
Kverneland Taarup 2300 M, 2500 H, 
2600 M, 2800 F, 2800 M, 5000 M 

Le falciatrici a dischi 
dal taglio eccellente
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Esperienza, competenza e qualità
Queste sono le parole chiave nella produ-

zione delle attrezzature per la fienagione 

a Kverneland Group Kerteminde, sito 

produttivo in Danimarca la cui esperienza 

nel campo della fienagione ha inizio nel 

1877, e si è arricchita sempre di più con 

la ricerca e lo sviluppo, sempre in base 

alle richieste degli agricoltori. 

Negli ultimi anni sono stati effettuati 

grandi investimenti per aumentare la 

produttività, la qualità e la flessibilità dei 

processi di produzione. E’ stata introdotta 

una nuova tecnica di taglio a laser, 

nuovi robots di saldatura ed una nuova 

linea di produzione interna delle barre 

falcianti. La superficie di 50.000 m² è stata 

completamente rinnovata e riorganizzata 

in 5 aree di assemblaggio, ciascuna 

specializzata per il montaggio di diversi 

tipi di falciatrice.

Una produzione interna 
Quando si parla di barra di taglio, il cuore 

di ogni falciatrice, la qualità e l’affidabilità 

sono requisiti fondamentali. Il sito 

produttivo di Kerteminde se ne occupa fin 

Dedicati da sempre alla qualità

Dei robot di saldatura garantiscono qualità, 
resistenza e robustezza.

Vengono condotti test accurati sui livelli di 
rumorosità e sulle temperature delle barre 
di taglio.

La capacità produttiva di Kerteminde è di 
oltre 10000 barre all’anno.
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dal 1992 e ha il controllo su tutti gli step 

della produzione. 

Inoltre sono effettuati numerosi controlli 

di qualità. I dati vengono accuratamente 

raccolti al termine di ogni test giornaliero 

ed esaminati dettagliatamente. Questi 

controlli di qualità sono strumenti 

importanti che ci indicano il percorso 

da compiere, risolvendo possibili 

problematiche durante la produzione.

Disposizione della barra di taglio 
ottimizzata 

La barra di taglio lavora ad altissimi giri 

pertanto la precisione è un fattore chiave. 

Per questo motivo la produzione delle 

barre di taglio è stata riorganizzata, ed 

ogni barra viene testata per assicurare la 

sua compatibilità prima dell’assemblaggio 

finale. I dati dei test vengono poi 

catalogati, in modo da formare un archivio 

che può essere consultato in caso di 

necessità.

Ogni barra di taglio è ben identifi cabile in 
quanto contrassegnata da un numero.

Supporti a laser per il taglio ad alta 
capacità, per una produzione estensiva.

50.000 m² di superfi cie al coperto.

Kverneland Group Kerteminde 

in breve:

• Sede centrale della 

Divisione Kverneland Group 

Fienagione 

• Fondata nel 1877 a 

Kerteminde, Danimarca

• 50.000 m² di superfi cie al 

coperto 

• Centro di Competenza per 

andanatori, voltafi eno e 

carri autocaricanti nella 

sede di Gottmadingen, 

Germania

Scannerizza 
il codice per 
guardare il 
video.
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La barra di taglio Kverneland Taarup è 

stata progettata per lavorare a lungo e in 

condizioni difficili. I dischi rotondi offrono 

un taglio preciso ed aggressivo allo stesso 

tempo, la barra monoblocco elimina tutte 

le perdite di olio. 

Un’eccellente lubrificazione è consentita 

dall’elevata capacità d’olio, che mantiene 

anche basse temperature durante il lavoro. 

I pignoni, con la loro forma rotonda, sono 

garanzia di silenziosità ed affidabilità. 

 

I Dischi Rotondi - Un taglio 
insuperabile e una protezione 
perfetta 
I dischi rotondi sono da sempre un segno 

distintivo di Kverneland Taarup. Grazie 

alla rotondità viene mantenuta una 

distanza costante fra i bordi di ciascun 

disco. 

Pietre e altri corpi esterni vengono 

espulsi immediatamente prima che venga 

bloccata la macchina, soluzione che 

riduce gli urti sulla trasmissione al minimo. 

In questo modo la durata operativa viene 

prolungata e la  manutenzione è ridotta al 

minimo.

Una barra di taglio nata per 
durare nel tempo!

Grande sovrapposizione dei dischi di taglio 
per un taglio costante e quindi eccellente.

Slitte di taglio molto sottili per lavorare 
anche in condizioni di terreno difficili.

I dischi di taglio rotondi espellono imme-
diatamente ostacoli esterni, in questo caso 
non si verificano troppi urti sulla barra di 
taglio.

I dischi rotondi 
sono meno 
sensibili agli urti 
con sassi. Elevata capacità d’olio 

per basse temperature 
e un’eccellente lubrifi-
cazione.

Sistema di cambio 
dei coltelli ProFit 
per una grande 
produttività.

Lamiera di taglio sottile 
per un taglio di alta 
qualità.

Coltelli a spirale per 
un taglio preciso in 
ogni condizione.
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Robustezza e affidabilità grazie alla barra 
di taglio completamente saldata.

Pignoni dal profilo arrotondato per dimi-
nuire il rischio di micro-fratture fra i denti 
e per garantire una migliore trasmissione 
della potenza e bassa rumorosità.

Kverneland Taarup ProFit - per un 
cambio veloce dei coltelli 
Il sistema ProFit è stato progettato  per 

semplificare la manutenzione della barra 

di taglio. 

Grazie al ProFit, i coltelli vengono 

sostituiti in pochi e veloci passaggi 

usando un’apposita leva, compresa 

nel pacchetto ProFit. La leva viene 

posizionata attorno alle viti e girata, la 

molla viene spinta verso il basso ed è 

subito possibile rimuovere un coltello per 

sostituirlo con uno nuovo. 

Kverneland Taarup ProFit è progettato per 

l’utilizzo sui dischi standard, e per questo 

può essere utilizzato su qualsiasi barra di 

taglio. 

La sicurezza è fondamentale
I coltelli vengono fissati saldamente 

tramite una molla, alla quale a sua volta 

viene fissato il disco sulla parte centrale. 

Questa struttura minimizza il rischio che il 

foraggio possa essere intrappolato dalla 

molla e riduce la frizione fra la molla e la 

barra di taglio. 

In caso di urti con ostacoli la molla viene 

spinta verso l’alto, in modo che non si 

verifichi una perdita dei coltelli.

Elevata capacità d’olio 
per basse temperature 
e un’eccellente lubrifi-
cazione.

Barra di taglio com-
pletamente saldata 
senza il rischio di 
perdite d’olio.

Bassi livelli di rumo-
rosità grazie alla 
speciale struttura 
dei pignoni.
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Non-Stop Break-Away - Per una 
costante azione della Barra di Taglio

Massima sicurezza della barra di 
taglio 

Tutti i modelli Kverneland Taarup delle serie 

2500, 2600, 2800 e 5000 sono  provvisti del 

sistema di protezione della barra di taglio 

Break-Away.

Se la falciatrice urta un ostacolo in campo, 

il sistema Break-Away viene azionato e fa 

indietreggiare l’unità di taglio, sollevandola 

contemporaneamente.

Una protezione senza sforzi 
Con questo sistema non sarà necessario 

dover fermare la macchina, né compiere una 

retromarcia per far tornare la macchina nella 

posizione di lavoro iniziale. Quest’ultimo 

processo avviene automaticamente grazie al 

sistema caricato a molla presente sul Break-

Away.
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No ai tempi di fermo 
- no al tempo perso!

...Per poi tornare automaticamente nella 

posizione di lavoro iniziale.

...E la macchina arretra sollevandosi per evitare 

l’ostacolo...

In caso di ostacoli, il sistema Break-Away viene 

attivato...
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Kverneland Taarup 5087 M - 5095 M

Un taglio “smart” 
I modelli Kverneland Taarup 5087 M 

- 5095 M sono le macchine perfette 

per il numero sempre più crescente di 

agricoltori che cercano una soluzione 

efficiente che permetta loro di lavorare su 

aree intensive con trattori relativamente di 

piccole dimensioni.

Massima efficienza e redditività
La combinazione della Kverneland 

Taarup 5095 M con la 2832 F vi darà una 

larghezza di lavoro da 9,50 m, ad una 

potenza di soli 150 Hp - potenza ormai 

presente in quasi tutte le aziende.

Ricca di caratteristiche 
Queste falciatrici, pensate per far fronte 

alle esigenze dell’agricoltura su larga 

scala, sono ricche di caratteristiche. 

Le unità di taglio sospese al centro, in 

combinazione con i dischi rotondi, offrono 

performance di taglio insuperabili.

Un’armonia perfetta fra 
efficienza e risparmio
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The 4 Benefits of 
HydroFloat
The 4 Benefits of 
HydroFloat

• Sospensioni Centrali 

• Larghezza di lavoro da 8,70 – 9,50 m

• Protezione Non-Stop Break-Away 

• Posizione di trasporto verticale

Costruita per sostenere un duro 
lavoro
La soluzione Kverneland Taarup Non-

Stop Break-Away protegge la barra di 

taglio da ostacoli esterni e ritorna poi nella 

posizione di lavoro iniziale. La barra di 

taglio Kverneland Taarup è performante e 

silenziosa - caratteristica molto importante 

durante le giornate di lavoro più lunghe.

La combinazione ideale 
La nuova Kverneland Taarup 5087 M - 

5095 M è una soluzione eco-friendly che 

vi permetterà di risparmiare sui consumi di 

carburante, in quanto può lavorare anche 

con trattori di potenze da soli 120 hp. 

Il peso leggero di soli 1360 - 150 kg, 

distribuito in modo ottimale grazie alla 

combinazione Butterfly, offre il mix ideale 

di risparmio, leggerezza e alta efficienza.

Scannerizza 
per guardare il 
video.
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Kverneland Taarup 5087 M - 5095 M

Per le tue esigenze specifiche

Due opzioni di montaggio della barra 
di taglio sulle sospensioni, per una 
sovrapposizione ottimale.

Sistema Non-Stop Break-Away con auto 
reset.

Posizione di trasporto verticale per 
un’ottima distribuzione del peso.
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The 4 Benefits of 
HydroFloat
The 4 Benefits of 
HydroFloat

Due opzioni di montaggio
Le falciatrici 5087 M - 5095 M possono 

essere adattate a diverse esigenze e ai 

bordi del campo. Per assicurare un taglio 

costante sia nella falciatrice posteriore 

che in quella frontale, le unità di taglio 

possono essere montate in due posizioni 

sul braccio di sospensione. Una soluzione 

che vi faciliterà il lavoro anche nei terreni 

in pendenza, senza la necessità di un 

equipaggiamento SideShift.

Un ottimo adattamento al terreno
La pressione al suolo sulle falciatrici 5087 

M - 5095 M avviene tramite due molle 

di semplice regolazione, per adattare la 

macchina ad ogni condizione del terreno.

Sistema di sicurezza Non-Stop 
Break-Away
Per la massima sicurezza vostra e 

della barra di taglio, su questi modelli 

è presente il sistema di protezione 

Kverneland Taarup Non-Stop Break-Away, 

che evita possibili urti della barra di taglio 

con ostacoli in campo, il tutto senza far 

fermare la macchina e senza perdite di 

tempo.

Sospensioni centrali 
Il Sistema di sospensioni al centro offre 

una distribuzione del peso uniforme 

su tutta la larghezza di taglio, oltre ad 

un’ottima aderenza al terreno.

Posizione di trasporto verticale 
Per il trasporto la falciatrice si ripiega in 

posizione compatta e verticale sul retro 

del trattore. In questo modo si ha una 

distribuzione uniforme del peso, in quanto 

il baricentro della falciatrice si trova molto 

vicino al trattore. Altri vantaggi sono 

la larghezza della macchina, che resta 

sempre inferiore a 3 m, e un’altezza di 

trasporto sempre sotto i 4 m.

Svolte a fine campo 
Durante le manovre ai bordi campo, i 

cilindri idraulici per la regolazione della 

posizione di trasporto sollevano le 

falciatrici in modo da lasciare un buon 

disimpegno fra telaio della macchina e 

suolo, in modo da non danneggiare le 

andane.

Ampia distanza fra le andane durante le 
svolte a fine campo.

Sospensioni centrali e ottima capacità di 
seguire la superficie del terreno.

La regolazione di due molle consente il 
migliore adattamento al suolo.
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Kverneland Taarup 2828 F - 2832 F

Una scelta conveniente
Un ottimo adattamento al terreno, 

semplicità delle operazioni e leggerezza 

sono alcune delle caratteristiche principali 

di questi modelli, che si distinguono per 

ottime performance di taglio e un ottimo 

adattamento al terreno in qualsiasi 

condizione. La struttura non richiede un 

attacco frontale flessibile, in quanto il 

movimento è generato all’interno della 

macchina. 

Con una larghezza di lavoro di 2,80 - 3,20 

m e un peso di soli 670 - 710 kg, i modelli 

2828 F - 2832 F necessitano di soli 45-55 

hp. In combinazione con una macchina 

posteriore da 3,20 o 4 m, si ottiene una 

combinazione di taglio capace di lavorare 

senza problemi su na larghezza di lavoro 

da 6,20 - 6,80 m.

Un lavoro senza problemi 
L’elevata affidabilità della struttura 

interna, insieme alla struttura della testata 

d’attacco, contribuirà a proteggere la 

falciatrice anche dagli ostacoli più piccoli. 

Per offrire la massima protezione e ridurre 

il carico degli urti sulla macchina, la barra 

di taglio arretra e si solleva, superando 

l’ostacolo senza rischi di danno.

Semplicità sofisticata
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The 4 Benefits of 
HydroFloat
The 4 Benefits of 
HydroFloat

Scatola di trasmissione a doppia 
velocità
La velocità standard della presa di forza 

è 1000 giri/min. Tuttavia è possibile 

abbassare la velocità a 750 giri/min 

semplicemente azionando una puleggia, 

in modo da risparmiare sul carburante 

ma mantenendo comunque una velocità 

adeguata.

Una facile manutenzione
A differenza di quanto accade nelle altre 

falciatrici, grazie al coperchio rimovibile, 

l’accesso alla barra di taglio della 

Kverneland Taarup 2828 F - 2832 F è 

estremamente semplice. L’apertura del 

cofano anteriore è molto semplice anche 

quando la macchina è sollevata.  

• Larghezza di lavoro da 2,80 – 3,20 m

• Barra di taglio Kverneland completamente saldata

• Scatola di trasmissione da 750/1000 giri/min

• Protezione Break-Away 

• Eccellente adattamento al terreno

Tramite ainversione della puleggia è 
possibile variare la velocità della PdF da 
1000 a 750 giri/min.

Alta capacità di sollevamento per facilitare 
le manovre.

Largh. di trasporto ridotta con eccellente 
visuale dell’intera macchina.

Facile accesso alla barra di taglio con 
protezioni laterali e frontali pieghevoli.

Scannerizza 
per guardare il 
video.
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Kverneland Taarup 2828 F - 2832 F

Un impareggiabile adattamento al 
terreno  
Le falciatrici Kverneland Taarup 2828 F e 

2832 F sono state progettate per adattarsi 

a tutte le condizioni del terreno. Di serie la 

barra falciante può sollevarsi di 430 mm 

verso l’alto e di 210 mm verso il basso, 

con un’angolazione di 17°. In questo 

modo la macchina segue perfettamente il 

terreno senza sovraccaricare la barra di 

taglio. 

Libertà di movimento 
Il sollevatore frontale del trattore non 

subisce usura, in quanto la struttura 

delle sospensioni di questa falciatrice 

non richiede l’impiego di un attacco 

frontale flottante: la macchina si muove 

indipendentemente. 

Semplicità d’uso 
Impostare la macchina a seconda delle 

proprie esigenze è molto semplice. Il 

sollevatore frontale viene impostato ad 

un’altezza stabilita, mentre l’unità di taglio 

viene azionata tramite un cilindro idraulico 

integrato nelle sospensioni. La pressione 

al suolo viene regolata da due molle.

Il migliore adattamento 
al terreno
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The 4 Benefits of 
HydroFloat
The 4 Benefits of 
HydroFloat

L’unità di taglio si muove indipendentemente dal sollevatore del trattore, in questo modo 
l’adattamento al terreno sarà più preciso.

Ottimo livellamento al terreno, grazie al movimento della barra falciante che varia tra i 430 mm verso l’alto e i 210 mm verso il basso.

La regolazione delle due molle consente un 
ottimo adattamento al terreno.

La testata d’attacco, con sistema di 
sgancio Break-Away integrata, è ben 
protetta da possibili urti contro ostacoli.
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Kverneland Taarup 2828 M - 2832 M - 2836 M - 2840 M

Grandi larghezze di lavoro con un 
peso ridotto
La serie di falciatrici portate posteriori 

Kverneland Taarup 2800 M comprende 

larghezze di lavoro che variano da 2,80 a 

4 m, con un peso che varia fra 806 e 940 

kg, a seconda della larghezza di lavoro. 

Ciò significa che tutti questi modelli 

possono essere accoppiati con trattori di 

bassa potenza, anche a partire da soli 50 

hp. In combinazione con una falciatrice 

frontale 2828 F o 2832 F è possibile 

raggiungere una larghezza di lavoro 

complessiva di ben 6,80 m.

Un taglio preciso e pulito 
Sui modelli Kverneland Taarup Serie 2800 

M è montata una barra di taglio di ultima 

generazione che, con i suoi dischi rotondi, 

offre insuperabili performance di taglio a 

bassa rumorosità. La barra monoblocco 

completamente saldata, necessita di poca 

manutenzione e vi è un rischio ridotto di 

perdite d’olio. 

Una molla di compensazione di grandi 

dimensioni, in combinazione con il siste-

ma di sospensione centrale, è garanzia 

di una perfetto adattamento al terreno 

dell’intero sistema di taglio.

Protezione Break-Away 
Per offrire la massima protezione della 

barra di taglio, le falciatrici 2800 M presen-

tano la soluzione Non-Stop Break-Away. In 

caso di ostacoli, questo sistema permette 

alla macchina di indietreggiare e di solle-

varsi, superando così l’ostacolo e tornando 

poi nella posizione di lavoro iniziale.

Flessibilità e Resistenza

Serie Kverneland Taarup 2800 
con larghezze di lavoro da 2,80 a 4 m.
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The 4 Benefits of 
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The 4 Benefits of 
HydroFloat

• Larghezza di lavoro da 2,80 – 4 m

• Scatola di trasmissione da 540/1000 giri/min

• Non-Stop Break-Away 

• Posizione di trasporto verticale fino a 125° 

• Sospensioni centrali
Scannerizza 
per guardare il 
video.

Adattamento al terreno rapido e preciso 
grazie alle sospensioni centrali.

Sistema di protezione Non-Stop Break-
Away in caso di ostacoli.

Operazioni a 540 o 1000 giri/min senza 
accessori aggiuntivi.
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Kverneland Taarup 2828 M - 2832 M - 2836 M - 2840 M

Sospensioni centrali
La sospensione centrale sulle falciatrici 

2800 M garantisce distribuzione uniforme 

del peso su entrambi i lati della barra di 

taglio. In questo modo il livellamento al 

terreno sarà più semplice e preciso, il 

che significa meno usura e la massima 

protezione del raccolto.

Velocità regolabile della Presa di 
Forza
Sulle falciatrici Kverneland Taarup 2800 M 

è possibile variare il regime della presa 

di forza da 540 a 1000 giri/min. Questa 

operazione non richiede un’attrezzatura 

aggiuntiva, sarà solamente necessario far 

ruotare la scatola di trasmissione di 180°.

Trasporto su strada 
Durante il trasporto, la falciatrice viene 

ripiegata verticalmente di 125° e rimane 

molto vicina al trattore. Questa posizione 

permette un’eccellente distribuzione 

del peso su ogni lato della falciatrice e 

garantisce la massima sicurezza anche a 

velocità più elevate. 

L’altezza di trasporto è limitata; passare 

quindi sotto ponti o attraverso passaggi 

stretti non è un problema.

Adatto a tutti i tipi di trattori
L’attacco a tre punti della testata di 

attacco può essere regolato in quattro 

posizioni diverse, in modo da permettere 

un semplice adattamento ad ogni tipo 

di trattore. Inoltre è possibile combinare 

questo modello con la falciatrice frontale 

2828 F o 2832 F, in modo da utilizzare in 

modo ottimale l’intera larghezza di lavoro 

disponibile.

Inoltre è possibile regolare l’unità di taglio 

in due posizioni diverse, in modo che 

venga assicurato un taglio efficiente su 

tutta la larghezza di taglio.

Un taglio semplice e pulito

Kverneland Taarup 2836 M - 3,60 m 
di larghezza di lavoro con 
un peso di soli 880 kg.
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The 4 Benefits of 
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The 4 Benefits of 
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Kverneland Taarup 2828 M in trasporto.

Eccellente adattamento al terreno su tutta 
la larghezza di lavoro grazie alla molla di 
compensazione.

Semplice sollevamento a fine campo 
tramite cilindro idraulico, con ampia luce 
da terra.

Due opzioni di montaggio per creare una 
combinazione ideale con una falciatrice 
portata frontale.
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Kverneland Taarup 2528 H - 2532 H

Kverneland Taarup offre una falciatrice 

a dischi portata con sospensioni centrali 

idrauliche, in due versioni differenti da 

3,20 e 4 m di taglio. 

2532 H - Caratteristiche: 
• Sospensioni idrauliche per una 

regolazione precisa della pressione al 

suolo e ottimo adattamento al terreno. 

• Sospensione centrale per una 

distribuzione omogenea del peso, 

stabilità nel lavoro e rapidità di 

adattamento alle variazioni dei bordi del 

campo. 

• Facile sollevamento a fine campo senza 

dover attivare il sollevatore del trattore - 

sufficiente luce da terra sotto la barra di 

taglio. 

• Sistema Non-Stop Break-Away che 

protegge la barra di taglio. 

• Adattamento al terreno eccellente anche 

in pendenza - operazioni di taglio ad 

un’angolazione di 15° verso l’alto e 

verso il basso.

Il modello 2532 H dispone 
del sistema Non-Stop Break-Away 
per proteggere la barra di taglio.

Un eccellente adattamento 
al terreno
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3

4

Sospensioni centrali idrauliche 
Questo sistema è vantaggioso in 

quanto permette alla pressione al suolo 

di rimanere costante e di adattare 

velocemente la falciatrice anche ai terreni 

che presentano bordi irregolari.

Il taglio sarà quindi più preciso e il 

prodotto tagliato verrà rispettato. Inoltre  

questa soluzione permette di ridurre 

l’usura sulle slitte e il consumo di 

carburante.

Flessibilità anche in pendenza 
La struttura delle sospensioni, con un 

punto centrale pivottante, garantisce 

grande flessibilità su tutta la gamma, 

permettendo di muovere l’angolazione di 

lavoro di 15° verso il basso o verso l’alto.

Ciò significa che anche nei terreni in 

pendenza o ai bordi campo si avrà un 

ottimo adattamento al terreno.

Facile sollevamento a fine campo 
Il sollevamento sulle falciatrici 2532 H 

avviene tramite semplice azionamento 

di un cilindro idraulico, in modo da 

non rendere necessario l’utilizzo del 

sollevatore del trattore. In questo modo 

anche l’usura del trattore e della macchina 

verrà ridotta.

Svolte a fine campo 
Insieme alla semplice e precisa 

regolazione della pressione al suolo, 

le sospensioni idrauliche assicurano 

anche il mantenimento della luce da terra 

necessaria durante le svolte a fine campo, 

in modo da non calpestare e quindi 

danneggiare il prodotto appena tagliato

Una trasmissione eccellente 
Le falciatrici 2532 H dispongono di un 

sistema di trasmissione diretto al primo 

disco. In questo modo la trasmissione 

è efficiente e garantisce di sfruttare al 

massimo l’intera capacità della barra di 

taglio.

Velocità e sicurezza 
Per il trasporto la falciatrice assume 

una posizione orizzontale e molto vicina 

rispetto al trattore. Il baricentro resta 

molto bassos, il che è sinonimo di stabilità 

e sicurezza anche a velocità elevate.

• Larghezza di lavoro da 3,20 m

• Sospensioni idrauliche centrali 

• Non-Stop Break-Away

• Trasmissione diretta sulla barra di taglio

• Sollevamento idraulico a fine campo
Scannerizza 
per guardare il 
video.
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Kverneland Taarup 2540 H

Parliamo seriamente 
di taglio!

4 m di efficienza 
Le falciatrici Kverneland Taarup 2540 H 

presentano una larghezza di lavoro da 4 

m e 10 dischi tondi controrotanti. 

Oltre alle sospensioni centrali, dispone 

anche del nuovo sistema di sospensioni 

idrauliche HydroFloat, che assicura 

un adattamento ancora più preciso e 

omogeneo su tutti i 4 m di taglio.

Sospensione idraulica  
Grazie all’esclusivo sistema Kverneland 

Taarup HydroFloat, regolare la pressione 

al suolo è un’operazione molto veloce e 

semplice, e la falciatrice si adatta molto 

bene a diverse condizioni del suolo, 

garantendo inoltre un’altezza di taglio 

omogenea. 

La pressione al suolo è costantemente 

regolabile utilizzando l’apposita leva 

presente sulle sospensioni.

Sospensioni idrauliche per 
una regolazione precisa della 
pressione al suolo.

Sospensioni centrali per una 
distribuzione omogenea del peso 
e ottimo adattamento al terreno.

Facile sollevamento a fine 
campo senza dover attivare 
l’attacco a 3 punti del trattore.

Sistema Break-Away per 
proteggere la barra di taglio da 
ostacoli esterni.

• Larghezza di lavoro da 4 m 

• Sospensioni centrali idrauliche 

e HydroFloat 

• Non-Stop Break-Away 

• Trasmissione diretta alla 

barra di taglio 

• Sollevamento idr. ai bordi campo
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La barra di taglio a 10 dischi presenta una 
trasmissione diretta dalla scatola al primo 
disco, soluzione che riduce notevolmente il 
consumo di potenza e permette di sfruttare 
al massimo l’intera larghezza di lavoro 
della barra.

Per il trasporto, la falciatrice viene spostata 
idraulicamente in posizione orizzontale 
dietro al trattore. Conversione semplice e 
veloce senza dover abbandonare il posto 
di guida.

La Kverneland Taarup 2540 H viene 
bloccata in posizione orizzontale per il 
trasporto, lasciando così un’ottima visuale 
del retro del trattore.

Semplici svolte a fine campo

Svolte a fine campo 
Con la Kverneland Taarup 2540 H, 

le svolte a fine campo diventano 

estremamente semplici. La falciatrice viene 

sollevata senza dover attivare il sollevatore 

del trattore. 

L’ampia luce da terra offerta da questo 

modello durante il lavoro fa sì che il 

prodotto appena tagliato non venga 

calpestato.
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Kverneland Taarup 2624 M, 2628 M, 2632 M

Ottima sospensione 
- performance affidabili!

• 2,40 - 3,20 m di larghezza 

di lavoro 

• Barra di taglio Kverneland

• Sistema Non-Stop Break-

Away

• Sospensioni flessibili 

• Trasporto verticale

Scannerizza 
per guardare il 
video.
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Facile regolazione della pressione al suolo. 
Una molla di compensazione, presente su 
tutti i modelli Kverneland Taarup 2600 M, 
assicura il miglior supporto possibile alla 
barra di taglio. In questo modo la pressione 
al suolo è ottimale su tutta la barra di taglio, 
anche in diverse condizioni del terreno e in 
caso di bordi irregolari.

Sollevamento dell’unità di taglio. A fine 
campo la falciatrice viene sollevata senza 
attivazione dell’attacco a 3 punti del tratto-
re, quindi l’operatore non dovrà lasciare il 
posto di guida. Una soluzione intelligente 
che permette di mantenere sempre una 
buona luce da terra, eliminando il rischio di 
danni all’andana.

Trasporto stabile e sicuro: la falciatrice 
viene ripiegata idraulicamente in posizione 
di trasporto verticale dietro al trattore.

Pignoni di sollevamento regolabili 
La serie Kverneland Taarup 2600 M 

dispone di un facilissimo attacco al 

trattore. Quando la falciatrice viene messa 

in posizione di parcheggio, i perni di 

sollevamento sono disposti in orizzontale. 

Sono regolabili in modo estremamente 

semplice alla larghezza del trattore, 

fattore che permette alla falciatrice di 

effettuare un taglio efficace su tutta la sua 

larghezza di lavoro.

La gamma di falciatrici a dischi laterali 

portate Kverneland Taarup offre 

grande affidabilità nel lavoro ed un 

alto rendimento a bassi consumi. La 

flessibilità delle sospensioni garantisce 

un adattamento della falciatrice anche ai 

terreni più irregolari. 

La serie Kverneland Taarup 2600 M 

offre un’andana molto omogenea, 

indipendentemente dalla sua larghezza. 

In opzione sono disponibili dei rulli di 

andana che separano l’andana dal 

prodotto non tagliato.

Sospensioni flessibili per far 
fronte anche ai campi più 
irregolari
La serie Kverneland Taarup 2600 M 

offre sospensioni molto flessibili che 

permettono di seguire perfettamente 

i bordi del campo. In questo modo la 

falciatrice saprà adattarsi a condizioni 

di terreno estremamente irregolari, 

garantendo sempre il massimo risultato. 

L’attacco speciale della serie Kverneland 

Taarup 2600 M fa sì che la falciatrice 

possa lavorare anche sui terreni più ripidi 

e collinari.

In opzione, per le pendenze maggiori è 

disponibile un kit per condizioni collinari.

Le falciatrici della serie Kverneland Taarup 
2600 M possono ruotare di 35° verso l’alto e 
verso il basso senza nessuna regolazione.  
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Kverneland Taarup 2316 M - 2320 M - 2324 M

Una struttura compatta e di 
piccole dimensioni 
La serie Kverneland Taarup 2300 

è destinata al taglio di più piccola 

scala. Le larghezze di lavoro di questa 

gamma variano da 1,65 a 2,40 m, per 

pesi rispettivi di 390 e 450 kg. Queste 

falciatrici sono la scelta ideale per 

gli agricoltori in cerca di un modello 

compatto e a basso consumo.

Posizione di trasporto
Durante il trasporto, le falciatrici vengono 

ripiegate in posizione verticale dietro al 

trattore. Anche a velocità più elevate 

la massima sicurezza e stabilità sono 

garantite. 

Sistema Break-Away azionato a 
molla
Anche queste falciatrici dispongono del 

sistema Break-Away, che in caso di 

ostacoli viene azionato da una molla che 

fa indietreggiare e sollevare l’unità di 

taglio per evitare che questa subisca urti. 

Il ripristino della posizione di lavoro della 

macchina viene effettuato semplicemente 

invertendo la marcia.

Taglio semplice e 
senza problemi

• Barra di taglio Kverneland 

• Sistema Break-Away 

senza reset

• Struttura compatta adatta 

ai trattori di più piccole 

dimensioni 

• Trasporto verticale

Le falciatrici della serie 2300 vengono 
ripiegate in posizione di trasporto verticale 
e posteriore al trattore.

Sistema Break-Away che protegge la barra 
di taglio da possibili ostacoli in campo.

Formazione di un bordo d’andana per 
separare il foraggio tagliato da quello non 
tagliato.

Scannerizza 
per guardare il 
video.



Modelli 2316 M 2320 M 2324 M 2624 M 2628 M 2632 M 2532 H 2540 H

Larghezza di lavoro (m) 1,65 2 2,40 2,40 2,80 3,20 3,20 4
Peso, appross. (Kg) 390 430 450 580 610 645 830 975
Larghezza di trasporto (m) 1,20 1,20 1,20 1,40 1,40 1,40 <3 <3
Altezza di trasporto (m)
Attacco (CAT) 2 2 2 2 2 2 2 2
Velocità PDF (giri/min) 540 540 540 540 540 540 540 1000
Richiesta min. potenza (kW/hp) 26 / 36 31 / 42 34 / 46 33 / 45 37 / 50 40 / 55 40 / 55 50 / 70*
N. dischi e coltelli 4 / 8 5 / 10 6 / 12 6 / 12 7 / 14 8 / 16 8 / 16 10 / 20
N. distributori idraulici 1 S 1 S 1 S 1 S 1 S 1 S 1 D 1 D
Angolazione di taglio ° -45/+15 -45/+15 -45/+15 -35/+35 -35/+35 -35/+35 -15/+15 -15/+15
Altezza stoppie (mm) 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50
Non-Stop Break-Away - - - • • • • •
Giunto di sopravanzo • • • • • • • •
Frizione - - - - - - • •
Attrezzature opzionali 
Deflettore d'andana (dx/sx) • / o • / o • / o • / o • / o • / o - / - - / -
Rullo andanatore (dx/sx) o / - o / - o / - - / o - / o - / o - / • - / •
Kit slitte taglio alto +20/+40/+80 mm o o o o o o o o
ProFit - Cambio rapido coltelli o o o o o o o o
Kit Luci o o o o o o o o
Alette per aumento flusso  o o o o o o o o
Divisore d'andana - - - - - - o o

Modelli 2828 F 2832 F 2828 M 2832 M 2836 M 2840 M 5087 M 5095 M

Larghezza di lavoro (m) 2,80 3,20 2,80 3,20 3,60 4 8,70 9,50
Peso, appross. (Kg) 670 710 810 840 880 940 1360 1500
Larghezza di trasporto (m) <3 3 2,30 2,30 2,30 2,30 <3 <3
Altezza di trasporto (m) 2,80 3,25 3,70 3,70 <4 <4
Attacco (CAT) 2 2 2 / 3 2 / 3 2 / 3 2 / 3 2 / 3 2 / 3
Velocità PDF (giri/min) 750/1000 750/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 1000 1000
Richiesta min. potenza (kW/hp) 33 / 45 40 / 55 37 / 50 29 / 40 47 / 65 51 / 70 90 / 120 110 / 150
N. dischi e coltelli 7 / 14 8 / 16 7 / 14 8 / 16 9 / 18 10 / 20 16 / 32 16 / 32
N. distributori idraulici 1 S 1 S 1 S 1 S 1 S 1 S 2 D 2 D
Angolazione di taglio ° -17/+17 -17/+17 -15/+15 -15/+15 -15/+15 -15/+15 -15/+15 -15/+15
Altezza stoppie (mm) 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50
Non-Stop Break-Away * • • • • • • •
Giunto di sopravanzo * • • • • • • •
Frizione - - • • • • • •
Attrezzature opzionali 
Deflettore d'andana (dx/sx) - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / -
Rullo andanatore (dx/sx) o / o o / o o / o o / o o / o o / o o / o o / o
Kit slitte taglio alto +20/+40/+80 mm o o o o o o o o
ProFit - Cambio rapido coltelli o o o o o o o o
Kit Luci o o o o o o o o
Alette per aumento flusso  o o o o o o o o
Divisore d'andana - - o o o o o o

*) Si noti che c’è un requisito min. in base al peso del trattore.    • = Standard    ° = Optional  - = Non disponibile

Le informazioni presenti in questo depliant sono fornite a semplice scopo informativo e divulgativo. Eventuali imprecisioni, errori od omissioni non costituiscono base alcuna per reclami legali contro 
Kverneland Group. La disponibilità dei modelli, specifiche tecniche e attrezzature opzionali potrebbero essere soggette a variazioni di paese in paese. Per informazioni esatte, consultate il vostro rivenditore di 
zona. Kverneland Group si riserva il diritto in qualsiasi momento di effettuare modifiche alle caratteristiche mostrate o descritte, senza obbligo di preavviso alcuno. I dispositivi di sicurezza potrebbero venire 
rimossi dalle macchine solamente a scopo dimostrativo, per presentare al meglio le funzionalità della macchina. Onde evitare il rischio di danni, i dispositivi di sicurezza non vanno mai rimossi dalle macchine. 
Se necessaria la rimozione del dispositivo di sicurezza, ad esempio durante i processi di manutenzione della macchina, vi preghiamo di contattare un addetto tecnico per ottenere una supervisione adeguata. 
© Kverneland Group Kerteminde AS

Specifiche Tecniche
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Ricambi originali 
I ricambi originali di Kverneland Group sono disegnati per 
assicurare la massima affi dabilità, sicurezza e performance delle 
macchine, garantendone nel contempo un ciclo di vita a basso 
costo di manutenzione. L’alto standard qualitativo è raggiunto 
grazie all’utilizzo, nel processo di costruzione, di metodi innovativi 
e brevettati, in ogni sito di produzione del gruppo. 

Kverneland Group vanta una rete qualifi cata e professionale di concessionari 
partners che vi supportano nel servizio, competenza e conoscenza tecnica e nella 
fornitura di ricambi originali. Per assistere i nostri partners, noi provvediamo alla 
fornitura di ricambi originali di alta qualità e ad un effi ciente servizio di distribuzione 
in tutto il mondo.

Kverneland Group Italia s.r.l. 
Via dell’Industria, 22/A 
46043 Castiglione delle Stiviere (MN) 
Tel. +39 0376944733, Fax 39 0376 944746 
e-mail: kvgitalia@kvernelandgroup.com 

Kverneland Group
Kverneland Group è uno dei leader mondiali nella produzione e 
nella distribuzione di macchine agricole.  

Particolare attenzione sull’innovazione e sulla qualità dei suoi prodotti in grado 
di soddisfare le esigenze di un’agricoltura sempre più professionale. Raggruppa 
marchi prestigiosi, rivolti alla comunità professionale degli agricoltori, che 
consentono di proporre la gamma più completa sul mercato con macchine per la 
lavorazione del terreno,semina, fienagione,pressatura,concimazione, diserbo e 
soluzioni elettroniche per trattori e macchinari agricoli.

www.kvernelanditalia.it

Seguici su YouTube
www.youtube.com/kvernelandgrp

Diventa fan su Facebook
www.facebook.com/KvernelandGroup
www.facebook.com/iMFarming
www.facebook.com/kvernelandgroupitalia

Seguici su Twitter
@KvernelandGroup
@iM_Farming
www.twitter.com/KVG_Italia


