
Potenza di taglio elevata.
Grazie al pluriennale know-how nella costruzione di piatta-
forme di taglio, tutti i componenti sono perfettamente armo-
nizzati tra loro. La selezione accurata dei materiali, nonché la 
produzione precisa conforme alle prescrizioni CLAAS, garan-
tiscono il miglior risultato di taglio.

I vantaggi per voi:
•	 perfetta armonizzazione

Sicurezza d'impiego elevata.
Tolleranze minime dei materiali e di produzione consentono 
di ottenere un quadro di taglio uniforme e preciso sull'intera 
larghezza della piattaforma di taglio anche in condizioni di 
raccolta sfavorevoli.

I vantaggi per voi:
•	 utilizzo prolungato nel tempo

Qualità di produzione elevata.
La scelta di acciai speciali, trattati termicamente ed induriti 
a induzione secondo le precise prescrizioni CLAAS, garan-
tisce la migliore combinazione delle caratteristiche fonda-
mentali delle lame di falciatura ORIGINAL. 

I vantaggi per voi:
•	 potenza di taglio eccellente
•	 durata ottimale
•	 elevata tolleranza ai corpi estranei
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Prodotti su misura.
I ricambi CLAAS ORIGINAL sono pezzi fabbricati in 
serie, di alta qualità per macchine CLAAS realizzati  
con estrema precisione.

Affidabili.
I ricambi CLAAS ORIGINAL hanno un ciclo di vita più 
lungo e proteggono la macchina dai guasti.

Efficienti.
I ricambi CLAAS ORIGINAL convincono per il costo 
 contenuto e la qualità elevata: vale davvero la pena 
acquistarli.

Perché scegliere le lame di  
falciatura CLAAS ORIGINAL?
Le lame di falciatura ORIGINAL si sono affermate ormai definiti-
vamente sul mercato. L'estrema precisione di produzione, non-
ché la qualità costantemente elevata garantiscono un taglio pre-
ciso e uniforme durante la raccolta. Le lame di falciatura ORIGINAL 
vengono trattate termicamente e anche indurite a induzione 
secondo prescrizioni precise. Il risultato è una lama in grado di 
tagliare il prodotto in modo del tutto affidabile anche in condi-
zioni d'impiego sfavorevoli.
La perfetta armonizzazione di tutti i componenti nel sistema di 
taglio garantisce massime prestazioni della piattaforma di taglio. 
Le lame di falciatura ORIGINAL offrono:

•	 potenza di taglio eccellente

•	 elevata tolleranza ai corpi estranei

•	 durata ottimale

•	 perfetta armonizzazione

Ricambi CLAAS ORIGINAL

Lame di falciatura –
per un taglio perfetto.

Ricambi CLAAS ORIGINAL.
Prodotti su misura. Affidabili. Efficienti.

Timbro del rivenditore

I ricambi ORIGINAL offrono ben più delle sole 
dimensioni corrette. I materiali utilizzati e la loro 
lavorazione sono fondamentali per l'utilizzo affi-
dabile e prolungato negli anni delle macchine. 

I ricambi ORIGINAL vengono prodotti con 
materiali di alta qualità secondo le specifiche 
CLAAS e avvalendosi del collaudato know-how 
di quest'ultima. Ciascun ricambio è perfetta-
mente integrato nel sistema complessivo della 
macchina.


