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BiG M 450  � Potente ed efficiente motore Liebherr  
con 449 CV

 � Grande larghezza di lavoro di ben 9,90 mt. 
per la massima produttività

 � Condizionatore con flagelli in acciaio o rulli  
(in gomma o acciaio) Novità
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Con BiG M 450  KRONE ha professionalizza-

to ancor più nel suo complesso la falciatrice 

semovente.

Appezzamenti grandi o piccoli, su terreno 

piano, sui pendii o su terreno cedevole o 

irregolare – l'ampia larghezza operativa, la 

maneggevolezza, le enormi riserve di poten-

za e l'ottimale ripartizione delle masse ren-

dono BiG M 450 perfettamente adatta per 

ogni contesto operativo a livello mondiale.
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 � Barre falcianti Heavy Duty con protezione 
SafeCut

 � Assali regolabili idraulicamente per maggiore 
luce da terra

 � Cabina SilentSpace per il massimo confort 
di guida
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 � Ripartizione ottimale delle masse – preserva la cotica erbosa

 � Enorme maneggevolezza grazie alle soluzioni adottate

 � Raggruppa-andana opzionale

 � Elevata stabilità grazie al baricentro basso

 � Su strada a 40 km/h

 � Tempi minimi di approntamento

Il progetto BiG M

Presentata nel 1996
Il 20 maggio 1996 venne presentata al pubblico la prima 
BiG M. Era dotata di affidabili barre EasyCut ed in grado di 
operare con 9,1 m di larghezza. Il motore aveva una potenza 
di 300 CV.

BiG M 450
In occasione dell'Agritechnica 2017  KRONE ha presentato 
per la prima volta al pubblico la quinta generazione della 
falciacondizionatrice semovente BiG M,completamente ri-
vista, la cui larghezza operativa arriva sino a 9,90 m. Il nuo-
vo motore Liebherr a 6 cilindri in linea, dotato di tecnologia 
PowerSplit, con 449 CV offre abbondanti riserve di potenza.
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Grande e maneggevole
La trazione tramite motori radiali e l'angolo di sterzata di 
oltre 50° rendono BiG M molto maneggevole. Questo ne 
permette l'impiego anche negli appezzamenti più piccoli. 
L'eccellente ripartizione dei pesi dal frontale al posteriore 
(64 a 36%) assicura l'avanzamento della falciatrice anche 
su terreni con condizioni sfavorevoli.

Da tre ne fa una
Con entrambe le cofanature chiuse il prodotto tagliato 
viene convogliato dalle coclee verso il centro per poi es-
sere depositato in un'unica andana. È anche possibile 
chiudere un solo cofano, ad esempio se si vuole falciare 
a bordo campo. Si incrementa così sensibilmente la pro-
duttività anche delle macchine seguenti.

Veloce e sicura
BiG  M 450 assicura transiti confortevoli sia in campo 
sino con velocità sino a 25 km/h come anche su strada 
a 40 km/h, con numero di giri motore ridotti a 1250 rpm. 
Entrambi gli assali sono dotati di sospensioni idropneu-
matiche. Con la riduzione fino a 15 cm della luce da terra 
l'altezza su strada non supera i quattro metri.
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Le soluzioni innovative adottate permettono di ottenere con BiG M 450 la massima 

produttività, oltre 17 ettari/ora. Il motore longitudinale trasmette la sua potenza alle tre 

barre falcianti la tramite cinghie ed alberi di trasmissione. Il massimo comfort è offerto 

dalla regolazione idraulica dell'altezza di taglio, gestibile dalla cabina, e dalla regolazione 

interamente idraulica della pressione di appoggio.

 � Azionamento diretto tramite cinghie ed alberi di trasmissione

 � Regolazione continua dell'altezza di taglio tramite cilindri idraulici

 � Spostamento laterale della barra anteriore in opzione dipendente dallo sterzo

 � Attacco baricentrico delle barre laterali DuoGrip

Falciatrici

Azionamento diretto
Nelle falciatrici BiG  M 450 la potenza viene trasmessa 
dal motore alle tre barre falcianti con elevata efficienza. 
La scatola di trasmissione principale è installata a ridos-
so del motore longitudinale. Da essa la potenza viene 
trasmessa alle singole barre tramite cinghie ed alberi 
cardanici.

Regolazioni comode
La pressione di appoggio e l'altezza di taglio sono regolabili sulla barra anteriore e su quelle laterali idraulicamente, comoda-
mente dalla cabina. È inoltre possibile memorizzare e richiamare con il joystick due valori per l'altezza di taglio ed altrettanti 
per la pressione di appoggio.
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DuoGrip
Le due barre falcianti laterali sono dotate di attacco ba-
ricentrico snodabile. Questo una pressione di appoggio 
costante sull'intera larghezza di lavoro. Due guide paral-
lele assorbono le sollecitazioni laterali. L'ampia possibi-
lità di escursione garantisce un taglio uniforme e pulito 
anche sui pendii, sugli argini e sulle scarpate.

Curve e pendii senza strisce
In opzione è disponibile lo spostamento automatico della 
barra frontale. Tramite un sensore viene rilevato l'angolo 
di sterzata delle ruote del trattore ed attivato di conse-
guenza lo spostamento idraulico della barra verso sini-
stra o verso destra. Questo sistema permette di evitare le 
strisce non tagliate nelle curve strette e quando si lavora 
sui pendii.

Protezione efficace e sicura
La protezione impatti permette alle barre falcianti laterali 
di ripiegarsi all'indietro e verso l'alto in caso di impatto 
contro ostacoli. Una volta superato l'ostacolo viene auto-
maticamente ripresa la posizione operativa iniziale.
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I modelli BiG M 450 sono dotati di affidabili barre falcianti EasyCut, con la loro consueta 

costruzione estremamente stabile ed in esecuzione Heavy Duty. Tramite scatole di 

trasmissione la potenza raggiunge le ben dimensionate e stabili ruote dentate nella barra, 

per poi azionare i dischi di taglio con gli ingranaggi satellitari.  KRONE SmartCut assicura un 

taglio perfetto grazie all'ampia sovrapposizione delle traiettorie divergenti dei dischi di taglio. 

SafeCut protegge dai danni causati dai corpi estranei.

 � Barra Heavy Duty integralmente saldata e lubrificata a vita

 � Protezione SafeCut per ogni singolo disco di taglio

 � Azionamento efficiente a satelliti, interno alla barra

 � Sistema SmartCut per un taglio perfetto

 � Migliore protezione dall'usura

Barra falciante EasyCut

Azionamento a satelliti
L'azionamento a satelliti assicura un 
funzionamento regolare ed usura ri-
dotta, grazie alla velocità ridotta per-
messa dall'ampia dimensione delle 
ruote dentate. I dischi di taglio posti 
verso il bordo anteriore assicurano un 
taglio pulito.

Niente strisce con SmartCut
Dato che in caso di accoppiamento i dischi girano sia in sen-
so antiorario così come in senso orario rispetto alla direzione 
di marcia, una corretta sovrapposizione delle traiettorie delle 
lame è essenziale per ottenere un taglio senza strisce. La so-
vrapposizione della traiettorie delle lame dei dischi divergenti 
e ruotanti in senso orario è incrementata: taglio senza strisce 
anche con foraggio giovane e poco abbondante. La minore so-
vrapposizione tra le lame ruotanti in senso antiorario smaltisce 
grossi quantitativi di prodotto.

Slitte di scorrimento larghe
Con le ampie slitte della barra a pressione di appoggio 
è minimale e la cotica erbosa viene preservata. Inoltre 
proteggono la barra da possibili danneggiamenti. Sono 
anche disponibili in opzione le sovraslitte supplementa-
ri, consigliate per terreni sassosi.
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SafeCut
Ogni singolo disco è protetto singolarmente. In presenza di 
un corpo estraneo la spina in seguito all'impatto si spezza. 
A quel punto il disco sale autonomamente di circa 15 mm 
avvitandosi sull'albero del supporto, allontanandosi così 
dalla zona di pericolo e dalle lame dei dischi limitrofi.

Usura minimale
Le lame ruotano liberamente a 360°, vantaggioso anche in 
caso di corpi estranei. I rinforzi applicati sui dischi falcianti 
riducono ulteriormente l'usura.

Cambio lame rapido
Le lame sono facilmente sostituibili in pochi secondi usan-
do l'apposita chiave presente sul mezzo.
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Il condizionatore  KRONE CV assicura l'essiccatura rapida ed uniforme del foraggio ed elevata 

produttività. L'intensità di condizionamento è regolabile tramite la velocità di rotazione (700 o 

1000 rpm) ed impostando la distanza dalla lamiera striata, facilmente e senza attrezzi.

 � Condizionatore ad alte prestazioni per foraggi a stelo

 � Condizionamento lungo l'intera larghezza operativa

 � Flagelli a V in acciaio, intensivi e delicati

 � La regolazione dell'intensità non richiede attrezzi

Condizionatore a flagelli CV

Liberamente regolabile
Una leva permette di regolare manualmente la distanza 
della lamiera striata rispetto ai flagelli. Ad una minore di-
stanza rispetto ai flagelli risulterà una maggiore intensità 
di condizionamento.

Condizionatore con flagelli a V
Il condizionatore, con un diametro di ben 64 cm, è dotato 
di flagelli a V in acciaio; il prodotto passando tra essi ed 
una lamiera striata regolabile perde lo strato di protezio-
ne ceroso superficiale. I flagelli realizzati in acciaio indu-
rito, estremamente potenti, lavorano a presa sull'intera 
larghezza di taglio.
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Azionamento laterale
Le falciatrici laterali di BiG M 450 sono azionate tramite 
alberi cardanici. Il nuovo azionamento laterale presenta 
diversi vantaggi: i due condizionatori sono interi ed ope-
rano sull'intera larghezza operativa. La mancanza della 
trasmissione posta centralmente lascia spazio libero 
tra la barra falciante ed il condizionatore. Si ottiene così 
maggiore produttività con minore fabbisogno di potenza.

Regolazione della velocità
Dalla scatola di trasmissione laterale è possibile impo-
stare senza attrezza i 700 o i 1000 giri al minuto. Questo 
permette di adattare facilmente e rapidamente l'intensità 
di condizionamento ai vari contesti operativi.
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I condizionatori a rulli  KRONE sono particolarmente adatti a condizionare intensamente 

e con cura i foraggi ricchi di fogliame, come l'erba medica e trifoglio.

A seconda delle condizioni operative sono disponibili a scelta rulli in gomma o in acciaio 

(M-Rolls), in grado di accelerare il disseccamento del foraggio.

 � A scelta con rulli in acciaio o in gomma

 � Regolazione idraulica dell'intensità di condizionamento

 � Condizionamento sull'intera larghezza operativa di 9,90 m

Condizionatore a rulli CR

Acciaio per le situazioni estreme
I condizionatori con rulli in acciaio sono molto robusti e re-
sistenti. In situazioni operative estreme i rulli M-Rolls assi-
curano una lunga durata utile. Lo speciale profilo ad M as-
sicura l'ottimo condizionamento, con piegamento intensivo 
dei gambi, delle ingenti masse di prodotto falciato tipiche 
dell'elevata produttività di BiG M.

Gomma per il condizionamento delicato
I rulli in gomma con profilo a V sono ben dimensionati con 
l'ampio diametro di 25 cm. Permettono il condizionamento 
intensivo e senza perdita di foglie in ogni situazione.

Novità
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Comodamente regolabile
La distanza tra i due rulli è regolabile 
in tre posizioni predefinite diretta-
mente dalla cabina. L'adattamento 
alle varie esigenze operative è rapido 
e comodo. In questo modo è assicu-
rato il condizionamento intensivo ed 
il ripiegamento uniforme degli steli e 
delicato sulle foglie.

Ad alta velocità
Robusti ingranaggi assicurano l'a-
zionamento dei rulli, superiore ed in-
feriore. I condizionatori a rulli ruotano 
con una velocità sino a 950 rpm ed 
assicurano così il condizionamento 
efficace e quindi l'elevata qualità del 
foraggio.
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Elevata produttività
Con la sua larghezza operativa tota-
le di 9,90 m BiG M 450 CR raggiun-
ge una produttività sino a 17 ettari 
all'ora. Questa elevata produttività 
permette di falciare nel momento più 
adatto, anche se si dispone di fine-
stre temporali ridotte.

Dedicato alla qualità del foraggio
Il profilo ad M dei rulli assicura un'es-
siccatura sino al 12% più rapida. I ri-
dotti tempi di permanenza in campo 
riducono le perdite per scarsa aera-
zione. Dato inoltre che non il prodotto 
non viene schiacciato si hanno mino-
ri perdite di nutrienti. Il risultato è un 
foraggio con migliori caratteristiche 
con positivi riflessi sulle prestazioni 
dei capi allevati.

Condizionatore a rulli CR
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Trattamento delicato
L'azionamento è separato, pertanto non vi 
è alcun contatto tra il rullo superiore e quel-
lo inferiore. Questa soluzione garantisce il 
funzionamento tranquillo ed evita il condi-
zionamento troppo intensivo («over-crim-
ping»). In presenza di corpi estranei il rullo 
superiore può inoltre deviare verso l'alto. 
Grazie a questa soluzione si evitano i danni 
ai rulli ed agli organi di trasmissione.

Deposito largo o andana
Con uno o entrambi i cofani andana chiusi le 
andane delle due falciatrici posteriori pos-
sono essere convogliate grazie alle coclee 
in dotazione verso l'andana deposta dalla 
falciatrice anteriore. Il deposito immediato 
dell'andana risparmia una fase lavorativa 
rendendo il lavoro ancora più efficiente.
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BiG M 450 permette di falciare, di condizionare e di depositare il prodotto in andane o 

sparso, tutto in un unico passaggio. Le coclee delle falciatrici posteriori depositano il prodotto 

sull'andana dell'unità frontale senza contatto col terreno. Questo assicura minimali impurità 

nel prodotto e riduce sensibilmente le lavorazioni successive.

 � I cofani andana sono comodamente gestibili con un tasto

 � Convogliamento delicato tramite coclee

 � Impurità pressoché assenti – contatto col terreno ridotto al minimo

 � Agevola il lavoro alle macchine seguenti

Raggruppamento andane

Gestione con un tasto
I cofani andana si aprono e chiudono con un tasto, co-
modamente dalla cabina. Con un tasto è possibile sce-
gliere se spargere il prodotto o se convogliarlo e deposi-
tarlo sull'andana della falciatrice frontale.

Intelligente
L'ampia apertura dei cofani copri-coclee permette di de-
positare il prodotto in modo soffice ed omogeneo. BiG M 
450 memorizza l'ultima posizione impostata dei cofani 
e la ripristina al riposizionamento delle barre. Le coclee 
presentano una curvatura incrementata del 20%. Questo 
migliora la produttività assicurando anche il trasporto più 
delicato del prodotto.

Affidabili e durature
Le coclee che contribuiscono a raggruppare le andane 
sono ben dimensionate ed azionate affidabilmente tra-
mite cinghie.
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Deposito sul'intera larghezza
Con i cofani aperti il prodotto falciato viene proiettato ol-
tre le coclee e si deposita sull'intera larghezza operativa, 
a garanzia di un'asciugatura veloce. Dato che il prodotto 
asciuga rapidamente ed omogeneamente si risparmia il 
passaggio del voltafieno.

Deposito a larghezza parziale
Con un solo cofano aperto BiG M 450 deposita il prodotto in modo allargato solo da questo stesso lato. In questo modo il pro-
dotto falciato su 19,50 m di larghezza operativa viene depositato su meno di 13,00 m. Il prodotto depositato in questo modo 
può essere successivamente comodamente raggruppato in singola andana da un andanatore a quattro rotori. Si ottiene così 
la perfetta produttività anche per le macchine seguenti.

Il deposito di andana
Con i cofani chiusi il prodotto falciato dalle barre poste-
riori viene convogliato tramite le coclee verso il centro e 
depositato direttamente sull'andana formata dalla barra 
anteriore. Questo permette di ridurre sensibilmente le im-
purità, risparmiando inoltre il passaggio successivo con 
l'andanatore.
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L'azionamento continuo tramite motori radiali rende BiG M 450 alquanto comoda ed 

estremamente maneggevole. Gli assali dotati di sospensioni idropneumatiche assicurano 

elevato comfort. Sono inoltre regolabili idraulicamente in altezza e sono in grado di garantire 

così elevata luce da terra in campo e ridotta per il transito su strada.

 � Trazione continua tramite motori radiali

 � In modalità strada i giri del motore vengono ridotti a 1250 rpm  
per consumi ridotti e funzionamento tranquillo

 � Elevato comfort grazie alle sospensioni idropneumatiche

 � Assali regolabili in altezza per ottimale luce da terra

Trazione ed assali

Ampia disponibilità di spazio
I motori radiali di BiG M fanno si che non siano presenti 
assali nella parte inferiore. Inoltre l'intera macchina vie-
ne sollevata idraulicamente automaticamente di 15 cm in 
modalità campo. Risulta così un passaggio estremamen-
te alto perfetto per notevoli masse di prodotto.

Maneggevolezza e ridotta usura
I motori idraulici radiali rendono BiG M 450 estremamen-
te maneggevole, quindi adatta anche per i piccoli appez-
zamenti. Ogni ruota è mossa un motore a pistoni radiali 
azionato tramite una frizione planetaria. Questa soluzio-
ne assicura usura ridotta in confronto alle trasmissioni 
convenzionali che impiegano giunti snodabili.
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Massima comodità su strada
L'assale anteriore e posteriore di BiG M 450 sono rego-
labili in altezza e dotate inoltre di sospensioni idropneu-
matiche. Questa soluzione assicura il massimo comfort 
in campo come anche su strada. L'abbassamento della 
macchina nella modalità strada assicura tra l'altro un'al-
tezza su strada sempre inferiore ai 4 metri.

Modalità strada
Durante la marcia su strada è possibile raggiungere i 
40 km/h con i giri motore a 1250 rpm. Il numero di giri 
si adegua automaticamente alla velocità ed al carico 
momentaneo. Ad esempio in prossimità di semafori ed 
incroci i giri vengono ridotti, in questo modo si ottiene 
un risparmio di carburante e si preservano gli organi di 
trasmissione.

Pneumatici
BiG M 450 è dotata di serie di voluminosi pneumatici nella 
misura 800/65 R 32 anteriormente e 600/65 R 28 poste-
riormente. La falciatrice ha così la necessaria aderenza e 
preserva la cotica erbosa. In opzione sono disponibili gli 
pneumatici Vredestein Flotation Trac nella misura 800/60 
R 32 (anteriore) e 600/60 R 30,5 (posteriore). Sono parti-
colarmente delicati sulla cotica erbosa.
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Grazie alla gestione automatica dei carichi il potente motore Liebherr da 449 CV eroga 

sempre la potenza richiesta al momento da BiG M 450. In questo modo si riducono i consumi 

in caso di ridotta presenza di prodotto. La nuova protezione da sovvracarico controlla i 

giri motore e riduce la velocità in caso di eccessivo carico. Il posizionamento sui blocchi 

ammortizzanti assicura il funzionamento sempre tranquillo del motore.

 � Il motore Liebherr a 6 cilindri e 449 CV rispetta la normativa fase V

 � Intervallo di manutenzione: 1000 ore di esercizio o un anno

 � Elevato risparmio grazie alla gestione PowerSplit

 � Blocchi ammortizzatori per elevata tranquillità

 � Ampio radiatore con rotore passivo per temperature ottimali

Motore

Combustione pulita
Il motore Liebherr di BiG M 450 rispetta la normativa an-
tinquinamento V. La tecnologia SCR (Selective Catalytic 
Reduction) assicura la riduzione delle emissioni. Grazie 
ad essa viene iniettata urea nel tratto antecedente il ca-
talizzatore, in questo modo gli ossidi di azoto prodotti 
durante la combustione vengono trasformati in innocuo 
azoto ed acqua. Per affrontare anche lunghe giornate la-
vorative senza interruzioni sono a disposizione 780 l di 
gasolio e 80 l di additivi.

Potenza secondo necessità
L'elettronica  KRONE PowerSplit sorveglia i numeri di giri 
del motore. Il motore si avvia in modalità Eco a 1650 rpm 
generando 354 CV. Col variare del fabbisogno di poten-
za passa alla modalità M, mettendo a disposizione 449 
CV. In caso di carico troppo elevato interviene il limita-
tore di carico. L'adeguamento automatico della potenza 
massima contribuisce sensibilmente alla riduzione dei 
consumi.

Funzionamento tranquillo
Il motore e gli organi aggregati sono montati su blocchi 
ammortizzati. Questa soluzione migliora la tranquillità e 
riduce la rumorosità complessiva.
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Prestazioni ottimizzate
La regolazione del carico limite di nuova concezione ren-
de la macchina ancora più efficiente. Non appena i giri 
motore raggiungono un valore predefinito viene ridotta 
automaticamente la velocità di avanzamento. In que-
sto modo viene assicurato in ogni momento un taglio 
perfetto.

Pulizia attiva del radiatore
BiG M è dotata di un sistema per la pulizia attiva del ra-
diatore. Una griglia rotante a maglia fine trattiene i corpi 
estranei. Un aspiratore-soffiatore pulisce la superficie ad 
ogni rotazione completa. Il ben dimensionato radiatore 
assicura in ogni momento la temperatura di esercizio ot-
timale del motore.

Posizionamento ottimale
Il posizionamento centrale del motore, tra l'assale ante-
riore e quello posteriore è ottimale sotto diversi aspetti: 
trasmissione a ridosso delle barre falcianti, ripartizione 
ideale delle masse, 64 % sull'anteriore, 36 % sul poste-
riore e baricentro basso.
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La cabina SilentSpace è dotata di sospensioni Hydro è molto silenziosa e spaziosa ed è stata 

sviluppata secondo i più recenti principi di ergonomia. La dotazione di serie comprende ad 

esempio il terminale di comando e controllo dotato di schermo touch ad alta risoluzione da 8" 

o 12", il joystick multifunzione integrato nel bracciolo, il gruppo di climatizzazione automatico 

ed il box refrigerato elettrico. Maggiore comfort è assicurato ad esempio dal kit LED opzionale 

o il sedile comfort Premium anch'esso opzionale.

 � Ampia superficie vetrata: visuale a 360°

 � Elevato comfort di seduta e di comando

 � Terminale di comando con ampio schermo touch a colori da 8" o 12"

 � Kit LED opzionale per la migliore illuminazione

 � Moderno bracciolo con joystick multifunzione

La cabina

Tutto sotto controllo
La cabina di BiG M con la sua ampia vetratura ed i suoi 
montanti stretti offre una visuale perfetta su tutte le barre 
falcianti. Il fondo doppio riduce la rumorosità durante il 
lavoro. È disponibile un completo pacchetto di luci – op-
zionali anche LED – posizionate sul tetto della cabina e 
nei cofani laterali che permettono il pieno controllo anche 
al buio.

Salita comoda
La cabina è accessibile oltre che da sinistra anche da destra usando gli appositi punti di salita. Questo rende comode le opera-
zioni di pulizia del lato destro. Le luci integrate negli scalini sono opzionali ed assicurano anche al buio la salita e discesa sicura.
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Plancia
Il sedile comfort Activo Premium è ventilabile e riscaldabile. 
Da esso sono facilmente raggiungibili tutti i comandi. Questi 
accorgimenti rendono le lunghe giornate lavorative meno affa-
ticanti. Il grande terminale di comando X-Touch a scelta ad 8 o 
12 pollici riporta tutti i dati funzionali essenziali, rappresentati 
in modo chiaro grazie all'alta risoluzione del display a colori. 
Permette di effettuare numerose regolazioni sulla macchina. 
La telecamera con monitor per la retromarcia offre una visione 
ottimale sull'intera macchina ed è fornita di serie.

Massima ergonomia
L'ergonomico joystick multifunzionale è integrato nel bracciolo 
del sedile di guida. Grazie agli intuitivi simboli usati le funzioni 
gestite dai singoli tasti sono facili da comprendere. Il joystick 
permette di gestire comodamente l'intera macchina tramite i 
tasti. Quattro tasti sono liberamente assegnabili ed aumenta-
no il comfort individuale.
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 � Lubrificazione centralizzata controllata da sensori

 � Intervalli di manutenzione del motore: 1000 ore di funzionamento o un anno

 � Accessibilità ottimale grazie ai cofani ad elevata apertura

 � Ampio spazio per attrezzi e minuteria

 � Serbatoi capaci: 780 l di gasolio e 80 l di urea

Assistenza e manutenzione

Manutenzione del motore
I cofani ad ampia apertura assicurano l'ottima accessibi-
lità al motore. La manutenzione e le verifiche del motore 
sono facilitate. Gli intervalli di manutenzione, con 1000 
ore di funzionamento o un anno, sono lunghi.

Lubrificazione centralizzata
La maggior parte dei punti di ingrassaggi sono alimentati 
dalla lubrificazione centralizzata. Un sensore sorveglia 
il dispositivo ed assicura l'ottimale lubrificazione della 
macchina.

Abbondante carburante
Coni suoi 780 l di gasolio e d 80 l di urea BiG M ha bisogno di 
poche fermate di rifornimento. I bocchettoni di entrambi i ser-
batoi sono comodamente accessibile dal primo gradino della 
scaletta della cabina.

BiG M 450 è dotata di numerose soluzioni in grado di semplificare le operazioni di 

manutenzione, riducendo così il necessario carico orario. La lubrificazione centralizzata, 

sorvegliata da un sensore, alimenta la maggior parte dei punti di ingrassaggio.
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Enorme spazio
Due vani portaoggetti si trovano tra la piattaforma della cabina e le due ruote anteriori, coperti dai rivestimenti laterali apribili. 
Il vano batteria e l'interruttore principale, con spazio disponibile, si trovano al di sopra della ruota anteriore sinistra. Nel vano 
portaoggetti posizionato al di sopra della ruota destra si trova il serbatoio dell'acqua per il tergicristallo e per il lavaggio delle 
mani, al suo fianco c'è spazio per i cunei ed altro.

Manutenzione facilitata
Durante il cambio delle lame la cofanatura ed il telo di 
protezione possono essere sollevati assicurando così 
ampia accessibilità.

Ampio vano
Posteriormente BiG M offre un ampio vano portaoggetti. 
Vi sono alloggiati due supporti lama estraibili e la chiave 
per il cambio delle lame. Vi è anche spazio per una cas-
setta porta-attrezzi.
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 KRONE offre oltre alle opzioni già illustrate anche dotazioni supplementari che possono essere 

ordinate unitamente alla macchina. Grazie ad esse aumenta il comfort e il lavoro risulta 

ancora più agevole.

 � Guida GPS  KRONE e SectionControl per rendere il lavoro più facile

 � Sovraslitte maggiorate per taglio oltre 90 mm

 � Kit trinciastocchi con 9,2 m di larghezza operativa

 � Kit luci LED per illuminare a 360°

Dotazioni supplementari

Sollevamento idraulico
I teli di protezione sono facilmente 
sollevabili e permettono alla macchi-
na di mantenere i 3 m di larghezza 
massima su strada. È disponibile in 
opzione il sollevamento idraulico dei 
teli laterali delle tre barre.

Guida automatica
Con il sistema di guida GPS  KRONE BiG M 450 può essere guidata comodamente ed in sicurezza dall'autopilota. Grazie a que-
sto sterzo automatico ed i segnali correttivi ricevuti via GPS BiG M è in grado di percorre il campo da falciare con precisione e 
minimale sovrapposizione (immagine a sinistra). In questo modo si sfrutta sempre l'intera larghezza operativa con la massima 
produttività. Grazie a SectionControl le singole barre vengono sollevate automaticamente a bordo campo o in capezzagna per 
poi riprendere la posizione di lavoro (immagine a destra). In questo modo si evitano i passaggi multipli sul prodotto con vantaggi 
per la qualità del foraggio e minore affaticamento dell'operatore.

Illuminata tutt'attorno
Le luci da lavoro a 360° opzionali a LED 
trasformano la notte in giorno. Anche l'il-
luminazione opzionale dei gradini e per la 
manutenzione facilita enormemente il la-
voro in caso di cattive condizioni di luce.

Kit trinciastocchi
Grazie al kit modifica «Perfect TriGiant» 
BiG M diviene una trinciastocchi semovente 
con 9,20 m di larghezza operativa. La pres-
sione di appoggio delle tre unità trincia è re-
golabile idraulicamente dalla cabina, l'adat-
tamento al terreno è sempre ottimale.
Vendita ed assistenza sono curate dalla ditta 
Van Wamel B.V. (Tel. +31 (0) 48759244).
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Novità

Dati tecnici

Tutte le immagini, misure e pesi non corrispondo necessariamente all'esecuzione di serie e 
non sono vincolanti; aggiornamenti tecnici possono subentrare senza preavviso.

BiG M 450 CV BiG M 450 CR

Motore Tipo del motore Liebherr D946 A7-05

Numero di cilindri 6

Cilindrata litri 12

Potenza massima ECE R120  
a 1650 rpm kW/CV 330 / 449

Potenza massima ECE R24  
a 1.650 rpm kW/CV

 
310 / 422

Numero di giri nominale rpm 1.650

Capacità serbatoio litri 780

Trazione Modello azionamento continuo idraulico tramite motori radiali

Velocità operativa km/h max 25

Velocità su strada km/h 40 (a 1250 rpm)

Trazione integrale serie opzionale

Traction Control serie

Assali Angolo sterzata gradi 53

Assale posteriore sterzante Si

Sospensioni anteriori/posteriori idropneumatiche

Barre falcianti Numero delle barre 3

Larghezza operativa m 9,90 9,90

Numero di giri dei condizionatori rpm 700 / 1.000 950

Condizionatore Flagelli a V in acciaio Rulli in gomma o in acciaio

Numero di dischi di falciatura 6 / barra laterale 
5 / barra frontale

Numero di tamburi di falciatura 2 / barra laterale 
2 / barra frontale

Attacco lame Cambio lama rapido

Cabina Sedile ammortizzato pneumatico serie

Seduta per l'istruttore serie

Climatronic con box frigo serie

Sistema informazioni di bordo serie

Misure  
principali

Larghezza su strada m 3,00 3,00

Lunghezza su strada  m 8,45 8,45

Altezza su strada  m 4,00 4,00

Peso a seconda della dotazione t 15,5 15,5

Ripartizione pesi anteriore/posteriore % 64 / 36

Pneumatici Anteriori: Mitas AC 70 N 800/65 R 32 serie

Posteriori: Mitas AC 65 600/65 R 28 serie

Anteriori: Vredestein Flotation Trac 800/60 R 32 opzionale

Posteriori: Vredestein Flotation Trac 600/60 R 30.5 opzionale
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Il Vostro concessionario KRONE

Maschinenfabrik Bernard KRONE 
Perfezione in ogni dettaglio

Innovazione, competenza e vicinanza al cliente - è su questi valori che si basa 

la filosofia dell’azienda di famiglia KRONE. Specializzata nella costruzione di 

macchine da fienagione, KRONE produce falciatrici a dischi, andanatori, volta-

fieno, carri da trasporto e autocaricanti, rotopresse, presse quadre giganti e 

macchine semoventi come BiG M (falciatrice semovente ad alte prestazioni)  

e BiG X (falcia-trincia-caricatrice).

Qualità made in Spelle dal 1906.

Krone Italia S.r.l.

via del Commercio, 33 
I-37066 Sommacampagna (VR)

Tel.:  +39 045-8960444 
Fax:  +39 045-8960289

info@kronit.com | www.krone-italia.it
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