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Bellon, non solo tamburi

Sono tre i modelli più importanti che si potranno osser-
vare presso lo stand di Bellon a Eima 2022. A partire dalla 
falciatrice trainata a disco TRD6000GM, che garantisce 

ottime prestazioni grazie alla sua maneggevolezza e mano-
vrabilità. Questa tipologia di falciatrici viene concepita per un 
uso professionale, per agricoltori o contoterzisti che operano 
in superfici medio grandi e necessitano di effettuare notevoli 
quantità di lavoro per lunghi periodi. Caratteristica principale della 
TRD6000GM è sicuramente il timone laterale che permette di 
trainare la falciatrice con facilità riducendo la potenza richiesta e 
il consumo di carburante. Il design semplice ma funzionale è ga-
ranzia di solidità e di ridotti costi di manutenzione. Gli pneumatici 
di grandi dimensioni assicurano la massima aderenza al suolo 
durante il lavoro e la massima stabilità su terreni in pendenza, 
adattandosi perfettamente anche su terreni ondulati e irregolari. 
Inoltre, in caso di passaggio sopra il foraggio appena tagliato, gli 
pneumatici non andranno a rovinare il prodotto. Nella versione 
GM la falciatrice viene equipaggiata con il condizionatore a rulli 
in gomma (chevron), adatto ai foraggi ricchi di foglie come l’erba 
medica e il trifoglio che richiedono un trattamento delicato. 

F170
Per l’azienda padovana la falciatrice F170 rappresenta un modello 
iconico, quello con la quale è nato il marchio Bellon e che ancora 
dopo 40 anni è ancora orgogliosa di produrre. Le falciatrici a 2 
tamburi meccaniche, sostiene Bellon, sono semplici, solide e affi-
dabili. La F170 è la più venduta della serie, ma non sono da meno 
anche gli altri modelli meccanici F135 e F190. Queste falciatrici 
hanno come caratteristica principale l’efficienza e l’affidabilità in 
qualsiasi condizione di lavoro. Il tamburo ha un disco inferiore 
“folle” che ruota liberamente invece di slittare, in questo modo il 

Nell’offerta dell’azienda padovana all’Eima 
non mancano le falciatrici a disco

piatto non affonda e riduce l’assorbimento di potenza. Gli effetti 
positivi di una ridotta contaminazione del foraggio saranno visibili 
sui terreni particolarmente umidi.

F240GM 
La falciatrice a 4 tamburi rappresenta la miglior scelta per tutti gli 
agricoltori che hanno bisogno di ottimizzare i tempi di raccolta. 
Il sistema di taglio a tamburo secondo Bellon risulta essere sem-
pre un buon alleato, soprattutto quando viene scelto il modello 
F240GM. Per accelerare il processo di essiccazione e produrre un 
foraggio di ottima qualità la falciatrice viene accessoriata da un 
condizionatore a rulli in gomma elicoidali, dove entrambi i rulli 
sono trainanti grazie alla doppia trasmissione, in questo modo si 
elimina il rischio di ingolfamento. Nella serie di falciatrici a quattro 
tamburi il condizionatore con rulli in gomma è caratterizzato 
da un separatore centrale che dà una forma precisa all’andana 
e controlla il flusso del foraggio. Il rotore della falciatrice è pro-
gettato in modo tale da preservare tutti i componenti interni da 
eventuali urti e impurità e la forma aerodinamica dei cilindri 
aiutano a creare un’andana uniforme tra i tamburi.  
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Falciatrice trainata TRD6000GM 

Falciatrice a 4 tamburi F240GM 

F170, modello iconico della produzione Bellon


