
Strutture tessili proteggono la 
parte posteriore e la base della 
cinghia.
Grazie alla loro particolare struttura, le cinghie sono protette in 
modo ottimale da influssi esterni e non si corre il rischio di 
slittamenti.

I vostri vantaggi:
alta insensibilità agli influssi esterni (polveri)•	
trasmissione perfetta della potenza•	
estremamente flessibile e resistente alla lacerazione•	

Materiali di alta qualità.
Le cinghie ORIGINALI CLAAS nascono dalla combinazione di 
materiali in gomma, corde di trazione e strutture di supporto, il 
tutto di altissima qualità. La progettazione delle cinghie viene 
adeguata in modo individuale al relativo sistema di 
trasmissione CLAAS.

I vostri vantaggi:
resistenza alle alte temperature grazie alla moderna •	
miscelazione dei materiali (EPDM: tipo di caucciù sintetico)
lunga durata grazie ai materiali antiusura•	

Profilo della cinghia su misura.
Con un processo di produzione speciale, la sezione della 
cinghia mantiene le stesse dimensioni su tutta la sua 
lunghezza. 

I vostri vantaggi:
elevata silenziosità di funzionamento, nessun rischio di •	
vibrazioni
trasmissione armonica della potenza•	

Posizionamento ottimale delle 
corde di trazione.
Il posizionamento delle corde di trazione delle cinghie 
ORIGINALI è stato ottimizzato grazie a processi di 
produzione specifici.

I vostri vantaggi:
prestazioni massime della macchina grazie alla •	
trasmissione ottimale della potenza
lunga durata grazie all'elevata resistenza alla lacerazione•	
caratteristiche minime di oscillazione grazie alla •	
silenziosità di funzionamento della cinghia
elevata trasmissione di potenza in uno spazio ridotto •	
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Su misura.
I ricambi ORIGINALI CLAAS sono pezzi precisi realizzati in 
serie, di alta qualità per le macchine CLAAS.

Affidabili.
I ricambi ORIGINALI CLAAS durano più a lungo e 
proteggono la macchina da eventuali guasti.

Efficienti.
I ricambi ORIGINALI CLAAS convincono per la loro estrema 
convenienza e qualità.

Perché scegliere le 
cinghie ORIGINALI 
CLAAS?
Le cinghie ORIGINALI rappresentano l'anello di congiunzione 
perfetto per le vostre macchine CLAAS. Il know-how e la 
combinazione ottimale dei diversi materiali è di enorme 
importanza. La particolarità delle cinghie consiste in:

posizionamento ottimale delle corde di trazione •	

sezione precisa delle cinghie•	

materiali in gomma, corde di trazione e struttura di alta •	

qualità

progettate e fabbricate in Europa•	

Ricambi ORIGINALI CLAAS

Cinghie: un'unione 
di forza.

Ricambi ORIGINALI CLAAS.
Su misura. Affidabili. Efficienti.

Timbro del concessionario

I ricambi ORIGINALI non solo offrono le giuste 
dimensioni: i materiali utilizzati e la loro 
lavorazione sono presupposti basilari per un 
utilizzo affidabile e duraturo delle macchine. 

I ricambi ORIGINALI vengono fabbricati con 
materiali di ottima qualità, esattamente secondo 
le specifiche e il know-how collaudato della 
CLAAS. Ogni singolo componente è 
perfettamente rapportato al sistema 
complessivo della vostra macchina.
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