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La casa tedesca amplia 
la sua gamma di falciatrici 

Disco e rinnova quella 
di ranghinatori Liner a due 

e quattro giranti

La richiesta di molti clienti di una falciatrice posteriore con 
una larghezza di lavoro superiore a 4 metri ha indotto 
Claas a lanciare la nuova Disco 4400 Contour. Con una 

larghezza di lavoro di 4,20 m, la nuova Disco 4400 Contour 
è attualmente la punta di diamante delle falciatrici posteriori 
Disco di Claas. La barra di taglio Max Cut, sviluppata e prodotta 
nella sede di Bad Saulgau e collaudata con successo sul merca-
to dal 2014, assicura un’elevata qualità di taglio, funzionamento 
fluido e bassa richiesta di potenza. Le lame e i rivestimenti dei 
dischi rotanti in senso antiorario sono ora dipinti di rosso su 
tutte le Disco per evitare confusione durante il cambio delle 
lame stesse. 
Aspetto innovativo importante è il ripiegamento vettoriale uni-
co, che permette di ripiegare la falciatrice in verticale a 120 gradi 
per la posizione di trasporto come gli altri modelli della serie 
Contour. La parte unica è che la falciatrice può essere ripiega-
ta leggermente all’indietro usando il pistone idraulico, il che 
permette alla falciatrice quando è ripiegata per il trasporto di 
inclinarsi leggermente all’indietro e ridurre l’altezza di trasporto. 
Così, pur avendo una larghezza di lavoro di 4,20 m, raggiun-
ge un’altezza di trasporto inferiore a 4,0 m per il trasporto su 
strada. Questo dà al conducente la scelta di un ripiegamento 
verticale per il trasporto di oltre 4,0m o di inclinare la falciatrice 
all’indietro durante il ripiegamento per essere sotto i 4,0 m. Allo 

La nuova Disco 4400 
Contour. Nel riquadro, il 
sistema di ripiegamento 
in verticale

stesso tempo, è posizionata diagonalmente dietro il trattore e 
sostenuta dai bracci, spostando così il centro di gravità sull’asse 
longitudinale del trattore. 

Andanatori a doppia girante... 
L’offerta di Claas nei ranghinatori è stata rinnovata sia per i mo-
delli a due giranti sia per quelli a quattro giranti. Nel primo caso 
troviamo sette nuovi ranghinatori con scarico centrale, gam-
ma media, tra cui due versioni Business. L’ultima generazione 
di ranghinatori a due giranti Liner è caratterizzata dall’ottima 
aderenza al terreno delle giranti, e quindi un lavoro di rastrella-
tura pulito e di una bassa inclusione dello sporco nel foraggio. I 
modelli Business sono equipaggiati di serie con il sollevamento 
individuale delle giranti tramite preselezione sul terminale, per 
i modelli Trend questo è disponibile come opzione per il fun-
zionamento diretto con distributore.
Tutte le giranti sono dotate di un carrello a 4 ruote di serie, il 
Liner 3100 ha 6 ruote di serie. 
L’altezza di rastrellamento può essere regolata rapidamente con 
una manovella sulle giranti o idraulicamente come opzione per 
i ranghinatori a doppio rotore con scarico centrale. Per i ranghi-
natori Liner con equipaggiamento Trend, è disponibile come 
opzione la regolazione idraulica dell’altezza di rastrellamento 
tramite controllo diretto con distributore del trattore.
Nei Liner 3100, 2900 e 2800 la larghezza di lavoro e la larghezza 
dell’andana sono regolate idraulicamente e sincronicamente 
tramite i bracci telescopici. Il sistema idraulico Active Float è 
fornito esclusivamente per i due modelli Liner 2900 Business e 
Liner 2800 Business. I Liner 3100 e 2700 hanno una larghezza di 
trasporto di 2,97 m, mentre con pneumatici 260/75-15,3, il Liner 
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dell’andana può essere regolata in posizione di trasporto senza 
attrezzi mediante una leva a molla e una matrice di fori. Tutti 
e quattro i rotori sono azionati meccanicamente e quindi in 
modo efficiente e direttamente dalla presa di forza. 
Tutti e quattro le giranti dei nuovi ranghinatori Liner a quattro 
rotori sono a sospensione cardanica e possono muoversi 
tridimensionalmente. Tutti e quattro i rotori sono dotati di un 
telaio a 4 ruote di serie (6 su richiesta). Per i modelli Business la 
regolazione idraulica dell’altezza di rastrellamento è disponibile 
in opzione ed è gestita per tutti e quattro i rotori direttamente 
dalla cabina. Per il trasporto su strada, i bracci telescopici sono 
completamente arretrati e ripiegati di 90° verso il telaio princi-
pale. Dopo aver abbassato idraulicamente il telaio principale, si 
mantiene un’altezza di trasporto di 4,0 m senza dover smon-
tare i portadenti. Inoltre, anche con i più grandi pneumatici 
disponibili sul mercato nella dimensione 800/35 R22.5, i nuovi 
ranghinatori a quattro rotori Liner rimangono sotto i 3,0 m di 
larghezza di trasporto.   

2600 arriva a 2,55 m. Tutti i ranghinatori a doppio rotore Liner, 
tranne il Liner 3100, rispettano un’altezza di trasporto di 4,00 m 
con i bracci portadenti montati. Il Liner 3100 raggiunge questa 
altezza rimuovendo tre bracci portadenti per rotore.

... e a quattro giranti
Passando ai ranghinatori a quattro giranti, Claas introduce 
quattro nuovi modelli Liner, la cui spina dorsale è l’innovativo 
telaio principale in acciaio ad alta resistenza con una geometria 
simile a quella di una gru telescopica. A differenza dei modelli 
precedenti, i bracci telescopici si estendono e si ritraggono 
per mezzo di un sistema brevettato a tre stadi composto da 
un profilo a C e da guide di scorrimento, permettendo una 
regolazione molto rapida della larghezza di lavoro. Nei modelli 
Business i bracci possono essere retratti singolarmente e nei 
modelli Trend in coppia. 
Le larghezze di lavoro sono regolabili da 3,40 a 4,90 m a secon-
da del modello, mentre le larghezze di lavoro dell’intera serie 
vanno da 9,30 a 15 m. Le larghezze dell’andana sono regola-
bili da 1,30 a 2,20 m (Liner 4700), 1,40 - 2,40 m (Liner 4800) e 
1,40 - 2,50 m (Liner 4900). Nei modelli Business, la larghezza 
dell’andana può essere regolata idraulicamente tramite un co-
mando Isobus e diverse larghezze d’andana possono essere 
memorizzate nel terminale. Nei modelli Trend, la larghezza 

La novità più significativa per la 
serie Jaguar 900 è l’ampliamento 
delle opzioni per la trasmissione 
dell’attrezzatura frontale. Oltre 
all’azionamento interamente meccanico 
e all’azionamento variabile per gli attrezzi 
frontali per mais Orbis e per il pick up, è 
ora possibile per i clienti specificare un 
doppio azionamento idraulico che offre 
particolari vantaggi quando si lavora 
con il pick up. Con questa opzione, la 
coclea di aspirazione continua a essere 
azionata tramite l’attacco rapido e può 
regolare la sua velocità in funzione 
della lunghezza di taglio; il raccoglitore, 
invece, è dotato di un nuovissimo 
azionamento idraulico che gli permette 
di essere azionato con regolazione della 
velocità variabile indipendentemente 

dalla coclea. L’obiettivo principale è 
permettere al raccoglitore di adattarsi 
automaticamente al terreno, quindi più 
la velocità di avanzamento è elevata, 
più la velocità di raccolta aumenterà in 
modo corrispondente. 
Per quanto riguarda il Multi Crop Cracker Max 
è disponibile un nuovo rivestimento resistente 
all’usura, chiamato BusaCLAD, che permet-
te di quadruplicare la durata di vita. Inoltre, 
agricoltori e contoterzisti fanno sempre più 
affidamento sugli additivi per l’insilamento 
quando devono affrontare elevati livelli di 
sostanza secca nel raccolto dell’erba. Per 
semplificare la preparazione del dosaggio per 
il sistema di additivi per insilati ex fabbrica, 
Claas ha sviluppato una pratica app che aiuta 
l’operatore a trovare il dosaggio appropriato e 
l’impostazione corretta sulla base del raccol-

to, della resa e delle informazioni fornite dal 
produttore dell’additivo per insilati. 
Altra novità per la Jaguar 900 è un sistema di 
iniezione d’acqua per condizioni di raccolta 
molto difficili, come l’erba con un contenuto 
di zucchero molto elevato o l’erba medica. 
Infine, tutte le testate per mais Orbis sono ora 
dotate di serie di strisce di guida in acciaio 
resistenti all’usura, finora disponibili solo 
come opzione.

I nuovi Liner in sintesi 
n. 

giranti
Larghezza 
lavoro (m)

Diametro 
girante (mm)

Bracci 
portadenti 
per girante

3100 TREND 2 8,70 - 10,00 4.200 14
2900 BUSINESS 2 8,00 – 9,00 3.800 14

2900 TREND 2 8,00 – 9,00 3.800 14
2800 BUSINESS 2 7,40 – 8,20 3.500 12

2800 TREND 2 6,80 – 7,40 3.500 12
2700 TREND 2 6,80 – 7,40 3.200 12
2600 TREND 2 6,20 – 6,80 2.900 11

4900 BUSINESS 4 10,10 – 15,00 3.800 14
4800 BUSINESS 4 9,30 – 13,60 3.500 12

4800 TREND 4 9,30 – 13,60 3.500 12
4700 TREND 4 9,30 – 12,70 3.300 12
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