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Novità
KÖCKERLING

Allrounder -flatline- 
si spinge fino a 9 metri

L’ultimo modello 
di estirpatore 

dell’azienda tedesca 
arriva a una larghezza 

di lavoro di 9 metri 

L’area di applicazione dell’Allrounder -classico- si estende 
dall’incorporazione di liquami e colture intercalari, così come 
la preparazione del letto di semina all’inizio della primavera, la 
lavorazione delle stoppie e il controllo meccanico delle infestanti 
in estate, alla preparazione del letto di semina in autunno

Una delle aree operative 
dell’Allrounder -flatline- è la 

lavorazione di stoppie poco profonde 

Finora, la macchina Allrounder -flatline- è stata offerta nelle 
larghezze di lavoro 6,00 m e 7,50 m. Da parte di molte 
grandi aziende, tuttavia, la domanda di larghezze di lavo-

ro più grandi è aumentata e così si è arrivati al nuovo sviluppo 
dell’Allrounder -flatline- 900. 
L’Allrounder -flatline- 900 è progettato per una lavorazione del 
suolo estremamente precisa e l’incorporazione di materiale 
organico difficile, fornendo allo stesso tempo un ottimo adatta-
mento al profilo dell’area da lavorare. L’Allrounder -flatline- 900 
è dotato di quattro massicce ruote di supporto anteriori e di 
un doppio rullo STS per il controllo della profondità di lavoro, 
soprattutto nell’area di lavoro molto superficiale. La profondità 
di lavoro può essere regolata idraulicamente in modo continuo 
dalla cabina del trattore. Ciò significa che la profondità può anche 
essere regolata durante il lavoro. Una scala chiaramente visibile 
mostra la posizione di lavoro in cui la macchina è in funzione. 
Al fine di garantire la stessa profondità di lavoro su tutta la lar-
ghezza di lavoro della macchina, l’Allrounder -flatline- 900 è 
dotato di una perfetta regolazione del profilo. Le parti laterali 
dell’Allrounder -flatline- 900 possono estendersi fino a 4° sopra e 
sotto, in modo che la macchina possa mantenere una profondità 
di lavoro uniforme anche su terreni collinari. Grazie alle quattro 
ruote di supporto anteriori ampiamente distanziate, il rilievo della 
superficie viene scansionato e l’Allrounder -flatline- 900 funziona 
alla profondità di lavoro impostata. I denti sono attaccati a un 
totale di sei barre in modo che anche grandi quantità di residui 
organici possano essere incorporate in modo ottimale.
L’Allrounder -flatline- 900 ha una spaziatura molto stretta di soli 
130 mm, ma ha un passaggio sufficiente per i residui vegetali 
intorno a ciascun dente. Qui, la grande lunghezza complessiva 
dell’Allrounder -flatline- 900 si dimostra una garanzia per un 

lavoro senza problemi, anche in condizioni difficili. 
Un’altra particolarità è l’ottimo livellamento della superficie lavora-
ta, in quanto il terreno rimane a lungo nella macchina, si mescola 
bene con il materiale organico e viene poi distribuito in modo 
ottimale. Anche l’equipaggiamento della macchina con denti 
a doppia molla di serie è nuovo. Ciò garantisce il rispetto della 
profondità di lavoro impostata e conferisce al dente una stabilità 
ancora maggiore. L’area di applicazione dell’Allrounder -flatline- 
900 si estende dalla coltivazione del terreno molto superficiale 
fino a 13 cm di profondità. Opzionalmente sono disponibili varie 
attrezzature, come le punte reversibili o un punto a piedi d’oca 
con una larghezza di taglio fino a 220 mm. L’Allrounder -flatline- 
900 può essere configurato con varie attrezzature speciali per 
una regolazione speciale dell’operazione e del lavoro coinvolto. 
Per esempio, con un rullo a coltelli, una scheda di livello, un eli-
mina-tracce o la piccola seminatrice “Speeddrill”.



Ultima CS con Speeddrill
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Allrounder -classico- 
Dopo che Köckerling ha offerto con successo il coltivatore 
Allrounder per attività di coltivazione del suolo estensivo per 
molti anni, la serie “classica” è stata radicalmente rivista. In casa 
Köckerling tutte le macchine Allrounder collegate sono chiamate 
“classiche”. Il telaio di base, in particolare, è stato ridisegnato con 
un posizionamento del dente leggermente diverso e un materiale 
del telaio più resistente. La macchina è ora disponibile opzional-
mente con regolazione idraulica della profondità e molti piccoli 
miglioramenti nella movimentazione. 
Gli utenti della macchina descrivono la qualità del lavoro della 
macchina come molto convincente e lodano la facilità di mo-
vimento e il lavoro senza problemi, anche in condizioni difficili. 
Anche la lavorazione e la facilità d’uso della nuova generazione 
di Allrounder -classic- sono giudicate “molto buone”. Contem-
poranea, la macchina può anche essere configurata per l’uso in 
agricoltura ecologica. Il nuovo Allrounder -classic- è disponibile 
anche in una versione senza rullo per effettuare con precisione 
un mirato controllo meccanico delle infestanti. In questo caso 
la macchina viene consegnata con grandi ruote di supporto, un 
doppio erpice regolabile idraulicamente e punte a zampa d’oca di 
220 mm. L’Allrounder -classic- è sempre stato disponibile in una 
vasta gamma di opzioni di attrezzature per poter configurare la 
macchina in modo preciso per le esigenze dell’azienda agricola 
(ad esempio diversi rulli, erpici successivi ecc.). 

Ultima CS con Speeddrill
A seguito dell’aumento delle esigenze degli agricoltori sulla 
tecnologia di semina, Köckerling offre ora anche la seminatrice 
Ultima CS tine con una piccola seminatrice aggiuntiva, chiamata 
“Speeddrill”. Colture intercalari o concime possono essere appli-
cati così contemporaneamente alla semina. Lo Speeddrill ha un 
volume del serbatoio di 400 l e un sistema di distribuzione ad 
azionamento idraulico sviluppato dalla stessa Köckerling. L’Ultima 
CS viene applicata utilizzando il metodo single-shot, il che signi-
fica che fertilizzante e semi vengono posizionati con precisione 
nel terreno con le stesse uscite. La Speeddrill è disponibile come 
opzione per i modelli Ultima CS 300, 400 e 600 e non modifica 
la larghezza e l’altezza del trasporto dell’Ultima CS. 


