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 � Rotopresse a cinghie ad alte prestazioni per 
prodotti secchi

 � Raccoglitore EasyFlow a W, senza camme e 
con poche parti mobili

 � Gruppi di introduzione e di taglio integrali a 
rotori per la massima produttività

 � Gruppo di taglio di precisione a coltelli per un 
taglio netto e senza sforzo
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KRONE VariPack è una rotopressa a cinghie 
sviluppata specificatamente per l'impiego con 
foraggio secco. È caratterizzata da tecnolo-
gia semplice, elevata produttività e densità di 
pressatura.
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 � Sistema a doppia trasmissione per una trazio-
ne iniziale sicura ed una forma perfetta della 
balla

 � Densità di pressatura estremamente alta

 � Scivolo per l'introduzione confortevole dei 
rotoli di rete opzionale

 � Manutenzione facilitata grazie a lubrificazione 
ed ingrassaggio centralizzati e completamente 
automatizzati
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Raccoglitore EasyFlow
Con una larghezza operativa di 2,15  m EasyFlow è 
estremamente performante. Grazie ai robusti denti 
doppi raccoglie perfettamente anche le andane larghe 
assicurando il convogliamento uniforme verso il gruppo di 
taglio. La sospensione a molle e la possibilità di oscillare 
permettono ad EasyFlow di adattarsi anche ai terreni più 
irregolari.

Meglio con meno
Nel raccoglitore EasyFlow KRONE ha deciso di non 
optare per la camme a comando dei denti. Al posto di 
una moltitudine di parti mobili, soggette ad usura, è la 
particolare forma delle lamiere fra i denti che ne assicura 
sempre l'angolazione corretta e la lunghezza ideale.

Denti doppi robusti
Il diametro di 6 mm e le ampie spire rendono i denti par-
ticolarmente resistenti e duraturi. Con una distanza di soli 
55 mm tra i denti il raccoglitore EasyFlow raccoglie accura-
tamente e completamente anche foraggio corto o pesante.

Grazie al largo raccoglitore EasyFlow VariPack raccoglie in modo pulito il foraggio, 

anche con condizioni operative difficoltose ed ad elevate velocità. Grazie alla 

costruzione essenziale con poche parti mobili convince nell'uso, grazie all'usura 

minimale abbinata ad una lunga durata operativa.

 � Pulito – raccoglitore largo 2,15 m a garanzia di una raccolta del foraggio pulita, uniforme e completa

 � Sicuro – denti doppi da 6 mm, disposti a W, con spire ad ampio diametro

 � Durevole – usura minimale grazie alle ridotte parti in movimento

Raccoglitore KRONE EasyFlow
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Rullo abbassa andana
Il rullo abbassa andana agevola il lavoro del racco-
glitore. Tastando l'altezza dell'andana, ne prepara la 
successiva accurata raccolta. La facile regolazione 
dell'altezza permette il rapido adattamento al tipo di 
foraggio, all'ampiezza dell'andana ed alla velocità di 
avanzamento. Questo garantisce una raccolta pulita e 
completa del foraggio.

Ruotini tastatori
Il raccoglitore EasyFlow è supportato da due ruotini ta-
statori. L'altezza di lavoro del raccoglitore è regolabile 
senza attrezzi tramite una barra forata.
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Rotore integrale
Nei modelli VariPack le coclee laterali sono integrate nel rotore di taglio (a sinistra), e nel rotore di convogliamento (a destra). È 
così possibile ricorrere all'azionamento comune per il raccoglitore ed il rotore. La disposizione a chiocciola dei denti abbinata 
alle coclee assicura la distribuzione ideale sull'intera larghezza operativa. Qualità di taglio e peso delle rotoballe risultano 
costanti ed elevati.

Costruzione compatta
L'integrazione delle coclee nel rotore assicu-
ra un convogliamento del foraggio affidabile 
ed uniforme dal raccoglitore verso il rotore 
stesso. Questo assicura il flusso uniforme ed 
incrementa l'affidabilità della macchina.

Il rotore integrale è disponibile con o senza gruppo di taglio e convince con la sua struttura 

robusta e l'affidabilità. L'integrazione delle coclee laterali nel rotore permette di ridurre 

significativamente le parti mobili. Questo facilita la pulizia e la manutenzione della 

macchina ed assicura una lunga durata utile.

 � Variabile – rotore di convogliamento integrale o rotore di taglio integrale a 17 coltelli

 � Performante – diametro rotore 530 mm per elevata produttività

 � Omogeneo – Flusso omogeneo grazie ai rulli di alimentazione integrati nel rotore

 � Preciso – la migliore qualità di taglio grazie al rotore con taglio guidato

 � Semplice – fondo rotore abbassabile per la rapida rimozione di intasamenti

Il rotore integrale KRONE

6   | VariPack



Trasmissione
Raccoglitore e rotore integrale sono entrambi 
azionati da una robusta catena da 1 ¼ di polli-
ce. Questa soluzione semplice e robusta, con 
poche parti mobili, assicura una manutenzione 
facilitata ed usura ridotta.

Fondo rotore di taglio e di convogliamento
Permette di eliminare rapidamente gli inta-
samenti, comodamente dal posto di guida: è 
sufficiente abbassare il fondo del rotore ed av-
viare la presa di forza per rimuovere immedia-
tamente l'intasamento. Successivamente si ri-
posizione il fondo e si riparte con la pressatura.
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Gruppo di taglio KRONE

Protezione del singolo coltello
Il sistema di protezione preserva i coltelli da danneggia-
menti. In caso di impatto con un corpo estraneo ogni sin-
golo coltello può scattare verso il basso, per poi ripren-
dere la propria posizione operativa. I restanti coltelli nel 
frattempo rimangono in posizione operativa. Questo assi-
cura nel foraggio una qualità di taglio elevata e costante.

Coltelli
Grazie al filo lungo e curvo ed al taglio in trazione i coltelli 
lavorano agevolmente e senza sforzo. Il filo ondulato assi-
cura il taglio netto di ogni tipo di foraggio, inoltre i coltelli 
restano affilati più a lungo. I coltelli all'interno del cassetto 
sono identici fra loro e quindi interscambiabili.

 � VariPack Plus è dotata di un gruppo di taglio a 17 coltelli

 � L'attivazione a gruppi permette l'impiego di 0/8/9/17 coltelli

 � La protezione dei singoli coltelli assicura la qualità di taglio costante

VariPack 165 XC e 190 XC dispongono di serie di gruppi di taglio a 17 coltelli. L'attivazione a 

gruppi di 0/8/9/17 coltelli determina una lunghezza di 128 o 64 mm.Il gruppo di taglio risulta 

quindi ottimamente adatto ad ogni condizione operativa.

Qualità di taglio
I denti doppi del rotore spingono costantemente il forag-
gio attraverso la fila di coltelli. In questo modo anche gli 
steli vengono interamente tagliati. Il peso delle balle risul-
ta maggiore, dato che il foraggio tagliato è più facilmente 
comprimibile.
La disposizione dei denti a spirale previene i picchi di 
sforzo durante il taglio, assicurando il funzionamento 
equilibrato e tranquillo della macchina.
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Sostituzione dei coltelli
Una volta abbassata la cassetta portacoltelli è possibile 
montare e smontare i coltelli. Per sbloccare i coltelli è possi-
bile scaricare centralmente e contemporaneamente tutte le 
molle di protezione. Successivamente sarà possibile prele-
vare i coltelli verso l'alto, facilmente e comodamente.

L'attivazione a gruppi dei coltelli
VariPack 165 XC e 190 XC dispongono di serie di gruppi 
di taglio a 17 coltelli. È possibile attivare 0/8/9 o 17 coltel-
li, selezionando il corrispondenti gruppo direttamente sulla 
macchina. I coltelli sono comodamente attivabili tramite una 
leva.
Potendo scegliere una lunghezza da 128 a 64 mm è pos-
sibile adattarla rapidamente alle condizioni operative. La 
possibilità di impiegare i coltelli a gruppi permette inoltre di 
poter disporre sempre di coltelli affilati anche nelle giornate 
lavorative lunghe.

La frizione che interrompe l'azionamento
L'azionamento del gruppo di introduzione può essere inter-
rotto tramite l'apposita frizione a ganasce, fornita di serie e 
posizionata sul lato destro. Il cambio dei coltelli è facilitato, 
dato che permette di ruotare manualmente il rotore.
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Misure delle balle
I modelli VariPack sono in grado di pressare balle 
con differenti diametri. Le balle ottenibili dal mo-
dello VariPack V 165 (XC) Plus variano da 0,80 
sino a 1,65 cm. VariPack V 190 (XC) Plus permet-
te invece diametri da 0,80 e 1,90 m. Le dimen-
sioni delle balle risultano quindi adattabili alle 
successive lavorazioni, ad esempio alle porzioni 
di razione foraggera o ancora per l'essicazione 
delle balle.

Nella camera dei modelli VariPack lavorano quattro cinghie senza fine. Questo sistema li 

rende specialisti del foraggio secco, come paglia e fieno. Il cuore tenero – impostabile – 

predispone ottimamente la pressatura più adatta alle successive lavorazioni.

 � Affidabile – quattro cinghie per un'ottima compattazione del foraggio secco

 � Veloce – rotazione sino a 110 m/min

 � Semplice – forza di pressatura-e cuore tenero attivabile dal terminale

Camera di pressatura KRONE

Regolazione del cuore tenero
Nei modelli VariPack Plus le densità di pressione del 
cuore, dello strato interno e di quello esterno posso-
no essere impostate dal terminale. È così possibile 
pressare balle ottimamente adatte all'utilizzo previsto. 
Massima compattazione in caso di trasporti lunghi, 
cuore tenero per la successiva essicazione.
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Struttura della camera di pressatura
Il rullo starter ed i due rulli di conduzione delle rete 
assicurano insieme alle cinghie l'ottimale e sicura 
partenza della rotoballa. Con la camera piena i rulli 
assicurano l'affidabile rotazione della balla.

Azionamento delle cinghie
Per garantire il rotolamento affidabile del foraggio i 
rulli di trazione sono azionati da entrambi i lati della 
macchina.
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Il legatore a rete
Grazie al porta-rotolo abbassabile la rete può 
essere posizionata agevolmente. La ridotta al-
tezza da terra del porta-rotolo e la presenza 
di due gradini rendono facile sostituire i rotoli.

Il legatore dei modelli VariPack Plus lavora in modo particolarmente affidabile, è 

semplice e confortevole nell'utilizzo. L'opzionale scivolo estraibile evita di dover sollevare 

i rotoli di rete a mano. L'inserimento della rete è facile grazie al meccanismo dedicato. 

È prevista una scorta per le lunghe giornate, sia che si leghi con rete che con spago.

 � Variabile – legatura a rete o con spago

 � Semplice – inserimento facilitato grazie al meccanismo semplificato

 � Visibile – pienamente visibile all'operatore durante il lavoro

 � Confortevole – avvio automatico della legatura quando la camera è piena

Legatura a rete KRONE

Sostituzione facile dei rotoli
Per caricare il nuovo rotolo lo scivolo – opzio-
nale – viene estratto dal lato sinistro, fungendo 
da slitta, permettendo il successivo posiziona-
mento del rotolo semplicemente spingendolo. 
Il cambio è facile e comodo, dato che il rotolo 
non deve più essere movimentato a mano per 
porlo nel vano posto in alto.
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Scorta rete
Oltre al rotolo di rete inserito è possibile trasporta-
re due rotoli supplementari, uno per lato. In questo 
modo la rotopressa è attrezzata per le lunghe gior-
nate lavorative.

Legatura senza complicazioni
La slitta ed il porta-rotolo abbassabile permettono 
di posizionare facilmente il rotolo di rete di ricam-
bio. Il meccanismo dedicato semplifica l'inserimen-
to. L'attuatore dedicato convoglia direttamente la 
rete verso la camera di pressatura.
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VariPack Plus non è stata progettata solo per ottenere la massima densità di pressatura 

ma convince anche con la costruzione lineare e l'esemplare accessibilità.

La cura e la manutenzione risultano facilitate. I cilindri ammortizzati del portellone 

posteriore massimizzano la produttività. L'espulsore delle balle opzionale assicura il 

deposito sicuro anche lunghi i pendii.

 � Veloce – aprire e chiudere in meno di cinque secondi

 � Efficiente – cilindri del portellone posteriore ammortizzati

L'espulsione balle secondo KRONE

Azionamento del portellone
Terminato l'avvolgimento della balla viene emesso un segnale acustico. A questo punto il portellone posteriore può essere 
aperto o chiuso. Subito dopo lo scaricamento della balla può essere richiuso il portellone. In pochi secondi il trattore è in 
grado di riprendere la marcia.
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Espulsore balle
Un componente fondamentale per la massima produttività 
e minimi tempi di fermo. Per raggiungere questi risulta-
ti serve una affidabile espulsione delle balle. L'espulsore 
balle opzionale assicura sempre il deposito affidabile delle 
balle. Grazie alla sua forma aperta permette di accedere 
agevolmente ai coltelli.
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VariPack è disponibile in quattro differenti modelli. È quindi possibile optare per il 

compatto modello VariPack 165 (XC), oppure per VariPack 190 (XC) ottenendo balle più 

grandi. I modelli si distinguono oltre che per la presenza o meno del gruppo di taglio 

solamente per le dimensioni delle camere.

 � Varietà – quattro modelli con differenti diametri massimi delle balle, con o senza gruppo di taglio

 � Adattabile – diametri balle flessibili da 0,80 m sino a 1,65 m ovvero 1,90 m

 � Comodo – regolazione elettronica del diametro delle balle

I modelli

VariPack V 165 (XC)
Il modello VariPack V 165 (XC) è il più compatto della gam-
ma. La camera di pressatura con la sua forma speciale è in 
grado di formare balle con diametro tra 0,80 m e 1,65 m.

Vari Pack V 190 (XC)
La gamma VariPack offre in alternativa anche il modello V 
190 (XC). Questo modello permette di ottenere balle con dia-
metro minimo di 0,80 m e massimo di 1,90 m.
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Cinghie robuste ed aggrappanti
Le quattro cinghie senza fine sono la componente chiave di ogni 
VariPack Plus. Le cinghie sono realizzate in caucciù che racchiude 
completamente due strati tessili, al fine di ottenere flessibilità senza 
rinunciare alla robustezza e quindi massima durata utile. Il mate-
riale ruvido unitamente alla sua superficie strutturata assicura un 
contatto intensivo con il foraggio. Si evita così lo scivolamento delle 
cinghie, a beneficio dell'affidabilità di funzionamento.

Regolazione senza complicazioni
Nei modelli VariPack è possibile regolare continua-
mente il diametro delle balle a passi di 1 cm tramite il 
terminale. Il diametro delle balle può essere adattato 
comodamente alle differenti esigenze operative.

17VariPack | 



Pneumatici
Per VariPack sono disponibili pneumatici a ridotta compatta-
zione del terreno. L'allestimento di serie prevede pneumatici 
15.0/55-17 10 PR. In opzione sono disponibili pneumatici nelle 
misure 500/50-17 10 PR e 500/55-20 12 PR.

Tragitti su strada veloci, terreno scosceso, suolo cedevole e manovre in spazi ristretti 

– situazioni quotidiane per una VariPack Plus. Con le diverse dotazioni opzionali KRONE 

Vari Pack può essere attrezzata in modo ottimale per ogni situazione operativa.

 � Attacco alla trattrice variabile – attacchi adatti ad ogni situazione operativa

 � Delicati con il suolo– diverse varianti di pneumatici delicati col terreno

 � Arresto sicuro – l'impianto frenante è opzionale

Pneumatici ed attacco

A richiesta con freni
I modelli VariPack vengono forniti di serie con un as-
sale singolo privo di freni. A richiesta possono essere 
forniti con un impianto di frenatura.
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Attacco ad occhione
VariPack è dotata di serie di timone ed occhione (da 
40  mm) con attacco superiore o inferiore. Una ghiera 
permette di adattare il timone rapidamente a diverse al-
tezze di attacco. In base alle prescrizioni valide nei vari 
Paesi sono disponibili occhioni alternativi.

L'attacco a sfera
In alternativa VariPack può essere dotata di attacco in-
feriore con sfera 80. Offre elevato comfort di marcia ed 
aumenta la manovrabilità
e minimizza l'usura.
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VariPack Plus è stata progettata per la massima densità di pressatura. Inoltre grazie 

agli accessori opzionali può essere attrezzata specificatamente alle diverse esigenze 

operative. L'illuminazione da lavoro e le telecamere migliorano il controllo visivo 

della macchina. La misurazione dell'umidità informa costantemente l'operatore sulle 

caratteristiche del foraggio da pressare.

 � Variabile – legatura a rete o con spago

 � Confortevole – lavoro confortevole grazie all'illuminazione LED ed al sistema video

 � Smart – la misurazione del grado di umidità fornisce all'operatore informazioni sul materiale

Accessori

L'illuminazione da lavoro a LED
Per ottimizzare le condizioni operative durante la manu-
tenzione e la pulizia è disponibile l'illuminazione da lavoro 
a LED. È costituita da strisce LED poste nel lato interno 
dei cofani e da faretti posteriori. La sostituzione dei con-
sumabili e la pulizia sono comodamente eseguibili anche 
al buio. Contemporaneamente viene assicurato il controllo 
sull'area circostante la macchina. Questo migliora la sicu-
rezza durante l'utilizzo di VariPack Plus.

La misurazione dell'umidità
Tramite la misurazione dell'umidità l'operatore viene infor-
mato sulle caratteristiche del foraggio. Questo dato per-
mette di adattare la pressione di pressatura alle condizioni 
operative. L'operatore è quindi in grado di decidere, ad 
esempio, se la rotoballa dovrà essere fasciata.

Sistema video
Per mezzo di una telecamera è possibile monitorare sia il 
funzionamento di VariPack Plus, sia l'area circostante. Mi-
gliora così il comfort di utilizzo come anche la sicurezza su 
strada della macchina. L'immagine trasmessa può essere 
visualizzata a scelta su un monitor esterno o sul terminale 
CCI.
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La legatura a spago
VariPack Plus può essere dotata, oltre al legatore a rete pre-
sente di serie, anche con l'opzionale legatore a spago. Optan-
do per questa verranno montato un vano portspago laterale 
che permettte di trasportare 12 bobine di spago. In questo 
modo VariPack è attrezzata anche per i lunghi turni lavorativi.

La manutenzione semplice del legatore a spago
Per permettere una confortevole pulizia e manutenzione il 
vano portaspago può essere estratto lateralmente. L'acces-
so agli organi di trasmissione viene facilitato.
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VariPack convince con la sua costruzione lineare e l'accessibilità esemplare, le 

operazioni di manutenzione risultano facilitate. I due punti centralizzati di ingrassaggio 

e la lubrificazione automatica delle catene riducono i tempi di fermo al minimo. 

Tensionatori automatici permettono di regolare la tensione delle tre catene di 

azionamento.

 � Accessibile – intervento agevole su ogni componente

 � Comodo – lubrificazione automatizzata e punti di ingrassaggio centralizzati

 � Efficiente – azionamento completo con solo tre catene

 � Pratico – tensione catena facilmente impostabile grazie alla scala ben visibile

La manutenzione facilitata

Lubrificazione delle catene
Le catene sono costantemente ed auto-
maticamente lubrificate per garantire un 
azionamento regolare ed una lunga du-
rata. La semplice regolazione della pom-
pa a pistone permette di determinare per 
ogni catena l'intensità di lubrificazione.

Punti di ingrassaggio centralizzati
Due punti centralizzati permettono di ingrassare VariPack. La 
manutenzione è pratica e veloce e la durata utile della mac-
china risulta incrementata.

Azionamento a catena
KRONE è il primo costruttore che ha realizzato l'aziona-
mento dell'intera macchina ricorrendo a solo tre catene. 
Questo assicura la ridotta usura dei legatori. Una scala ben 
leggibile permette la facile regolazione della tensione delle 
catene.
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Accessibilità
Gli scalini presenti sulla parte anteriore della macchina per-
mettono di raggiungere facilmente il gruppo di legatura. 
Risulta agevole l'inserimento di un nuovo rotolo di rete, e 
facilitate la pulizia e la manutenzione.

Piede d'appoggio
Vari Pack Plus è dotata di serie di un piede di appoggio mec-
canico. Assicura il parcheggio sicuro della macchina quando 
questa non è in uso. Per poter raccogliere senza problemi 
anche andane voluminose è possibile ripiegare lateralmente 
il piede d'appoggio.
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Terminale di comando DS 500
Il terminale di comando DS 500, grazie 
al display touch da 5,7", ai dodici tasti ed 
alla manopola posta sul retro, risulta or-
dinato e molto facile da utilizzare. Questo 
terminale può essere utilizzato oltre che 
con VariPack anche con altre macchine 
KRONE. L'utilizzo della macchina è anco-
ra più comodo abbinando al terminale DS 
500 il joystick AUX.

Terminale di comando CCI 800
Il terminale ISObus CCI 800 dispone di uno 
schermo touch da 8,0" e di 12 tasti funzio-
ne. Questo terminale può essere comple-
tato con un joystick o un sistema video 
per un comfort ottimale. La selezione delle 
funzioni avviene comodamente tramite le 
icone visualizzate sul lato sinistro.

Terminali di comando KRONE

L'elettronica di bordo KRONE Komfort, semplifica, migliora e velocizza il lavoro. Pressare 

le rotoballe risulta gradevole. Sono disponibili modelli di terminali KRONE differenti, 

adatti a diverse esigenze e contesti operativi.

 � Varietà – terminali per ogni esigenza dei clienti

 � Confortevoli – chiari e semplici da utilizzare

 � Compatibili – gestione tramite il terminale del trattore grazie alla compatibilità ISObus di serie

 � Opzionale – la rotopressa guida il trattore (TIM)

Terminale di comando DS 100
Il terminale DS 100 permette di 
gestire le funzioni di VariPack 
comodamente premendo il 
relativo tasto. La disposizio-
ne intuitiva permette l'utilizzo 
"a memoria". Il conducente si 
può concentrare interamente 
sulla macchina.
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Terminale di comando CCI 1200
Il terminale di comando CCI 1200 dispone di un grande di-
splay touch a colori da 12,1". Sullo schermo possono essere 
visualizzati affiancati i parametri macchina e le immagini della 
telecamera CCI 1200 è compatibile ISObus e quindi adatto 
all'utilizzo indipendentemente dal costruttore.

Opzionale: la rotopressa guida il trattore con TIM
Il sistema opzionale TIM (Tractor Implement Management) 
permette alla rotopressa di guidare il trattore tramite lo scam-
bio di dati tra i due mezzi. All'avvio della legatura il trattore 
viene fermato automaticamente, poi lo sportello di coda viene 
aperto per l'espulsione e richiuso. TIM è così in grado di age-
volare l'operatore, di ridurre i tempi di fermo, di risparmiare 
carburante con balle più uniformi e maggiore efficienza.

Terminale ISObus del trattore
Nel caso di trattori compatibili ISObus VariPack può essere 
gestita anche dal terminale di bordo. In questo caso non è 
necessario un terminale supplementare.
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 � Quattro modelli di rotopresse specializzate per foraggio secco

 � Diametro balle variabile, con o senza gruppo di taglio

 � Azionamento con solo tre catene

Dati tecnici

Rotopresse

 VariPack V 165  VariPack V 165 XC VariPack V 190 VariPack V 190 XC

Dimensione balle (Ø x larghezza) ca. mt. 0,80 - 1,65 x 1,20 0,80 - 1,90 x 1,20

Rotore di taglio XCut 
 Lunghezza taglio teorica 1/2 coltelli 
Lunghezza taglio teorica 17 coltelli

 
circa mm  
circa mm

- 
-

 
128 
64

- 
-

128 
64

Misure esterne (Lungh.xlargh.*xH*) 
(*può variare in funzione degli pneumatici) ca. mt. 4,90 x 2,59** x 2,98 5,00 x 2,59** x 3,05

Potenza minima richiesta  
in funzione del foraggio, dotazione 
della macchina e condizioni operative

circa kW/
CV 67/90 67/90

Attacco 
Occhione 40 mm 
attacco a sfera 80

 
serie 

opzione

 
serie 

opzione

Raccoglitore 
larghezza operativa

 
circa m

 
2,15

 
2,15

Legatore balle 
a rete 
a rete ed a spago

 
serie 

opzione

 
serie 

opzione

Assali 
Assale singolo senza freni 
Assale singolo con freno stazionamento, 
pneumatico,  
o idraulico

 
serie 

opzione 

 
serie 

opzione 

Pneumatici 
15.0/55-17 10 PR 
500/50-17 10 PR 
500/55-20 12 PR

serie 
opzione 
opzione

 
serie 

opzione 
opzione

Terminali di comando 
DS 100 
DS 500 
CCI 800 
CCI 1200

opzione 
opzione 
opzione 
opzione

opzione 
opzione 
opzione 
opzione

Impianto idraulico
2 s.e.

+ ritorno libero

1 s.e., 1 d.e.

+ ritorno libero

2 s.e.

+ ritorno libero

1 s.e., 1 d.e.

+ ritorno libero

Ulteriori accessori opzionali Sistema video, catena di aggancio di 
sicurezza, illuminazione LED, senso-
re umidità, vari occhioni, coltelli sup-
plementari, estensione di garanzia

Sistema video, catena di aggancio 
di sicurezza, illuminazione LED, 
sensore umidità, vari occhioni, 
coltelli supplementari, estensione 
di garanzia

Certificato AEF per UT, AUX-N, TC-BAS, TIM UT, AUX-N, TC-BAS, TIM

 ** larghezza 2,55 m con ruotini tastatori smontati
Tutte le immagini, misure e pesi non corrispondo necessariamente all'esecuzione di serie e non sono vincolanti; aggior-
namenti tecnici possono subentrare senza preavviso. Soggetto a variazioni tecniche senza preavviso.
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KRONE excellent rete e spago – fidatevi 

dell'originale!

Vi sono tante ragioni per scegliere reti da 

legatura originali.

Grazie ad esse si riducono sensibilmente i 

costi per balla, si protegge adeguatamente il 

prezioso foraggio e si incrementa la qualità del 

mangime. I prodotti per legatura e fasciatura 

KRONE excellent convengono.

 � Sempre la scelta giusta – reti originali KRONE

 � Alta qualità – stabile, resistente a strappo e foratura

 � Perfetta – qualità per ogni condizione di raccolta

 � Affidabile – balle perfette, risultati perfetti

La rete KRONE excellent

KRONE excellent Edge X-tra
Due affermate reti KRONE in una: KRONE excellent Edge 
X-tra combina le ben note caratteristiche delle reti Edge e 
RoundEdge, risultando una rete KRONE universale e di eleva-
ta qualità. La rete Edge X-tra è perfettamente adatta ad ogni 
foraggio ed ad ogni rotopressa; è in grado di coprire la balla 
oltre i suoi bordi. Queste perfette caratteristiche di estensione 
in larghezza proteggono il foraggio prezioso assicurando un 
risultato ottimale.

KRONE excellent StrongEdge
La forzuta tra le reti KRONE. Grazie ai due fili di ordito 
intrecciati fra loro risulta estremamente resistente, con 
maglie più larghe e con elevata resistenza UV. Per questo 
è particolarmente adatta per i foraggi pesanti e per l'uso 
nelle regioni più soleggiate.

KRONE excellent SmartEdge
Per offrire una buona alternativa ai clienti con esigenze sem-
plici è stata sviluppata una versione "smart" derivata dalla rete 
di alta qualità excellent Edge X-tra: KRONE excellent Smar-
tEdge. Si tratta di una rete da legatura che vanta un ottimo 
rapporto costi/benefici, dato che ad un prezzo conveniente 
supera di gran lunga i requisiti di qualità minimi, raggiungen-
do sempre ottimi risultati.
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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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