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La vera economia,
è la “pesatura” su ciascun disco.

Il sistema EMC controlla e regola la dose su 
ciascun disco ogni secondo!

• Nessun rischio di intasamento delle bocchette di dosaggio.
• Controllo dose di concime su ciascuna bocchetta di dosaggio.
• Uno spargimento efficiente.
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Nell’anno dell’Expo il tema dell’agricoltura è all’ordine del giorno.  A ruotare intorno 
alla tanto attesa manifestazione mondiale sono soprattutto l’aspetto  della qualità 
delle produzioni, che non dovrà essere più privilegio di pochi, e della sostenibilità delle 
produzioni sia da un punto di vista economico che ambientale. Tutto questo non può 

prescindere da una «specializzazione» sempre più spinta dell’agricoltura,  specializzazione che in futuro 
dovrà essere una regola più che una scelta. Una regola questa  che Kuhn si è imposta sin dal principio, sce-
gliendo per le proprie numerose famiglie di prodotto partner specializzati e professionali, al fine di poter 
offrire al mercato gamme di indiscutibile qualità e livello tecnologico. Ma la specializzazione di Kuhn si 
spinge oltre questo concetto. Specializzazione per Kuhn significa oggi un interesse a 360 gradi per i diversi 
settori dell’agricoltura attraverso un’attività che comprende, oltre all’offerta tecnologica, anche il trasferi-
mento del know how maturato sul campo attraverso l’attività formativa, attraverso le demo e attraverso 
il confronto diretto tra agricoltori, concessionari ed esperti specialisti dei vari temi. 
Oggi Kuhn Italia non parla solo di attrezzature, ma di cantieri di lavoro altamente specializzati per servire 
in modo ottimale filiere colturali specifiche, basti pensare a quella per il riso presentata alla fine di febbra-
io alla Fiera in Campo di Vercelli. Su questo numero del Kuhn Family  troverete descritte molte delle recenti 
attività svolte  da Kuhn nell’ottica della specializzazione, con l’intento di supportare agricoltori e conces-
sionari  a svolgere la propria attività in modo sempre più mirato alle reali necessità dell’agricoltura di oggi 
e di domani.
           Giovanni Donatacci
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GRASS MASTER, START AllA FoRMAzionE

NEWS FILIALE

Grass Master è una delle aree di specia-
lizzazione di Kuhn, dedicata specificata-
mente alla fienagione e alla raccolta. Un 
progetto che ha come obiettivo quello 
di innalzare il ruolo di Kuhn Italia  da 
quello di puro fornitore di macchine 
agricole, ad autentico partner per gli 
agricoltori affinché possano ottenere 
le migliori performance nella produzio-
ne di foraggio in linea con le proprie 
aspettative. Per questo  l’attività di Grass 

Master si sviluppa su diversi livelli, che 
includono anche un training altamente 
specializzato che, partendo dallo staff 
Kuhn, si spinge fino alla formazione dei 
concessionari e dei rispettivi tecnici.
L’attività, avviata nel mese di giugno  
dello scorso anno con il primo Grass 
Master dedicato al cosiddetto K-Team, è 
entrata nel pieno del programma forma-
tivo nello scorso mese di gennaio  con 
la formazione tecnica dei concessionari 

Kuhn  Italia ha partecipato come sponsor 
al progetto “APPertamente” 2015, un in-
teressante concorso promosso dall’Uni-
versità di Padova e da busnet.it ,  e rivolto 
agli studenti universitari della Scuola di 

Agraria e Medicina Veterinaria, dedicato 
allo sviluppo di APP innovative in agricol-
tura.
Il concorso chiedeva ai partecipanti di 
proporre nuove idee, realizzabili sotto-
forma di APP,  che potessero portare un 
beneficio in ambito agricolo, animale, 
ambientale o alimentare. 
La fantasia non è mancata ai giovani uni-
versitari, sensibili alle materie di studio, 
ma ancor più abituati a usare ogni gior-

APP INNOVATIVE IN AGRICOLTURA
no i loro smartphone per gestire contatti, 
cercare informazioni, muoversi, giocare e 
fare foto.
Vincitrice finale del concorso, la cui pre-
miazione è avvenuta nell’ambito di 
SMAU 2015, è stata Rachele Rosin, che ha 
proposto un’ APP gioco in grado di aiuta-
re nella misura delle emissioni di CO2 e al 
contempo educare i giocatori a compor-
tamenti più ecocompatibili. 
“Per noi di Kuhn – ha spiegato Paolo Cera, 

e, a seguire, nel mese di febbraio, dei 
tecnici dei concessionari addetti all’as-
sistenza.
I corsi, che si sono svolti presso il Kuhn 
Center for Progress di Monswiller, in 
francia,  si sono concentrati, in particola-
re sul taglio dei foraggi con la falciacon-
dizionatrice fC tripla e sulle successive 
operazioni di formazione delle andane 
con i gironadanatori GA e gli spandivol-
tafieno serie Gf. 
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marketing manager di Kuhn Italia- punta-
re su giovani e innovazione è strategico. 
Crediamo fortemente che per continua-
re a essere un’azienda leader nel settore 
delle macchine per l’agricoltura dobbia-
mo dare spazio a idee giovani e innova-
tive per portare all’agricoltura nuovi stru-
menti efficaci e funzionali che agevolino 
gli operatori nelle attività di tutti i giorni. 

L’Eima 2014 è stato un momento di 
grande concentrazione di attività per il 
gruppo KUHN con importanti occasioni 
di incontro con i visitatori e con la stampa 
specializzata.  Tra le iniziative sviluppate 
in occasione della manifestazione al 
centro dell’attenzione è stato anche 
il Progetto HelpSoil, del quale Kuhn 
Italia è cofinanziatore, e al quale il 14 
novembre è stato dedicato un convegno 
dal titolo “Lavorare il terreno in modo più 

Ad EiMA un inconTRo dEdicATo 
Al PRoGETTo HElPSoil

sostenibile. Il progetto UE Life HelpSoil”. 
L’incontro ha rappresentato l’occasione  
per presentare il Progetto e capire come 
sia possibile ridurre i costi in agricoltura, 
aumentare il reddito e salvaguardare 
l’ambiente attraverso l’Agricoltura 
Conservativa. 
Alla conferenza ha partecipato Alberto 
Lugoboni, coordinatore del progetto 
LIfE12 ENV/IT/578 HelpSoil , insieme 
ad alcune delle aziende partecipanti al 

E questo premio è stato per noi un’ottima 
occasione per incoraggiare quelle menti 
brillanti che spesso non riescono a trova-
re spazio e possibilità in Italia”.
Kuhn, infatti, guarda al futuro dell’agri-
coltura non solo attraverso la proposta 
di attrezzature agricole altamente tec-
nologiche che da sempre caratterizzano 
il marchio, ma anche attraverso tutte le 

tecnologie che il mondo di oggi mette a 
disposizione per migliorare performance 
produttive e rispetto dell’ambiente, tra le 
quali appunto le App.  
Il gruppo di Saverne offre attualmente 
quattro App dedicate rispettivamente 
alla semina, alla configurazione degli 
ugelli delle macchine per l’irrorazione, 
Preciseed e foraggio Expert.  

progetto, che hanno portato la propria 
esperienza.
“Abbiamo creato qualcosa che andasse 
al cuore del problema ambientale”, ha 
affermato Lugoboni. “L’azienda agricola 
sta cambiando e oggi guarda ad aspetti 
diversi tra i quali Precision farming e 
sostenibilità. Per questo GPS e StripTill 
sono oggi all’ordine del giorno”. 
“Il progetto HelpSoil, ha poi affermato, 
vede il terreno come un patrimonio, 
aiutando a gestirlo e a preservarlo per il 
futuro.
 Tra i partecipanti, infine, Paolo Mosca, 
agricoltore che con la propria azienda 
che coltiva 100 ettari di riso con la tecnica 
di semina su sodo, ha aderito al progetto.
“Anche se non sempre ottimi, i  risultati 
sono sicuramente interessanti”, ha 
spiegato Mosca. “HelpSoil rappresenta 
un importante stimolo per un ambiente 
migliore, una maggiore biodiversità e un 
impiego minore di mezzi tecnici”.  

Dal sedicesimo secolo la storia di Mele-
gnano si identifica con quella della sua 
fiera, evento pagano scaturito dalla ce-
lebrazione annuale della sacra ricorrenza 
dell’indulgenza plenaria concessa il 20 
gennaio del 1563 da Papa Pio IV attra-
verso l’emissione di un’apposita Bolla. Le 
radici del Perdono hanno intrecciato la 
storia con la leggenda, spingendo la fe-
sta religiosa ad ampliare i propri orizzonti 
a festa popolare e genuina con un ricco 
corredo di prodotti alimentari, la contrat-
tazione di animali e frutti della terra. 
Grazie alla pro attività dell’amministra-
zione Comunale, che vede nel valore 
dell’agricoltura una colonna portante per 
la centenaria fiera del Perdono, quest’an-
no, dal 2 al 6 aprile, si è tornati finalmente  
a parlare di agricoltura, in un anno che 
vede Milano coinvolta in EXPO 2015.
Un ritorno che ha visto protagonista 
Kuhn, la cui  filiale italiana ha storica-

mente sede proprio a Melegnano e che 
alle soglie della nuova PAC 2014-2020 e 
dei nuovi PSR ormai pronti alla delibera, 
si propone con quanto di più evoluto  sia 
disponibile sul mercato per un’agricoltura 
innovativa e sostenibile. 
All’edizione 2015, la 452esima, Kuhn Ita-
lia ha rinnovato dunque una tradizione 
consolidata, con uno slancio  che  si spin-
ge ben oltre alla tradizione: esposti alla 

fiera del Perdono, oltre alle moderne at-
trezzature per la fienagione Kuhn, alcuni 
modelli per il minimum tillage con la di-
schiera OPTIMER + 5 metri con tramog-
gia seme SH per semina cover crops ed il 
coltivatore a fasce STRIGER, ideale per la 
semina del mais con la tecnica dello Strip-
till, molto diffusa nella zona vicino a Me-
legnano e nel pieno dell’attività proprio 
nelle giornate in cui si è svolta la fiera. 

FESTA dEl PERdono di MElEGnAno
il RiToRno dEllE MAccHinE KuHn
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NEWS FILIALE

Nuovi  viaggi alle uNità 
Produttive

Tra le iniziative di Kuhn Italia continuano 
ad essere molto apprezzati i viaggi alle 
unità produttive destinati a concessiona-
ri e clienti.
Negli ultimi mesi  le sedi produttive di  
KUHN Saverne e Monswiller hanno ospi-
tato tre nuovi gruppi: l’8 dicembre 2014 
la visita del concessionario Granata di 
Bofalora d’Adda (LO) con una cinquanti-
na di clienti, il 22 gennaio 2015 quella del 
concessionario Agrimeccanica Lo Buono 
di Genzano di Lucania (PZ) e il 13 febbraio 
2015 quella del concessionario Graziotti 
di Anghiari (AR), anch’essi con un gruppo 
di 50 clienti.
I viaggi, tutti della durata di tre giorni, 
hanno suscitato come di consueto un 
grandissimo interesse nei partecipanti, 
che hanno potuto verificare direttamen-
te come la qualità del marchio si rispec-
chi fedelmente nella filosofia e nella tec-
nologia produttiva degli stabilimenti del 
gruppo Kuhn. 

L’attività di formazione del K-Team di 
Kuhn Italia è sempre molto intensa.  
All’inizio del mese di marzo ad essere 
coinvolto nell’attività di training è stato  il 
team dedicato al settore irrorazione con 
un corso teorico e pratico organizzato in 
due tappe.
Tema del training, in entrambi i casi, 
sono state le irroratrici KUHN Omnis ed 
Atlantique. La prima tappa, il 3 marzo è 
stata organizzata presso il concessionario 
Agribertocchi di Orzinuovi (BS) con 
la collaborazione  del dott. Paolo 
Marucco del DISAfA – Dipartimento di 
Scienze Agrarie forestali ed Alimentari 
- dell’Università di Torino, che ha fornito 
tutti i dettagli sulle nuove direttive CE 127 
e 128.
Il 4 marzo si è svolta, quindi, la seconda 
tappa  presso il concessionario Bianchi di 
Casteggio (PV) con anche la dimostrazione 
in campo del funzionamento di entrambe 
le irroratrici.

TRAininG dEdicATo All’iRRoRAzionE

A Monswiller, a pochi metri dal “Kuhn 
Center for Progress” e dal Centro ricam-
bi “KUHN Parts”, c’è un’ulteriore unità del 
gruppo KUHN. E’ la sede MGM,  un centro, 
operativo dal 2008, dedicato al montag-
gio delle grandi macchine. Iniziata a co-
struire nel 2007 su un’ex area militare di 
circa 26 ettari, la struttura è stata inaugu-
rata dopo solo un anno con l’uscita dalle 
linee di assemblaggio, il 22 maggio del 
2008, della prima combinata Integra.
Nata specificatamente per il montag-
gio delle macchine KUHN di maggiori 
dimensioni, MGM è in realtà un’unità 
molto flessibile e adattabile alle neces-

MGM lA SEdE dEdicATA Al MonTAGGio 
dEllE GRAndi MAccHinE

sità del momento e del mercato, anche 
se prevalentemente da qui passano le 
attrezzature per la fienagione, tra le qua-
li l’andanatore Merge Maxx da 9 metri e 
le attrezzature per la semina prodotte a 
Saverne.
Lo stabilimento, con 28 mila metri qua-
drati coperti e 150 dipendenti, dispone di 
tre linee di montaggio e di un‘area di ver-
niciatura per cataforesi a 0 emissioni, in 
grado di conferire alle attrezzature Kuhn 
una grandissima durata e resistenza alla 
corrosione.
Oggi, le macchine che escono da MGM 
sono circa 7mila all’anno. 
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SPECIALE
Fiera Vercelli

Kuhn guarda al futuro con una visione 
da specialista. Una specializzazione che 
risulta evidente in tutti i modelli della 
gamma e che in alcuni casi si spinge fino 
allo sviluppo di cantieri studiati per una 
specifica coltura. E’ il caso ad esempio 
del riso, una delle colture più famose in 
Italia e  dove l’attenzione all’evoluzione 
tecnologica da parte degli agricoltori è 
tra le più elevate. 
E’ con questo spirito che Kuhn Italia ha 
partecipato all’annuale fiera in Campo 
di Vercelli, un evento di rilevanza inter-
nazionale che si svolge  proprio nell’area 
di elezione della coltivazione del riso. In 
programma quest’anno dal 27 febbraio 
al 1 marzo presso il Centro fiere di Care-
sanablot (VC) la fiera in Campo di Vercelli 
ha rappresentato l’occasione  per analiz-
zare la situazione generale del settore 
riso e dell’agricoltura nel suo complesso, 
sviscerando criticità e fornendo propo-
ste pratiche, al fine di ottenere un miglio-
ramento delle condizioni del settore riso 
e più in generale del sistema produttivo 
agricolo e territoriale. 
Parallelamente a tali approfondimenti 
la fiera in Campo ha rappresentato una 
vetrina proiettata al futuro con macchi-
ne innovative e contenuti tecnici attuali 

FiERA in cAMPo A VERcElli,
AlTA SPEciAlizzAzionE PER il RiSo

e utili per l’interpretazione di una nuova 
agricoltura in chiave chiara, efficiente, 
trasparente e sostenibile. 
Tra queste le due importanti soluzioni 
professionali che Kuhn ha lanciato per le 
aziende che coltivano riso: la combinata 
di semina Sitera e l’aratro Multi Master 
113 T.
coMbinATA SiTERA
L’apertura di fiera in Campo  2015 è stata, 
infatti, il momento del lancio ufficiale in 
Italia della nuova Combiliner Kuhn Sitera, 

combinata di semina meccanica ad alta 
capacità, rendimento e velocità di semi-
na.
Disponibile nei tre modelli Sitera 3000, 
3500 e 4000 con larghezze di lavoro da 
3 a 4 metri,
la nuova combinata è dotata della barra 
di semina Seedflex, sistema a parallelo-
gramma frutto di molti anni di esperien-
za di Kuhn con la semina no till e minima 
lavorazione. Sitera assicura un controllo 
perfetto della profondità di semina an-
che a velocità elevata, permettendo di  
lavorare in diverse condizioni, anche in 
presenza di terreno molto umido e di 
residui colturali, grazie alla posizione ar-
retrata dei ruotini e all’innovativo raschia-
terra esterno.

I doppi dischi sono sfalsati di 41 mm per 
maggiore capacità di penetrazione e 
minore rivoltamento del terreno, anche 
dopo numerose ore di lavoro. Il distribu-
tore a scanalature volumetriche elicoida-
li, fa sì che la combinata rispetti il dosag-
gio da 1,5 a 450 kg/ha anche nei terreni 
non pianeggianti.
Sitera viene equipaggiata con monitor 
di controllo standard Hector 3000 o, a 
scelta, con Quantron VS con possibilità di 
modulazione del dosaggio.
La seminatrice è abbinata ad un erpice 
posteriore copriseme montato su siste-
ma a parallelogramma con angolo re-
golabile, dotato di denti universali che si 
adattano a tutti i tipi di terreno, nonché 
alla presenza di residui colturali e pietre.
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ARATRo MulTi MASTER 113 T
Dopo due mesi di “demo in campo” che 
hanno coinvolto numerosi concessionari 
Kuhn, è stato finalmente lanciato in via 
ufficiale anche il nuovo aratro Multi Ma-
ster 113 T 80/102, versione del noto Mul-
ti Master arricchita di soluzioni tecniche 
che rendono questo aratro particolar-
mente adatto al lavoro in risaia.
Al tradizionale corpo N, il nuovo Multi 
Master 113 T unisce, ad esempio,  la pos-
sibilità di scelta tra il corpo CV, cilindrico, 
particolarmente indicato nei terreni ric-
chi di argilla pesante ed umida, ed il nuo-
vissimo corpo CL, elicoidale, in grado di 
favorire la qualità di rivoltamento del ter-
reno e la pulizia del solco di aratura, oltre 
a ridurre la richiesta di potenza. Indicato 
per terreni da medio impasto a leggeri, il 
nuovo corpo CL assicura una profondità 
di lavoro varabile da 15 a 25 cm.
Un’altra soluzione adottata dall’aratro, 
in funzione dell’impiego in risaia è la 
testata monoblocco con bracci d’attac-
co oscillanti, che determina un minore 
sforzo sul trattore durante le svolte su 
appezzamenti non squadrati, favorendo 
l’ adattamento dell’aratro ai movimenti 
non lineari.
cAnTiERi coMPlETi
Kuhn si è espressa in “versione riso”, in-
fine, anche nelle attrezzature che vanno 
a completare il cantiere di lavoro in risa-
ia: presenti nello stand di Vercelli e nelle 

prove in campo organizzate per l’occa-
sione sono stati infatti la gamma degli 
spandiconcime Axis con carrello risaia, il 
coltivatore per lavorazioni passive Culti-
mer e le irroratrici Atlantique.
Elemento comune a tutte le soluzioni 

SPECIALE
Fiera Vercelli

proposte, la capacità di adattarsi perfet-
tamente alle condizioni di coltivazione 
particolarmente difficili dei terreni colti-
vati a riso.
Tutte le attrezzature  esposte alla fiera in 

Campo di Vercelli offrono, infatti, tecnolo-
gie studiate ad hoc per lavorare in modo 
ottimale negli ambienti molto umidi e ir-
regolari caratteristici delle risaie. 

TERRiToRio di PRoduzionE dEl RiSo
L’Italia, primo paese produttore di riso a livello europeo, rap-
presenta una vera e propria monocoltura nell’area nord-oc-
cidentale della pianura Padana, dove si estende soprattutto 
nell’area compresa tra Piemonte e Lombardia, in particolare 
nelle province tipicamente risicole di Vercelli, Pavia, Novara e 
altre contigue di Alessandria, Biella, Milano e Lodi.
L’area Piemontese, nel suo complesso, sommata alla zona 
lombarda della Lomellina, rappresenta circa l’80% dell’area 
risicola italiana.
Altre zone interessanti sono nel Veronese, ferrarese e Manto-
vano per il nord Italia. Altre zone di coltivazione sono anche 
in Sardegna, con i circa 3.000 ha nella zona di Oristano. 
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Il progetto, giusto al secondo anno, mira 
a una produzione innovativa e sostenibi-
le del mais dal punto di vista qualitativo, 
ambientale ed economico.

Produrre mais a scopo alimentare nell’ot-
tica della qualità, della salute umana e del 
rispetto dell’ambiente. E’ questa la filoso-
fia dell’Azienda agricola folli di Mario e 
Alberto Vigo, a Robbiano di Mediglia in 
provincia di Milano. Un’azienda di 130 et-
tari dei quali 30 a Colturano, a pochi Km 
di distanza, che con il supporto di alcuni 
partner, tra i quali Kuhn, ha messo a pun-
to il progetto “Combi mais idrotechnolo-
gies”, patrocinato da Expo 2015, che ne 
ha individuato un modello per l’agricol-
tura del futuro,  con il monitoraggio del 
Dipartimento di agronomia e coltivazioni 
erbacee dell’Università di Torino. 
L’obiettivo è quello di unire prodotti e 
tecnologie innovative per ottenere dal 
mais il massimo profitto in termini di 
quantità, con  il raggiungimento di rese 
di 20 t di granella di mais a ettaro, e di 
qualità, in chiave ecosostenibile. 
In poche parole, l’Azienda folli si propo-
ne di produrre di più e meglio, con meno 
acqua e minori costi. Il mais del resto rap-
presenta la coltura principe dell’azienda, 

TESTIMONIAL
Mario e Alberto Vigo

EXPo 2015: coMbi MAiS 
AdoTTA lA TEcnoloGiA KuHn

che da molti anni si dedica a questa col-
tivazione alternandola per le necessarie 
rotazioni colturali ad orzo, soia, legumi-
nose e qualche coltura orticola.

SuPERFiciE TRiPlicATA
Autore del progetto, avviato lo scorso 
anno su una superficie di 10 ettari per 
ampliarsi quest’anno a 30 ettari, è Mario 
Vigo, ex vicepresidente di Confagricoltu-
ra nazionale, oggi presidente del Centro 
studi Innovagri, (Associazione impegnata 
nella ricerca, studio e approfondimento 
di tutti gli aspetti innovativi nel settore 
agroalimentare), nonché imprenditore 
agricolo dell’Azienda folli insieme al fra-
tello Alberto.
«Avevo da molto tempo in testa que-
sto progetto, spiega Mario Vigo, che sin 
dall’inizio si è occupato dello sviluppo 
di Expo 2015. L’obiettivo era quello di 
fare in modo che Expo potesse segnare 
uno spartiacque per l’agricoltura italiana, 
dando il via ad un concetto di agricoltura 
migliore”.
“L’attenzione per il mais, continua Vigo, 
deriva dal fatto che è una coltura strate-
gica sia nel contesto internazionale che 
nazionale, basti pensare che è la materia 

prima necessaria alla filiera di produzione 
dei prosciutti o del Grana Padano. Miglio-
rarne la qualità è dunque il primo obiet-
tivo del progetto, oltre all’aumento delle 
produzioni e al rispetto ambientale”.
«L’iniziativa – aggiunge poi Vigo –parte 
da un’azienda da oltre 25 anni specia-
lizzata nel mais, collocata in una zona 
molto fertile e soprattutto ricca di acqua. 
Ciò significa che sono presenti tutte le 
condizioni per produrre bene, tanto che 
le medie produttive si aggirano regolar-
mente sui 140-145 q/ha. Da qui nasce la 
volontà di portare queste medie a livelli 
di 200 q/ha”.

i PARTnER dEl PRoGETTo
Per portare a termine il progetto Combi 
mais, Vigo ha coinvolto importanti part-
ner accomunati dallo stesso obiettivo, tra 
i quali Kuhn, che ha fornito le attrezzatu-
re necessarie alla lavorazione del terreno.



12 13 in campo con successoin campo con successo

Oltre a Kuhn, Syngenta è fornitore dell’i-
brido di mais e di alcuni prodotti per la 
difesa e il diserbo, Unimer si occupa della 
concimazione oligominerale, mentre Ne-
tafim gestisce la fertirrigazione. Ad essi si 
sono aggiunti Cifo per la concimazione 
fogliare e Same Deutz-fahr per i trattori, 
oltre alla Banca Popolare di Lodi quale 
partner sostenitore del progetto.
Il protocollo di produzione messo a pun-
to parte dall’utilizzo dell’ ibrido Brabus, 
Classe fao 700, adatto a filiere del mais 
alimentare. 

diVERSE TEcnicHE colTuRAli
Quest’anno, il secondo del progetto, 
la superficie dedicata è stata triplicata, 
adottando diversi sistemi di lavorazione: 
10 ha con semina tradizionale, 10 ha con 
la tecnica dello Strip Till e 10 ha con mi-
nima lavorazione seguita da semina, in 
tutti i casi mantenendo una densità di se-
mina di 8 piante/metro quadrato contro 
le 7,2-7,3 dei sistemi tradizionali.
Mentre 20 ettari vengono fertirrigati con 
sistema di irrigazione a goccia tramite 
apposite ali gocciolanti, per ottimizzare 
la distribuzione di acqua e quindi con-
seguire risparmi anche in tema idrico, 
quest’anno, per  i 10 ettari coltivati con la 

TESTIMONIAL
Mario e Alberto Vigo

tecnica della minima lavorazione è stato 
introdotto anche un sofisticato sistema 
di subirrigazione per un impiego dell’ac-
qua ancora più efficiente. 

lA TEcnoloGiA KuHn
Per quanto riguarda la meccanizzazione, 
Kuhn ha fornito tutta la tecnologia neces-
saria alle lavorazioni e alla semina, sele-
zionando le attrezzature che consentono 
di rispettare la struttura del terreno e di 
mantenere un certo livello di sostanza 
organica, risparmiando di conseguenza 
anche sui costi: il coltivatore Cultimer, lo 
Striger e la seminatrice Maxima.

“Le attrezzature utilizzate - spiega Al-
berto Vigo – rispondono perfettamente 
alla filosofia del progetto: velocizzare i 
cantieri di lavoro e rispettare l’ambiente, 
garantendo al tempo stesso i migliori ri-
sultati. In quest’ottica ci ha colpito mol-
to l’ottimo lavoro svolto dal coltivatore 
Cultimer 300, che abbiamo utilizzato per 
le minime lavorazioni e che certamente 
rappresenterà in futuro il nostro riferi-
mento per la coltivazione del mais, anche 
una volta portata a termine la sperimen-
tazione. Grazie alla presenza di denti, di-
schi e rullo l’attrezzatura ha dimostrato, 
infatti, un’ottima azione di lavorazione 

del terreno, con un perfetto interramen-
to dei residui e  livellamento del terreno, 
evitando il ricorso all’aratura”.
“Riguardo, invece allo Striger, questo col-
tivatore Kuhn ideale per il mais permette 
di lavorare il terreno con la tecnica dello 
Strip Till, con una lavorazione limitata alle 
strisce coltivate, ovvero solo dove serve 
rispettandone la tessitura e riducendo i 
costi di lavorazione semina”.

lA quAliTà dEllA GRAnEllA
“Un aspetto fondamentale di questo pro-
getto riguarda, sottolinea Mario Vigo, 
la qualità della granella di mais. È vero 
che oggi esiste già qualcosa a questo ri-
guardo, dato che i livelli di micotossine 
influenzano già il prezzo, ma nel nostro 
caso ci riferiamo a qualcosa in più, ovvero 
alla qualità alimentare della granella. Tut-
to questo è possibile cercando di man-
tenere una pianta più sana e ottenendo 
quindi una granella qualitativamente su-
periore, introducendo una vera e propria 
specializzazione in base alla qualità, per 
costruire una vera e propria filiera”. 
Tutto questo, conclude Vigo, con un ri-
svolto anche a livello economico, on un 
aumento delle quotazioni quantificabile 
in almeno un 10% in più rispetto al pro-
dotto nazionale standard”. 
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ERPici A diScHi oPTiMER
La gamma Optimer rappresenta la solu-
zione ideale per la realizzazione di lavo-
razioni superficiali di qualità.
Optimer+ 303 e 403 rappresentano i 
modelli portati, mentre Optimer+ 4003, 
5003, 6003 e 7503 costituiscono la ver-
sione trainata della serie, con larghezze 
di lavoro che in questo caso si spingono 
fino a 7,50 metri.
Ideale per la gestione delle intercolture 
nelle tecniche di lavorazione semplifica-
te, Optimer si inserisce nella logica della 
diminuzione della profondità di lavora-
zione del terreno  e contribuisce al rispet-
to delle più recenti esigenze ambientali.  
La presenza di dischi inclinati rispetto 
all’avanzamento e alla verticale  conferi-
sce una grande capacità di penetrazio-
ne. La forma dei dischi al tempo stesso 
favorisce una miscelazione intensiva tra 
la terra e i residui colturali.  Disponibile 
con un’ampia scelta di rulli, Optimer + 
consente  di lavorare il terreno e contem-
poraneamente miscelarlo e rincalcarlo, 
realizzando una falsa semina di qualità e 
favorendo la decomposizione dei residui.
La gamma si è recentemente arricchita 
anche della versione “R” pieghevole por-

tata e può essere abbinata alla seminatri-
ce per piccoli semi SH per semine in con-
temporanea alla lavorazione superficiale 
di molte colture da sovescio. 

KuHn PER lE lAVoRAzioni PASSiVE
diScHi E dEnTi dA Soli o in coMbinAzionE PER 
RiduRRE i coSTi E SAlVAGuARdARE il TERREno

Il concetto delle lavorazioni passive è at-
tualmente uno dei temi di maggiore at-
tenzione da parte di Kuhn. Nell’ottica di 
un’agricoltura orientata alla riduzione dei 
costi, all’ottimizzazione dei cantieri e alla 
sostenibilità ambientale, il Gruppo fran-
cese è oggi in grado di offrire una gamma 
completa e versatile in questo settore, in 
grado di adattarsi perfettamente alle nu-
merose realtà del mercato italiano.
Presentata all’ultimo di Sima di Parigi, la 
gamma Kuhn per le lavorazioni passive, si 
articola in molteplici attrezzature adatte 
alle colture estensive: coltivatori,  erpici a 
dischi ed attrezzature combinate.

colTiVAToRi A dEnTi culTiMER
Con i modelli 300 400 e 500, la gamma 
di coltivatori portati Cultimer consente 
sia di lavorare in superficie (6-7 cm) sia di 
estirpare profondamente in 2 passaggi 
fino a 35 cm.
Grazie alla forma ricurva dei denti e al l’e-
levato spazio tra gli stessi, questa attrez-
zatura permette la lavorazione di molta 
terra con il risultato di un’ideale miscela-
zione terra/paglia. 
La gamma è disponibile anche in versio-
ne pieghevole, con i modelli Cultimer L 
4000, 5000 e 6000, caratterizzata da un 
sistema a parallelogramma che permet-
te di lavorare in condizioni più estreme. 
Cultimer L si differenzia anche per la sua 
polivalenza, che si esprime grazie ai suoi 
componenti di usura di ottima qualità, 
tra i quali  il puntale a zampa d’oca per 
i lavori superficiali, il puntale da 80 mm 
con o senza alette per dei lavori medi e 
il puntale da 50 mm per la lavorazione 
profonda.
Entrambe le attrezzature sono utilizzabili 
in combinata con le seminatrici SH. 
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colTiVAToRi A diScHi diScoVER
Discover è la gamma Kuhn di erpici a di-
schi con telaio centrale, tipo cover crop. 
La serie, che comprende i tre modelli 
XM2 28,36 e 44 assicura una lavorazione 
di alta qualità grazie all’attacco modu-
lare, all’importante peso di ogni disco 
(100/120 kg) al loro posizionamento con 
le sezioni anteriori disassate e posteriori 
simmetriche. Inoltre, si adatta rapida-
mente a differenti condizioni di lavoro, 
grazie al sistema di apertura meccanico o 
idraulico. Di concezione robusta, la serie 
Discover ha telaio sovra-dimensionato 
con dei supporti a grande capacità di ca-
rico e sicurezza in trasporto, grazie al ri-
piegamento meccanico o idraulico degli 
elementi. Il rullo di grande diametro as-
sicura un perfetto appoggio al suolo. 

diScolAndER XM
La gamma degli erpici a dischi a Kuhn 
include, inoltre, anche la serie autopor-
tante a X, ideale per un estirpamento 
superficiale o profondo fino alla pseudo-
aratura. Si tratta di Discolander XM, gam-
ma che si compone di 6 modelli da 32 a 
52 dischi, di tipo cover crop. Ideale per gli 
estirpamenti estivi e le preparazioni del 

TCS

terreno autunnali e primaverili, Discolan-
der XM unisce i vantaggi delle tecniche di 
lavorazione del terreno conservative ad 
una spiccata polivalenza, risultando utile 
in molteplici operazioni colturali: estirpa-
mento e falsa semina, preparazione del 
terreno prima della semina, distruzione 
meccanica dei residui vegetali, interra-

mento di letame, rivoltamento dei prati. 
Dotato di ripiegamento verticale, Disco-
lander viene attaccato al braccio di sol-
levamento del trattore, assicurando così 
un’ottima manovrabilità, poiché consen-
te mezzi giri sul posto a fondo campo, 
per ridurre gli angoli non lavorati. L’erpi-
ce è provvisto, inoltre, di un cilindro di 

timone che assicura la precisione della 
regolazione in piano. La regolazione di 
profondità mediante rullo conferisce alla 
macchina una buona stabilità al lavoro 
ed un’ottima capacità di rincalco. L’attac-
co posteriore consente di utilizzare la se-
rie completa di rulli, dai leggeri T-Ring e 
T-Liner ai rulli pesanti HD-Liner 600 e 700. 
Con l’intento di proporre soluzioni di se-
mina su manto vegetale,  tutta la gamma 
è adattabile alla serie di seminatrici SH 
per la semina a volo. 

colTiVAToRi di PRoFondiTà PERFoRMER A 
dEnTi E diScHi
Presentato ufficialmente all’Eima 2014, 
Performer è un’attrezzatura trainata 
combinata ultra-polivalente dedicata 
all’esecuzione di tecniche «One Pass»: 
lavorazione del suolo da superficiale a 
profonda in un solo passaggio dopo il 
raccolto. 
Performer ha la capacità di realizzare la 
lavorazione del suolo in un solo passag-
gio in diverse condizioni, ma offre anche 
la polivalenza del lavoro con i soli dischi o 
i soli denti, per adattarsi ampiamente alle 
esigenze di lavoro. 
Disponibile nelle versioni 4000 e 5000, 
la nuova gamma dispone di un timone 
articolato, di 2 file di dischi indipenden-
ti (10 cm di profondità di lavoro), di 4 file 
di denti (35 cm di profondità di lavoro), 
di una fila di dischi di livellamento e del 
nuovo rullo HD-Liner 700 stato concepito 
per gli impieghi più estremi. Tutte le re-
golazioni sono idrauliche.
Le 2 file di dischi frontali indipendenti da 
510 mm merlati a piccoli intagli (maggio-
re riserva d’usura ed efficacia del ritaglio) 
sono regolabili indipendentemente dal-
la cabina del trattore. La loro funzione 
è quella di tagliare i residui ed il tessuto 
radicale per facilitare il mescolamento da 

parte dei denti e migliorare l’incorpora-
zione nel terreno dei residui stessi. Il tre-
no dei dischi offre 560 mm di altezza libe-
ra sotto il telaio, per facilitare il passaggio 
su tutti i tipi di residui.
I denti sono posizionati per ottenere un 
passo di 28 cm di interfila, ottimizzando 
così il mescolamento. Gli 85 cm di altezza 
libera sotto il telaio assicurano la massima 
capacità di passaggio sui residui. I denti 
ricurvi ottimizzano il mescolamento. 

I denti di livellamento, regolabili dalla 
cabine del trattore, sono montati su di 
un braccio curvo munito di sicurezza ad 
elastomero che assicura la loro prote-
zione sui terreni sassosi. La macchina è 
totalmente regolabile idraulicamente e 
ripiegabile.  
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Una larghezza di taglio che nel modello 
“top” sfiora i 10 metri. E’ con questo im-
portante traguardo che Kuhn ha recente-
mente presentato le nuove  falciacondi-
zionatrici tripla fC 8530 da 8,70 metri, fC 
9530 da 9,50 m e fC 10030 da 9,90 m. 

Destinate a chi ha necessità di importan-
ti produttività orarie, le nuove fC sono 
provviste di un’unità posteriore dotata 
di due unità falciatrici, che nei modelli 
9530 e 10030 misurano 3,50 m ciascuna 
con una distanza tra le stesse variabile, al 
fine di poter regolare la sovrapposizione 
in qualsiasi situazione e condizione di ta-
glio fino a 50 cm. 

L’unità posteriore è dotata di una barra di 
taglio Optidisc, esente da manutenzione 
e con dischi posizionati con diverso inte-
rasse al fine di rendere la falciatura di alta 
qualità e sempre una ottimale espulsione 
del prodotto anche abbondante. 

Il sistema di sicurezza ProtectaDrive pro-
tegge i componenti meccanici da impatti 
accidentali. 

AlTA cAPAciTà di condizionAMEnTo con 
quAlSiASi FoRAGGio

Falcia coNdizioNatrice triPla
KuhN PreseNta l’iNNovativa combiNazioNe coN tre 
uNità di taglio Per uNa larghezza di lavoro che 
sFiora i 10 metri

Le falciacondizionatrici combinate tripla 
hanno un rotore di condizionamento 
con denti in acciaio flottanti, che assicu-
ra un’alta capacità di condizionamento 
e una bassa necessità di potenza anche 
in presenza di foraggi lunghi. L’intensità 
del condizionamento è determinata sia 
dalla velocità di rotazione del rotore, fa-
cilmente regolabile, che dalla cofanatura 
anch’essa regolabile nell’apertura con il 
risultato di un facile adattamento a diffe-
renti condizioni di foraggio. 

NOVITA’ PRODOTTO

Le protezioni laterali flexProtect presenti 
di serie proteggono l’attrezzatura in caso 
di urto con ostacoli nel terreno e vengo-
no ripiegate idraulicamente quando la 
macchina è in trasporto. 

Per ridurre i tempi di inattività e i costi 
di manutenzione Le falciacondizionatri-
ci sono dotate di: coltelli fAST-fIT, barra 
di taglio esente da manutenzione, disco 
con sicurezza ProtectaDrive, unità con-
dizionatore da cambio (cinture), e di un 

sistema di regolazione rapida della velo-
cità condizionatore.
Di serie, le fC Tripla sono provviste, infine, 
di sollevamento individuale delle unità di 
taglio con alleggerimento regolabile di-
rettamente dalla cabina trattore. 
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2

RETE DI VENDITA

La risicoltura in Italia è concentrata in 
aree vocate delimitate ed estremamen-
te specializzate. Qui chi coltiva il riso ha 
normalmente una grandissima esperien-
za e professionalità che consentono di 
ottenere buone produzioni, di qualità, 
e soprattutto di superare le condizioni 
spesso difficili ed estremamente variabili 
che caratterizzano questa coltura.
L’offerta di cantieri di lavoro specializzati, 

PER lA RiSicolTuRA unA TEcnoloGiA 
di AlTo liVEllo

da parte di Kuhn, viene molto apprezzata 
dai risicoltori, che trovano nella tecnolo-
gia Kuhn  soluzioni che consentono di af-
frontare con sicurezza le grandi variabili 
delle diverse operazioni colturali.
A confermarlo sono i concessionari Kuhn 
che operano nell’area piemontese e che 
alla fine del mese di febbraio hanno par-
tecipato alla fiera in Campo di Vercelli.

zAninETTi 
FonTAnETo d’AGoGnA (no)
”I risicoltori oggi sono gli attori dell’agri-
coltura tra i più interessati alla tecnolo-
gia. Le richieste sono, infatti, sempre più 
orientate ad attrezzature di alta gamma 
che offrono una più alta resa di lavoro, 
permettendo grazie a questa, di ridurre 
la necessità di personale aziendale.
Tra le attrezzature esposte da Kuhn a Ver-
celli, sicuramente lo spandiconcime Axis 
è una delle attrezzature indispensabili 
per il risicoltore, garantendo una preci-
sione di semina ineguagliabile, anche in 
presenza di sementi umide poco scorre-
voli nel ditributore. Nonostante questo, 
le tecnologie a controllo elettronico di 
Axis permettono un perfetto dosaggio 
del seme come nessuna altra seminatrice 
a spaglio è in grado di fare. Per la semina 
molto interessante per i risicoltori è an-
che la combinata Sitera, macchina idea-
le per la semina in asciutta, così come il 
nuovo aratro Multi Master specializzato 
per risaia, che sicuramente a partire dal-
la prossima stagione di aratura troverà 
molto interesse nella nostra area”.  Dario 

Zaninetti

SoGEnol 
boRGo VERcElli (Vc)
“Gli agricoltori dell’area in cui lavoriamo 
apprezzano tantissimo il prodotto Kuhn, 
riconoscendolo come marchio di qualità 
molto alta. I risicoltori, in particolare, re-
cepiscono il valore della tecnologia con 
un interesse che nel corso degli ultimi 
anni è sempre aumentato, soprattutto da 
parte dei giovani. Chi coltiva riso è molto 
orientato alla tecnologia, sia in termini di 
elettronica che di controllo satellitare e in 
questo ambito le attrezzature Kuhn sono 
le più apprezzate.
La fiera di Vercelli ha sottolineato decisa-
mente questo aspetto con un’attenzione 
verso le attrezzature esposte, soprattut-
to per quanto riguarda lo spandiconcime 
Axis e la combinata Sitera, che in molti 
casi si è conclusa con l’acquisto dell’at-
trezzatura stessa. Notevole è stato anche 
l’interesse nei confronti dell’aratro, che 
nonostante la fiera si sia svolta ad aratura 
ormai conclusa, ha ottime premesse di 
successo per la prossima campagna”. Si-
mone francese

L’Italia, primo paese produttore di 
riso a livello europeo, rappresenta 
una vera e propria monocoltura 
nell’area nord-occidentale della 
pianura Padana dove si estende 
nelle province tipicamente risicole 
di Vercelli, Pavia, Novara e altre 
contigue di Alessandria,  Biella, 
Milano e Lodi. 
L’area Piemontese, nel suo 
complesso, sommata alla zona 
lombarda della Lomellina, 
rappresenta circa l’80% dell’area 
risicola italiana. 
Altre zone interessanti sono nel 
Veronese, Ferrarese e Mantovano 
per il nord Italia, altre zone di 
coltivazione sono anche in 
Sardegna, con i circa 3.000 ha nella 
zona di Oristano.
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be strong, be KUHN
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SOGENOL SPA 
VIA EUROPA 1 - 13012 
BORGO VERCELLI Tel : 
0161 320511 - Fax : 0161 
320512 E-mail : 
vendite@sogenol.it 
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MIVIT SRL 
STRADA CASALE ASTI, 
40 - 15020 CERESETO 
Tel : 0142 940434 - Fax : 
0142 940434
E-mail : 
mivitsas@libero.it 

ZANINETTI DARIO
VIA G.AMENDOLA, 42
28010 FONTANETO 
D'AGOGNA Tel : 349 
3706352 - Fax : 0322 
89182 E-mail : 
dariozaninetti@tiscali.it 

BIANCHI SNC di Bianchi
Luigi & C. VIA VERDI, 34 - 27045 
CASTEGGIO (PV) Tel : 0383 
805491 - Fax : 0383 803581 E-
mail : info@bianchisnc.com

AGRI BAIGUERA SRL 
Via Prado, 16 - 27010 CURA 
CARPIGNANO - (PV) Tel e Fax  
0382 483437 E-mail: 
baigueram@yahoo.it

AGRI BAIGUERA 

Vercelli  Asti Torino

AGRICOLA CANAVESANA 
S.R.L.
REGIONE POARELLO, 9
10090 - ROMANO CANAVESE 
(TO)
Tel : 0125 632259  E-mail : 
info@agricolacanavesana.it

 Alessandria

MANILDO SRL 
VIA DELLE GHIARE, 9
15068  POZZOLO 
FORMIGARO (AL) - 
Tel : 0143 417315 E-mail : 
info@manildosrl.com

PaviaNovara

biAncHi 
cASTEGGio (PV)
“La risicoltura, rispetto alle altre coltiva-
zioni dell’area pavese su cui operiamo, e 
tutt’oggi un’oasi molto particolare, dove 
la redditività della coltura permette all’a-
gricoltore di avvicinarsi ad una mecca-
nizzazione con standard molto alti.  Le 
aziende risicole del pavese sono in gene-
re di grandi dimensioni e con una gran-
dissima attenzione alla tecnologia delle 
attrezzature sia in termini di produttività 
che di precisione, favorita da evolute so-
luzioni elettroniche.
L’offerta Kuhn delle attrezzature per il 
riso è in grado di soddisfare pienamente 
le esigenze di tali aziende  e soprattutto 
di dare al cliente quella garanzia di quali-
tà e di specializzazione che gli è necessa-
ria per potere condurre la propria attività 
in modo competitivo.
Kuhn è oggi in grado di offrire cantieri di 
lavoro in grado di meccanizzare tutte le 
operazioni in risaia con un alto livello di 
tecnologia. Tra questi,  lo spandiconcime 
Axis e l’irroratrice Atlantique sono i veri 
pezzi forti”. Alberto Bianchi
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POST VENDITA

E’ già da tempo che la formazione del 
personale è diventata uno degli asset 
fondamentali di Kuhn, ma è con il 2014 
che l’impegno è diventato ancora più 
presente: la finalità è quella di avere pro-
fessionisti sempre più preparati, attenti 
alle esigenze dei Dealer e dei clienti, abi-
tuati a comunicare efficacemente e a fare 
squadra a sostegno del progetto “Ambi-
tion 2020”.
Insieme a Leap Lab, la società di consu-
lenza e formazione in ambito commer-
ciale e manageriale che affianca Kuhn 
da quasi 4 anni, la filiale Italia ha tradot-
to queste esigenze in percorsi formativi 
progettati su misura, sia per il personale 
interno di Kuhn sia per i Dealer.
Per il personale interno solo nello scorso 
anno sul tema della comunicazione effi-
cace sono stati realizzati tre incontri per 
rendere migliore l’interazione nel lavoro 
in gruppo, nelle riunioni e nelle situazioni 
complesse, mentre da inizio 2015 è stato 
dato il via ad un percorso formativo, tut-
tora in corso d’opera, che si focalizza su 
Efficienza, efficacia e proattività all’inter-
no dei processi di cambiamento.

Ma non solo, sempre coadiuvata da Lea-
pLab, Kuhn ha ampliato lo spettro d’azio-
ne coinvolgendo in questi percorsi di cre-
scita e di cambiamento anche i Dealer: a 
fine 2013 durante i Workshop di Bologna 
è stato chiesto direttamente a loro qua-
li fossero le esigenze di sviluppo, di for-
mazione e le competenze fondamentali 
necessarie per affrontare le sfide future. 
Sulla base delle loro risposte è stata av-
viata l’attività della Dealer Academy: 
- Il percorso imprenditoriale con 

4 incontri svolti nel 2014 per riflettere 
sul ruolo imprenditoriale e confrontare 
le singole esperienze, per apprendere le 
modalità di gestione efficace dei collabo-
ratori e sperimentare le modalità indivi-
duali di influenza personale e  gestione 
di sé.

Altri 4 incontri dedicati al KTeam su temi 
esclusivamente commerciali per svilup-
pare ulteriormente le azioni di vendita 
in periodo di crisi. Tra i temi maggior-

mente apprezzati, gli aspetti relazionali 
che impattano sulla vendita, l’arte di far 
domande, il linguaggio persuasivo, le 
telefonate commerciali efficaci e le tec-
niche di finalizzazione delle trattative; in 
generale la possibilità di sperimentare 
comportamenti differenti che esplorano 
nuovi modi di agire e si confrontano con 
obiettivi personali e professionali più im-
pegnativi.
Utilizzando una metodologia didattica 
che coinvolge attivamente i partecipanti, 
e che ha convinto anche chi inizialmente 
era scettico all’attività proposta in aula, si 
sono fatte emergere le effettive capacità 
di ognuno nelle relazioni personali e si è 
favorita una presa di coscienza effettiva, 
e non teorica, dei necessari obiettivi di 
miglioramento sia personale sia profes-
sionale.
Le attività formative, tuttora in corso di 
programmazione, sono state vissute dai 
partecipanti, come intense ed impegna-
tive, ma al tempo stesso fortemente gra-
tificanti per l’ottimo clima d’aula, i conte-
nuti erogati ed il necessario momento di 
riflessione in un situazione, strutturale e 
di settore, particolarmente delicata.

K-TEAM COMMERCIALE

FoRMAzionE: un iMPEGno conTinuo…
PER il 2020
un PERcoRSo PER VAloRizzARE lE cAPAciTà dEl PERSonAlE 
inTERno, dEl KTEAM E dEi dEAlERS KuHn
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Le direttive 2009/127/CE e 2009/127/CE 
riguardanti la sicurezza delle attrezzatu-
re per la distribuzione dei fitofarmaci si 
avvicinano sempre più alla data di en-
trata in vigore.
La Direttiva 127, in particolare, vede 
coinvolti in prima persona i costrut-
tori di macchine irroratrici che, ai fini 
dell’ottenimento della marcatura 
CE, dovranno garantire, attraverso l’auto-
certificazione, la rispondenza del proprio 
prodotto non solo ai requisiti funzionali e 
di sicurezza dell’operatore ma, per la pri-
ma volta, anche a quelli ambientali  pre-
visti dalla Direttiva stessa.
Grazie al suo centro di Ricerca & Sviluppo, 
KUHN continua ad offrire irroratrici sem-
pre più evolute e performanti, in grado 
di rispondere, oltre alle esigenze di un 
comfort d’utilizzo ideale, anche ai requi-
siti funzionali/costruttivi alla base della 
suddetta normativa.
In particolare, le irroratrici rispondono alle 
necessità di assicurare un’agevole attiva-
zione e interruzione dell’irrorazione; ren-
dono possibile riempire e svuotare con 
accuratezza e senza dispersioni la mac-

c h i n a 
irroratrice; con-
sentono di  regolare in modo 
facile, preciso e affidabile il volume di 
distribuzione; assicurano la deposizione 
del fitofarmaco sul bersaglio minimiz-
zando le perdite nell’ambiente e offrono 
la possibilità lavare interamente la mac-
china irroratrice senza contaminare l’am-
biente.
La Direttiva 128 si riferisce invece alla si-
curezza delle irroratrici già in uso, al fine 
di garantire la sostenibilità ambienta-
le.  In tale ottica è indispensabile per gli 
agricoltori, tra le diverse prassi indicate,  
effettuare anche a partire dal 26 novem-
bre 2016 il controllo funzionale periodico 

diRETTiVE 127 E 128 PER un uTilizzo 
SoSTEnibilE dEi FiToFARMAci

della propria macchina irrora-
trice, rivolgendosi ad un centro specia-
lizzato. Per questo alcuni dealer Kuhn si 
sono già attrezzati con la realizzazione di 
centri di certificazione autorizzati per la 
verifica delle barre già in uso.

Riproduzioni estremamente fedeli dei 
modelli reali, i modellini delle attrezza-
ture Kuhn sono sempre più richiesti dagli 
appassionati e dai collezionisti.
Realizzati in scala 1:32 in esclusiva dalla 
Universal Hobbies, i modellini sono co-
struiti in metallo pressofuso ad eccezione 
di alcune parti realizzate in plastica, che 
ripropongono  particolari quali i collega-
menti idraulici, tubazioni, rastrelli,  leve di 
comando ed altri particolari minori con 
un grado di precisione in grado di sor-
prendere anche i più esperti. 
I modellini Kuhn riproducono fedelmente 
alcuni movimenti dell’attrezzatura come 
ruote rotanti, coclee orientabili e chiusura 
per il trasporto.
Tra le più recenti novità introdotte nel 
catalogo, alcuni modellini di altissimo im-
patto estetico quali la seminatrice Maxi-
ma 2RX a 8 file, il giroandanatore GA 9531, 
la seminatrice TT3500, l’erpice EL 162 e  la 
seminatrice Sitera in combinazione con 
l’erpice HR 304 e il coltivatore DC 301.
Tutti i modelli vengono forniti  già mon-
tati e confezionati in apposite scatole an-
tirottura.

Sono disponibili presso la rete dei conces-
sionari Kuhn.

ATTREzzATuRE KuHn, nuoVi ModEllini
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NOVITA’
FC TRIPLA - Grandi macchine

Guardate i GA 8731 e 
GA 9531 al lavoro 

fotografando questo 
codice QR

Rotore MASTERDRIVE GIII
Una esclusiva concezione KUHN, la trasmissione 
MASTERDRIVE GIII vi assicura la massima durata in tutte 
le condizioni. 

www.kuhn.it be strong, be KUHN
coltivazioni - allevamento - paesaggio

Per un lungo e affidabile impiego
GA 8731 e GA 9531.

• Robustezza in ogni condizione,  anche con i foraggi più densi
• Andane regolari, larghe e voluminose

• Adattamento perfetto al terreno
• Costo ridotto di manutenzione

4 in 1:

Grande robustezza, i giroandanatori GA oltre i limiti di una lunga durata
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