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KRONENOVITÀ

Protagoniste indiscusse allo stand Krone 
ad Agritechnica le nuove presse. A partire 
dalla rotopressa a cinghie specificatamente 

costruita per la raccolta di prodotti secchi, ovvero 
la VariPack, disponibile nelle varianti VariPack V 
165 XC Plus (diametro balle da 0,80 a 1,65 m) e V 
190 XC Plus (da 0,80 fino a 1,90 m). All‘interno della 
camera di pressatura si trovano quattro cinghie 
piatte, ciascuna larga 275 mm, che operano a 

una velocità pari a 130 giri al minuto, garantendo 
in questo modo un’elevata costipazione del 
prodotto secco, quale fieno, paglia e fieno silo. 
Comodamente seduti sul trattore si può regolare la 
forza di pressatura, oltre al parametro cuore tenero 
tramite il terminale. Un punto degno di nota è la 
rapidità dell‘espulsione della balla. Il portellone si 
apre e si chiude in meno di 5 secondi. Le nuove 
rotopresse presentano di serie un innovativo rotore 
integrale ad alta efficienza, dotato di un dispositivo 
di taglio con 26 coltelli; la distanza tra i singoli 
coltelli è pari a 42 mm o 84 mm (selezionabile a 
2 gruppi) e i coltelli in uso possono essere attivati 
o esclusi idraulicamente (26/13/13/0) direttamente 
dalla cabina del trattore.
Altre novità riguardano le Comprima Plus con i 
modelli F 155 XC Plus (a camera semivariabile) e V 
150 XC Plus (a camera variabile), disponibili anche 
in versione “combi” con la fasciatrice (CF 155 XC 
Plus e CV 150 XC Plus). Tra le caratteristiche salienti 
la disposizione elicoidale del pick-up EasyFlow, 
il sistema NovoGrip per la compressione delle 
balle, il rotore di taglio da 530 mm di diametro e 
l’ingrassaggio centrale automatico.

Falciatrici e andanatori
Altre protagoniste delle novità Krone in occasione 
di Agritechnica sono state le falciatrici EasyCut 
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Quando Lemken entrò in partnership 
strategica con un costruttore tedesco 
di telai (Bräutigam ndr) nel 2017, aveva 

segnato il punto di partenza per lo sviluppo di 
una irroratrice semovente marcata Lemken. E ad 
Agritechnica questo prodotto è puntualmente 
arrivato. Denominato Nova, questo modello 
presenta una cabina spaziosa, un telaio con 
opzioni di regolazione versatile e un nuovo 
controllo automatico della barra. I volumi 
disponibili sono di 4.800 e 7.200 litri e le larghezze 
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di lavoro vanno da 24 a 39 metri. 
Particolare attenzione è stata prestata alla cabina 
confortevole, essenziale per lunghe giornate di 

TC e TS, con sei nuovi modelli: la sigla TC sta 
per Trailed Center e indica il timone centrale 
(questo permette a scelta di falciare a sinistra o 
a destra rispetto al trattore), mentre la sigla TS 
indica il timone laterale (Trailed Side). Le nuove 
falciatrici si caratterizzano per un design moderno, 
contraddistinto da superfici arrotondate e lisce, e 
per gli elementi del telaio più alti. Inoltre, la barra 
falciante è coperta con teli di protezione tesi, in 
modo da evitare che vi si depositi materiale. La 
larghezza di lavoro si attesta tra i 3,16 m e i 3,60 m, 
per larghezze di trasporto inferiori a 3 m nel caso 
delle falciatrici più piccole e inferiori a 3,45 m nelle 
falciatrici con 3,60 m di larghezza di lavoro. Krone 
offre per le nuove falciatrici trainate due varianti 
di condizionatore: i collaudati flagelli in acciaio a 
V (CV) o il condizionatore a rulli CR – a scelta in 
gomma o con i nuovi M-Rolls, particolarmente 
indicati in condizioni di lavoro più gravose, come 
ad esempio nel caso di prodotti con abbondanza 
di foglie o terreni sassosi. 
Sempre in tema di EasyCut, Krone ha presentato 
il nuovo modello frontale EasyCut F 400 CV 
pieghevole, una vera anteprima nel segmento 
delle falciatrici a disco. In pratica, quando si passa 
in modalità di trasporto su strada, un ingranaggio 
idraulico di rotazione ripiega i due dischi più esterni 

nello spazio tra le ruote del trattore e la falciatrice, 
in modo da ridurre la larghezza sotto i 3 m. Allo 
stesso tempo, la trasmissione non è divisa e i dischi 
rimangono nella posizione di taglio.
Passando agli andanatori, Krone ha ampliato 
il proprio programma con due nuovi modelli: 
Swadro TC 1370 a 4 rotori ad andana centrale, 
caratterizzato da numerose funzioni confortevoli 
(sospensione dei rotori idraulica e regolabile, 
regolazione elettrica dell’altezza delle giranti e 
di altezze impostabili per il sollevamento bordo 
campo) e da una larghezza di lavoro da 10,80 m 
fino a 13,70 m (la larghezza dell’andana può essere 
a scelta da 1,40 m sino a 2,60 m), e Swadro TS 970 
a 3 rotori ad andana centrale, caratterizzato da un 
nuovo design “pulito”, da una scatola di controllo 
per la regolazione elettrica dell’altezza di lavoro e 
da una larghezza di lavoro di 9,70 m. 
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