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Dopo le presentazioni estive, a novembre in 
occasione di Agritechnica Claas calerà altri 
assi, in particolare nel settore delle trince, 

dove presenta la Jaguar 990 come nuovo top di 
gamma della serie 900. La Jaguar 990, infatti, porta 
la massima potenza disponibile nella serie a quota 
925 cavalli, grazie al motore Man V12 Stage V con 
cilindrata di 24 litri, mentre il modello 980 “si ferma” 
a 850 cv. È nuovo anche il motore Man D4276 a sei 
cilindri in linea nella Jaguar 870, che sviluppa 790 
cv per una cilindrata di 16 litri. Anche le potenze 
dei modelli 960 e 940 sono aumentate, così come 
quelle delle Jaguar 880 e 860 nella serie 800 
(rispettivamente a 653 e 530 cv).
Serie 900 e Serie 800 presentano, inoltre, diversi 
aggiornamenti. A partire dal nuovo Cebis con 
monitor touchscreen, che consente all’operatore 
un accesso veloce e facile a tutte le funzioni della 
macchina. Le regolazioni più importanti possono 
essere effettuate direttamente per mezzo dei tasti 
sul bracciolo. L’operatore può gestire la Jaguar in 
quattro modalità diverse: un semplice tocco sul 
monitor e il nuovo Cebis risponde fornendo il 
diretto accesso a tutte le funzioni della macchina; 
programmazione di sette impostazioni preferite e 
accesso con i pulsanti sulla leva CMotion; rotella o 
pulsante Cebis; regolazione diretta tramite pulsanti 
sul bracciolo.
Rinnovato anche il piantone dello sterzo, che 
consente di sterzare in maniera più confortevole, 
dato che fino a 10 km/h di velocità l’operatore 

deve solo fare ¾ di sterzo per andare da sinistra a 
destra. Da 10 a 20 km/h i giri dello sterzo richiesti 
aumentano in modo dinamico, mentre sopra i 20 
km/h torna disponibile il numero completo di giri. 
Altra novità è il Cemos Auto Performance, con 
cui in pratica la macchina mantiene costante la 
velocità impostata e regola la potenza del motore 
e la velocità operativa in funzione della massa di 
prodotto raccolta. Con l’aumentare di questa massa, 
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Con il modello 990 la serie 900 
di trince del gruppo di Harsewinkel 
sale a 925 cavalli di potenza
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Il sistema di cingolatura TerraTrac è disponibile  
sui modelli Jaguar 990 e 960

Motore Potenza (cv)
990 Man V12 925

980 Man V12 850

970 Man S6 790

960 Mercedes S6 653

950 Mercedes S6 585

940 Mercedes S6 530

930 Mercedes S6 462

In rosso i modelli nuovi

La nuova line up delle Jaguar 900



la potenza del motore si riduce automaticamente, 
cosa che mantiene la velocità del motore costante 
ed elimina bruschi cambi di carico, generando allo 
stesso tempo un flusso di prodotto più uniforme 
e un consumo di carburante inferiore (dal 10 al 
15%). Con il serbatoio a doppia parete Actisiler 
37, invece, si proteggono gli inoculanti batterici 
per insilati dalle elevate temperature esterne e si 
garantiscono dosaggi precisi da 0,2 a 20 l/h o, sulla 
base della produzione, da 10 a 50 ml/t. Il contenuto 
di sostanza secca determinato dal sensore Nir serve 
da riferimento per impostare la lunghezza di taglio 
e gli additivi. 
Infine, il nuovo tamburo di trinciatura V-Max, con 
42 coltelli e una frequenza aumentata a 25.200 tagli 
al minuto, disponibile su richiesta nei modelli 990, 
980 e 970: usando il motore alla massima potenza, 
consente una produttività elevata e un insilato di 
qualità al top da 3,5 a 12,5 mm. Nel caso di tagli 
più lunghi e con lo Shredlage, il V-Max può essere 
utilizzato con un terzo dei coltelli. 
Per quanto riguarda le Jaguar 800, adesso sono 
equipaggiate con un attacco anteriore rinforzato 
che consente di montare le testate Direct Disc 600 
sui modelli 880 e 870.

Orbis e Cargos
La nuova generazione di testate da mais Orbis di 
Claas si espande con i modelli Orbis 450 e Orbis 
600. Il telaio ribaltabile riduce il peso e aumenta la 
resistenza all’usura, mentre l’innovativo sistema di 
ripiegamento assicura una barra di taglio pronta 
per l’uso in pochi secondi. Il modello 600, con 
larghezza di lavoro di 6 metri e a dischi larghi, è 
adatto a mais di taglia medio-alta, mentre il modello 
450 (larghezza di lavoro di 4,5 m) va a completare i 
modelli più piccoli della gamma. 
Chiudiamo con i carri autocaricanti Cargos 9000 
e 8000, adesso equipaggiati con il sistema Tim 
Speed Control, grazie al quale possono controllare 
la velocità del trattore. Si tratta di un sistema 
Isobus che funziona con i trattori certificati di tutti 
i costruttori. Claas, infatti, offriva già prima questa 
funzione sotto il nome di Ict Cruise Pilot, ma valeva 
solo per i trattori Claas. 

I nuovi Cargos 9000  
e 8000 sono dotati  
di Tim Speed Control 
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Assumi il controllo di tutte le operazioni con un 
sistema che ti offre la chiarezza, la certezza e la 
connettività di cui hai bisogno. Aggiungi alla tua 
flotta un display GFX‑750™ per connettere le
tue operazioni al mondo della Agricoltura smart. 
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