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Aumentate la vostra produttività.

Convertire una potenza impressionante in un'efficienza 
che genera profitti. I modelli top di gamma della LEXION 
mettono a disposizione la loro potenza massima, solo nel 
momento in cui ne avete veramente bisogno. 
È così che risparmiate tempo e carburante 
e siete ancora più efficienti.

Approfittate della sua precisione.

Per migliorare ulteriormente le vostre rese, avete bisogno 
di una mietitrebbia in grado di lavorare con precisione ed 
anche di aiutarvi a prendere le vostre decisioni. 
La nuova LEXION è dotata di sistemi di assistenza ad 
apprendimento automatico, come CEMOS AUTOMATIC, 
che vi aiutano durante il lavoro.

La mietitrebbia CLAAS più potente  
mai costruita.
LEXION 8000–5000.
La nuova LEXION rivoluziona ancora una volta il mercato delle mietitrebbie. In effetti siamo 
convinti che solo una LEXION è in grado di superare una LEXION in termini di produttività.  
E questo con un'efficienza, una precisione, un comfort e un'affidabilità maggiori.  
Punti di forza che sono il risultato di una lunga esperienza, costellata di successi.  
Approfittate di una macchina performante sotto ogni aspetto che è stata migliorata 
costantemente per soddisfare al meglio le vostre esigenze.
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Puntate sul comfort.

Come nessun'altra marca CLAAS dà grande importanza 
al vostro comfort nell'intento di facilitarvi il lavoro in campo 
e talvolta persino di risparmiarvelo. Le nuove funzioni 
della LEXION vi offrono un alto livello di assistenza 
individuale, per poter lavorare concentrati e sempre 
al massimo, durante tutta la giornata.

Puntate sull'affidabilità.

Quando una mietitrebbia rivoluzionaria ridefinisce 
gli standard di riferimento con potenza e prestazioni,  
lo dovrebbe fare anche in termini di affidabilità e durata. 
L'intelligente sistema di trasmissione della LEXION è uno 
dei numerosi elementi che contribuiscono a ridurre 
al minimo la manutenzione e a massimizzare 
la sicurezza d'impiego.

Date un'occhiata ai vantaggi 
su cui potete contare.



4

APS SYNFLOW HYBRID.

L'interazione rivoluzionaria tra il sistema trebbiante APS 
SYNFLOW e la separazione assiale della granella residua 
assicura una separazione ultraperformante. Il sistema APS 
SYNFLOW accelera in modo omogeneo il flusso di prodotto 
fino a 20 m/sec. Il regime dei rotori posizionati 
eccentricamente può essere regolato in continuo nel CEBIS.

I suoi vantaggi:

 − I giri degli organi trebbianti e dei rotori possono essere 
regolati indipendentemente tra loro

 − Regimi variabili per l'adeguamento veloce alle diverse 
condizioni della paglia e della separazione

 − Piano di ritorno separato sotto i rotori
 − Migliore qualità della paglia grazie al nuovo disegno  
a pettine delle griglie rotore.

APS SYNFLOW HYBRID.
All'avanguardia. La LEXION 8000 / 7000.
In teoria, ma anche in pratica, è possibile migliorare numerosi parametri per accelerare il 
flusso di prodotto (canale alimentatore, sistema trebbiante APS SYNFLOW, separazione 
secondaria ROTO PLUS, gestione della paglia). Abbiamo ripensato tutti i sistemi della 
LEXION in stretta collaborazione con i nostri clienti. La combinazione del sistema trebbiante 
APS SYNFLOW e della separazione secondaria ROTO PLUS fa del sistema APS SYNFLOW 
HYBRID un vero e proprio pioniere della sua categoria.

LEXION 8900 / 8900 
TERRA TRAC

8800 / 8800 
TERRA TRAC

8700 / 8700 
TERRA TRAC

7700 / 7700 
TERRA TRAC

7600 / 7600 
TERRA TRAC

7500 / 7500 
TERRA TRAC

7400

Larghezza battitore mm 1700 1700 1700 1420 1420 1420 1420
Diametro battitore mm 755 755 755 755 755 755 755
Diametro lanciatore mm 600 600 600 600 600 600 600
Rotori n. 2 2 2 2 2 2 2
Capacità del serbatoio granella l 15000 / 180001 13500 / 15000 12500 / 13500 12500 / 13500 11000 / 12500 11000 / 12500 10000 / 11000
Motore: costruttore / tipo MAN D42 Mercedes-Benz 

OM 473 LA
Mercedes-Benz 
OM 473 LA

MAN D26 MAN D26 Mercedes-Benz 
OM 470 LA

Mercedes-Benz 
OM 470 LA

Potenza massima (ECE R 120) kW/CV 581/790 480/653 430/585 404/549 373/507 340/462 300/408
1 Solo con TERRA TRAC

APS SYNFLOW HYBRID

LEXION 8000 / 7000.
Machine of the year 2020.
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Flusso di prodotto più veloce.

Il flusso lineare consente di ridurre il consumo di carburante 
e di accelerare il prodotto in modo uniforme fino a 20 m/sec.

 − Non occorre cambiare la velocità e la direzione del flusso 
di prodotto

 − Grande diametro del battitore e angolo di avvolgimento 
ridotto.

1 Acceleratore
2 Battitore
3 Lanciatore

Distribuzione precisa della paglia.

Il distributore radiale CLAAS assicura una distribuzione 
precisa della paglia anche in presenza di molto prodotto, 
forte vento laterale o su terreni in pendenza. Il trinciato 
e la pula sono distribuiti in modo preciso su tutta la 
larghezza di lavoro, che può arrivare fino a 13,80 m.
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Una nuova era.

Nel 1995 CLAAS abbina per la prima volta il sistema 
trebbiante APS alla separazione secondaria ROTO PLUS. 
Denominato APS HYBRID SYSTEM, il nuovo sistema 
consentiva alla LEXION 480 di raggiungere una capacità 
produttiva fino a quel momento inimmaginabile di 40 t/h. 
Oggi la LEXION 8900 e il suo sistema trebbiante APS 
SYNFLOW HYBRID sono, in termini di prestazioni, il fiore 
all'occhiello della gamma di mietitrebbie CLAAS.

Regolazione idraulica accecatori  
griglie rotore.

Condizioni metereologiche estreme o una grande varietà di 
colture richiedono la massima flessibilità. La LEXION 
risponde a questa esigenza con la regolazione idraulica degli 
accecatori delle griglie del rotore, con cui è possibile variare 
la superficie di separazione secondaria nel CEBIS. 
Gli accecatori a comando idraulico consentono di chiudere 
fino a quattro segmenti del rotore durante l'avanzamento.

Sistemi trebbianti ibridi con APS.
Cresce con le vostre esigenze... da 25 anni.
Così come la raccolta è il momento centrale dell'intero ciclo agricolo, il sistema trebbiante è il cuore 
di ogni LEXION. Da 25 anni sviluppiamo costantemente la mietitrebbia, affinché le sue prestazioni 
vadano sempre di pari passo con le vostre crescenti esigenze. I nostri sistemi trebbianti sono oggi 
ancora più performanti ed efficienti per essere adeguati alle condizioni della moderna raccolta e 
consentirvi di trebbiare dalla mattina alla sera. Presentato per la prima volta nel 1995 sulla LEXION 480,
il sistema trebbiante APS HYBRID SYSTEM è cresciuto fino a diventare oggi il sistema APS SYNFLOW 
HYBRID della LEXION 8000, ossia il sistema trebbiante più potente mai proposto da CLAAS.

Anniversario.
25 anni LEXION.
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CEMOS AUTO SEPARATION.

La LEXION coniuga il massimo comfort operativo con i 
migliori risultati durante la raccolta. Con CEMOS AUTO 
SEPARATION la macchina ottimizza costantemente la 
separazione secondaria ROTO PLUS, regolando 
automaticamente il regime del rotore e la posizione degli 
accecatori in funzione delle condizioni di raccolta.

Potente pulizia 4D.

I terreni irregolari sono un ostacolo considerevole per la 
pulizia della granella. Grazie alla compensazione 4D dei 
dislivelli, le performance di pulizia restano stabili anche sui 
terreni meno uniformi. Il sistema regola automaticamente la 
posizione degli accecatori del rotore, che vengono azionati 
in funzione della pendenza del terreno e del livello di perdita. 

Sistemi trebbianti ibridi con APS.
Cresce con le vostre esigenze... da 25 anni.
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APS SYNFLOW WALKER.

Con un flusso del prodotto particolarmente rettilineo 
il sistema trebbiante APS SYNFLOW WALKER assicura 
un trattamento delicato della paglia. Il prodotto segue 
il percorso più breve attraverso il sistema trebbiante. 
Grazie al grande diametro del battitore e del cilindro 
di separazione, gli angoli di avvolgimento sono minimi 
e il passaggio tra i cilindri è più lineare.

APS SYNFLOW WALKER.
Maggiore produttività del 25%. LEXION 6000 / 5000.
Per avere sempre successo, bisogna rimanere affamati e non accontentarsi di ciò che si è già 
raggiunto. È all'insegna di questo motto che abbiamo sviluppato il sistema di trebbiatura APS 
SYNFLOW WALKER, che apre nuovi orizzonti nel segmento delle macchine a scuotipaglia. 
Questo sistema abbina un sistema di accelerazione del flusso di prodotto attraverso l'APS 
con un cilindro di separazione addizionale posizionato dopo il battitore. Questa soluzione 
permette di raggiungere capacità produttive uniche con un'ottima qualità della paglia.

LEXION 6900 / 6900 
TERRA TRAC

6800 / 6800 
TERRA TRAC

6700 / 6700 
TERRA TRAC

6600 5500 
TERRA TRAC

5400 5300

Larghezza battitore mm 1700 1700 1700 1700 1420 1420 1420
Diametro battitore mm 755 755 755 755 755 755 755
Diametro cilindro di separazione mm 600 600 600 600 600 600 600
Scuotipaglia n. 6 6 6 6 5 5 5
Capacità serbatoio granella l 12500 / 135001 11000 / 12500 10000 / 11000 10000 / 11000 10000 / 11000 10000 9000 / 10000
Motore: costruttore / tipo MAN D26 Mercedes-Benz 

OM 470 LA
Mercedes-Benz 
OM 470 LA

Mercedes-Benz 
OM 936 LA

Mercedes-Benz 
OM 470 LA

Mercedes-Benz 
OM 936 LA

Mercedes-Benz 
OM 936 LA

Potenza massima (ECE R 120) kW/CV 373/507 340/462 300/408 260/354 300/408 260/354 230/313
1 Solo con TERRA TRAC

I suoi vantaggi:

 − Sollecitazione minima della paglia da parte degli organi 
meccanici

 − Migliore qualità della paglia grazie a numerose possibilità 
di regolazione 

 − Regolazione in parallelo e indipendente del controbattitore 
e della griglia di separazione

 − Gli accecatori e la spranga di sgranatura ribaltabile del 
controbattitore sono integrati nel CEMOS AUTO 
THRESHING

 − Maggiore produttività fino al 25%

DLG Silver Medal 
2019
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Battitore e cilindro di separazione  
di grandi dimensioni.

Il diametro del battitore è ora di 755 mm ed è quindi 
più grande del 26%, mentre il cilindro di separazione  
con un diametro di 600 mm è una novità aggiuntiva.

 − Regolazione parallela del controbattitore con protezione 
contro i sovraccarichi 

 − Il segmento di griglia del controbattitore può essere 
estratto lateralmente

 − Spranga di sgranatura ribaltabile del controbattitore
 − Accecatore supplementare del controbattitore

Un record sull'isola di Rügen in Germania.

La LEXION 6900 ha dimostrato il suo potenziale durante 
un test della rivista tedesca Profi nel 2019. Nonostante 
un'umidità residua del 20% all'inizio della prova, la 
mietitrebbia ha stabilito nuovi record dopo 8 ore di lavoro. 

 − Rendimento: 43,7 t/h
 − Superficie: 34,5 ha di grano vernino
 − Consumo di carburante: 1,55 l/t, 15,7 l/ha 
 − Trinciapaglia attivato
 − Percentuale di perdita: 0,8-1%

1 Acceleratore
2 Battitore
3 Cilindro di separazione
4 Lanciatore
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Una raccolta senza perdite con il canale a V.

Un angolo di taglio ottimale riduce la tendenza della 
mietitrebbia a sollevare la terra. In questo modo è possibile 
raccogliere più facilmente e senza perdite il cereale allettato, 
l'erba o la soia. Il canale alimentatore a V consente 
di regolare rapidamente e con comando meccanico l'angolo 
di taglio, anche con la piattaforma di taglio montata. 
L'altezza del rullo di rinvio può essere regolata 
comodamente e facilmente.

Prestazioni superiori del 10% 
con il CRUISE PILOT.

Grazie a una velocità di raccolta ottimale, 
potete aumentare le vostre rese fino al 10%. 
A tal fine il CRUISE PILOT determina la velocità di 
avanzamento massima in funzione del carico del motore. 
Questo sistema vi consente di scegliere tra una velocità 
costante, una produzione massima o una produzione 
massima tenendo conto delle perdite.

Attrezzature che aumentano  
la vostra produttività. 
Una LEXION soddisfa ogni desiderio. Ogni modello può essere configurato in modo da essere 
adeguato alle vostre condizioni di raccolta. Nessun professionista vorrebbe più rinunciare 
ad alcune delle opzioni proposte, ad esempio, al canale alimentatore a V, al CRUISE PILOT, 
alla compensazione automatica in caso di vento laterale o al pacchetto di manutenzione. 
Dei professionisti hanno testato sul campo queste attrezzature per numerose ore prima 
di raccomandarle. Approfittate di queste esperienze in ogni minuto della raccolta!

Consigliate 
dai professionisti.
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Trinciatura e distribuzione precise.

Con il fondo di attrito orientabile e i controcoltelli potete 
regolare in modo semplice la qualità del trinciato. 
La compensazione automatica vi consente una distribuzione 
orizzontale uniforme dei residui in caso di vento laterale  
o su pendenze. Così evitate una distribuzione irregolare  
della paglia ai margini della coltura, che potrebbe 
pregiudicare il flusso di prodotto nella piattaforma di taglio. 

Risparmiare tempo durante la manutenzione.

La LEXION saprà sorprendervi anche alla fine della sua 
giornata di lavoro. Grazie a una accessibilità ottimale a tutti i 
punti di manutenzione, al compressore pneumatico con 
serbatoio di riserva e a un tamburo avvolgitubo automatico, 
la pulizia della macchina direttamente sul campo diventerà 
ancora più semplice. Inoltre, dei blocchetti di lubrificazione 
garantiscono l'alimentazione perfetta dei punti di 
lubrificazione difficili da raggiungere. 
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Schermo touch screen CEBIS.

Una leggera pressione sullo schermo tattile e il terminale 
CEBIS reagisce immediatamente.

 − Panoramica con rappresentazione integrale della 
macchina 

 − Accesso diretto a tutte le funzioni
 − Posizione del terminale regolabile individualmente 
mediante supporto mobile

Bracciolo multifunzione.

Le principali funzioni della macchina possono essere gestite 
direttamente con gli interruttori integrati nel bracciolo.

 − Simboli semplici e autoesplicativi
 − Comando del telefono e della radio integrato 
 − Presa USB per cavo di carica a portata di mano

Cabina comfort.
Partenza immediata.
Il nuovo allestimento della cabina comfort è perfetto 
per l'attuale performance della LEXION. 
Tramite il touch screen del CEBIS e il nuovo bracciolo 
multifunzione potete controllare la vostra mietitrebbia 
in modo preciso e intuitivo. Potete sfruttare a pieno tutta 
la giornata per la raccolta senza stancarvi eccessivamente. 
Grazie all'esclusiva possibilità di adeguare il sistema 
trebbiante direttamente dalla cabina potete evitare 
di scendere e salire sulla macchina ripetutamente.

Scoprite quanto sia facile 
comandare la nuova 
LEXION.
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Comoda regolazione degli organi trebbianti.

Gli organi trebbianti possono essere regolati direttamente dalla 
cabina per adeguarli alle diverse condizioni della raccolta.

 − La spranga di sgranatura ribaltabile del controbattitore, 
l'accecatore del controbattitore e il riduttore del regime 
del battitore possono essere attivati con comando 
idraulico

 − Possibilità di reagire velocemente al passaggio  
da una coltura all'altra o alla variazione del tasso  
di umidità durante la giornata

Passaggio più veloce ad un tipo  
di prodotto diverso. 

Facile estrazione laterale e sostituzione del segmento del 
controbattitore

 − I segmenti della griglia di preseparazione possono essere 
raggiunti attraverso la vaschetta parasassi

 − Il riduttore del regime del battitore può essere innestato 
senza attrezzi

 − In opzione: cambio del tipo di coltura tramite comando 
idraulico dalla cabina
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Maggiore chiarezza con il CEBIS MOBILE.

Nel nuovo CEBIS MOBILE potete passare  
dalla visualizzazione della parte anteriore a quella  
della parte posteriore o dall'alto.

 − Panoramica completa di tutte le funzioni e di tutti i moduli 
della macchina

 − Ottimizzazione mirata di tutti i principali parametri nel giro 
di pochi secondi

CEMOS AUTOMATIC nel CEBIS.

Ottimizzate in modo semplice i cinque parametri target  
nel CEBIS.

 − Qualità della granella
 − Qualità di trebbiatura
 − Pulizia della granella
 − Produzione
 − Qualità della paglia (non applicabile con trinciatura attiva)

Sfruttate meglio i potenti organi installati sulla macchina e riducete 
al minino i tempi di arresto. Con i sistemi di assistenza all'operatore 
CEMOS dei modelli della serie LEXION gli operatori diventano ancora 
più bravi e approfittano di un maggiore comfort.

CEMOS AUTOMATIC agevola l'operatore quando si tratta 
di selezionare i parametri di regolazione degli organi della macchina 
per adattarli alle diverse condizioni di lavoro. Con l'ausilio di sensori 
altamente precisi, il sistema valuta costantemente lo stato reale 
del raccolto prima di procedere alle regolazioni adeguate attraverso 
l'intelligenza artificiale.

Sistemi di assistenza all'operatore.
Ancora più efficienza.
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Maggiori possibilità con CEMOS.

Utilizzate CEMOS AUTO THRESHING, per reagire 
velocemente e in modo preciso alle diverse situazioni  
della raccolta. È possibile eseguire regolazioni automatiche.

 − Regime del battitore 
 − Distanza del controbattitore 
 − Spranga di sgranatura ribaltabile del controbattitore 
 − Accecatore del controbattitore

Gestione premiata della paglia.

Utilizzate CEMOS AUTO CHOPPING per migliorare la qualità 
di trinciatura. Questo sistema, premiato con la medaglia 
d'argento DLG nel 2019, rileva in continuo il tasso di umidità 
e la quantità della paglia e regola automaticamente la 
posizione dei controcoltelli e del fondo d'attrito nel 
trinciapaglia in funzione delle caratteristiche istantanee 
del prodotto. Con questo sistema è possibile risparmiare fino 
al 10% di gasolio.

DLG Silver Medal 2019
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TUCANO 500 con APS HYBRID SYSTEM.

La TUCANO 500 con APS HYBIRD SYSTEM è dotata di un 
sistema di separazione differente da quello delle macchine a 
scuotipaglia. Estremamente efficace, moltiplica per dieci la 
velocità del flusso di prodotto tra il rotore e le griglie, 
generando una forza centrifuga impressionante. Approfittate 
del connubio imbattibile tra APS e ROTO PLUS.

TUCANO 400 / 300.

I modelli della serie TUCANO 400, equipaggiati 
con tecnologia APS e scuotipaglia, sono perfetti per le 
aziende che aspirano ad una meccanizzazione propria, ma 
anche per l'impiego nell'agricoltura condivisa. Traete 
vantaggio da una trebbiatura delicata con una maggiore 
apertura del controbattitore, abbinata ad un ridotto 
consumo di carburante. Il sistema trebbiante convenzionale 
della versatile TUCANO 300 è composto da un battitore e 
da un lanciatore. 

TUCANO 580 / 580 
MONTANA

570 / 570 
MONTANA

560 / 560 
MONTANA

550 450 / 450 
MONTANA

440 430 / 430 
MONTANA

420 340 320

Organi trebbianti 
/ larghezza 

mm APS / 1580 APS / 1580 APS / 1320 APS / 1320 APS / 1580 APS / 1580 APS / 1320 APS / 1320 Convenzionali 
/ 1580

Convenzionali 
/ 1320

Separazione gra-
nella residua

ROTO PLUS ROTO PLUS ROTO PLUS ROTO PLUS 6 scuotipaglia 6 scuotipaglia 5 scuotipaglia 5 scuotipaglia 6 scuotipaglia 5 scuotipaglia

Serbatoio 
granella

l 11000 10000 / 
11000

9000 9000 10000 9000 8000 / 9000 7500 8000 6500 / 7500

Motore: 
costruttore/tipo

Mercedes-
Benz
OM 936 LA

Mercedes-
Benz
OM 936 LA

Mercedes-
Benz
OM 936 LA

Mercedes-
Benz
OM 936 LA

Mercedes-
Benz
OM 936 LA

Mercedes-
Benz
OM 936 LA

Mercedes-
Benz
OM 936 LA

Mercedes-
Benz
OM 936 LA

Mercedes-
Benz
OM 936 LA

Mercedes-
Benz
OM 936 LA

Potenza 
massima 
(ECE R120)

kW/CV 280/381 260/354 260/354 230/313 230/313 210/286 210/286 180/245 210/286 180/245

Che sia un terreno in forte pendenza o un acquazzone 
improvviso, la natura presenta sempre nuove sfide. 
Grazie alla tecnologia APS HYBRID o APS scuotipaglia 
e al DYNAMIC POWER, la TUCANO ha l'allestimento 
ideale per gestire sovrana ogni situazione. 
Ancora più intelligenza e comfort grazie ai nuovi comandi. 
Ancora più possibilità di regolazione per una maggiore 
capacità produttiva. 

TUCANO 580–320.
Un talento innato.
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Performance dinamica.

Tutti i modelli TUCANO sono dotati di serie dell’intelligente 
sistema di gestione del motore DYNAMIC POWER che 
definisce, a seconda del regime, l'andamento di diverse 
curve motore e adegua la coppia in funzione della potenza 
richiesta. A carico parziale (deposizione dell’andana), si può 
così risparmiare fino al 10% di carburante. 
Durante l’operazione di scarico granella in movimento, 
la potenza viene aumentata al massimo.

Intelligenza in cabina.

Il CEBIS touch screen consente agli operatori di accedere 
facilmente a tutte le funzioni della macchina. Le più 
importanti possono essere regolate anche direttamente dai 
pulsanti sul bracciolo. I comandi della TUCANO sono intuitivi 
e non richiedono conoscenze di base. Anche operatori privi 
di esperienza saranno in grado, in tempi molto brevi, di 
gestire con sicurezza la macchina e di sfruttarne tutta la 
potenzialità.
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Cinque modelli MONTANA.

I cinque modelli MONTANA con un serbatoio granella di 
max. 11.000 litri sono la soluzione ideale per piccole aree 
strutturate e regioni collinose. Tre modelli sono dotati di APS 
HYBRID SYSTEM, mentre gli altri due sono equipaggiati con 
la tecnologia a scuotipaglia APS. 
La TUCANO 560 e la 430 MONTANA hanno una larghezza 
di trasporto inferiore di 3,50 m con pneumatici da 800 
e persino inferiore a 3,30 m con pneumatici da 680.

Compensazione dei dislivelli del 18%.

Il nuovo assale anteriore MONTANA consente di 
compensare i dislivelli fino al 18%. Tutte le funzioni 
MONTANA sono regolate automaticamente secondo 
la pendenza del terreno. Il bloccaggio del differenziale 
(in opzione) assicura una trazione migliore in condizioni 
estreme. Lo chassis può essere portato in posizione 
di trasporto premendo un pulsante. 
L'altezza della macchina è inferiore a 4 metri.

TUCANO MONTANA.
Il massimo della performance.
Le mietitrebbie CLAAS MONTANA si sono conquistate una reputazione internazionale 
eccellente grazie alla loro capacità di trebbiare su pendenze elevate con la stessa efficacia 
e performance dei terreni in piano. Una capacità che vantano ora anche i cinque modelli 
MONTANA della serie TUCANO.



19

Due marce. Due gamme.

La TUCANO MONTANA dispone di una trasmissione 
meccanica a due marce con regolazione automatica 
in funzione del carico. Ogni singola marcia prevede due 
velocità: il passaggio da una velocità all'altra avviene a 
seconda del carico della trasmissione. Quando è richiesta 
la massima forza di trazione, la trasmissione passa 
automaticamente alla velocità più bassa. Ciò rende 
superfluo il cambio manuale delle marce.

Livellamento laterale delle pendenze del 20%.

Il canale alimentatore MONTANA è dotato di due cilindri 
verticali per la gestione dell'AUTO CONTOUR 
e il livellamento laterale delle pendenze fino al 20%. 
L'AUTO CONTOUR guida la piattaforma di taglio in modo 
preciso lungo il contorno del suolo e assicura una raccolta 
pulita del prodotto, una mietitura nelle migliori condizioni 
e stoppie più omogenee in tutte le colture.

TUCANO 580 MONTANA 570 MONTANA 560 MONTANA 450 MONTANA 430 MONTANA
Organi trebbianti / larghezza mm APS / 1580 APS / 1580 APS / 1320 APS / 1580 APS / 1320
Separazione granella residua ROTO PLUS ROTO PLUS ROTO PLUS 6 scuotipaglia 5 scuotipaglia
Serbatoio granella l 11000 10000 / 11000 9000 10000 8000 / 9000
Motore: costruttore/tipo Mercedes-Benz 

OM 936 LA
Mercedes-Benz 
OM 936 LA

Mercedes-Benz 
OM 936 LA

Mercedes-Benz 
OM 936 LA

Mercedes-Benz 
OM 936 LA

Potenza massima (ECE R 120) kW/CV 280/381 260/354 260/354 230/313 210/286 



Esclusivo sistema trebbiante APS.

Il vantaggio determinante di CLAAS nasce già a valle del 
battitore. Una decisa accelerazione del prodotto 
da 3 m/s a 20 m/s innesca una catena di processi 
estremamente efficienti.

Come risultato si ottiene un incremento della produzione fino 
al 20% a parità di consumo carburante. L’APS conviene.

Trazione integrale 4 TRAC.

Culla posteriore migliorata e rinforzata. Posizione dei cilindri 
del livellamento per miglior comfort e maneggevolezza.
I cilindri sono posti in posizione verticale per minimizzare 
l’usura dei giunti con perni maggiorati.
Trazione 4TRAC di serie, con motori idraulici ad elevata 
coppia di spinta, il cui inserimento/disinserimento viene 
gestito automaticamente o manualmente tramite il CEBIS.

TUCANO 430 MONTANA 4.
L’autolivellante di riferimento.
La TUCANO 430 MONTANA 4 è equipaggiata con un sistema automatico 
di livellamento di ultima generazione, ancora migliorato, che permette l’utilizzo 
della macchina su pendenze del 38% laterali, 30% in salita e 14% in discesa. 
La trazione integrale 4 TRAC e il motore Mercedes potenziato a 313 CV 
in combinazione con il sistema trebbiante APS garantiscono una capacità 
di trebbiatura elevata su qualsiasi pendenza. Grazie all’esclusivo DYNAMIC POWER 
per l’erogazione della potenza in base all’effettiva necessità otterrete un importante 
risparmio di carburante. Il sistema AUTO SLOPE aumenta le prestazioni nell’apparato 
di pulizia in modo completamente automatico.
Una classe superiore per la raccolta in collina.

+20%

1 APS
2 Battitore
3 Lanciatore
4 Griglia MULTICROP
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TUCANO 430 MONTANA 4
Organi trebbianti / larghezza mm APS / 1320
Separazione della granella residua 5 scuotipaglia
Serbatoio cereale l 8000
Motore: costruttore / tipo Mercedes-Benz 

OM 936 LA
Potenza massima (ECE R 120) kW/CV 230 / 313
Max livellamento laterale 38%
Max livellamento in salita 30%
Max livellamento in discesa 14%



Sistema autolivellante.

La struttura del telaio autolivellante compatta e robusta 
permette un utilizzo della macchina su pendenze 
del 38% laterali, 30% in salita e 14% in discesa.  
Il comando può essere totalmente automatico o manuale. 
L’ingombro esterno nella versione stretta è di 3.500 mm. 
I riduttori maggiorati, di tipo epicicloidale, possiedono un 
altissimo rapporto di riduzione ideale per il lavoro in collina.

CEBIS e CMOTION.

Con il CEBIS touch screen è possibile controllare 
le registrazioni di tutti gli organi trebbianti compresi i crivelli, 
le informazioni sui parametri funzionali dei principali organi 
motrici e del livellamento totalmente integrato. 
La leva multifunzione CMOTION, integrata nel bracciolo 
destro del sedile operatore, offre un comfort di guida 
e di comando esclusivo. Con 3 dita si possono azionare 
più elementi di comando senza spostare la mano.

TUCANO 430 MONTANA 4 con CERIO 680
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Cabina spaziosa.

La giornata di lavoro è lunga, ma voi quasi non ve ne 
accorgete. Abbiamo dotato la AVERO di una cabina 
talmente comoda che voi restate totalmente concentrati sul 
vostro lavoro. Il design ergonomico, lo spazio abbondante, 
l'eccellente visuale su tutti i lati e gli strumenti facili da 
controllare vi consentono di lavorare senza stress con la 
vostra AVERO.

Grande flessibilità.

Piena potenza anche in spazi ristretti. Grazie alla piattaforma 
C450 ribaltabile, i modelli compatti della serie AVERO 
possono essere utilizzati in modo particolarmente flessibile. 

 − Larghezza di trasporto contenuta 
 − Efficienza imbattibile in aree d'impiego con passaggi 
stretti e campi frazionati

AVERO 240 / 160.
Un concentrato di potenza tra le compatte.
La AVERO è la prima mietitrebbia della categoria compatte ad essere dotata di tecnologia 
di trebbiatura APS. Già sulla LEXION e sulla TUCANO il sistema trebbiante e di separazione APS 
ha sempre svolto un lavoro eccellente. Questo sistema assicura una maggiore produttività fino 
al 20% a parità di consumo di carburante.

AVERO 240 160
Organi trebbianti mm APS Convenzionali
Separazione granella residua 4 scuotipaglia 4 scuotipaglia
Capacità del serbatoio granella l 5600 4200
Motore: costruttore / tipo Cummins B6.7 Cummins B6.7
Cilindrata l 6,7 6,7
Potenza massima kW/CV 157/213 123/167
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Sistema trebbiante esclusivo APS.

L'APS vi assicura un vantaggio decisivo già sotto il battitore. 
Il prodotto viene accelerato da 3 a 20 m/sec.

 − Il prodotto viene allargato in modo omogeneo
 − Il flusso di prodotto è più veloce fino al 33%
 − Le forze centrifughe più elevate ottimizzano la separazione 
della granella.

Organi trebbianti comprovati CLAAS.

La AVERO 160 è dotata del sistema trebbiante 
convenzionale CLAAS. Da molti anni dà prova della sua 
superiorità nelle principali operazioni della raccolta: 
sgranatura e separazione eccellenti in tutte le condizioni 
della raccolta, anche le più estreme. Indipendentemente dal 
tipo di coltura, la AVERO 160 si distingue sempre per la sua 
efficacia su tutta la larghezza del battitore.
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Una raccolta senza perdite.

Le piattaforme di taglio CONVIO sono state sviluppate con 
un obiettivo ben preciso: raccogliere tutte le colture senza 
perdite e garantire un flusso di prodotto perfetto in tutte le 
possibili condizioni. I tappeti di grande larghezza con degli 
angoli estremamente piatti sono uno degli elementi principali 
di queste piattaforme di taglio. Sia che raccogliate dell'orzo 
a gambo corto in estate o della colza molto ramificata, siete 
sempre equipaggiati al meglio! 

Regolazione automatica dello sforzo  
di trazione dell'aspo.

In condizioni di raccolta difficili, ad esempio in caso di 
prodotto allettato, è possibile regolare lo sforzo di trazione 
dell'aspo tramite l'apposita trasmissione idraulica. 
La regolazione dell'altezza automatica è basata sui valori 
predefiniti per la pressione e la sensibilità ed evita 
che i denti si incastrino nel terreno.

CONVIO FLEX / CONVIO.
Intelligenza su tutta la linea.
La CONVIO FLEX con barra di taglio flessibile è stata progettata per l'impiego universale 
in tutti i tipi di coltura, ad esempio cereali, colza, soia, piselli, erba, ecc. La CONVIO 
con barra di taglio fissa, invece, è particolarmente indicata per il riso, i cereali e la colza.

Con le piattaforme di taglio CONVIO l'operatore dispone di diversi sistemi di assistenza, 
controllabili dalla cabina, come ad esempio l'ACTIVE FLOAT, l'AUTOMATIC BELT SPEED 
e l'AUTO CONTOUR FLEX, che consentono di regolare semplicemente e velocemente 
la piattaforma di taglio alle diverse situazioni della raccolta.

CONVIO FLEX 1380 FLEX 1230 FLEX 1080 FLEX 930 FLEX 770 1380 1230 1080 930 770
Larghezza di taglio m 13,80 12,30 10,80 9,30 7,70 13,80 12,30 10,80 9,30 7,70
Flessibilità verticale della barra di taglio
in alto mm 90 90 90 90 90 – – – – –
in basso mm 135 135 135 135 135 – – – – –

Profondità dei tappeti laterali mm 1079,5 1079,5 1079,5 1079,5 1079,5 1079,5 1079,5 1079,5 1079,5 1079,5
Profondità del tappeto centrale mm 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329 1329
Equipaggiamento per colza ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Automatismi della piattaforma di taglio ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○  In opzione      –  Non disponibile



25

Equipaggiamento ideale per grandi volumi  
di colza. 

Le piattaforme di taglio della serie CONVIO possono essere 
dotate in opzione di un equipaggiamento per la colza:

 − Lame di taglio per la colza a destra e/o a sinistra
 − Interfaccia per semplificare il montaggio delle lame di 
taglio per la colza

 − Trasmissione idraulica per le lame di taglio per la colza
 − Coclee per il trasporto della colza
 − Estensione della parete posteriore

AUTO CONTOUR FLEX per un taglio basso.

La nuova modalità AUTO FLEX adegua automaticamente 
l'altezza della testata: la CONVIO FLEX rileva autonoma-
mente e in continuo la possibilità di abbassare ulteriormente 
la barra di taglio, al fine di realizzare sempre l'altezza di taglio 
più bassa.
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Piattaforma di taglio VARIO con tavola 
regolabile.

I nove modelli della serie VARIO assicurano un flusso di 
prodotto ottimale, un taglio perfetto e una resistenza elevata. 
Regolabile in continuo lungo una escursione di 70 cm, 
la sua tavola si adatta a tutte le condizioni e a tutti i tipi 
di coltura. Inoltre, numerosi automatismi vi facilitano 
ulteriormente il lavoro.

Plug-and-play per la colza.

Le lamiere da colza integrate e il montaggio senza utensili 
delle lame da colza garantiscono una trasformazione ultra 
rapida per la raccolta della colza. Il collegamento delle lame 
da colza all'impianto idraulico attiva automaticamente la 
pompa idraulica per la trasmissione delle lame laterali. 
Una volta smontate le lame possono essere conservate 
in un'apposita scatola sul carrello portabarra.

VARIO e CERIO.
Una raccolta più efficiente.
CLAAS vi propone la testata ideale per ogni tipo di prodotto, affinché possiate sfruttare 
a pieno le prestazioni della vostra mietitrebbia. Le piattaforme di taglio VARIO e CERIO 
di nuova generazione si distinguono per un'efficienza estrema e un rendimento per unità 
di superficie eccezionale, sia in colture con una resa minore, sia in regioni ad alto rendimento. 

VARIO 1380 1230 1080 930 770 680 620 560 500
Larghezza di taglio m 13,80 12,30 10,80 9,30 7,70 6,80 6,20 5,60 5,00
Equipaggiamento per colza ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Automatismi della piattaforma di taglio ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

CERIO 930 770 680 620 560 500
Larghezza di taglio m 9,30 7,70 6,80 6,20 5,60 5,00
Automatismi della piattaforma di taglio ○ ○ ○ ○ ○ ○

○  In opzione 
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Funzionalità anche nei minimi dettagli.

Il comfort inizia già con la piattaforma di taglio:
 − Alzaspighe e denti della coclea convogliatrice  
ad attacco rapido

 − Montaggio senza attrezzi dell'equipaggiamento  
per la colza

 − Pacchetto luci per una maggiore visibilità
 − Supporti per il trasporto degli alzaspighe 
 − Lamiere di raschiatura regolabili dall'esterno

Piattaforme di taglio CERIO.

La serie CERIO è stata progettata sulla base delle 
piattaforme di taglio VARIO 930 fino a 560  
e offre un'ottima alternativa per la raccolta dei cereali.  
La tavola della piattaforma di taglio è regolabile 
manualmente entro un margine compreso 
tra – 100 mm e + 100 mm. Grazie a ciò, la piattaforma 
di taglio consente di reagire alle condizioni variabili 
della raccolta e ai diversi tipi di colture.
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Remote Service.

Per interventi di manutenzione e servizio autorizzate 
l'accesso diretto del servizio assistenza ai dati specifici 
della macchina. Il vostro concessionario CLAAS può così 
intervenire ancora più rapidamente ed efficacemente, in 
particolare quando i tempi per la raccolta sono molto brevi.

TELEMATICS.

Cifre, dati e fatti sono la base oggettiva di tutte le decisioni 
per ottimizzare il vostro lavoro. Il sistema TELEMATICS 
mette a vostra disposizione strumenti esclusivi e tutte le 
principali informazioni per il processo operativo e per la 
vostra macchina, anche su un dispositivo mobile. 
Ciò facilita il compito dell'operatore e vi fa risparmiare 
tempo in ufficio.

Macchine connesse.
L'intero gruppo attrezzo-trattore 
sott'occhio.
La connettività di domani è disponibile già oggi sulle nostre macchine. Lasciando lavorare 
per voi la tecnologia più moderna ottenete maggiori risultati con meno impegno. 
Molte macchine sono già fornite con la licenza TELEMATICS per un anno, 
con cui potete utilizzare i dati della macchina online. Sono disponibili anche diversi pacchetti 
che potete combinare in base alle vostre esigenze. CLAAS si fa carico dei costi 
del pacchetto di base Remote Service per i primi cinque anni.

DataConnect: la prima soluzione diretta cloud-to-cloud per 
l'agricoltura.

Le aziende agricole con un parco macchine misto sinora potevano registrare, elaborare e 
documentare i dati solo sulle relative macchine o sui portali dei relativi produttori. 
Con DataConnect CLAAS, 365FarmNet, John Deere, Case, Steyr e New Holland hanno 
creato la prima soluzione diretta cloud-to-cloud, aperta per il settore industriale e per i 
produttori di tutte le marche. Le macchine trasferiscono i loro dati attraverso un'interfaccia 
e voi potete gestire e monitorare l'intero parco macchine nel portale CLAAS TELEMATICS.
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Documentazione automatica.

Il sistema riunisce in modo completamente automatico 
e indipendentemente dall'operatore i dati di ogni 
appezzamento e crea una mappa delle rese ottimizzata, 
anche nel caso di più macchine o di processi di raccolta 
di più giorni. Rileva inoltre tutti i valori relativi a tempo 
e consumo di carburante. Tutti i dati sono emessi 
nel formato ISO-XML multi-costruttore.

CLAAS API.

L'interfaccia di programmazione online elabora i dati della 
documentazione automatica e vi consente di scambiare i 
dati via Internet in modo rapido, sicuro e comodo. 
Potete utilizzare il sistema di vostra scelta. 
All'interfaccia possono accedere tutti i fornitori di terzi.

Collegate in rete le vostre mac-
chine. Ottimizzate i vostri lavori.
connected-machines.claas.com
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I vantaggi di CEMOS.

 − Resa per unità di superficie superiore dell'11%
 − Consumo di carburante ridotto del 12%
 − Minore usura dei pneumatici
 − Minore compattazione del suolo con una pressione ottimale dei pneumatici
 − Costi d'esercizio minori grazie a prestazioni più elevate sull'unità di superficie
 − Utilizzo di tutto il potenziale della macchina
 − Minore usura dell'attrezzo (assistente aratro)

CEMOS per trattori.
Rende migliori i buoni operatori.

Con il termine CEMOS, CLAAS identifica tutti i sistemi che servono ad ottimizzare 
le performance della macchina. Da alcuni anni CEMOS è il sistema di assistenza 
all'operatore leader per le mietitrebbie CLAAS. Da oggi viene esteso ai trattori.

Che cos'è CEMOS?

CEMOS è il vostro consulente CLAAS di bordo e vi assiste durante il lavoro quotidiano. 
Il sistema propone dei valori di regolazione e assiste costantemente l'operatore quando 
si tratta di adeguare la macchina alle condizioni d'impiego. CEMOS riduce la complessità 
delle regolazioni consentendovi di trovare velocemente l'impostazione ottimale.

CEMOS per trattori è stato premiato con una medaglia 
d'argento all'Agritechnica 2017.

NOVITÀ
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AttrezzoPressione pneumaticiMotore / TrasmissioneZavorramento

Organizzare il lavoro in modo 
veloce ed efficiente.
cemos.claas.com
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CEMOS:  
formazione e assistenza agli operatori. 

CEMOS propone dei valori per la regolazione di tutti i 
principali componenti come ad esempio il motore, la 
trasmissione e l'attrezzo. Disponete così sempre della forza 
di trazione ottimale e della massima protezione della cotica 
erbosa. CEMOS è integrato nel terminale CEBIS e può 
essere installato anche su numerosi trattori costruiti a partire 
dal 2017: AXION 900 / 800 e ARION 600 / 500 
con trasmissione a variazione continua CMATIC.

Fase 1.  
Preparazione in azienda. 

Sulla base dell'attrezzo scelto e dell'applicazione prevista 
in campo, CEMOS indica all'operatore le zavorre necessarie 
e la pressione degli pneumatici ideale. Il sistema ad 
apprendimento dinamico rileva ulteriori valori di misura 
durante il lavoro e adegua i suoi consigli 
per il prossimo impiego.

CEMOS per trattori.
Un vantaggio anche per gli attrezzi.
CEMOS è un sistema d'assistenza all'operatore ad apprendimento automatico. 
È il primo ed unico sistema sul mercato ad ottimizzare il trattore e gli attrezzi, 
come coltivatori e aratri. Aiuta l'operatore a determinare lo zavorramento 
e a regolare la pressione di gonfiaggio dei pneumatici. 

Con CEMOS aumentate la resa per unità di superficie, migliorate la qualità del lavoro 
e risparmiate fino al 12% di carburante.

NOVITÀ
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Fase 2.  
Regolazione di base in campo.

La banca dati integrata nel CEMOS spiega passo dopo 
passo la regolazione di base degli attrezzi con istruzioni 
illustrate. Attualmente sono disponibili assistenti 
per tutti gli aratri. Altri attrezzi seguiranno in futuro. 
I dati sono un aiuto prezioso per i nuovi attrezzi in azienda, 
che i vostri operatori non conoscono ancora o non sanno 
ancora sfruttare al meglio.

Fase 3.  
Ottimizzazione durante il lavoro.

L'operatore apre la finestra di dialogo per l'ottimizzazione 
in campo. CEMOS verifica tutte le impostazioni di base e 
propone dei valori per i parametri "Potenza" o "Efficienza" 
che l'operatore può accettare o rifiutare. Dopo ogni modifica 
delle impostazioni, CEMOS indica, dopo un percorso di 
misurazione, se la prestazione per unità di superficie e il 
consumo di carburante sono migliorati e fino a che punto.
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Raggio di rilevamento flessibile.

SATCOR funziona in modo molto simile ad EGNOS 
ed è disponibile in quasi tutto il mondo. È tuttavia dotato 
di un ricevitore GPS a 2 frequenze con cui può raggiungere 
una precisione GPS decisamente superiore. 
Il ricevitore dei segnali di correzione reagisce velocemente e, 
dopo un tempo di inizializzazione, mette a disposizione dati 
di posizione molto precisi.

SATCOR 15 (± 15 cm).

SATCOR 15 offre una precisione di base superiore rispetto  
a quella dei segnali EGNOS e raggiunge una precisione 
di ± 15 cm. Questo segnale di correzione è indicato 
per numerose applicazioni agricole ed il tempo 
di inizializzazione è minimo.

SATCOR - Il segnale di correzione 
ricevuto dal satellite CLAAS.
Una guida automatica ancora più precisa senza segnali 
radio e rete RTK.
Risultato di un'evoluzione permanente dei sistemi di guida CLAAS GPS PILOT, SATCOR è il primo segnale di 
correzione assistita dal satellite CLAAS. È disponibile in quasi tutto il mondo e assicura una precisione di base migliore. 
Si può scegliere tra due livelli d'estensione: SATCOR 15 con una precisione di ± 15 cm e SATCOR 5 con una 
precisione di ± 5 cm. Il suo utilizzo è consigliabile soprattutto nei casi in cui è particolarmente difficile accedere 
alla rete RTK o alle reti di telefonia mobile.
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SATCOR 5 (± 5 cm).

Con una precisione di ± 5 cm, SATCOR 5 è consigliato 
in particolare nelle regioni in cui è difficile, se non addirittura 
impossibile, accedere alla rete RTK 
o alle reti di telefonia mobile. 

SATCOR può essere installato rapidamente sui sistemi di 
guida GPS PILOT, perché in molti casi non è necessario 
un hardware supplementare.

GPS PILOT con terminale S10.

Oltre che per la guida automatica, il terminale S10 può 
essere utilizzato anche come terminale ISOBUS. 
Le funzioni di task management ISO TC-BAS e TC-GEO 
possono registrare automaticamente i dati degli ordini 
o realizzare lavorazioni con dati georeferenziati, 
ad esempio delle mappe applicative. ISOBUS-TC SC 
gestisce automaticamente le sezioni degli attrezzi 
e rende più efficiente e preciso il lavoro.

Investite in un nuovo sistema di guida  
e riceverete una licenza SATCOR 15  
gratuita fino a 5 anni.

Diminuite i vostri costi di produzione ad ogni operazione e 
approfittate della precisione SATCOR senza costi addizionali:

 − Licenza SATCOR 15 di 5 anni per il GPS PILOT S7
 − Licenza SATCOR 15 di 12 mesi per il GPS PILOT S10

Obiettivo «precisione» 2020 / 2021



Maggiore comfort di comando.

Il CEBIS con touch screen consente di accedere 
rapidamente e facilmente a tutte le funzioni della macchina. 
L'operatore della JAGUAR dispone di quattro opzioni:
1. Leggera pressione sullo schermo touch screen.
2. Accesso veloce tramite la gestione dei preferiti 

CMOTION 
3. Pomello rotante e pulsanti del CEBIS
4. Regolazione diretta tramite interruttore basculante 

Maggiore produttività.

Con 42 coltelli e una frequenza di taglio aumentata 
a 25.200 tagli/min, il nuovo tamburo di trinciatura V-MAX 42 
assicura una produzione particolarmente elevata. 
Sfruttando tutta la potenza del motore consente 
un taglio corto. La precompressione idraulica 
assicura un'eccellente qualità dell'insilato.

JAGUAR 990 con testata ORBIS
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Meno consumo di carburante.

Tutti i nuovi motori sono conformi alle norme sulle emissioni 
nazionali fino allo Stage V. Con 925 CV la JAGUAR 990 
è il modello d'alta gamma della nuova generazione. 
La JAGUAR 970 monta ora un nuovo motore MAN 
con 6 cilindri in linea da 790 CV e bassi valori di consumo. 
Il CEMOS AUTO PERFORMANCE vi aiuta inoltre 
a risparmiare carburante.

TERRA TRAC.

Le JAGUAR 990 e 960 sono disponibili anche in versione 
TERRA TRAC. Approfittate così tutto l'anno dei vantaggi 
offerti dalla cingolatura: potente trazione, massimo rispetto 
del suolo anche a fondo campo, cambio rapido e sicuro 
di appezzamento grazie a una larghezza su strada 
conforme al codice stradale.
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Potente ed efficiente.
JAGUAR 900 Stage V.
Quando avete bisogno di una tecnologia sofisticata, di prestazioni affidabili e di risultati 
eccezionali. Quando la testa e l’istinto Vi dicono la stessa cosa. Allora è il momento di una 
JAGUAR. Con il suo concetto costruttivo unico, la sua vasta gamma di rulli del Corncracker, 
tra cui la tecnologia brevettata SHREDLAGE®, JAGUAR Vi garantisce una trinciatura perfetta.
JAGUAR 990 Stage V con potenza di 925 CV, un vero riferimento per la trinciatura.

JAGUAR
990/990  
TERRA TRAC 980 970

960/960  
TERRA TRAC 950 940 930

Motore Stage V MAN MAN MAN Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz
Potenza massima (ECE R 120) kW (CV) 680 (925) 626 (850) 580 (790) 480 (653) 430 (585) 390 (530) 340 (462)
Avanzamento con cambio a 2 marce, 
OVERDRIVE automatico (idrostatico)

● ● ● ● ● ● ●

4 rulli d'alimentazione e di precompressione ● ● ● ● ● ● ●
COMFORT CUT, regolazione in continuo 
della lunghezza di taglio

● ● ● ● ● ● ●

Tanburo di trinciatura V-MAX 
Lunghezza 750 mm - Diametro 630 mm

● ● ● ● ● ● ●

MULTI CROP CRACKER ● ● ● ● ● ● ●

●  Di serie 



Grande comfort di comando.

La colonna dello sterzo regolabile su 3 posizioni, 
il CEBIS con funzione touch screen e il comodo bracciolo 
di comando della serie JAGUAR 900 sono disponibili 
anche su tutte le JAGUAR 800. 

Maggiore produttività.

La potente trasmissione della testata a 4 scanalature 
e l'assale anteriore sono stati completamente riprogettati 
per poter montare la performante DIRECT DISC 600 
anche sulla JAGUAR 880 e JAGUAR 870. 
Per rispondere alle esigenze del mercato, 
i range delle lunghezze di taglio sono stati adeguati, 
in particolare per le lunghezze di taglio più lunghe. 

NOVITÀ
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Una trinciatura di precisione.
JAGUAR 800.
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.
Queste le caratteristiche della serie JAGUAR 800: una classe a sé stante.
Una classe che rappresenta l'unica scelta possibile.

JAGUAR 880 870 860 850 840
Motore Stage V Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz
Potenza massima (ECE R 120) kW (CV) 480 (653) 430 (585) 390 (530) 340 (462) 300 (408)
Avanzamento con cambio a 2 marce 
OVERDRIVE, automatico (idrostatico)

● ● ● ● ●

4 rulli d'alimentazione e di precompressione ● ● ● ● ●
Tanburo di trinciatura V-CLASSIC 
Lunghezza 750 mm - Diametro 630 mm

● ● ● ● ●

MULTI CROP CRACKER ● ● ● ● ●

● Di serie  



Basso consumo di carburante.

Sul top di gamma JAGUAR 880 la potenza del motore è 
stata portata a 653 CV. 
La JAGUAR 860 introduce un nuovo standard di riferimento 
nella sua classe di potenza con un aumento di 14 CV 
e raggiunge ora i 530 CV. I motori diesel Mercedes-Benz 
soddisfano i requisiti della norma sulle emissioni Stage V 
e consentono un buon risparmio di carburante grazie al 
DYNAMIC POWER.

Serbatoio termico per ACTISILER 37.

Gli intelligenti sistemi della JAGUAR sono alla base 
di un'eccellente qualità del foraggio, grazie ad additivi dosati  
con precisione prelevati da un serbatoio di 375 l o ad alta 
concentrazione provenienti dall'ACTISILER 37. 
Il serbatoio a doppia parete ACTISILER 37 
protegge il concentrato di additivo per insilato 
dalle alte temperature esterne. 

JAGUAR 870 con testata ORBIS
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CEMIS 700 per 
ROLLANT 540  
e QUADRANT.
Una nuova tecnologia per  
un maggiore comfort.

I vostri vantaggi in sintesi:
 − Nuovo terminale di comando con pratica interfaccia  
utente e touch screen

 − Schermo di grandi dimensioni con una risoluzione  
molto elevata

 − Compatibile con diversi sistemi di telecamera

Contatore ordini per 20 clienti.

Rileva valori importanti con cui potete aumentare  
la trasparenza per il cliente:

 − N. totale di balle
 − N. di balle al giorno
 − N. totale di balle tagliate
 − Durata attività presso il cliente

Comando dei coltelli.

 − Attivazione / disattivazione dei coltelli
 − Innesto a gruppi di coltelli sulla ROLLANT 540 COMFORT
 − Apertura e chiusura del fondo apribile
 − Un segnale di avviso consente una guida ai limiti delle 
prestazioni

NOVITÀ
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Estremamente versatile.

 − Compatibile ISOBUS
 − Soddisfa i requisiti delle norme AEF
 − Compatibile con tutte le presse e le macchine  
per la raccolta CLAAS

Terminale di comando ergonomico.

 − Operazioni semplici facilitano il comando in campo
 − Controllabile tramite pulsanti o touch screen
 − La comprovata struttura dei comandi e delle icone 
CLAAS facilita l'utilizzo
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QUADRANT 5300: 
più peso per ogni balla.

La pressa QUADRANT 5300, così come anche la 5200,
dispone di un rapido rotore, di un canale di pressatura più 
lungo, del legatore HD II e non ultimo, della regolazione 
automatica della pressione di pressatura “APC”.
Grazie all’elevata coppia di trasmissione offre una riserva
elevata di potenza per le lunghe giornate di lavoro.
Le balle con formato da 90 cm sono ideali per la logistica:
meno balle, meno tempo, più guadagno.

QUADRANT 5200:  
più tonnellate/ora.

Nel formato da 70 cm, la QUADRANT 5200 è la pressa
CLAAS con maggiore densità, grazie alle 56 corse
al minuto del pistone e al 30% in più di coppia di 
trasmissione rispetto al modello precedente.
Il canale lungo 3,85 m assicura balle dalla forma perfetta.

La pressatura.
QUADRANT.
Per noi conta soltanto una cosa: il vostro successo nella raccolta.
Con le nostre presse per balle quadre giganti, vi mettiamo a disposizione macchine affidabili 
capaci di elevate produttività nella pressatura e un'eccellente qualità di taglio. 
Le presse QUADRANT racchiudono in sé sistemi di lavoro all’avanguardia 
e un elevato comfort di comando, a partire dall’alimentazione 
fino all'espulsione delle balle quadre finite.
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QUADRANT 4200:  
semplicemente professionale.

Con la QUADRANT 4200 CLAAS abbina la consolidata 
tecnologia a un prezzo accattivante rispetto alla qualità 
del prodotto.
Le 51 corse pistone e il concetto di guida intelligente 
fanno della QUADRANT 4200 una pressa semplice 
e particolarmente efficiente.
In base all’allestimento, offre un’ampia scelta di varianti, 
dalla più semplice alla più professionale.

QUADRANT 4000:  
il formato amico delle stalle

Le balle dalla pratica dimensione 80 x 50 cm sono 
particolarmente adatte agli allevamenti equini e bovini
in cui si deve stoccare e distribuire la paglia manualmente.
Oltre al formato speciale, la QUADRANT 4000 si distingue 
soprattutto per il trattamento delicato della paglia 
e il ridotto consumo. In opzione, la QUADRANT 4000,
può essere dotata di carro porta balle DUO PAC 
per un  rapido accatastamento delle balle stesse.

QUADRANT 5300 RF / RC / FC 5200 RF / RC / FC 4200 RF / RC 4000
Dimensione camera di pressatura
lunghezza x larghezza x altezza

m 3,85 x 1,20 x 0,90 3,85 x 1,20 x 0,70 3,45 x 1,20 x 0,70 2,57 x 0,80 x 0,50

Lunghezza delle balle m 0,50 - 3,00 0,50 - 3,00 0,50 - 3,00 0,70 - 2,40
Numero di legatori 6 6 6 4
Sistema di pesatura ○ ○ ○ –
Terminale di comando CEMIS 700 CEMIS 700 CEMIS 700 CEMIS 700
Disponibilità assali Singolo / tandem / 

tandem stearzante
Singolo / tandem / 
tandem stearzante

Singolo / tandem / 
tandem stearzante

Singolo 

Numero di coltelli - / 25 / 51 - / 25 / 51 - / 25 - 

○  In opzione      –  Non disponibile
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Organi della trasmissione efficienti.

I motori a 6 cilindri di Mercedes-Benz da 530 o 490 CV 
e la trasmissione C-MATIC a variazione continua 
trasmettono la potenza effettiva alle quattro cingolature.

Massima potenza di trazione.

Il TRAC TS non deve superare il peso di 30 t 
con tutti gli attrezzi. Abbinata a una superficie di appoggio 
al suolo di 4,72 m2, la potenza di trazione è massima.

Un valore sicuro.
Lo XERION 5000 / 4500 TRAC TS.
Crediamo che le prestazioni di un trattore non si misurino soltanto con la potenza del 
motore. Il grande trattore XERION lo dimostra chiaramente con una potenza motore 
massima di 530 CV, che sfrutta in modo molto efficiente grazie a numerosi sistemi 
intelligenti, e che trasferisce in modo affidabile al suolo.

XERION 5000 TRAC TS 4500 TRAC TS
Motore Mercedes-Benz a 6 cilindri Mercedes-Benz a 6 cilindri
Cilindrata cm3 12800 12800
Potenza max. (ECE R 120)1 kW/CV 390/530 360/490
Tipo di trasmissione CMATIC CMATIC
N. marce (A/R) a variazione continua a variazione continua
N. di distributori 3-10 3-10
Capacità di sollevamento max. sollevatore posteriore kg 13600 13600
Peso a vuoto kg 17450 17450
1 Corrisponde a ISO TR 14396 
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Massimo rispetto del suolo.

I cingoli di 762 mm di larghezza riducono nettamente 
la pressione al suolo rispetto alla macchina su ruote. 
La larghezza di trasporto di 3 m è conforme ai limiti previsti 
dal codice stradale.

Maggiore comfort.

Il nuovo bracciolo con il nuovo sistema d'informazione 
di bordo CEBIS assicura un confort 
di comando ineguagliabile.



NOVITÀ
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Trasmissione ottimale della potenza al suolo.

Il sistema TERRA TRAC si distingue per la trazione elevata 
senza slittamento. L'AXION 900 TERRA TRAC trasmette 
tutta la sua potenza là dove è necessaria: al suolo.

Con passi di velluto su ogni appezzamento.

Rispetto al trattore su ruote, l’AXION 900 TERRA TRAC si 
distingue per la superficie di appoggio superiore del 35%  
(max 3,87 m2), proteggendo il suolo, grazie alla bassa 
pressione esercitata.

Potenza di lavoro impressionante.
Il nuovo AXION 900 TERRA TRAC.
Maggiore potenza di trazione in campo e spostamenti più sicuri su strada: l'AXION 900 
TERRA TRAC vi offre la potenza e la versatilità di cui avete bisogno per la vostra azienda. 
Con la cingolatura sospesa TERRA TRAC e la sospensione a 4 punti della cabina disponete 
del comfort di guida abituale delle macchine CLAAS. Su strada la larghezza del trattore 
è conforme ai requisiti previsti dal codice stradale.

AXION 960 TERRA TRAC 930 TERRA TRAC
Motore FPT a 6 cilindri FPT a 6 cilindri
Cilindrata cm3 8710 8710
Potenza max. (ECE R 120)1 kW/CV 327/445 261/355
Tipo di trasmissione CMATIC CMATIC
N. marce (A/R) a variazione continua a variazione continua
N. di distributori 3-8 3-8
Capacità di sollevamento max. sollevatore posteriore kg 10500 10500
Peso a vuoto kg 16200 16200
1 Corrisponde a ISO TR 14396 
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Trazione e comfort.

Grazie all'esclusiva cinematica TERRA TRAC, ogni singola 
ruota si adegua al suolo e assicura contemporaneamente la 
sospensione del trattore, proteggendo sia la meccanica 
della macchina che la schiena dell'operatore. 

Spostamenti rapidi tra gli appezzamenti.

Persino con la massima larghezza dei cingoli di 890 mm, 
l'AXION 900 TERRA TRAC circola agevolmente su strada 
con una larghezza esterna massima di 3 metri e un carico 
utile di circa 6 tonnellate.



MIETITREBBIE

4848

Tutti i vantaggi, per 
acquisti entro il 31.12.2020.

TELEMATICS, Documentazione automatica,  
REMOTE SERVICE per 5 anni gratuiti.  
In aggiunta Guida automatica, GPS PILOT  
con misurazione delle rese e dell'umidità.



Pacchetto EASY
Allestimenti Codice
Predisposizione per terminale Q07 0405
Terminale S7 / SACTOR 15 Q07 0416

Predisposizione GPS PILOT per sebatoio granella  
- (9.000 / 10.000 / 11.000 l) 
- (12.500 / 13.500 / 15.000 l) 
- (18.000 l)

Q13 0301 
Q13 0302 
Q13 0303

Modulo controllo sterzo E-Drive X Q13 0305
Segnale di correzione EGNOS / E-DIF Q13 0320
Modulo supplementare 2 Q17 0017
Sensore di inclinazione Q17 0030
CLAAS Modem di comunicazione (LTE) Q17 0149
Valvola di sterzo proporzionale XL  
GPS PILOT, LASER PILOT, AUTO PILOT R03 0256

Modulo AUTO PILOT R03 0265
CLAAS Remote Services (5 anni di licenza inclusi) Q09 0198
TELEMATICS professional (5 anni di licenza inclusi) Q09 0224
APDI - Report automatico dati dal campo 
(5 anni di licenza inclusi) Q09 0234

QUANTIMETER - Misurazione delle rese e dell'umidità Q08 0011
CAN Ethernet Gateway (CEG) Q28 0010

OMAGGIO
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LEXION 8900 TERRA TRAC con barra VARIO 1380 e LEXION 7700 con barra VARIO 1080

Acquista oggi una nuova mietitrebbia 
LEXION serie 8000 / 7000 / 6000 / 5000.

In omaggio il pacchetto EASY 
con un valore fino a 23.970* €.

* Prezzo del pacchetto accessori a Listino in vigore dal 1° Ottobre 2020, IVA esclusa, sui modelli LEXION serie 5000.
Rivolgiti presso il tuo concessionario per tutti i dettagli dell'offerta. Offerta non cumulabile con altre iniziative promozionali relative all'acquisto di nuove mietitrebbie.
Fino ad esaurimento scorte presso tutti i Concessionari CLAAS che aderiscono all'iniziativa. Valida fino al 31.12.2020.
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Tutti i vantaggi, per 
acquisti entro il 31.12.2020.

TELEMATICS Professional  
e REMOTE SERVICE di serie 
per TUCANO 580 / 570 / 560.
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TUCANO 560 con barra CERIO 680 e TUCANO 430 con barra 620

Acquista oggi una nuova mietitrebbia 
TUCANO serie 500 / 400.

In omaggio la piattaforma di taglio. 
Modello TUCANO Piattaforma di taglio 

in omaggio

580 / 570 / 450 CERIO 680
560 / 430 / 420 CERIO 620

Rivolgiti presso il tuo concessionario per tutti i dettagli dell'offerta. Offerta non cumulabile con altre iniziative promozionali relative all'acquisto di nuove mietitrebbie.
Fino ad esaurimento scorte presso tutti i Concessionari CLAAS che aderiscono all'iniziativa. Valida fino al 31.12.2020.
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Tutti i vantaggi, per 
acquisti entro il 31.12.2020.

TRINCIASEMOVENTI

TELEMATICS Professional e 
REMOTE SERVICE di serie su  
JAGUAR 990 / 980 / 970 / 960 / 950
e su JAGUAR 880 / 870 / 860.
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* Valore omaggio calcolato sul prezzo degli accessori a Listino in vigore dal 1° Ottobre 2020, IVA esclusa, sui modelli JAGUAR 990 / 990TT / 980 / 960TT.
Rivolgiti presso il tuo concessionario per tutti i dettagli dell'offerta. Offerta non cumulabile con altre iniziative promozionali relative all'acquisto di nuove trinciasemoventi.
Fino ad esaurimento scorte presso tutti i Concessionari CLAAS che aderiscono all'iniziativa. Valida fino al 31.12.2020.

Acquista oggi una nuova trinciasemovente  
JAGUAR serie 900 / 800.

Per te fino a 35.000* € di accessori  
a tua scelta in omaggio.

JAGUAR 960 TERRA TRAC e AXION 870 con CARGOS 700

Modello JAGUAR Importo massimo  
accessori in omaggio

990 / 990 TT / 980 / 960 TT 35.000 €
970 25.000 €
960 / 950 / 940 / 880 / 870 20.000 €
930 / 860 / 850 / 840 15.000 €



ARION 660 – 610
Stage V

ATOS 350 – 220
Stage IIIB (Tier 4i)

AXION 960 – 920
Stage IV (Tier 4)

ARION 550 – 510
Stage V

ELIOS 240 – 210
Stage IIIB (Tier 4i)

Potenza motore massima in CV a norma ECE R 120Combinazioni

Combinazioni

Combinazioni

Combinazioni

Combinazioni

CIS CIS+ CEBIS

HEXASHIFT

CMATIC

CIS+ CEBIS

CMATIC

CIS CIS+ CEBIS

HEXASHIFT

CMATIC

Standard

Meccanica

TWINSHIFT

TRISHIFT

Standard

Meccanica

TWINSHIFT

Potenza massimaAllestimenti Trasmissioni

100 120 140 160 180 200

ARION 660 205 CV

ARION 650 185 CV

ARION 630 165 CV

ARION 610 145 CV

Potenza motore massima in CV a norma ECE R 120

50 60 70 80 90 100 110 120

ATOS 350 113 CV

ATOS 340 102 CV

ATOS 330 88 CV

ATOS 240 97 CV

ATOS 230 88 CV

ATOS 220 76 CV

CLAAS MAXI CARE
1+2 anni o 2.700 ore

CLAAS MAXI CARE
1+2 anni o 1.500 ore

CLAAS MAXI CARE
1+2 anni o 900 ore

CLAAS MAXI CARE
1+2 anni o 900 ore

CLAAS MAXI CARE
1+2 anni o 1.800 ore

TRATTORI
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CLAAS MAXI CARE è l’estensione di garanzia studiata per le macchine CLAAS 
che copre tutti i costi di ricambi CLAAS ORIGINAL e di manodopera  
per ogni richiesta di garanzia*, ecco tutti i vantaggi:
• Estensione della garanzia fino a 3 anni o da 900 a 2.700 ore  

complessive a seconda del modello
• Massima tranquillità, sicurezza d’impiego e chiara pianificazione dei costi
• Uso di ricambi CLAAS ORIGINAL e strumentazioni diagnostiche specifiche
• Interventi eseguiti da personale qualificato CLAAS
• Elevato valore residuo dell’usato in caso di rivendita

Acquista oggi un nuovo trattore CLAAS.

3 anni di GARANZIA totale 
compresa nel prezzo.



CIS CIS+ CEBIS

HEXASHIFT

CMATIC

AXION 960 – 920
Stage IV (Tier 4)

ARION 550 – 510
Stage V

ELIOS 240 – 210
Stage IIIB (Tier 4i)

AXION 870 – 800
Stage IV (Tier 4)

ARION 460 – 410
Stage IV (Tier 4)

NEXOS 250 – 210
Stage IIIB (Tier 4i)

Potenza motore massima in CV a norma ECE R 120

Potenza motore massima in CV a norma ECE R 120

Potenza motore massima in CV a norma ECE R 120

Potenza motore massima in CV a norma ECE R 120

Potenza motore massima in CV a norma ECE R 120

Potenza motore massima in CV a norma ECE R 120

Combinazioni

Combinazioni

Combinazioni

Combinazioni

Combinazioni

Combinazioni

CIS+ CEBIS

CMATIC

CIS CIS+ CEBIS

HEXASHIFT

CMATIC

Standard

Meccanica

TWINSHIFT

Standard

Meccanica

TWINSHIFT

Standard CIS CIS+

QUADRISHIFT

HEXASHIFT

280 300 320 340 360 380 400 420 440

ARION 960 445 CV

ARION 940 385 CV

ARION 920 325 CV

ARION 950 410 CV

ARION 930 355 CV

95 105 115 125 135 145 155 165

ARION 550 165 CV

ARION 530 145 CV

ARION 510 125 CV

60 70 80 90 100 110

ELIOS 240 103 CV

ELIOS 230 92 CV

ELIOS 220 85 CV

ELIOS 210 75 CV

50 60 70 80 90 100 110

NEXOS 250 F / VL 112 CV

NEXOS 240 F / VL / VE 103 CV

NEXOS 230 F / VL / VE 92 CV

NEXOS 220 F / VL / VE 85 CV

NEXOS 210 F / VL / VE 75 CV

165 185 205 225 245 265 285 305

AXION 870 295 CV

AXION 850 264 CV

AXION 840 250 CV

AXION 830 235 CV

AXION 810 215 CV

AXION 800 205 CV

70 80 90 100 110 120 130 140

ARION 460 140 CV

ARION 450 130 CV

ARION 440 120 CV

ARION 430 110 CV

ARION 420 100 CV

ARION 410 90 CV

CLAAS MAXI CARE
1+2 anni o 2.400 ore

CLAAS MAXI CARE
1+2 anni o 1.200 ore

CLAAS MAXI CARE
1+2 anni o 900 ore

Tutti i vantaggi, per acquisti entro il 31.12.2020.
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* Costo fisso per ogni richiesta di garanzia 150 € + IVA
Rivolgiti presso il tuo concessionario per tutti i dettagli dell'offerta. Offerta non cumulabile con altre iniziative promozionali relative all'acquisto di nuovi trattori.
Fino ad esaurimento scorte presso tutti i concessionari che aderiscono all'iniziativa. Valida fino al 31.12.2020.
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TRATTORI

Serie ATOS 300 in promozione

Modello Codice
ATOS 350 - 4RM - 113 CV A99/500
ATOS 340 - 4RM - 102 CV A99/400
ATOS 330 - 4RM - 88 CV A99/300

Allestimenti
40 km/h eco N04 0030
Trasmissione 20AV/20RM - TWINSHIFT N02 0060
3 distributori meccanici (3 flott) K04 0040
Slitta scorrevole standard J10 0020
Climatizzatore manuale R08 0010
Pneumatici 540/65R34 F - 480/65R24 F N94 3375
Estensione parafango posteriore 260 mm Q18 0020

Serie ATOS 200 in promozione

Modello Codice
ATOS 240 - 4RM - 97 CV A98/400
ATOS 230 - 4RM - 88 CV A98/300
ATOS 220 - 4RM - 76 CV A98/200

Allestimenti
40 km/h eco N04 0030
Trasmissione 20AV/20RM - TWINSHIFT N02 0060
3 distributori meccanici (3 flott) K04 0040
Slitta scorrevole standard J10 0020
Climatizzatore manuale R08 0010
Pneumatici 480/70R30 R - 320/70R24 R N94 2850
Estensione parafango posteriore 180 mm Q18 0005

Tutti i vantaggi, per 
acquisti entro il 31.12.2020.
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* Campagna promozionale leasing a tasso fisso in 36 mesi con periodicità mensile, salvo approvazione di CLAAS Financial Services valida dal 01/10/2020 al 31/12/2020 salvo esaurimento scorte.  
Esempio condizioni riferite al modello ATOS 220 4RM codice A98/200 completo di trasmissione 40 km/h eco, 20AV/20RM + TWINSHIFT, 3 distributori meccanici (3 flott), slitta scorrevole standard, climatizzatore manuale,  
pneumatici 480/70R30 R - 320/70R24 R, estensione parafango posteriore 180 mm. Importo finanziato in campagna: 30.600 € + IVA, T.A.N. 0,64%, anticipo 0%, 36 canoni finanziari (mensili - posticipati) pari a € 850,00 + IVA,  
Assicurazione Mercurio (obbligatoria) € 29,38 + IVA su ogni canone, riscatto finale 1% pari a 306,00 € + IVA, spese accessorie escluse. 

Per le condizioni contrattuali fare riferimento ai Fogli Informativi disponibili presso i Concessionari aderenti all’iniziativa, oppure al sito www.leasingsolutions.bnpparibas.it. 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non cumulabile con altre offerte in corso sui trattori CLAAS.

Acquista oggi un trattore CLAAS,  
ATOS serie 300 / 200.

Tuo a partire da 850* € al mese 
con ZERO anticipo.

ATOS 340



Tutti i vantaggi, per 
acquisti entro il 31.12.2020.
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FIENAGIONE

QUADRANT 5300 FC con AXION 870
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* Prezzo del pacchetto accessori a Listino in vigore dal 1° Ottobre 2020, IVA esclusa, sul modello QUADRANT 5300 RC TANDEM. ** IVA esclusa
Rivolgiti presso il tuo concessionario per tutti i dettagli dell'offerta. Offerta non cumulabile con altre iniziative promozionali relative all'acquisto di nuove presse per balle quadre.
Fino ad esaurimento scorte presso tutti i Concessionari CLAAS che aderiscono all'iniziativa. Valida fino al 31.12.2020. 

QUADRANT 5300 FC con AXION 870

Acquista oggi una nuova pressa per balle giganti  
QUADRANT 5300 TANDEM.

Pacchetto PROFESSIONAL 
tuo a soli 4.999 €. 
Offerta valida su QUADRANT 5300 con assale TANDEM nelle versioni ROTO FEED, ROTO CUT, o FINE CUT, 
per la produzione di balle giganti da 120 x 90 cm.

Pacchetto PROFESSIONAL 
del valore di 21.265* €

Allestimenti Codice
Pickup da 2,35 m con POWER FEEDING SYSTEM (PFS) 
trasmissione idraulica B02 0200

Ruota tastatrice per pickup  
oscillante e ribaltabile manualmente B06 0020

Equipaggiamento da raccolta per stocchi mais C18 0020
Ribaltamento idraulico per scivolo a rulli con pesa G02 0040
Scivolo a 3 rulli con dispositivo di pesatura G04 0360
Lamiera di pressione per sensore umidità G06 0020
Configurazione impianto idraulico/elettrico  
per pickup idraulico M12 0240

Assale tandem sterzante N02 0060
Freni pneumatici a doppio circuito  
per assale TANDEM sterzante N12 0100

Cavo ISOBUS in aggiunta al terminale Q07 0100
Linea di comando per sistema load sensing C03 0200
Sensore umidità per determinare l'umidità del prodotto Q05 0020
Sensore deposizione balle Q05 0050
TONI - Telematics On Implement Q05 0100
Monitoraggio 6 legatori incluso display DX/SX Q05 0150
Fari di lavoro a LED High End Q03 0010

a soli 4.999** €
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Tutti i vantaggi, per 
acquisti entro il 31.03.2021.

FIENAGIONE

Modelli in promozione LINER
Andanatori trainati a due giranti con scarico centrale

Modello Larghezza di lavoro
LINER 2900 9,00 / 8,20 m
LINER 2800 8,20 / 7,40 m
LINER 2700 7,40 / 6,80 m
LINER 2600 6,80 / 6,20 m

Modelli in promozione VOLTO
Voltafieno semiportati con carrello integrato

Modello Larghezza di lavoro
VOLTO 900 T 8,70 m
VOLTO 800 T 7,70 m

Voltafieno portati per attacco a tre punti

Modello Larghezza di lavoro
VOLTO 900 8,70 m
VOLTO 800 7,70 m
VOLTO 700 6,70 m



* Campagna promozionale leasing a tasso fisso in 30 mesi con periodicità mensile, salvo approvazione di CLAAS Financial Services valida dal 01/10/2020 al 31/03/2021 salvo esaurimento scorte.  
Esempio condizioni per uno dei modelli in promozione come da tabella. Importo massimo finanziato in campagna: 15.000 € + IVA, T.A.N. 0,80%, anticipo 0%, 30 canoni finanziari (mensili - posticipati) pari a € 500,00 + IVA,  
Assicurazione Mercurio (obbligatoria) € 14,40 + IVA su ogni canone, riscatto finale 1% pari a 150,00 € + IVA, spese accessorie escluse. 

Per le condizioni contrattuali fare riferimento ai Fogli Informativi disponibili presso i Concessionari aderenti all’iniziativa, oppure al sito www.leasingsolutions.bnpparibas.it. 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non cumulabile con altre offerte in corso su macchine per la fienagione CLAAS.

6161

Acquista oggi una nuova macchina per la fienagione 
CLAAS, ti offriamo condizioni finanziarie eccezionali.

Tua a soli 500* € al mese 
con ZERO anticipo.
Andanatori LINER, voltafieno VOLTO e falciatrici DISCO non sono mai stati così convenienti. 
Consulta le tabelle per verificare tutti i modelli in promozione.

Falciatrici a 7 dischi portate per attacco a tre punti

Modello Larghezza di lavoro
DISCO 3200 RC CONTOUR 3,00 m
DISCO 3200 C CONTOUR 3,00 m
DISCO 3200 CONTOUR 3,00 m

Falciatrici a 7 dischi trainate con timone centrale

Modello Larghezza di lavoro
DISCO 3200 TRC 3,00 m
DISCO 3200 TC 3,00 m
DISCO 3200 TC 
AUTOSWATHER

3,00 m

Falciatrici a 7 dischi frontali

Modello Larghezza di lavoro
DISCO 3200 FRC MOVE 3,00 m
DISCO 3200 FC MOVE 3,00 m
DISCO 3200 F MOVE 3,00 m
DISCO 3200 FRC PROFIL 3,00 m
DISCO 3200 FC PROFIL 3,00 m
DISCO 3200 F PROFIL 3,00 m

Modelli in promozione DISCO



Il miglior servizio a portata di mano.
I concessionari e punti vendita CLAAS.

Elenco aggiornato al 18 settembre 2020

A.C.M.A. s.n.c. di De Piero Antonio & C. S.S. 13 km 103.40 - 33033 CODROIPO UD 0432/905150
AGRICOLA 2000 s.r.l. Contrada Cona, 28 - 87040 TARSIA CS 0981/952151
AGRIFUTURA s.r.l. Via Emilia Parmense, 47 - 29017 FIORENZUOLA D'ARDA PC 0523/945610   
AGRIMA s.r.l. C.da Fegotto s/n - S.S. 113 km 336+330 - 91013 CALATAFIMI SEGESTA TP 0924/21624
AGRI-MOTO s.r.l. Via Statale 12, 151/H - 41036 MEDOLLA MO 0535/53221
AGRIMECCANICA LO BUONO s.a.s. Contrada Viscigliola - ZONA PIP - 85013 GENZANO DI LUCANIA PZ 0971/774984

AGRIMECCANICA LO BUONO s.a.s. Contrada La Vaglia - 75100 MATERA MT 0832/1833004
AGRINORD s.r.l. Via Mazzè, 20 - 10014  CALUSO TO 011/9831068
AGRIPEGASO GROUP AGRICOLTURE s.r.l. Via Enrico Mattei, 11/13 - 86039 TERMOLI CB 0875/710165
AGROSERVIZI s.r.l. Via Zuccherificio, 236 - 45031 ARQUA' POLESINE   RO 0425/452000
CLAAS AGRICOLTURA s.r.l. Via Brescia, 60 - 25024  LENO BS 030/9038411

CLAAS AGRICOLTURA s.r.l. località Cascina Bruciata snc - 24040 FORNOVO SAN GIOVANNI BG 030/5586022
CLAAS AGRICOLTURA s.r.l. Via Trino, 115 - 13100 VERCELLI VC 0161/1896780
CLAAS AGRICOLTURA s.r.l. Via del Progresso, 24 - 36054 MONTEBELLO VICENTINO VI 0444/440622
CLAAS AGRICOLTURA s.r.l. c/o Cappuccio S.r.l. Via Delle Industrie, s/n - 06038 SPELLO PG 380/2487001

CMA s.r.l. Via Ambra, 8/A - 58100 GROSSETO GR 0564/452713
D'AMICO ENGLES s.n.c. di D'Amico A. & C. Via M. K. Gandhi, 55/61/63 Z.I. Sforzacosta - 62100 MACERATA                                                             MC 0733/203301
DARIN s.r.l. Via Ormelle, 6 - 31020 SAN POLO DI PIAVE TV 0422/855025
DE SIMONE MACCHINE AGRICOLE Via Olivola, 7 - C.da Perrotta - 82100 BENEVENTO BN 0824/776299
FALSETTI f.lli s.a.s. Via di Pescaiola, 93 - 52041 VICIOMAGGIO AR 0575/441594

FALSETTI f.lli s.a.s. Via di Collandino, 200 - 53014 MONTERONI D'ARBIA SI 0577/385668
FIACCADORI Soluzioni s.r.l. Località Tartaglia, s/n - 01016  TARQUINIA  VT 0766/842576
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CLAAS 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 indicative e possono anche riguardare attrezzature non di serie 
fornibili a richiesta. Questo catalogo viene stampato per una distribuzione a livello nazionale. Circa l’allestimento tecnico delle macchine, vi preghiamo di consultare il listino prezzi del vostro concessionario CLAAS. Per illustrare meglio le funzioni 
della macchina, alcune foto mostrano le macchine con dispositivi di protezione smontati. Al fine di evitare situazioni di pericolo, ciò è assolutamente sconsigliabile nella pratica. A tale riguardo, vi preghiamo di consultare il rispettivo libretto d’uso 
della macchina. Tutti i dati tecnici relativi ai motori sono basati sulla direttiva europea sulle emissioni inquinanti (Stage). La normativa Tier viene menzionata in questo documento unicamente a scopo informativo e per una migliore  comprensione. 
Non implica l'omologazione in regioni in cui le emissioni dei gas inquinanti sono soggette alla normativa Tier.

FOGLIARINO s.r.l. Via  Garetta,  32 - 12040 GENOLA CN 0172/68159
F.LLI FOGLIARINO s.r.l. Via Cristoforo Allisio, 1 - 10067 VIGONE TO 011/9802257
GAMBA MACCHINE AGRICOLE di Marco Gamba e C. s.a.s. Via Circonvallazione, 39 - 10020 RIVA PRESSO CHIERI TO 011/9469818
GENERAL TRADING SUD s.a.s. S.S. 106 KM 247 - 88900 CROTONE KR 0962/930655
HELL TECNOLOGIA PROFESSIONALE s.r.l. Via Bolzano, 4 - Fraz. San Michele - 39057 APPIANO BZ 0471/066980
LASIO AGRICOLTURA s.r.l. Zona P.I.P. - 09038  SERRAMANNA SU 070/9137292

LASIO AGRICOLTURA s.r.l. Zona Industriale Nord - 09170 ORISTANO OR 0783/302902
LFB di Lopardo Antonio Via Angona, snc - 84025 EBOLI SA 0828/1994806
LOMBARDI GROUP s.r.l. Strada Provinciale Ordona-Carapelle - 71041 CARAPELLE FG 0885/796316
MAINO Francesco e Figli s.n.c. Zona Art. C. da Grotta Formica Via M.L. King, 74/76 - 70022 ALTAMURA BA 080/3140983
MANFERDINI s.r.l. Via Prati, 24/B - 40012 CALDERARA DI RENO BO 051/723258
MRC s.r.l. Via del Tavolato, 2905 - 04014 PONTINIA LT 0773/868258
NONSOLOAGRICOLTURA s.r.l. Contrada Tre Casuzze snc - 97100 RAGUSA RG 0932/643026
NUOVA M.A.N. s.r.l. di Flavio Boe Zona Industriale Prato Sardo - Lotto 110 - 08100 NUORO  NU 0784/294006
PELIZZONI  MACCHINE AGRICOLE  s.r.l. Via Dell'Artigianato, 250  - 46011 ACQUANEGRA SUL CHIESE MN 0376/727117
SCOMA s.r.l. di A. Simonelli & C. Via  Emilia, 3 - Fraz. MUZZA - 26836 MONTANASO LOMBARDO LO 0371/610040
SEVERI ATTILIO Via Grumentina, 80 - 85050 VILLA D’AGRI DI MARSICO VETERE PZ 0975/354028
SIMONCINI MACCHINE AGRICOLE s.r.l. Via San Marino, 35 - 61013 MERCATINO CONCA  PU 0541/972151

SIMONCINI MACCHINE AGRICOLE s.r.l. Via Giovanni Verga, 43 - 47043 GATTEO FC 0541/818594
ZELLA s.r.l. Strada Oriolo, 168 - 27058 VOGHERA PV 0383/379615
ZOOMAC s.r.l. Via Provinciale per Cappella Reale, 42 - 81030  CANCELLO ARNONE CE 0823/859117 
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CLAAS ITALIA S.p.A.
Via Torino, 9/11
I - 13100 Vercelli
Tel 0161 / 29 84 11
claas.com
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Pronti agli incentivi con CLAAS.


