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L'unica scelta possibile. 
Le nuove JAGUAR.
Esiste un'alternativa a un risultato già ottimo? Alla massima 
efficienza con consumi minimi? 

Le sfide aumentano. Ciò che  conta sono le vostre 
esigenze. Garantire la vostra soddisfazione è il  nostro 
stimolo alla ricerca di soluzioni sempre più innovative. Più 
produttività, più varietà, più comfort, più risultati: le  nuove 
serie 800 e 900 offrono tutto ciò, formando una classe a sé  
stante. 

Una classe che rappresenta l'unica scelta possibile.
I nuovi modelli JAGUAR.



Funzionalità EASY per alleviare il lavoro 
dell'operatore

NOVITÀ: regolazione in continuo della lunghezza  
di taglio COMFORT CUT, 
NOVITÀ: precompressione esatta

Tamburo di trinciatura V-MAX V36 / V28 / V24 / V20
NOVITÀ: montaggio diretto dei coltelli, 
senza necessità di allineamento

Ottima visibilità dalla spaziosa cabina comfort  
VISTA CAB

CEBIS con ancora più possibilità di comando

OPTI FILL / AUTO FILL

Trasmissione diretta degli  
organi di trinciatura 

Acceleratore con regolazione 
variabile della distanza per una 
maggiore efficacia

Dosaggio dell'additivo per insilato in base 
alla sostanza secca

Concetto di telaio con impianto di regolazione  
della pressione pneumatici, 

trazione integrale a comando idraulico POWER TRAC, 
NOVITÀ: pneumatici di grande volume, 

NOVITÀ: raggio di volta ridotto

Motori diesel fino a 884 CV,
DYNAMIC POWER,

NOVITÀ: DYNAMIC COOLING, 
CRUISE PILOT e capacità del 

serbatoio carburante  
fino a  1.500 l

MULTI CROP CRACKER

JAGUAR 900
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JAGUAR 800

OPTI FILL / AUTO FILL

NOVITÀ: cabina spaziosa e confortevole con  
concetto di comando CEBIS

Incremento dell'efficienza con il nuovo impianto 
idraulico e il DYNAMIC POWER, grande serbatoio 

carburante fino a 1.300 l

Trasmissione diretta degli organi di 
trinciatura

NOVITÀ: funzione di arresto rapido 
degli organi di trinciatura 

Design funzionale per un'ottima visibilità 
e per un perfetto convogliamento 

dell'aria per il sistema di raffreddamento

Tamburo di trinciatura V-CLASSIC

Accoppiamento dinamico 
automatico alla testata mediante 
l'attacco rapido

Funzionalità EASY per la semplice trasmissione dei dati  
e per alleviare il lavoro dell'operatore

Scatola delle lunghezze di taglio 
a 6 velocità

Concetto di telaio con trazione integrale 
meccanica, migliore manovrabilità

Flusso di prodotto ottimale con il CORN CRACKER  
e la regolazione della distanza dell'acceleratore

Concetto esclusivo di accessibilità per una manutenzione 
semplice e veloce

Dosaggio dell'additivo per insilato in base alla sostanza secca



NOVITÀ: DYNAMIC COOLING.
La serie JAGUAR 900 può essere equipaggiata, a richiesta, 
con un variatore ad alte prestazioni. Il DYNAMIC COOLING 
riconosce le esigenze di  raffreddamento delle tre unità: 
acqua di raffreddamento del motore, sistema di  
raffreddamento dell'aria di alimentazione e circuito dell'olio 
idraulico. A carico parziale o su strada, è sufficiente una 
velocità ridotta della ventola, che consente un risparmio 
fino a 12 kW e quindi anche un risparmio di carburante. 

Una fredda intelligenza.

Caratteristiche della JAGUAR 900

Flusso d'aria con effetto attivo
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Più efficienza sul lavoro.

Regolazione automatica dell'avanzamento alle 
massime prestazioni.
NOVITÀ: CRUISE PILOT per le JAGUAR 980.
La programmazione del regime ottimale del motore 
consente la regolazione automatica della velocità di 
avanzamento per sfruttare al massimo il potenziale della 
JAGUAR.

Garanzia di un massimo impiego costante.
NOVITÀ: DYNAMIC COOLING.
Quando si lavora in regioni con temperature esterne molto 
elevate, il DYNAMIC COOLING consente un aumento delle 
prestazioni del ventilatore fino 15% rispetto a un sistema di 
raffreddamento standard. 

Sicurezza d'esercizio Programmazione del regime motore per il CRUISE PILOT



Accessibilità ottimale.

NOVITÀ: smontaggio estremamente veloce.
CLAAS offre una soluzione  semplice per smontare 
l'acceleratore quando è necessario effettuare  lavori di 
pulizia dopo la raccolta oppure quando si devono sostituire  
dei pezzi soggetti ad usura. Due persone possono eseguire 
lo smontaggio  in un'ora. Un vantaggio esclusivo in tutto il 
settore delle trince.

Risparmio di tempo e di energia.
Gli ampi sportelli laterali dotati di una nuova apertura 
consentono un accesso illimitato al sistema di 
raffreddamento, al CORN CRACKER e all'acceleratore. I 
parafanghi delle ruote posteriori possono essere rimossi 
senza attrezzi per facilitare i lavori di manutenzione o di 
pulizia. 

Caratteristiche della JAGUAR 900
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Precompressione ottimale.
Preparazione perfetta.
NOVITÀ: la forza di un cilindro di  traino supplementare 
agisce sul rullo di precompressione posteriore, il  quale 
applica una forza pressoché costante sul prodotto raccolto.

Vantaggi:
• Precompressione indipendente dall'altezza del tappeto 

di prodotto sia durante la trinciatura, sia quando la trincia 
entra o esce dalla superficie coltivata



I bravi operatori sfruttano  a pieno il potenziale della loro 
macchina, premesso che le condizioni  di lavoro siano 
perfette e che abbiano la possibilità di concentrarsi  sulle 
cose essenziali.

Sulla JAGUAR non c'è niente che possa distrarre 
l'operatore.  Il livello fonometrico è minimo. Il piantone dello 
sterzo e  il sedile di guida possono essere regolati ed 
adattati in diversi modi,  in base alle esigenze individuali. 
Grazie agli indicatori e  agli elementi di comando disposti in 
modo logico, avrete subito la JAGUAR  sotto controllo e 
potrete guidarla in brevissimo tempo seguendo  il vostro 
intuito. Le tendine parasole,  l'impianto di aria condizionata, 
la radio e il vano refrigerato per le  bevande contribuiscono 
al comfort della vostra postazione di lavoro. Non  importa 
quanto tempo restate a bordo.

• Spaziosa cabina CLAAS VISTA CAB equipaggiata con 
due sedili

• Vetratura completa per offrire una visibilità globale in 
tutte le direzioni

• Parabrezza con impianto completo tergicristalli e lavavetri
• Tergicristallo per vetri laterali e vetro posteriore per 

condizioni ottimali di visibilità
• Capienti vani portaoggetti
• Vano refrigerato per sufficienti provviste
• A scelta, quattro varianti di sedile
• Concetto di comando CEBIS

Cabina comfort CLAAS.

Caratteristiche della JAGUAR 800
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Cabina  CLAAS VISTA CAB per una visibilità ottimale

NOVITÀ: sistema di illuminazione

Comando del CEBIS



Un grande serbatoio per le lunghe giornate di lavoro.
Grazie al concetto estremamente ben ponderato del 
serbatoio, con la JAGUAR è possibile pianificare in modo 
ottimale le lunghe giornate di lavoro. Sulle trince con 
sistema di post-trattamento dei gas di scarico, il 
rifornimento di urea è necessario solo dopo due pieni di 
carburante. Sebbene i nuovi motori siano molto economici, 
CLAAS equipaggia le nuove JAGUAR con serbatoi 
carburante ancora più grandi; ciò consente di ampliare 
ulteriormente gli intervalli di rifornimento.

Stage IIIA 
(Tier 3)*

Stage IIIB  
(Tier 4i)

Serbatoio 
carburante

l 1150 1000

Serbatoio suppl. 
di carburante 
(a richiesta)

l 300 300

Quantità totale di 
carburante

l 1450 1300

Serbatoio di urea l – 130

Serbatoio carburante.

Caratteristiche della JAGUAR 800
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Solo la potenza necessaria.
Le JAGUAR 870 e le JAGUAR 860 possono essere 
equipaggiate con il DYNAMIC POWER,  il sistema di 
regolazione automatica della potenza motore. Esso 
assicura la massima efficienza e prestazioni elevate nel 
margine di pieno carico e la riduzione automatica della 
potenza motore nel margine di carico parziale. In questo 
modo è possibile risparmiare fino al 10,6% di carburante.

Il DYNAMIC POWER utilizza 10 livelli per adeguare 
perfettamente la potenza motore alle condizioni d'impiego 
nei lavori con carico parziale. In questo modo si potrà 
lavorare sempre ad un regime altamente efficiente.

DYNAMIC POWER.

Potenza motore in CV.

JAGUAR 870 JAGUAR 860

Livello
Stage IIIB 
(Tier 4i)

Stage IIIA 
(Tier 3)*

Stage IIIB 
(Tier 4i)

Stage IIIA 
(Tier 3)*

10 598 530 510 476
9 566 503 487 455
8 533 478 463 435
7 500 452 439 415
6 468 426 415 394
5 435 400 392 374
4 402 374 368 354
3 370 348 344 333
2 337 323 320 313
1 305 297 296 292
min 272 272 272 272
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JAGUAR
980 970 960 950 940 930

Motore
Costruttore MAN MAN Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz
Tipo D 2862 D 2868 OM 502 LA OM 502 LA OM 502 LA OM 460 LA
Cilindri V12 V8 V8 V8 V8 L6
Cilindrata l 24,24 16,16 15,93 15,93 15,93 12,82
Regime nominale g/min 1900 2000 2000 2000 2000 2000
Normativa sulle emissioni Stage IIIB (Tier 4i)

Potenza motore con regime di lavoro di 1800 g/min (ECE R 120) kW/CV 650/8841 570/7751 480/653 440/598 375/510 335/455
Serbatoio carburante + serbatoio supplementare l 1200 + 3001 1200 + 3001 1050 + 300 1050 + 300 1050 + 300 1050 + 300
Serbatoio urea l – 1 – 1 130 130 130 130

Normativa sulle emissioni Stage IIIA (Tier 3)*
Potenza motore con regime di lavoro di 1800 g/min (ECE R 120)* kW/CV 650/8841 570/7751 480/653 390/530 350/476 –
Serbatoio carburante + serbatoio supplementare* l 1200 + 3001 1200 + 3001 1200 + 300 1200 + 300 1200 + 300 –

Misurazione del consumo carburante ○ ○ ○ ○ ○ –
DYNAMIC POWER ○ ○ ○ ○ ○ –

870 860 850 840 830*
Motore
Costruttore Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz
Tipo OM 502 LA OM 502 LA OM 460 LA OM 460 LA OM 460 LA
Cilindri V8 V8 L6 L6 L6
Cilindrata l 15,93 15,93 12,82 12,82 12,82
Regime nominale g/min 2080 2080 2080 2080 2080
Normativa sulle emissioni Stage IIIB (Tier 4i)

Potenza motore con regime di lavoro di 1800 g/min (ECE R 120) kW/CV 440/598 375/510 335/455 294/400 –
Serbatoio carburante + serbatoio supplementare l 1000 + 300 1000 + 300 1000 + 300 1000 + 300 –
Serbatoio urea l 130 130 130 130 –

Normativa sulle emissioni Stage IIIA (Tier 3)*
Potenza motore con regime di lavoro di 1800 g/min (ECE R 120)* kW/CV 390/530 350/476 315/428 260/354 220/299
Serbatoio carburante + serbatoio supplementare* l 1150 + 300 1150 + 300 1150 + 300 1150 + 300 1150 + 300

Misurazione del consumo carburante ○ ○ ○ ○ ○
DYNAMIC POWER ○ ○ – – –

1    Poiché la potenza motore è superiore a 560 kW, le JAGUAR 980 e 970 non sono soggette ad alcuna normativa sulle emissioni. * Fare riferimento al listino Italia in vigore
●  Di serie      ○  A richiesta      –  Non disponibile
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