
Claas, mietitrebbie 
e fienagione in evidenza

Lanciate in anteprima l’estate scorsa, le novità per la sta-
gione 2023 di Claas vengono presentate anche all’Eima 
di Bologna e riguardano in particolare il settore delle 

mietitrebbie e della fienagione.
La serie di mietitrebbie top di gamma Lexion dal 2023 potrà 
contare su 3 nuovi modelli: due Montana con compensazio-
ne laterale della pendenza fino a un 18% (l’ibrida Lexion 7700 
Montana e il modello a 5 scuotipaglia Lexion 5500 Montana) e 
nella gamma delle ibride a corpo largo il nuovo modello Lexion 
8600, disponibile con motore Man da 549 cv sia in versione 
normale sia in versione Terra Trac. Con l’inserimento del nuovo 
modello anche le Lexion 8700 e 8800 subiscono un incremen-
to di potenza, passando rispettivamente da 585 a 626 CV e da 
653 a 700 CV. Altra importante novità è l’introduzione di nuove 
cabine su tutta la gamma Lexion, ovvero sono quelle già viste 
sulla neonata Trion, dotate di maggiore spazio per l’operatore 
e nuovi comfort come poggiapiedi sedile girevole e scomparti. 
Integrate nel terminale di comando Cebis abbiamo ora anche le 
nuove funzioni del sistema Cemos Automatic e Dialog, ovvero 
il Cemos Auto Header che va a ottimizzare la barra falciante 
della mietitrebbia in automatico. Infine, vengono implementate 
anche le portate dei cassoni granella con l’inserimento della 
cuffia di scarico pivotante su tubo di scarico.

Novità per la stagione 2023 per Lexion, 
rotopresse, big baler e falciatrici

Variant 500
Passando al comparto fienagione, viene presentata la nuova 
pressa a camera variabile Variant 500, erede della precedente 
serie 400. Sei i modelli che compongono l’offerta: 585 RC PRO 
– 580 RC – 580 RF, con diametro balle che va da 0,90 a 1,80 m 
e la 585 è il modello Heavy Duty con fondo apribile Pro di serie 
e 17 coltelli di taglio (contro i 14 del modello RC normale), e la 
stessa cosa vale per i modelli 565 RC PRO – 560 RC – 560 RF, 
con diametro balle che va da 0,90 a 1,60 m. La camera è stata 
ingrandita per questi ultimi modelli per avere un diametro ef-
fettivo di 1,60 m (sul modello 400 era di 1,55 m). La pressione di 
pressatura è regolata in automatico da un nuovo sistema Smart 
Density, che gestisce i bracci tenditori individualmente per avere 
una migliore densità della balla e forma della stessa; è inoltre 
possibile la formazione del cuore tenero in maniera molto più 
precisa. Ulteriori miglioramenti sono stati introdotti nel siste-
ma di legatura con un nuovo freno della rete per una legatura 
perfetta in ogni condizione, oltre alla possibilità di equipaggiare 
la Variant con serie di gomme più grandi per soddisfare ogni 
esigenza operativa. In cabina il controllo dell’intera macchina 
avviene con il nuovo terminale Cemis 700. 

Quadrant Evolution
Dopo l’introduzione dei modelli Quadrant Evolution nel 2022, 
con le novità principali riguardanti il nuovo pick-up di deriva-
zione Jaguar controllato con doppia camma e 5 file di denti, il 
miglioramento dell’introduzione con il sistema PFS più veloce 
del 10% e la miglioria sul software di regolazione automatica 
della pressione di pressatura e della forma della camera per una 
miglior forma delle balle, nel 2023 Claas migliora ulteriormente 
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la propria big baler apportando miglioramenti sui modelli di 
punta, ovvero i modelli 5300 e 5200 che potranno essere ora 
equipaggiati con Pick-up con PFS a controllo idraulico, nuove 
ruote tastatrici ripiegabili idraulicamente, un volano con massa 
aumentata (rispettivamente +28% e +21%) e inerzia aumentata 
(rispettivamente +44% e +46%). Inoltre, è stata inserita una 
frizione di sicurezza sul volano al posto del bullone in caso di 
sovraccarico. Da fabbrica sarà ora inoltre possibile equipag-
giare la Quadrant con trinciapaglia Müthing, con 88 coltelli e 
una doppia controlama, per un taglio ancora più fine rispetto 
a quello ottenuto con il rotore Fine Cut (51 coltelli) o Roto Cut 
(25 coltelli).

Disco 
La gamma di falciatrici per grandi estensioni Disco si amplia 
con una serie di nuovi modelli senza condizionatore. Il model-
lo più importante che entra a far parte della nuova gamma è la 
Disco 1010, modello più grande in commercio senza bracci te-
lescopici, con una larghezza di lavoro che va da 9,70 a 9,90 m, 
utilizza che il metodo di ripiegamento vettoriale: spostandosi 

all’indietro con un angolo di 120°, la falciatrice rimane sotto i 
4 m di altezza in trasporto. È disponibile in 2 modelli: Comfort, 
dotata di load sensing, predisposizione Isobus e comandabile 
anche con terminale Cemis 700, e Trend, che invece utilizza 
i comandi del trattore o il terminale di comando Plus Control. 
Sono stati introdotti altri 2 modelli Trend senza condizionatore 
ovvero 9300 Trend, con larghezza di lavoro che va da 8,90 a 
9,10 m, e 8500 Trend, con larghezze di lavoro che va da 8,10 a 
8,30 m. Come le altre falciatrici della gamma i nuovi modelli 
sono dotati della comprovata barra di taglio Max Cut e del 
sistema di alleggerimento del carico idropneumatico Active 
Float. 

TERMINALE  CEMIS 1200
Il nuovo Cemis 1200, sviluppato da Claas Electronic Systems, sosti-
tuisce il precedente terminale S10. Il design, la grafica e il funziona-
mento si basano sull’ormai noto terminale Claas Cebis, consentendo 
un utilizzo intuitivo e semplice per qualunque operatore abbia già 
utilizzato almeno una volta una macchina Claas. Cemis 1200 ha un 
display da 12 pollici ad alta luminosità, multi-touch, funzionalità 
Isobus multiple, oltre al Gps Pilot per la guida automatica. Cemis 
1200 include di serie le funzionalità Isobus UT/AUX-N e ISO TC-
BAS per il controllo degli attrezzi, nonché Online File Transfer per il 
trasferimento online dei dati a scopo di documentazione. TC-BAS 
consente di importare ed esportare ordini di lavoro, incluse linee di 
guida, confini dei campi e lavori in formato Iso-Xml per essere impor-
tati in un programma gestionale. In combinazione con Telematics o 
con i sistemi FMIS 365FarmNet e xFarm, i dati sono interconnessi. 
Cemis 1200 è abbinato al ricevitore Sat 900 Multi Gnss per una 
ricezione al top, in ogni condizione. Sat 900 supporta tutti i segnali 
di correzione disponibili nel mondo (Sbas/Egnos; Satcor by Trimble 
RTX; RTK) e consente di utilizzare tutti i sistemi satellitari presenti 
nel globo Claas offre inoltre propri segnali grazie ad un satellite 
dedicato Satcor 15 e Satcor 5.
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