      –  Non disponibile
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ROTO CUT.
Maggiore produzione di latte.

Sistema ROTO CUT per un'elevata  
frequenza di taglio.

La premessa fondamentale per ottenere un'alta produzione  
di latte in stalla è quella di disporre di un insilato altamente 
proteico, gustoso e con una fermentazione ottimale dell'acido 
lattico. A tale scopo occorrono tre cose: foraggio corto, 
elevata pressione di pressatura ed esclusione dell'ossigeno. Il  
CLAAS ROTO CUT è attualmente uno dei sistemi sul mercato 
ad offrire la massima frequenza di taglio e a consentire una 
lunghezza di taglio di 45 mm con una qualità eccezionale. 

Tanti coltelli quanto basta.

Il rotore di taglio a 25 coltelli (rotore a 16 coltelli per la 
QUADRANT 2100) lavora in modo preciso, veloce ed 
efficiente con i denti doppi. Le premesse migliori per produrre 
un foraggio di alta qualità. Il prodotto viene infatti tagliato corto 
e in piccole falde, comprimibili più facilmente e più facili da 
scomporre per la distribuzione.
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ROTO CUT

Potente: il rotore di taglio.

 − Massiccio rotore di taglio a 25 o 16 coltelli in acciaio  
al boro a doppia tempra

 − Nove o quattro file di denti per una presa ottimale  
del prodotto

 − Coltelli aggressivi con lungo profilo di taglio per 
un'eccellente qualità di taglio

 − Guida esatta dei coltelli grazie alla disposizione  
a spirale dei denti doppi

 − Dispositivo di sicurezza idraulico dei coltelli
 − Angolo di taglio basso, per un ridotto assorbimento  
di potenza

Due dispositivi di sicurezza idraulici dei coltelli con valvola di 
sovrappressione proteggono la QUADRANT dai sovraccarichi 
in caso di ingolfamento.  In caso di pressione eccessiva, i coltelli 
si spostano automaticamente verso il basso e si girano da soli.

Sicuro: il fondo di taglio a comando idraulico.

Grazie al fondo abbassabile automaticamente, disponibile 
soltanto sulle presse quadre, è possibile risolvere qualsiasi 
ingolfamento direttamente dalla cabina. In caso di sovraccarico 
il fondo di taglio a comando idraulico si abbassa automaticamente 
e consente al rotore di ripartire autonomamente. Inoltre, la 
possibilità di abbassare il fondo consente di accedere più 
facilmente ai coltelli.

Sulla QUADRANT 2100 RC il fondo della tramoggia di taglio 
viene abbassato mediante il distributore, la pressione dei 
coltelli viene eventualmente portata a zero e l'ingolfamento 
viene rimosso. Basta poi richiudere il fondo, riposizionare i 
coltelli e il lavoro può procedere.

Flessibilità totale con l'innesto a gruppi di coltelli.

Con l'innesto a gruppi di coltelli potrete reagire con flessibilità 
alle diverse condizioni della raccolta. Potrete selezionare i 
gruppi di coltelli sulla pressa e azionarli tramite il 
COMMUNICATOR II.

QUADRANT 3400 3300 2100
N. file di denti 9 4 4
Innesto a gruppi di coltelli 25, 13, 12, 0 25, 13, 12, 6, 0 16, 8, 8, 0
Fondo abbassabile automaticamente automaticamente automaticamente

□  Disponibile      –  Non disponibile
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Una soluzione intelligente per la  
sostituzione dei coltelli.

Comoda ed efficace.

Per due dei sistemi di taglio della QUADRANT 3300, ROTO CUT 
e FINE CUT, CLAAS offre un nuovo telaio portacoltelli che facilita 
l'accesso ai coltelli per i lavori di manutenzione. Comodo, sicuro 
e veloce.

 − Il telaio portacoltelli può essere azionato tramite il 
COMMUNICATOR II oppure tramite i tasti collocati  
a lato della pressa

 − Funzione automatica: ripiegamento all'interno e all'esterno 
dei coltelli per eliminare la sporcizia dalle fessure dei coltelli 
della tramoggia di taglio. Abbassamento del telaio in una 
posizione che evita che i coltelli urtino tra di loro.

 − Posizionamento automatico e quindi sempre corretto  
del telaio portacoltelli per poterlo estrarre facilmente  
da ogni lato

Semplice e pulito. 

Perfettamente protetti dalla sporcizia, i coltelli sono alloggiati in 
un telaio portacoltelli monoblocco. Il telaio poggia su 12 cuscinetti 
che facilitano notevolmente la sua apertura. Per evitare che il 
telaio si incurvi al momento dell'estrazione, esso è estraibile 
solo per 2/3 su ogni lato. Dopo la sostituzione dei coltelli su 
un lato, si estrae il telaio dall'altro lato per la sostituzione dei 
coltelli restanti.

Comprovato nell'impiego quotidiano.

Il contoterzista Steyns racconta: «Per la sostituzione dei coltelli 
non impieghiamo più un'ora come in passato, ma soltanto 15 
minuti. I tempi di manutenzione della macchina si sono 
notevolmente ridotti».

Caratteristica unica.

Il telaio portacoltelli è abbinato alla tramoggia di taglio, 
abbassabile automaticamente come in passato, 
nell'eventualità di un blocco del rotore. 
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Telaio portacoltelli

1 12 cuscinetti ben protetti, sempre puliti e quindi 
perfettamente scorrevoli per estrarre comodamente  
il telaio portacoltelli.

2 Innesto a gruppi di coltelli per il modello RC (25, 13, 12, 6, 0) 
/ FC (51, 26, 13, 12, 0) azionabile semplicemente tramite 
una leva per una lunghezza teorica di 22, 45 o 90 mm

3 Geometria ottimale dei coltelli per la migliore  
qualità di taglio

4 Esclusiva CLAAS: pulizia automatica dei coltelli

5 Set di coltelli ciechi disponibile per RC e FC

6 Funzione automatica di abbassamento e chiusura  
del telaio portacoltelli.

7 Comando confortevole del telaio portacoltelli  CLAAS 
direttamente sulla pressa.

8 Telaio portacoltelli scorrevole su entrambi i lati per 
un'accessibilità al 100% 

9 Un'altra esclusiva CLAAS: il fondo di taglio a comando 
idraulico che si abbassa automaticamente in caso di 
ingolfamenti

10 Protezione singola dei coltelli con 2 molle per  
ciascun coltello

QUADRANT 3400 3300 2100
Telaio portacoltelli – □ (RC | FC) –

□  Disponibile      –  Non disponibile

Il telaio portacoltelli CLAAS: facilità e comfort nelle operazioni di sostituzione, pulizia e 
manutenzione dei coltelli; coltelli perfettamente protetti.



26

FINE CUT.
Paglia corta facile da utilizzare e saporita.

Solo pochi steli sono più lunghi di 20 mm.

La redditività del vostro lavoro dipende dalla salute dei vostri 
animali. Già solo per questo motivo, la paglia corta si è 
imposta come la soluzione ottimale per la distribuzione  
nelle pollicolture, nelle stalle per lattifere e per suini.

Essa è quasi completamente esente da polvere, poiché il 
taglio non aumenta la percentuale di polveri sottili. Inoltre, la 
paglia corta viene immessa nel miscelatore in quantità sempre 
più considerevole. La paglia del FINE CUT si scompone 
facilmente, non richiede una miscelazione preventiva e si 
mischia direttamente con l'insilato aggiunto. Inoltre, il 
materiale tagliato stimola il processo di ruminazione.

 − Migliore assimilazione del foraggio
 − Residui minimi di prodotto
 − Stimolazione della ruminazione
 − Aumento dell'assimilazione totale del foraggio
 − Riduzione dei tempi di asportazione dei residui di  
foraggio e pulizia della mangiatoia

Con il nuovo innesto a gruppi di coltelli con a scelta  
51, 26, 13, 12 o 0 coltelli aumentano la flessibilità e  
la qualità del taglio.
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FINE CUT 

FINE CUT.  
51, 26, 13, 12, 0 – Flessibili e affilati.

Il collaudato sistema di taglio FINE CUT della QUADRANT 3300 
produce paglia corta senza perdite e senza polvere direttamente 
in campo. La nuova generazione del FINE CUT con tramoggia 
di taglio a 51 coltelli apre prospettive completamente nuove 
per quanto concerne la qualità del taglio e della paglia. Grazie 
alla maggiore frequenza di taglio di oltre 32.000 tagli e a una 
nuova geometria di taglio, non aumenta solo la produzione ma 
anche l'esattezza del taglio stesso.

La paglia viene tagliata da coltelli distanziati fra loro di 20 mm 
e poi pressata in solide balle. Tutti i 51 coltelli sono disposti in 
modo da esercitare un taglio in trazione. Ciò riduce l'assorbimento 
di potenza della macchina e in grande misura anche il consumo 
di carburante.
Per l'impiego sull'insilato è possibile ridurre senza problemi il 
numero dei coltelli. Ogni coltello è protetto singolarmente da 
due molle, e l'operatore può preselezionare tutti i 51, 26, 13 o 12 
coltelli,  servendosi della funzione del nuovo innesto a gruppi 
di coltelli.

La migliore paglia corta per un allevamento 
professionale.

 − Pulita e senza polvere: ottima per la salute  
e il benessere degli animali

 − Facilmente scomponibile: minore fatica nella  
distribuzione in stalla

 − Paglia non spaccata: minore rischio per gli animali nelle 
pollicolture, dato che il pollame non mangia paglia

 − Struttura ideale per la razione di foraggio per l'alimentazione 
dei bovini: facilmente miscelabile nel carro miscelatore

51 coltelli: sostituzione veloce.

Il nuovo telaio portacoltelli CLAAS, che consente un facile 
accesso per la manutenzione, è disponibile anche sulla 
QUADRANT con il FINE CUT. Per sostituire velocemente i 
coltelli, basta semplicemente aprire il telaio che scorre senza 
sforzo sui rulli montati su cuscinetti. La funzione automatica di 
sostituzione dei coltelli facilità anche i lavori di manutenzione 
quotidiana.

QUADRANT 3400 3300 2100
FINE CUT – □ –
Innesto a gruppi di coltelli – 51, 26, 13, 12, 0 –

□  Disponibile      –  Non disponibile
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Il trinciapaglia viene azionato a una distanza dal suolo è  
di almeno 250 mm. Grazie alla disposizione esclusiva e 
spiraliforme dei coltelli di 8 mm di spessore, il trinciapaglia 
«risucchia» la paglia senza entrare in contatto con il suolo e/o 
con eventuali sassi e assicura un flusso di prodotto uniforme  
e continuo, a differenza di altri tipi di trinciapaglia. 
La paglia in piccoli strati viene tagliata con un notevole 
risparmio di carburante. A seconda della qualità della paglia è 
possibile attivare due file complete di coltelli, ognuna con 45 
coltelli a una distanza di 15 mm. Essi verranno utilizzati come 
controcoltelli, registrabili su diversi livelli. Ciò consente un 
risparmio di energia e offre un'eccellente qualità del trinciato; 
anche il prodotto più duro viene trasformato in paglia corta 
della migliore qualità.

Flusso prodotto ottimale.

Il trinciapaglia SPECIAL CUT soffia la paglia direttamente nel 
rotore passando al di sotto della coclea PFS senza sollevare 
troppo la paglia e senza ingolfamenti. In questo modo si evita 
la formazione di polvere e si aumenta la produzione. Ciò è 
garanzia della massima sicurezza di esercizio.

SPECIAL CUT.
Paglia corta con 180 coltelli.

Utilizzo economicamente vantaggioso.

La paglia corta trinciata ha un'enorme capacità di 
assorbimento e rappresenta quindi una lettiera ottimale per  
le cuccette che ospitano il bestiame da latte, nell'allevamento 
dei cavalli e dei suini. Questo grande potere assorbente 
assicura una maggiore pulizia per gli animali e riduce il 
consumo della paglia.
Inoltre, nell'ambito dell'igiene delle stalle, la vacca deve 
arrivare alla mungitura con una mammella in condizioni 
igienico-sanitarie decisamente buone. Ciò consente un 
risparmio di manodopera e accelera i tempi di mungitura.
La paglia trinciata può anche essere mescolata in modo 
ottimale alle razioni ricche di mais. Gli animali non sono 
selettivi, e ingeriscono l'intera razione di foraggio.

Una trinciatura migliore.

Per poter ottenere la massima qualità di trinciatura, 
indipendentemente da quali siano le condizioni della raccolta, 
il trinciapaglia SPECIAL CUT opera, di serie, con 90 coltelli 
dentati e con oltre 3.000 g/min al rotore.
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SPECIAL CUT

Pressare anche senza trinciapaglia.

Gli oltre 500 mm di luce libera dal suolo consentono di 
superare anche andane molto larghe con il trinciapaglia 
disinserito. In linea di massima ciò consente di evitare lo 
smontaggio del trinciapaglia. Il compensatore a rulli è 
disponibile di serie. 
Il montaggio e lo smontaggio del trinciapaglia può essere 
effettuato in circa 15 minuti. Ciò consente di utilizzare la 
pressa alle massime prestazioni sulla paglia lunga, sul fieno 
e sull'insilato.

Balle facili da movimentare.

La paglia trinciata è facile da movimentare anche quando è 
pressata in grandi balle parallelepipede. L'elevata densità di 
pressatura e la forma esatta delle balle ne garantiscono il 
trasporto sicuro anche in caso di numerosi trasbordi. Il peso 
di ogni balla è nettamente superiore e quindi la quantità di 
balle per ettaro risulta inferiore. Ciò riduce i tempi di gestione 
del lavoro.

QUADRANT 3400 3300 2100
SPECIAL CUT – □ –
Coltelli – 90 –
Controcoltello – 2 x 45 –

□  Disponibile      –  Non disponibile
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Dispositivi sofisticati all'interno.
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Precamera | Forca
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QUADRANT 3400.
Questione di regolazione.

Riempimento intelligente della camera  
di pressatura.

Da anni le presse QUADRANT forniscono balle compatte e 
ben formate, grazie all’elevata densità di pressatura e al flusso 
prodotto perfetto. Per conservare questa caratteristica anche 
nel formato da 1,20 x 1,00 m, è necessario che la paglia,  
il fieno e l'insilato vengano ben preparati prima di essere 
convogliati nella camera di pressatura. 
A tale scopo, gli ingegneri CLAAS hanno sviluppato una 
soluzione ad alto rendimento che consiste nell'intelligente 
sistema d'alimentazione dotato di un grande rotore, nella 
comprovata forca alimentatrice e nella precamera registrabile.

L'affermato principio della forca.

La forca della nuova QUADRANT 3400 preleva il prodotto  
dal rotore in maniera continua. In tal modo, il rotore non  
deve effettuare nessun lavoro aggiuntivo, ma deve limitarsi 
semplicemente a svolgere il suo compito: quello di alimentare 
il prodotto e assicurare un taglio di ottima qualità.
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Precamera regolabile 

Comando registrabile della forca.

Sulle andane grandi la QUADRANT 3400 lavora senza 
precompressione nella precamera. Ogni corsa del pistone 
provvede alla compressione del prodotto. 
In tutti gli altri casi, potrete innestare comodamente il 
comando della precamera dalla cabina. L'unità di comando 
provvede alla regolazione dei sensori in quattro livelli, assicura  
la migliore compressione in tutte le condizioni e, nel caso di 
andane piccole, anche un arieggiamento perfetto delle balle. 
La forca idraulica, esente da usura, viene comandata dai 
compensatori. Il prodotto viene introdotto fino al riempimento 
ottimale della precamera e allo spostamento dei compensatori. 
Solo allora esso viene introdotto in una sola corsa nella camera  
di pressatura. Si ottengono così balle di forma perfetta e di 
densità uniforme.

Unica sul mercato: con l'ausilio del COMMUNICATOR II, si 
può regolare la pressione di precompressione comodamente 
dalla cabina. La macchina può essere così spostata sempre 
alla potenza ottimale.

Questa combinazione fra alimentazione continua del rotore  
e contemporanea regolazione della precamera assicura non 
solo balle dalla forma perfetta, ma anche una produttività e 
una qualità del taglio fuori dal comune. Ne consegue un 
riempimento intelligente della camera di pressatura in ogni 
condizione di lavoro e con tutti i prodotti: paglia, fieno e insilato.

QUADRANT 3400 3300 2100
Precamera regolabile □ □ –

□  Disponibile      –  Non disponibile
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QUADRANT 3300.
Tutto studiato al meglio.

Esclusiva CLAAS: la precamera regolabile 
idraulicamente.

Tramite il COMMUNICATOR II potrete scegliere tra tre 
possibilità diverse per la pressione della precamera, a 
seconda delle caratteristiche del prodotto e delle dimensioni 
dell'andana. In questo modo potrete utilizzare la macchina 
sempre al massimo del rendimento.

In ogni condizione della raccolta, e indipendentemente dal 
tipo di andana, il lavoro risulterà facile grazie alla precamera 
attivabile con comando idraulico.

Un concetto esclusivo del flusso prodotto.

Un trasporto omogeneo del materiale dal rotore alla forca e  
la precamera regolabile assicurano un riempimento uniforme 
della camera di pressatura con ogni tipo di prodotto: paglia, 
fieno o insilato. Otterrete balle compatte e ben formate, facili 
da stoccare, nonché una portata e una qualità del taglio 
considerevoli.

Comando idraulico della forca.

Nelle andane grandi la QUADRANT lavora senza la 
precamera. Ogni alzata del pistone contribuisce così alla 
compressione del materiale.

In tutti i casi potrete attivare agevolmente il comando idraulico 
della forca dalla cabina, senza usura.
Tre regolazioni diverse assicurano una compressione ottimale 
in tutte le condizioni. La QUADRANT è l'unica pressa sul mercato 
dotata di due alberi di comando della forca e di sensori per 
raccogliere il prodotto sino a quando la precamera è riempita 
in modo ottimale. Quando la pressa è regolata per andane  
di dimensioni medie la precamera è comandata dalla fila di 
sensori in alto, mentre la fila di sensori in basso interviene in 
caso di andane di piccole dimensioni. Ciò garantisce una 
compressione ottimale delle falde. Solo ora il prodotto viene 
inviato in blocco alla camera di pressatura. Si ottengono così 
balle di forma perfetta con una densità uniforme, in particolare 
nel caso di andane irregolari o poco voluminose. In questo 
caso la QUADRANT 3300 non ha nulla da invidiare alla 
QUADRANT 3400.
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Precamera regolabile | Forca

Prestazioni al massimo.

Avanzate con la vostra QUADRANT al massimo delle 
prestazioni. Forca e rotore sono equipaggiate con una frizione 
di sicurezza che disinnesta automaticamente il rotore quando  
si blocca la forca. Inoltre, il COMMUNICATOR II informa 
l'operatore sul carico della forca, consentendo di prevenire 
eventuali sovraccarichi. La vostra QUADRANT non sarà mai 
ingolfata.

Comando registrabile della precamera.

«La QUADRANT con la sua precamera idraulica può essere 
impiegata in modo ancora più flessibile. La precamera può 
essere attivata oppure disattivata. In tal modo si possono 
realizzare balle ben formate e estremamente compresse, 
anche nelle condizioni di raccolta più difficili».
D. Cosson, contoterzista, Bezange-la-Petite, Francia

 − Precamera disinserita per le andane molto grandi
 − Precamera inserita per le andane molto piccole
 − Precamera inserita per le andane grandi o irregolari

Precamera automatica.

La forca a 3 fasi, tipica CLAAS, offre prestazioni eccellenti sulla QUADRANT 2100. Con una portata elevata il foraggio viene 
trasportato e trattato in modo molto delicato, proteggendo le foglie.
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QUADRANT 3400.
I test più duri superati migliaia di volte. 

Trasmissione Powerband del rotore.

La nota trasmissione a cinghie Powerband del rotore, 
utilizzata sulle semoventi LEXION e JAGUAR di CLAAS,  
è allo stesso tempo azionamento e sicurezza in caso di 
sovraccarichi. I picchi di carico sono assorbiti in modo 
intelligente e visualizzati sullo schermo del COMMUNICATOR II. 
In caso di sovraccarichi la trasmissione a cinghie Powerband 
del rotore si disinnesta immediatamente e la tramoggia di 
taglio si apre automaticamente per consentire al rotore di 
lavorare senza sforzi. In caso d'ingolfamento è così possibile 
evitare picchi di potenza. Insomma nulla riesce a bloccare la 
vostra QUADRANT 3400.

Molti sono i fattori determinanti per una lunga 
durata della pressa.

 − Scatola della trasmissione principale progettata  
per oltre 1.100 CV

 − Flussi cinematici distinti: a sinistra il rotore,  
a destra la forca e il pick-up

 − Trasmissione Powerband del rotore, come per le  
semoventi LEXION e JAGUAR di CLAAS

 − Trasmissione attivabile del rotore
 − Sistema di disinnesto automatico in caso di ingolfamenti
 − Impianto di pulizia e lubrificazione completamente 
automatico per meno interventi di manutenzione e  
una maggiore durata
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Trasmissione
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QUADRANT 3300 e 2100.
Sicurezza totale.

Un concetto di trasmissione affidabile.

Da anni le presse QUADRANT convincono con la loro 
trasmissione assolutamente sicura nel lavoro di tutti i giorni.  
I componenti, disposti in modo ordinato e accessibile, 
garantiscono una grande efficienza e una lunga durata.

Percorsi brevi, linee di trasmissione lineari e un volano 
ampiamente dimensionato garantiscono il massimo 
rendimento. Ciò significa un ridotto assorbimento di  
energia per ogni tonnellata prodotta e un netto risparmio  
di carburante.

Un abbinamento esclusivo con sicurezza interattiva: scatola di 
trasmissione Bondioli per la forca e trasmissione rotore della 
Walterscheid. Forca e rotore sono equipaggiati con frizioni di 

sicurezza automatiche e separate. Quando interviene la 
frizione della forca, si stacca automaticamente anche quella 
del rotore. 
Se necessario, il fondo di taglio può essere abbassato tramite 
l'impianto idraulico del trattore. Pertanto, nulla bloccherà mai 
la vostra QUADRANT: gli ingolfamenti possono essere risolti 
comodamente dal posto di guida del trattore.

QUADRANT 3400 3300 2100
Sicurezza interattiva □ □ □
Limitatore di coppia a 
camme

– □ □

□  Disponibile      –  Non disponibile
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Trasmissione | Sicurezza interattiva

Sicurezza esente da manutenzione: frizioni a bagno d'olio di ottima qualità 
proteggono in modo sicuro la QUADRANT dai sovraccarichi.

La QUADRANT viene alimentata con olio idraulico dalla pompa dell'olio montata 
sull'albero d'ingresso della trasmissione. Un ulteriore pompa dell'olio alimenta il 
sistema di pulizia del legatore TURBO FAN. Le funzioni come l'apertura della 
tramoggia di taglio, il comando del pick-up, dello scivolo a rulli, dell'asse 
tandem sterzante e del piede di appoggio, sono azionate idraulicamente 
mediante il distributore del trattore.

Caratteristiche convincenti, da anni standard 
di riferimento.

 − Velocità elevate e coppia ridotta
 − Trasmissioni e frizioni a bagno d'olio,  
esenti da manutenzione

 − Trasmissione della forca esente da manutenzione con 
registrazione idraulica della precamera

 − Flusso di potenza sdoppiato: pistone di pressatura, forca, 
pick-up e rotore vengono azionati separatamente

 − Numero minimo di parti in movimento

Lo sforzo del pistone viene controllato elettronicamente. In 
caso di sovraccarico, interviene un regolatore idraulico della 
pressione, che protegge l'unità di pressatura da possibili 
inconvenienti. L'operatore viene informato tramite il display, e 
la pressione di pressatura viene aumentata automaticamente.
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Pressatura delicata. Legatura perfetta.
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Presse | Legatura

Durante la campagna ogni minuto è prezioso. 
Fortunato chi possiede una pressa capace di 
raccogliere bene, pressare e legare rapidamente tutto 
il prodotto lasciato dalla mietitrebbia o preparato da un 
andanatore. L'interazione con l’efficiente catena dei 
trasporti permette di sgomberare velocemente il 
campo e iniziare subito la lavorazione del terreno.
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Più paglia per ogni balla.

Meno tempo sul campo. 

Il calcolo è semplice: maggiore è la portata, minore è il tempo 
per lo sgombero del campo. Presserete più chilogrammi per 
metro cubo e produrrete più tonnellate all’ora.
In sintesi: in fatto di produttività e redditività la QUADRANT è 
decisamente imbattibile.

Balle ben compresse.

La grande forza di attrito della camera di pressatura lunga 3 m 
ed il pistone, azionato dalla scatola di trasmissione principale, 
sviluppano un potenziale tale da formare balle ad altissima 
densità anche a prestazioni elevate. Un vantaggio di grande 
importanza, specialmente nella raccolta industriale della paglia.
Il pistone viene guidato in modo sicuro da otto grandi rulli di 
scorrimento e assicura, insieme a max. sette cilindri di 
pressatura, una densità perfetta delle balle in tutte le 
condizioni. Paglia, fieno e insilato vengono pressati in piccole 
falde a tempo di record: 46 corse al minuto del pistone sulla 
QUADRANT 3400 e 3300 e la pressione idraulica esercitata 
sui tre lati garantiscono balle uniformi e compatte con una 
compressione ottimale per metro cubo. Tramite la console di 
comando potrete adattare la pressione idraulica in qualsiasi 
momento in modo facile e veloce, a seconda delle condizioni 
del prodotto.

La maggiore lunghezza della camera di pressatura permette 
alla balla di formarsi progressivamente e d'assicurare una 
tensione ottimale dello spago. Si riduce così al minimo il 
rischio che lo spago si strappi.

Completamente vuota.

Con un espulsore delle balle sarete di grado di svuotare 
completamente la camera di pressatura, poiché vengono 
espulse anche le ultime due balle: una soluzione importante 
per tutti coloro che lavorano  per conto terzi.
Fattore non di poco conto, se si considera la pulizia e la 
preparazione della pressa per il periodo invernale.



43

Camera di pressatura | Compressione
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QUADRANT 3400 e 3300.
HIGH SPEED BINDING.

Impossibile pensare alle presse raccoglitrici 
CLAAS senza il leggendario legatore.

Il legatore singolo rappresenta il primo brevetto CLAAS ed è 
stato premiato nel 1921 con una medaglia della DLG. Anche 
oggi CLAAS è la prima azienda produttrice di macchine 
agricole a livello mondiale che progetta e produce 
autonomamente i propri legatori. Il know-how e la qualità  
sono tutti di casa CLAAS.

In passato il legatore CLAAS ha decretato il successo  
delle presse CLAAS nel mondo, e ancora oggi, nelle 
QUADRANT 3400 e 3300 assicura nodi a regola d'arte.  
Tutto ciò, con prestazioni uniche, finora ineguagliate  
a livello mondiale. Le caratteristiche del legatore sono  
semplici ed efficaci:

 − Regolazione semplice
 − Facile introduzione dello spago QUADOTEX,  
sviluppato esclusivamente per le presse CLAAS 

 − Assenza di residui di spago dannosi  
come prodotto di scarto

 − Consumi ridotti, poiché il legatore effettua un  
solo movimento per realizzare il nodo

 − Affidabile in ogni condizione d'impiego

La sfida.

Ciò che funziona per le balle da 1 m, funziona già da molto 
tempo per le balle da 0,90 m. Gli aghi che forniscono lo spago 
al legatore devono coprire un percorso più lungo. L'obiettivo 
era quello di risparmiare tempo.

La soluzione.

Queste QUADRANT lavorano con un'esclusiva trasmissione 
ad eccentrico e a velocità diverse durante il processo di 
legatura. Gli aghi vengono accelerati nella corsa verso i 
legatori, introducendo lo spago in appena 0,4 secondi.  
Ciò consente un risparmio di tempo del 30%. 
Contemporaneamente, i legatori vanno incontro agli aghi.  
In tal modo si possono impiegare aghi più corti, più diretti  
e protetti più a lungo dal pistone. 
Il nuovo fermaspago regolabile provvede ad un'elevata 
sicurezza durante il processo di legatura: esso garantisce 
l’arresto ottimale dello spago nella piastra di fissaggio durante 
tutto il ciclo di legatura. La corsa attiva di ritorno degli aghi, 
mediante un albero di trasmissione separato, serve ad evitare 
l’arresto degli aghi nella camera di pressatura.
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Legatore

Queste QUADRANT lavorano con una trasmissione ad eccentrico eccezionale 
di CLAAS.

Il sistema TURBO FAN protegge i legatori da eventuali impurità tramite un getto 
d'aria continuo a 140 km/h.

□  Disponibile      –  Non disponibile

Il risultato.

Nodi strettissimi e solidi anche nel caso di balle di grande 
densità e di portate elevate. Diversamente da altri sistemi  
di legatura, i legatori non lasciano residui di spago e quindi  
le balle possono essere utilizzate sia come foraggio per il 
bestiame, sia per la produzione industriale di energia.
La scatola di trasmissione principale assicura il comando 
diretto del legatore. Ciò garantisce la sincronizzazione 
permanente fra il pistone e gli aghi.
Il COMMUNICATOR II sorveglia automaticamente il percorso 
dello spago e informa l'operatore sul processo di legatura.

Vano portaspago.

Dietro il pannello laterale si trovano ampi vani portaspago, che 
accolgono anche le  bobine di spago più grandi disponibili sul 
mercato (11,5 kg). Con il QUADOTEX 3400, uno spago sviluppato 
appositamente per la QUADRANT 3400, disporrete, ad esempio, 
di una scorta di oltre il 25% in più rispetto al passato.

QUADRANT 3400 3300 2100
HIGH SPEED BINDING □ □ –
N. di legatori 6 6 4
TURBO FAN □ □ □
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QUADRANT 2100. 
Un legame indissolubile.

Un elemento di successo.

Con sei dispositivi legatori, o quattro sulla QUADRANT 2100, 
è possibile produrre balle di peso decisamente maggiore.  
Gli affermati legatori CLAAS ad alto rendimento garantiscono 
nodi strettissimi e perfettamente posizionati, anche con la 
massima densità di pressatura e portate elevate. La scatola  
di trasmissione principale assicura l'azionamento diretto del 
legatore. Ciò assicura una sincronizzazione perfetta fra il 
pistone e gli aghi. 
Un ulteriore vantaggio: i legatori non producono pericolosi 
residui di spago che possono provocare danni al bestiame  
o anomalie nella produzione di energia.

Una scorta abbondante.

Nella QUADRANT 2100 i vani portaspago contengono 
ciascuno 24 bobine da 11 kg. Una scorta sufficiente per  
una lunga giornata di lavoro.

Conveniente.

Lo spago per presse CLAAS è concepito espressamente  
per l'impiego con il legatore CLAAS. È molto resistente allo 
strappo e, allo stesso tempo, morbido al punto di minimizzare 
l'usura del legatore. Ad ogni nuovo riempimento è possibile 
collegare insieme quattro bobine di spago per ogni legatore, 
senza cambi intermedi, risparmiando così tempo prezioso.   
Il rapporto bilanciato fra l'elevata resistenza dei nodi e la grande 
lunghezza rende estremamente conveniente l'impiego dello 
spago CLAAS. Per ogni pressa è disponibile un tipo di spago 
CLAAS indicato per le più svariate condizioni d'impiego.

Pulizia perfetta dei legatori.

Il nuovo sistema a comando idraulico TURBO FAN protegge i 
legatori dalla sporcizia con un potente flusso d'aria costante a 
una velocità di 140 km/h e un volume di 1,5 volte superiore.
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Legatore
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Operatori soddisfatti.
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Comandi | Impiego
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Il risultato: facile e accurato.

Non serve scendere dal trattore per  
registrare la pressa.

Il COMMUNICATOR II, con il suo display ampio e ben 
strutturato e la tecnologia ISOBUS, semplifica notevolmente  
il vostro lavoro con la QUADRANT.

Per la gestione professionale degli ordini sono disponibili 20 
memorie, che registrano il numero di balle per ogni cliente, la 
lunghezza totale del prodotto pressato, la percentuale delle 
balle tagliate e la lunghezza media delle balle. Sono così 
disponibili tutti i dati essenziali, necessari per una fatturazione 
corretta.

Si è costantemente informati sui diversi stati operativi della 
macchina con la possibilità di modificare velocemente e 
facilmente i principali parametri di regolazione. 

Basta un tocco delle dita.

 − Stabilire la pressione di pressatura e la lunghezza delle balle
 − Sollevare/abbassare il pick-up
 − Attivare/disattivare l'innesto a gruppi di coltelli sulla 
QUADRANT 3400

 − Aprire e chiudere il fondo del rotore di taglio
 − Orientare i coltelli verso l'interno e l'esterno

Esclusivo sul mercato: con il COMMUNICATOR II è possibile 
azionare dalla cabina il comando per l'attivazione e la 
registrazione della precamera. In tal modo potrete sfruttare 
sempre al meglio le prestazioni della vostra macchina.
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COMMUNICATOR II

Menu di informazione:
Questo menu contiene delle 
informazioni sulle principali velocità  
di rotazione delle presse. Fra questi  
ci sono ad es. il regime della 
trasmissione principale, del rotore  
e del pick-up.

Menu di lavoro:
Lunghezza balle, pressione di 
pressatura, lunghezza delle falde, 
umidità prodotto, corse del pistone al 
minuto, n. di cicli piccoli prima di un 
ciclo grande, posizione dei coltelli, 
N. delle balle e carico della forca sulla 
QUADRANT 3400/3300.

Massimo comfort.

È possibile equipaggiare la vostra QUADRANT con le  
seguenti opzioni ausiliarie, che vengono visualizzate sul 
COMMUNICATOR II:

 − Sensore d'umidità per la visualizzazione dell'umidità  
del materiale, così da poter adattare di conseguenza  
la densità di pressatura

 − Sensore deposizione balle
 − Sensore di posizione della rampa delle balle

Inoltre, avrete la possibilità di programmare e memorizzare 
nove impostazioni personalizzate, con il nome, la lunghezza 
della balla, la registrazione della precamera e la pressione,  
che potrete richiamare premendo semplicemente un pulsante.

Attraverso la presa USB laterale potete trasferire tutti i dati 
necessari per la fatturazione sul PC aziendale. Con il software 
appropriato potrete poi leggere ed elaborare i dati relativi 
all'ordine. Ciò consente di risparmiare tempo e garantisce  
la sicurezza dei dati.

Il COMMUNICATOR II può 
essere equipaggiato anche 
con una stampante con cui 
emettere la fattura con il 
nome del cliente, il numero 
di balle, il numero di balle 
tagliate, la quantità di spago 
e le ore di lavoro 
memorizzati.

Menu degli ordini:
Possono essere memorizzati fino a 
20 ordini. Essi includono fra l’altro:  
le ore totali, il numero delle balle e  
le balle tagliate.

Menu di registrazione:
Attivazione/disattivazione della 
precamera, pulizia dei coltelli, 
definizione degli intervalli di 
lubrificazione, della lunghezza  
delle balle e, in esclusiva sulla 
QUADRANT 3400, del numero  
dei coltelli e dei giri del pick-up.

QUADRANT 3400 3300 2100
COMMUNICATOR II □ □ □

□  Disponibile      –  Non disponibile
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EASY. Ottenete semplicemente  
di più dalla vostra macchina.

Il nome è una garanzia.

CLAAS riunisce la propria competenza nel campo 
dell'elettronica in un solo nome: EASY. 

Un acronimo che significa Efficient Agriculture Systems e 
mantiene ciò che promette. 

Dall'ottimizzazione delle regolazioni della macchina con il 
CEMOS AUTOMATIC fino alle soluzioni software di farm 
management, passando per i sistemi di guida e la gestione 
della flotta tramite il TELEMATICS, con EASY tutto diventa più 
facile. Potete far dialogare tra loro i vari sistemi e ottenere il 
meglio dalle vostre macchine e dagli operatori, e quindi anche 
dalla vostra azienda.
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ISOBUS

CLAAS TELEMATICS
Webserver

ICT

EASY | TELEMATICS ON IMPLEMENTS | IMPLEMENT CONTROLS TRACTOR

TONI – TELEMATICS ON IMPLEMENTS.

Per il controllo delle prestazioni e dei dati di processo è 
disponibile il sistema TONI con cui è possibile richiamare  
tutti i dati più importanti sulle prestazioni e sui risultati della 
campagna dell'attrezzo collegato, compatibile ISOBUS. 
L'esportazione dei dati nel vostro archivio del programma  
di gestione aziendale vi consentirà di risparmiare tempo 
prezioso.

Ottimizzare le risorse. Ridurre i costi. 

Ottimizzate i tempi d'impiego e le regolazioni della vostra 
macchina in base alle caratteristiche del prodotto e 
risparmiate costi e tempo prezioso per la vostra azienda  
e il vostro partner CLAAS. 
Grazie alla possibilità di richiamare online tutti i messaggi di 
errore e gli allarmi potete istruire e assistere in ogni momento 
anche operatori inesperti. 
Tramite la localizzazione geografica potete seguire 
l'andamento delle commesse e decidere rapidamente 
l'impiego delle macchine in base alle esigenze. Al termine 
della giornata potete analizzare tutti i lavori svolti ed eseguire 
la fatturazione velocemente e con precisione sulla base dei 
dati rilevati online.

□  Disponibile      –  Non disponibile

ICT – IMPLEMENT CONTROLS TRACTOR.

Con il nuovo software ICT un distributore integrato nella 
pressa utilizza i parametri operativi della QUADRANT, letti 
tramite sei sensori, per comandare il trattore. In questo modo, 
tramite la regolazione automatica della velocità di 
avanzamento, la pressa opera costantemente con il miglior 
rendimento. È possibile scegliere tra obiettivi di raccolta 
diversi: massima capacità produttiva o massima qualità delle 
balle o una combinazione delle due selezionabile in continuo. 

I vantaggi sono evidenti:
 − Minor affaticamento e carico di lavoro per l'operatore
 − Anche operatori meno esperti possono gestire al massimo 
delle prestazioni l'abbinamento tra trattore e QUADRANT

 − Grande comfort di comando
 − Monitoraggio automatico dei tutti i gruppi della macchina e 
quindi una maggiore sicurezza d'impiego

Attraverso la regolazione di una velocità inferiore a fondo 
campo è possibile eseguire comodamente le manovre 
d'inversione. L'arresto della presa di forza in caso di guasto o 
sovraccarico del pick-up, del rotore, della forca o del legatore 
migliora la durata e la sicurezza della macchina.

QUADRANT 3400 3300 2100
TONI □ □ –
ICT □ – –
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Le balle da 90 cm conquistano.

L'azienda del signor Cosson a Bezange-la-Petite esegue 
diversi tipi di lavori per conto terzi, tra i quali anche lavori  
con le presse con un volume di 10.000 balle all'anno 
(considerando fieno, paglia ed insilato insieme).
Dopo aver pressato 80.000 balle con la sua QUADRANT 2200 
ha deciso di sostituire la pressa con una QUADRANT 3300, 
soprattutto in considerazione della crescente richiesta del 
formato 1,20 x 0,90 m.

Aspettative pienamente soddisfatte.

Da allora, il signor Cosson è molto soddisfatto del potenziale 
produttivo della macchina: «Le nostre prestazioni massime 
sono state di 73 balle in 45 minuti, con balle d'orzo autunnale 
mediamente di 420 kg, ovvero 40 tonnellate all'ora. Il formato 
da 90 cm rappresenta per noi un grande vantaggio, poiché 
consente uno sgombero veloce del campo e una perfetta 
logistica di trasporto. La forma del rotore, che assicura un 
trattamento delicato del foraggio, e la lunghezza molto 
uniforme delle balle, sono ulteriori punti di forza della 
QUADRANT 3300, che soddisfa pienamente le nostre 
aspettative».
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QUADRANT 3300 - Esperienza dei clienti

L'attività di questa impresa consiste essenzialmente nella 
pressatura della paglia, destinata agli allevatori di bestiame,  
o alla vendita.

Il signor Raimond ha deciso di impiegare le presse CLAAS nel 
suo lavoro per diversi motivi: «Ho sempre usato le presse 
CLAAS del tipo QUADRANT, all'epoca per il formato ideale 
delle balle e, già allora, per il minimo fabbisogno di manutenzione. 
Oggi ci viene richiesto sempre più spesso il formato 1,20 x 0,90 m, 
più adatto sia per l'allevamento del bestiame, sia per il trasporto 
sugli autocarri». 
Per l'imprenditore, che ha già imparato ad apprezzare i 
vantaggi della nuova pressa, l'introduzione della QUADRANT 3300 
rappresenta una chance: «La QUADRANT 3300 è perfettamente 
adatta alle nostre esigenze; i suoi comandi semplici sono il 
suo punto di forza, visto che i nostri lavoratori stagionali hanno 
saputo utilizzarla in tempi rapidi e senza problemi. Inoltre, 
siamo molto soddisfatti dell'ottima potenzialità produttiva della 
macchina. Soprattutto in anni come questo, in cui il tempo è 
molto variabile, la pressa rappresenta un vero vantaggio. 
Un'altra grande prerogativa è il trattamento delicato del 
foraggio, come ad es. l'erba medica, grazie al rotore della 
QUADRANT 3300; una qualità del foraggio come questa ci 
viene richiesta in misura sempre maggiore dai clienti con i 
quali lavoriamo, in particolar modo dai centri di equitazione».
Infine, anche la forma e la densità delle balle rappresentano un 
fattore considerevole, «Che ci consente di trasbordare le balle 
senza problemi e di lasciare perfettamente pulito il luogo di 
raccolta, evitando anche grandi perdite di foraggio».

«Trattamento delicato del foraggio e 
rendimento: sulla QUADRANT 3300 un 
connubio perfetto».

Emmanuel Raimond è agricoltore e lavora allo stesso tempo 
come contoterzista specializzato nei lavori con le presse ad 
Ecury-sur-Coole, nel dipartimento della Marna. Quest'anno  
il contoterzista ha acquistato una QUADRANT 3300, a 
completamento delle altre due presse, la QUADRANT 2200 
ADVANTAGE e la QUADRANT 3200. Entrambe le macchine 
pressano oltre 10.000 balle all'anno. 
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25 anni d'esperienza con la QUADRANT.

«Il rendimento delle presse QUADRANT ci 
convince da anni».

La Steyns PGmbH a Lontzen (B) è una delle più grandi 
aziende di contoterzismo in Belgio, esiste dal 1990 e, grazie 
alla vicinanza al confine, gestisce anche superfici in Germania.  
I cinque fratelli Steyns occupano 13 collaboratori fissi e 30 
collaboratori stagionali. 

Dal 1989 la Steyns PGmbH lavora con presse quadre della 
CLAAS. La prima pressa era una QUADRANT 1200. Oggi la 
Steyns possiede oltre 25 macchine CLAAS tra cui nove 
presse quadre QUADRANT: due QUADRANT 3400, due 
QUADRANT 3200, quattro QUADRANT 2200 ADVANTAGE  
e una QUADRANT 1200.

«Abbiamo una gamma di prodotti per  
ogni esigenza».

Grazie alle diverse dimensioni delle balle e alla scelta di diversi 
sistemi di taglio l'azienda Steyns può adeguarsi perfettamente alle 
diverse condizioni d'impiego dei suoi clienti: balle da 70 o 100 cm, 
ROTO FEED, ROTO CUT o FINE CUT, la Steyns offre sempre 
la pressa giusta per la giusta balla. 
La Steyns pressa circa 60.000 in un anno, di cui circa  
45.000 balle sono di paglia. Naturalmente gli ordini eseguiti 
comprendono anche balle di fieno e d'insilato. «Grazie alle 
potenti presse della CLAAS siamo in grado di eseguire la 
raccolta di fino a 500 ettari di erba, in un giorno, durante la 
stagione relativamente breve. Una QUADRANT 3200 pressa 
da sola da 80 balle all'ora fino a 1000 balle al giorno», 
racconta Albert Steyns.
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L'esperienza dei clienti

«Una qualità del taglio entusiasmante».

Sul totale di balle tagliate circa 20.000 balle sono tagliate  
con un numero di coltelli diverso. «Il sistema FINE CUT viene 
sempre più richiesto. I clienti hanno bisogno di paglia più 
corta per le lettiere o per una razione equilibrata di foraggio. 
Se si aggiunge della paglia corta alla miscela le vacche non 
avanzano nemmeno uno stelo», afferma Albert Steyns. «Con il 
nuovo sistema FINE CUT siamo più flessibili, grazie all'innesto 
a gruppi dei coltelli, e possiamo reagire subito alle esigenze 
delle vacche».

Dal 2011 la Steyns PGmbH lavora con una QUADRANT 
dotata del nuovo telaio portacoltelli. Albert Steyns è 
entusiasta: «Il nuovo telaio portacoltelli non offre altro che 
vantaggi. I coltelli possono essere sostituiti più velocemente. 
Prima ci mettevo un'ora, adesso invece mi basta un quarto 
d'ora. La quantità di polvere e di residui d'erba è nettamente 
inferiore. La qualità del taglio è sempre ottima, ma i coltelli si 
rompono molto meno».

«Vogliamo avere sempre vacche soddisfatte».

Non solo i fratelli Steyns sono soddisfatti con la qualità del 
lavoro della QUADRANT: «I nostri clienti apprezzano l'elevata 
densità delle balle e la qualità del prodotto tagliato corto. 
Sono inoltre soddisfatti delle balle realizzate con la QUADRANT, 
perché il legatore semplice di CLAAS non lascia residui di 
spago indesiderati che potrebbero causare problemi durante 
l'alimentazione delle vacche».

Albert Steyns conclude: «Se dovrò ampliare il mio parco 
macchine, sceglierò sicuramente una QUADRANT».
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Raccolta della paglia economicamente 
conveniente: minor consumo di carburante, 
maggiore capacità produttiva.

In un'azienda agricola c'è sempre bisogno di paglia. È una 
delle materie prime più versatili e può essere utilizzata per le 
lettiere degli animali, come componente del foraggio o come 
paglia ad uso industriale. 

La serie di presse QUADRANT offre la macchina ideale per 
aziende di tutte le dimensioni. Con la QUADRANT disporrete 
di  una pressa per balle giganti con prestazioni massime e un 
consumo di carburante minimo per tonnellata di prodotto, una 
vasta gamma d'impieghi e la massima sicurezza di esercizio. 

Potrete così concentrarvi sul vostro compito principale: 
pressare, pressare, pressare, e non solo fieno, paglia e 
insilato, ma anche prodotti rinnovabili come  canapa e 
miscanto.

Impiego flessibile tutto l'anno.

Versatilità d’impiego.

La pressa QUADRANT è il risultato di 90 anni d'esperienza 
nella costruzione di presse. Abbiamo mantenuto il meglio e 
migliorato quello che era già buono. Su fieno e paglia è la 
macchina più potente presente sul mercato. Grazie alla sua 
idoneità per il lavoro sull'insilato e alla possibilità d'impiego 
con materie prime rinnovabili è la pressa quadra più versatile e 
flessibile attualmente disponibile. La QUADRANT fa una bella 
figura anche nella raccolta di altre colture come, ad esempio, 
canapa, cotone o riso. 

Maggiori possibilità d'impiego. 

L'assoluta qualità di lavorazione di tutti i modelli QUADRANT 
ne consente l'impiego senza problemi in tutti i tipi di coltura. 
La QUADRANT  apre così nuovi campi d'impiego e di guadagno 
per agricoltori e contoterzisti che possono utilizzare la pressa 
durante tutto l'anno.
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Vasto campo d'impiego

Raccolta professionale dell'insilato: massima 
densità di pressatura, forma perfetta delle 
balle, massima capacità produttiva.

Con queste caratteristiche le presse QUADRANT di CLAAS 
mantengono da anni la loro posizione leader sul mercato.
Le balle estremamente compatte della QUADRANT sono oggi  
il parametro di riferimento nella raccolta professionale della 
paglia e dell'insilato.
Il dispositivo ROTO CUT realizza lunghezze di taglio di 45 mm, 
con una qualità eccellente. Grazie all'aumento del 30 % dei 
giri del rotore, si possono realizzare 4.000 tagli in più al minuto.

Le QUADRANT 3400 e 3300  dispongono di una precamera 
attivabile dalla cabina del trattore e a comando idraulico, 
grazie alla quale producono balle non solo perfette, ma  
anche estremamente compatte, in ogni condizione. Il telaio 
portacoltelli di nuova concezione assicura un taglio omogeneo. 
Questi modelli QUADRANT sono pertanto perfetti per la 
raccolta dell'insilato. Solo l'insilato con una densità di 
pressatura estrema possiede le qualità oggi richieste dalla 
moderna industria casearia.

Raccolta delicata del fieno: balle compatte, 
trattamento delicato e alta qualità del foraggio.

Enorme capacità produttiva e consumo ridotto di carburante:  
questi sono i fattori per una raccolta conveniente del foraggio. 

La disposizione elicoidale dei denti del rotore e l'elevato 
numero di giri per un'introduzione omogenea del prodotto: 
questi sono i fattori che assicurano una buona qualità del fieno. 

Nonostante l'elevato rendimento e le elevate velocità di 
pressatura, durante lo sviluppo delle macchine ROTO FEED, 
gli ingegneri si sono concentrati sulla realizzazione di presse 
con una bassa produzione di polvere e un trattamento 
delicato del prodotto, soprattutto dei prodotti più delicati 
come, ad esempio, l'erba medica. La massa fogliare che 
contiene la maggior parte delle proteine resta invariata.
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Versatilità a livello mondiale.

Con il miscanto è sempre tempo di raccolta.

Il miscanto, di origine africana e asiatica, acquista sempre 
maggiore importanza anche in Europa. Grazie al suo alto 
potere calorifico e al suo favorevole rapporto di anidride 
carbonica, risulta particolarmente adatto come fonte di 
energia rinnovabile per la biomassa, come prodotto 
combustibile, oppure come materiale da costruzione. 

Questa robusta pianta erbacea offre al contoterzista delle 
alternative interessanti: prolungare in maniera importante il 
periodo della raccolta. Il miscanto può essere coltivato tutto 
l'anno ed offre un ulteriore campo di impiego dall'inverno alla 
primavera. 
 
Con la coltivazione del miscanto, contoterzisti ed agricoltori 
possono utilizzare la pressa QUADRANT tutto l'anno con  
una maggiore convenienza economica. Con l'allestimento 
Heavy Duty di serie, la QUADRANT produce balle di miscanto 
molto compatte e stabili, perfettamente adatte al trasporto e 
allo stoccaggio.

La paglia industriale: un altro tipo di 
riscaldamento.

La paglia offre un notevole potenziale per l'utilizzo in campo 
energetico. Anche se attualmente questo tipo d'impiego è 
ancora limitato, sono sempre più numerosi i processi di 
generazione di combustibile che puntano su questa risorsa. 
La paglia è disponibile ogni anno e può essere conservata e 
trasportata bene in  balle di grandi dimensioni. Le balle ideali 
per le centrali termoelettriche e di riscaldamento sono ben 
pressate, pesano circa 500 kg e corrispondono a circa 200 l 
di olio combustibile per balla.

L'elevata resistenza di attrito della lunga camera di pressatura 
della QUADRANT e il pistone, azionato dalla scatola di 
trasmissione principale, sviluppano un potenziale tale da 
formare balle ad altissima densità anche a prestazioni elevate. 
Un vantaggio di grande importanza, specialmente nel caso 
della paglia ad uso industriale.

Il legatore brevettato CLAAS consente di legare velocemente 
le balle senza residui di spago, un aspetto tipico di altri sistemi 
di legatura. Ciò non è positivo solo per l'alimentazione del 
bestiame, ma anche per l'utilizzo come combustibile o per altri 
usi industriali delle balle. Eventuali residui plastici non vengono 
bruciati e nemmeno utilizzati in una successiva lavorazione.
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Vasto campo d'impiego

Il mais: utilizzabile per due scopi..

Le superfici coltivate a mais per la produzione di foraggio e 
per far fronte al numero sempre crescente di impianti per il 
biogas sono divenute sempre più numerose negli anni passati. 
Un metodo per un doppio uso della coltura di mais nella 
rotazione delle colture è, oltre alla mietitura, quello di non 
lasciare sul campo gli stocchi. Utilizzando la QUADRANT per 
produrre delle balle compatte, il prodotto può essere utilizzato 
in modo efficiente in impianti di biogas. Anche la produzione 
di biometanolo ricavato dagli stocchi di mais, come additivo 
per carburante, diventa sempre più importante. CLAAS offre 
per la QUADRANT 3300 un kit per il mais specifico per la 
pressatura degli stocchi di mais.

Anche l'allevamento del bestiame è un'altra possibilità 
d'impiego della paglia di mais, che può essere utilizzata con 
una buona digeribilità al posto del fieno nella razione di 
foraggio di vacche asciutte o come lettiera. Anche in questo 
caso le balle parallelepipede di una QUADRANT offrono 
vantaggi preziosi in termini di maneggevolezza e qualità.

QUADRANT: di casa in tutte le colture.

A livello mondiale la QUADRANT viene attualmente impiegata 
per oltre 20 tipi di colture  diversi.

Fava Canapa Grano gigante
Cotone Kenaf Saggina spagnola
Pisello Erba medica Silfio
Arachide Mais Soia
Lino Miscanto Sorgo
Orzo Colza Frumento 
Erba Riso Barbabietola  

da zucchero
Avena Panico vergato
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Ovunque serva.
CLAAS Service & Parts.

Le vostre esigenze contano.

Potete esserne certi: siamo sempre al vostro fianco quando 
avete bisogno di noi. Ovunque, velocemente e in modo 
affidabile, 24 ore su 24, se necessario, per fornirvi la soluzione 
di cui hanno bisogno la vostra macchina e la vostra azienda, 
affinché siate sempre operativi. 

Sicurezza al 100%.

Il montaggio di pezzi di ricambio ORIGINAL CLAAS assicura la 
massima disponibilità delle macchine. I nostri pezzi di ricambio 
d'alta qualità sono costruiti appositamente sulle più moderne 
linee di produzione e sono sottoposti a rigorosi controlli della 
qualità. 

La vostra macchina deve far fronte a grandi esigenze e la sua 
affidabilità deve essere garantita. Il nostro obiettivo è di offrirvi 
soluzioni ideali per la raccolta e la vostra azienda: pezzi di 
ricambio su misura, attrezzature d'alta qualità e accessori utili. 
Utilizzate la nostra vasta gamma di prodotti con cui possiamo 
offrirvi la soluzione adatta alla vostra macchina, affinché siate 
sempre operativi.

Sempre presenti: velocemente e 
indipendentemente dall'ora.

Potete raggiungerci sempre e facilmente grazie a una fitta rete 
di assistenza e al contatto diretto con il concessionario locale: 
i nostri collaboratori del servizio commerciale, i tecnici della 
consulenza e del servizio assistenza sono sempre a vostra 
disposizione.

I concessionari CLAAS sono tra i professionisti più preparati 
nel settore delle macchine agricole a livello mondiale. I tecnici 
sono altamente qualificati ed equipaggiati con i relativi 
strumenti speciali e di diagnostica. Il Servizio assistenza 
CLAAS è sinonimo di un lavoro di alta qualità che soddisfa 
tutte le vostre aspettative in termini di competenza e 
affidabilità, affinché siate sempre operativi.

Da Hamm in Germania al resto del mondo.

Il nostro magazzino pezzi di ricambio fornisce velocemente e 
con grande efficienza  tutti i pezzi ORIGINAL CLAAS in tutto il 
mondo. Il concessionario CLAAS locale vi fornisce in breve 
tempo la soluzione ideale per la raccolta e per la vostra 
azienda, affinché siate sempre operativi.



●  Di serie      ○  A richiesta      □  Disponibile      –  Non disponibile●  Di serie      ○  A richiesta      □  Disponibile      –  Non disponibile

QUADRANT 3400 RF* 3400 RC* 3300 RF 3300 RC 3300 FC

3300 
SPECIAL 
CUT* 2100 RF* 2100 RC*

Aggancio
Giri alla presa di forza giri/

min
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Potenza richiesta KW/CV 158/215 184/250 120/163 158/215 173/235 173/235 81/110 81/110
Piede di appoggio idraulico ● ● ● ● ● ● ● ●

Attacchi sferici di aggancio* ○ ○ ○ ○ ○ ○ – –

Innesti idraulici 2 s.e. e 1 
ritorno libero

2 s.e. e 1 
ritorno libero

2 s.e. e 1 
ritorno libero

2 s.e. e 1 
ritorno libero

2 s.e. e 1 
ritorno libero

2 s.e. e 1 
ritorno libero

2 s.e. e 1 
ritorno libero

2 s.e. e 1 
ritorno libero

Pick-up
Larghezza m 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,10 2,10
Larghezza di raccolta DIN m 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 1,90 1,90
N. dei bracci portadenti  4 4 4 4 4 4 4 4
Ruote tastatrici oscillanti pick-up ● ● ● ● ● ● ● ●

POWER FEEDING SYSTEM (PFS) – – ● ● ● – ● ●

Alimentazione
Rotore ROTO FEED ROTO CUT ROTO FEED ROTO CUT FINE CUT SPECIAL CUT ROTO FEED ROTO CUT
N. di coltelli – 25 – 25 51 180 – 16
Lama di accecamento – ○ – ● ● – – ○

Innesto a gruppi di coltelli – 25, 13, 12, 0 – 25, 13, 12, 
6, 0

51, 26, 13, 
12, 0

– – 16, 8, 8, 0

Telaio portacoltelli – – – ● ● – – –
Forca a fasi 2 ● 2 ● 2 ● 2 ● 2 ● 2 ● 3 ● 3 ●
Precamera attivabile, registrabile 0-4 0-4 automatica, 

andana 
piccola, 
andana 
grande

automatica, 
andana 
piccola, 
andana 
grande

automatica, 
andana 
piccola, 
andana 
grande

automatica, 
andana 
piccola, 
andana 
grande

– –

Camera di pressatura
Corse del pistone giri/

min
46 46 46 46 46 46 51 51

Max. pressione di pressatura bar 200 200 200 200 200 200 150 150
Espulsore delle balle ● ● ● ● ● ● – –

Sensore deposizione balle ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sensore umidità ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Dimensioni camera di pressatura
Lunghezza m 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Larghezza m 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 0,80 0,80
Altezza m 1,00 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,70 0,70
Lunghezza delle balle m 0,50 - 3,00 0,50 - 3,00 0,50 - 3,00 0,50 - 3,00 0,50 - 3,00 0,50 - 3,00 0,50 - 2,50 0,50 - 2,50

Comandi
COMMUNICATOR II ● ● ● ● ● ● ● ●

Cavo ISOBUS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Lubrificazione centrale automatica ● ● ● ● ● ● ● ●

Legatura
N. di legatori 6 6 6 6 6 6 4 4
N. di bobine nel vano portaspago 24 da 11,5 kg 24 da 11,5 kg 24 da 11,5 kg 24 da 11,5 kg 24 da 11,5 kg 24 da 11,5 kg 24 da 11,0 kg 24 da 11,0 kg
TURBO FAN per la pulizia dei legatori ● ● ● ● ● ● ● ●

Deposizione delle balle
Scivolo corto di scarico* – – – – – – – –
Scivolo a rulli ribaltabile 
meccanicamente*

– – – – – – ● ●

Scivolo a rulli ribaltabile idraulicamente* ● ● ● ● ● ● ● ○

Dimensioni e pesi
Larghezza m 2.98 - 3.20 2.98 - 3.20 2,76 - 2,98 2,76 - 2,98 2,76 - 2,98 2,76 - 2,98 2,34 - 2,47 2,34 - 2,47
Altezza m 3,37 - 3,39 3,37 - 3,39 3,36 - 3,42 3,36 - 3,42 3,36 - 3,42 3,36 - 3,42 2,52 - 2,59 2,52 - 2,59
Lunghezza posizione di trasporto m 8,63 8,63 8,76 8,76 8,76 8,76 7,74 7,74
Lunghezza posizione di lavoro m 10,15 10,15 9,83 9,83 9,83 9,83 8,75 9,16
Peso (assale tandem) kg 12770 13720 9750 10820 10940 12160 6610 6230CLAAS è costantemente impegnata ad adeguare i propri prodotti alle esigenze della pratica. Si riserva pertanto il diritto di apportare modifiche costruttive. Descrizioni, dati e foto sono indicativi e 

possono anche riguardare attrezzature non di serie fornibili a richiesta. Questo prospetto viene stampato per una distribuzione a livello mondiale. Circa l'allestimento tecnico delle macchine, vi preghiamo 
di consultare il listino prezzi della vostra concessionaria CLAAS. Per illustrare meglio le funzioni, alcune foto mostrano le macchine con dispositivi di protezione smontati, cosa assolutamente da evitare 
durante il lavoro. A tale proposito, vi preghiamo di consultare il libretto d'uso e manutenzione della macchina. * Vedi listino ITA in vigore.

Assale QUADRANT 3400* QUADRANT 3300 QUADRANT 2100*
Assale singolo 600/50 R 22.5 – ●
Assale singolo 710/40 R 22.5 – ● –
Assale tandem 520/50 R 17  – – ●
Assale tandem 500/55 R 20 ● (fino a 40 km/h) ○ –
Assale tandem sterzante 620/50 R 22.5 ○ (fino a 60 km/h) ○ –

La larghezza fa la 
differenza.

Pneumatici

Per garantire una pressione minima al suolo, un maggior rispetto della cotica erbosa e un funzionamento silenzioso, sono 
disponibili diversi tipi di assali con pneumatici di dimensioni diverse per la QUADRANT. Essi offrono la massima superficie  
di appoggio, minimizzando la pressione dannosa al suolo persino su terreni molto fragili e bagnati.



Questa macchina si 
lubrifica da sola.

Manutenzione

La durata e l'affidabilità delle nostre presse 
sono leggendarie. 

In effetti, avremmo potuto tralasciare il capitolo sulla 
manutenzione, poiché i clienti della QUADRANT quasi non 
sanno cosa vuol dire. 
Tutto sulle QUADRANT 3400 e 3300 è all'insegna della facilità 
di manutenzione o dell'assoluta mancanza di manutenzione.

 − Tutti i principali punti d'ingrassaggio dispongono di una 
lubrificazione continua centralizzata

 − Trasmissione e frizioni di sicurezza sono a bagno d'olio
 − Il braccio idraulico di comando della forca è assolutamente 
esente da manutenzione

 − La trasmissione comprende solo un numero minimo  
di parti in movimento

Anche la QUADRANT 2100 è equipaggiata per gli  
impieghi più duri.

 − Lubrificazione manuale
 − La lubrificazione centralizzata automatica e continua, 
disponibile a richiesta, lubrifica 45 punti di ingrassaggio  
della macchina

Esclusiva CLAAS: la lubrificazione centralizzata lubrifica  
anche l'assale tandem sterzante.
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