
Protezione ottimale del materiale.
Grazie a tolleranze di produzione contenute, le lame 
 ORIGINAL consentono di ottenere un funzionamento  
tranquillo e delicato rispetto ai materiali del tamburo di  
trinciatura. Ciò accresce la qualità del lavoro e la durata  
della macchina CLAAS. 

I vantaggi per voi:
•	 protezione del materiale
•	 qualità del lavoro elevata

Collegamento forte.
Il rivestimento di alta qualità protegge in modo affidabile dall'u-
sura la lama ORIGINAL JAGUAR durante impieghi gravosi e 
provvede anche a mantenerla sempre affilata.
Il collegamento ottimale tra materiale di base della lama e rive-
stimento di alta qualità garantisce una resistenza elevata in 
caso di contatto con corpi estranei. 

I vantaggi per voi:
•	 affilata a lungo
•	 resistente all'usura
•	 lunga durata
•	 sicurezza d'impiego elevata

Integrazione perfetta.
Distanze minime tra le lame ORIGINAL JAGUAR e la con-
trolama ORIGINAL garantiscono un taglio perfetto e mas-
sima qualità del trinciato .

I vantaggi per voi:
•	 qualità del trinciato eccezionale
•	 taglio efficiente
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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  
JAGUAR CLAAS 
ORIGINAL?
Le lame JAGUAR ORIGINAL sono capaci di prestazioni straor-
dinarie nel quotidiano lavoro di raccolta. Sono estremamente 
durature e adeguate perfettamente alla controlama ORIGINAL. 
Le ridotte tolleranze di produzione e il rivestimento in carburo di 
tungsteno, altamente resistente all'usura, consentono di otte-
nere un durata d'uso notevolmente superiore. Anche in condi-
zioni molto difficili, forniscono qualità del trinciato e del lavoro 
ineccepibile, a fronte di usura minima. Vantaggi per voi delle 
lame JAGUAR ORIGINAL:

•	 lunga durata

•	 rivestimento altamente resistente all'usura

•	 qualità del trinciato eccezionale

•	 sfruttamento della potenza ottimale

Ricambi CLAAS ORIGINAL

Lame JAGUAR –  
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 un utilizzo 
affidabile 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 corrispondente.


