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Lavorare la terra, gestire la mia azienda agricola ed essere in sintonia con la 
natura. L’agricoltura è il mio modo di vivere, e nonostante talvolta sia dura, 
non mi stanco mai dei miei compiti giornalieri e di prendermi cura della mia 
terra e del mio bestiame. Sto al passo con l’evoluzione, ma restando fedele 
alle mie filosofie personali ed applico la strategia più adatta. 

Influenzo e modello il mio futuro, combinando l’abilità con le moderne 
tecnologie, utilizzando le migliori attrezzature. Cerco attivamente nuove 
opportunità, restando innovativo nel modo di lavorare. Lavoro duramente 
per far crescere un buon raccolto. Sono appassionato del mio bestiame e 
gli fornisco il meglio. La mia azienda e il suo rendimento riflettono chi sono, 
perché dedico cuore e anima al mio lavoro. 

L’agricoltura è passione crescendo e sviluppando il mio raccolto, la mia 
azienda, me stesso e la mia strada.
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Perché EXTRΔ?
La gamma di falciatrici e falciacondizionatrici è stata ideata per offrire sempre più performance sul campo rispetto a 
qualsiasi altra macchina, la qualità del taglio e le nuove sospensioni renderanno più facile il vostro lavoro.
 
Costruito con il  pensiero focalizzato sul cliente 
Il nostro obiettivo è migliorare continuamente la nostra capacità di essere reattivi alle esigenze dei clienti nel loro 
evolversi nel tempo. Attraverso la nostra attività, il nostro obiettivo è quello di aiutare i nostri clienti ad avere 
successo, ed è per questo che Vicon ha una rete di supporto globale.

FALCIATRICI E FALCIACONDIZIONATRICI 5VICON 



FALCIATRICI E FALCIACONDIZIONATRICI

My Way
of Farming
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FALCIATRICI E FALCIACONDIZIONATRICI

Essendo un contoterzista ho scelto la falciacondizionatrice Vicon 
EXTRΔ 690T per soddisfare ogni richiesta. 
”Le dimensioni dei campi sono in continuo aumento e lo spazio 
temporale a disposizione per il taglio e la raccolta è sempre più 
limitato. Quindi avevo necessità di una falciacondizionatrice 
tripla per soddisfare le esigenze dei clienti. Da 20 anni utilizzo 
falciacondizionatrici Vicon e sono veramente soddisfatto delle 
performance di taglio dei dischi triangolari”

”Grazie ai dischi 
triangolari la mia 
falciacondiziona-
trice garantisce 
sempre un taglio 
perfetto”

Sytse Holtrop, Friesland,
Olanda 
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Falciatrici a disco e a
tamburo

FALCIATRICI A DISCO E A TAMBURO

3 coltelli per un taglio perfetto

EXTRΔ 390/395 - 3xxF

Falciatrici con sospensione centrale 
a ripiegamento verticale con sistema 
antiurto NonStop BreakAway. Disponibile 
con regolazione idraulica della pressione 
al suolo.

Falciatrici trainate con larghezza di 
lavoro da 3.20 a 4.0m. Bassa richiesta di 
potenza.

Falciatrice a tamburo frontale da 3,05m 
di larghezza di lavoro, 4 tamburi.

EXTRΔ 390/395 - Falciatrici triple Butterfly da 8.70m e 9.50m di larghezza di lavoro.
EXTRA 300F - Falciatrici frontali da 2.80m a 3.20m di larghezza di lavoro.  

Falciatrici disponibili da 1.65m a
3.20m di larghezza di lavoro. 

Falciatrici a dischi con barre in 
monoblocco e sistema di sgancio 
automatico contro gli ostacoli. Larghezza 
di lavoro da 2.40m a 3.20m.

Falciatrici con sospensione centrale a 
ripiegamento posteriore. Larghezze di 
lavoro di 3.20-4.00m.

EXPERT 432F

EXTRΔ 432H-436H-440H

EXTRΔ 117-122-124 EXTRΔ 224-228-232

EXTRΔ 328-332-336-340 EXTRΔ 532-540
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FALCIATRICI A DISCO E A TAMBURO 

3 coltelli per disco 
Sempre un coltello in taglio, 
rotazione contrapposta.

1. Barra di taglio
Barra in monoblocco saldata con profilo a 
C, adatta anche in terreni collanti.

2. Scatola di trasmissione
La particolare coclea forma andana della 
EXTRΔ 332XF viene attivata attraverso una 
scatola di trasmissione che richiede solo 5 
Hp di potenza in più.

3. Scatola di trasmissione a due velocità
Standard sulla 332XF, 1000 rpm. Ma 
invertendo le pulegge possiamo lavorare 
a 750 rpm.

4.  Adattamento al terreno
La barra di taglio è indipendente dal 
telaio e consente all’operatore velocità 
sostenute anche in presenza di molto 
prodotto. 

5.  Sospensioni
Due particolari molle consentono alla 
macchina di adattarsi in 3D, mentre un 
sistema antiurto arretra e solleva la barra 
di taglio contemporaneamente.

6. Movimenti Liberi
Un particolare attacco a 3 punti permette 
alla macchina di essere spinta come se 
fosse a tutti gli effetti trainata rendendola 
così libera di adattarsi senza usure.

Tipo Modello Larghezza di lavoro (m) Numero di dischi  
o tamburi

Falciatrici
Falciatrice a tamburo frontale Expert 432F 3.05 4

Falciatrici a dischi, portate posteriori ExtrΔ 117 - 122 - 124 1.60 - 2.00 - 2.40 4 e 6

Falciatrici a dischi, portata posteriore ExtrΔ 224 - 228 - 232 2.40 - 2.80 - 3.20 6 e 8

Falciatrici a dischi con sospensione centrale ExtrΔ 328 - 332 - 336 - 340 2.80 - 3.20 - 3.50 - 4.00 8 e 10

Falciatrici a dischi con sospensione centrale ExtrΔ 432H - 436H - 440H 3.20 - 3.50 - 4.00 8 e 10

Falciatrici frontali ExtrΔ 328F - 332F - 332XF 2.80 - 3.20 7 e 8

Falciatrici a dischi, Butterfly ExtrΔ 390 - 395 8.75 - 9.50 2 x 8 e 2 x 10

Falciatrici a dischi, trainate ExtrΔ 532 - 540 3.18 - 4.00 8 e 10

EXTRΔ 332XF - Regolazione dell’andana
La EXTRΔ 332XF è la prima falciatrice frontale con un sistema attivo forma andana. 
Il sistema permette di formare tre differenti larghezze di andana da 1.0, 1.15, 
1.30m oppure formarne una unica da 2.20m. Variare la larghezza dell’andana è 
semplicissimo ed intuitivo.
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ExtrΔ 7100T/632FT

Falciacondizionatrici

La nuova generazione di falciacondizio-
natrici portate con larghezze di lavoro 
da 3.20 e 3.50m e sospensioni esclusive 
QuattroLink.

Gamma di falciacondizionatrici trainate 
e  con condizionatori a dita metalliche o 
rulli in gomma, da 2.40 a 3.50m di lavoro 
con timone laterale e centrale.

Falciacondizioatrici frontali da 2.80 a 3.50m 
di larghezza di lavoro, con sospensioni 
ActiveLift e sistema antiurto in 3D.

Nuova Butterfly modello leggero da 8.75m 
di larghezza di lavoro con condizionatore a 
dita in Nylon.

L’innovativo sistema Butterfly con 
sospensioni QuattroLink, regolazione della 
larghezza di taglio idraulica da 9.80m a 
10.20m. 

Serie compatta di falciacondizionatrici 
portate. Con larghezze di lavoro da 
2.40,2.80 e 3.20m, con sospensioni 
centrali.

EXTRΔ 624T-628T-628R-632T EXTRΔ 732T/R-736T

628FT-632FT/FR-635FT/FREXTRΔ 687T EXTRΔ 7100T/R Vario BX

EXTRΔ 924R/T-928T-932T/
CT/R/CR-936T/R/CT

3 coltelli per un taglio perfetto

FALCIACONDIZIONATRICI10 VICON
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Barra di taglio
Barra in monoblocco 
saldata con profilo 
a C, adatta anche in 
terreni collanti.

FALCIACONDIZIONATRICI

Condizionatori 
Sono disponibili 3 differenti scelte di condizionamento, 
dita rigide in Nylon, dita mobili in acciaio SemiSwing e 
condizionatore a rulli Chevron in gomma.

Tipo Modello Larghezza di lavoro (m) Numero di dischi

Falciacondizionatrici

Falciacondizionatrici, portata posteriore ExtrΔ 624T-628T/R-632T Farmer- 
632T-732T/R-736T/T Vario 2.40 - 2.80 - 3.20 - 3.50 6, 8 e 10

Falciacondizionatrici, frontali ExtrΔ 628FT-632FT/FR-635FT/FR 2.80 - 3.20 - 3.50 8 e 10

Falciacondizionatrici, Butterfly ExtrΔ 687T-690T-690T-7100T/R  
BX Vario 8.75 - 9.00 - 10.20 2 x 8 e 2 x 10

Falciacondi., trainate, timone laterale e centrale ExtrΔ 928T-932T/R-932TD- 936T/R 2.80 - 3.20 - 3.50 8 e 10
Falciacondizionatrici, trainati, timone laterale e 
centrale ExtrΔ 932CT/CR-936CT/CR 3.20 - 3.50 8 e 10

1. Barra di taglio
Barra in monoblocco saldata con profilo
a C, adatta anche in terreni collanti, con
dischi pari controrotanti.

2. Condizionamento intensivo
Il nuovo carter posteriore del 
condizionatore a dita permette una 
regolazione sia anteriore che posteriore 
della lamiera, per un prodotto sempre più 
qualitativo.

3. Sospensioni da Formula 1
Le nuove sospensioni a 4 braccia 
permettono di far adattare l’unità di taglio 
in modo reattivo in qualsiasi condizione di 
lavoro.

4. Telaio telescopico Vario
Questo sistema permette all’unità di taglio di 
muoversi a destra o sinistra di 400mm. 
In questo modo si potrà regolare l’overlap 
con la falciatrice anteriore o adattarla agli 
pneumatici della trattrice.

5. Sistema anti-urto BreakAway
Urtando un ostacolo la macchina arretrerà
sollevandosi evitando danneggiamenti
per poi ritornare in posizione una volta
oltrepassato.

6. Trasporto
Il ripiegamento verticale disassato rende
la Serie 700 la più compatta oggi sul
mercato.

GEOMOW regola 
automaticamente 
le sovrapposizioni e 
l’alzata a fondo campo 
attraverso il section 
control. 
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Ti aiutiamo per ottenere di più
La qualità del foraggio inizia scegliendo le macchine corrette, che ti rendano in grado di produrre andane pulite e pronte 
per essere raccolte. La velocità e la pulizia saranno sempre più importanti per ottenere un foraggio di qualità.

Lavorare nel modo corretto con un andanatore significa agevolare il successivo passaggio di carri autocaricanti, 
rotopresse o qualsiasi altro sistema successivo di raccolta. Quindi oltre ad ottenere un prodotto pulito la scelta corretta 
dell’attrezzo permette all’operatore successivo di ridurre i tempi necessari.

FAI CORRERE IL TUO
LAVORO

ANDANATORI ANDEX 13VICON 



Voltafieno Fanex 
 

VOLTAFIENO FANEX

FANEX 764

Il Fanex 904C è il primo dei nostri modelli 
trainati da 9m di larghezza di lavoro, 
ideale per l’utilizzo con trattori di bassa 
potenza e molto sicuro anche nei trasferi-
menti su strada.

Questi due modelli rispettivamente da 11 e 13.30m di larghezza di lavoro sono gestiti 
in modo idraulico direttamente dalla cabina del trattore. Ad esempio la regolazione del 
lavoro a bordo campo. Il particolare telaio con carrello centrale ne permette l’utilizzo 
con trattori di bassa potenza, nonostante le loro dimensioni.

Gamma compatta di voltafieno con 
larghezze di lavoro da 4.60 e 5.20m, 
portati o trainati. 

Due modelli creati per accrescere le 
performance in piccole e medie aziende. 
Il particolare telaio a V li rende compatti e 
robusti nonostante le larghezze di lavoro 
da 6.0 e 8.0m.

Fanex 464-524-524T Fanex 554-684-764-904-1124Fanex 604-804

Fanex 904 C Fanex 1124C-1404C

Ottieni il massimo anticipando le condizioni del tempo

- Portati e trainati

Questa gamma di voltafieno è dotata di 
scatole Profi totalmente in bagno d’olio 
ed esente da manutenzione. Nonostante 
le larghezze di lavoro, la compattezza è 
ormai un must in tutti i modelli.

14 VICON



1.

2.

3.
4.

5.

6.Voltafieno Fanex 
 

1. Testata
Testata Pivotante con forma a V adatta 
per agevolare le manovre in capezzagna e 
il lavoro a bordo campo. Stabile anche in 
trasporto.

2. Scatola di trasmissione
Il modello ProLine ha un esclusivo sistema 
di lubrificazione in bagno d’olio che ne 
evita la manutenzione. La CompactLine 
invece ha un solo punto di ingrassaggio. 

3. Telaio centrale
Il telaio dei voltafieno Vicon è stato 
concepito con un doppio profilo a C in 
acciaio che lo rende molto stabile e nello 
stesso tempo adatto per il fissaggio di 
ogni singola scatola di trasmissione.

4. Trasmissione
Robusta ed affidabile, grazie alla 
combinazione di doppi giunti e frizioni a 
dita HexaLink. 

Regolazione Denti Super-C
• Le braccia portadenti a profilo piatto permettono un fissaggio sul disco del rotore molto 

efficace e sicuro. 
• I particolari spessori in ogni dente permettono la regolazione dell’incidenza dell’angolo a 

seconda della tipologia di prodotto. 
 

Tipo Modello Larghezza di lavoro (m) Nr. Rotori

Voltafieno telaio portato
CompactLine Fanex 464-524T-524-604-804 4.60 - 5.20 - 6.00 - 8.00 4, 6 o 8
ProLine Fanex 554-684-764-904-1124 5.50 - 6.80 - 7.60 - 9.00 - 11.20 4, 6, 8 o 10

Voltafieno telaio trainato
ProLine Fanex 904C-1124C-1404C 9.00 - 11.20 - 13.30 8 o 10

VOLTAFIENO FANEX

Ampia larghezza di lavoro,
dimensioni di trasporto 

compatte.

5. Stabilizzatori
Gli stabilizzatori standard su tutti i nostri 
voltafieno riducono sensibilmente le 
vibrazioni al telaio, ma nello stesso tempo 
agevolano l’operatore in campo anche 
in presenza di molto prodotto o terreni 
collinari.

6. Denti Super-C
I denti Super-C sono prodotti con filo in 
acciaio diametro 10mm e spira diametro 
80mm, con trattamento di pallinatura che 
li rende flessibili e resistenti nello stesso 
tempo.
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Andex mono, doppi 
o quadri rotore

Massima durabilità

ANDANATORI ANDEX

ANDEX 1505 GEORAKE

Gamma professionale di andanatori per 
formazione di andane centrali da 8.0 
a 11.0m di larghezza di lavoro. Scatole 
completamente in bagno d’olio ProLine.

Due modelli compatti quadri-rotore a 
larghezza di lavoro variabile idraulica, 
per larghezze di lavoro da 10.0 a 12.5m. 
Trasporto stradale 3.0m e altezza sotto i 
4.0m.

L’Andex 1505 è il Top di gamma quadri-
rotore, 100% ISOBUS, disponibile con 
GEORAKE per la gestione automatica di 
ogni singolo rotore via GPS.

7 modelli di andanatori portati con scato-
le serie Compact e due con scatole serie 
ProLine completano una gamma di anda-
natori monorotore e bi-rotore (644M), con 
larghezze di lavoro da 3.20 a 6.40m.

4 modelli a doppio rotore con andana 
centrale per larghezze di lavoro da 6.20 
a 7.80m. Standard con assale TerraLink 
Quattro e larghezza di lavoro variabile 
idraulica*.

5 modelli con scatole sia Compact che 
ProLine per formazione di andane singole 
o doppie laterali con largh. di lavoro dai 
6.40 a 7.70m. TerraLink Quattro standard 
su tutte le gamme.

Andex 323-353-394-424T-434-
474T-424-464-644M

Andex 694 Evo-694 Vario-774-
714T Evo-714T VarioAndex 644-724-724 Hydro-764

Andex 804-844-904 Hydro/Pro-
1104 Andex 1505Andex 1254-1304

* Eccetto Andex 644.
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ANDANATORI ANDEX

1. Scatole CompactLine o ProLine
La scatola ProLine è dotata di coppia 
conica immersa in bagno d’olio supportata 
da un cuscinetto di largo diametro, che la 
rende esente da manutenzione. La scatola 
CompactLine è dotata di cam in bagno 
d’olio e di un solo ingrassatore esterno per 
la lubrificazione dell’albero esterno. 

2. Rotori sospesi
Ogni rotore è sospeso ed ha la possibilità 
di adattarsi in 4D su qualsiasi tipo di 
terreno. Questo sistema assicura una 
pulizia perfetta del terreno, garantendo 
grandissima pulizia in andana.

3. Alta manovrabilità
Tutti i nostri andanatori trainati sono 
dotati di assale sterzante a 80°. Questo 
permette loro di accedere anche in 
appezzamenti di piccole dimensioni dove 
sarebbe impossibile entrare.

4. Assale Hydro
In questi modelli è disponibile la possibilità 
di sollevare o abbassare idraulicamente 
tutto il telaio attraverso un parallelogram-
ma posizionato sull’assale posteriore. 
Questo permette di ridurre l’altezza della 
macchina senza togliere i bracci.

5. Braccia bi-tangenziali
In tutti i nostri modelli di andanatori è 
disponibile il sistema di rastrellamento 
con braccia bi-tangenziali. Questo 
sistema permette maggiore velocità di 
avanzamento.

6. Larghezza di lavoro variabile idraulica
In tutta la nostra gamma è standard la 
larghezza di lavoro variabile idraulica, che 
permette all’operatore dalla cabina del 
trattore di regolare l’andana in base al 
prodotto (eccetto 644).

Sospensioni TerraLink Quattro
Combina due sistemi di auto-livellamento in uno, la deformabilità 
del telaio e il particolare assale su cui appoggia il rotore 
garantiscono il massimo dell’adattamento al terreno.

Tipo Modello Larghezza di lavoro (m) Bracci portadenti/rotori

CompactLine

Andanatore  monorotore Andex 
323-353-394-424T-434-474T 3.2-3.5-3.9-4.2-4.3-4.7 9, 10, 11, 12

Andanatore doppio rotore andana laterale
Andex 714 Evo - 714 Vario 6.6-7.1 11/12
Andex 694 Evo - 694 Vario 6.9, 6.9-7.7 11/12

Andanatore doppio rotore andana centrale
Andex 644 - 724 - 724 Hydro 6.2-7.3 2x11
Andex 644M 6.4 2x10
Andex 764 7.0-7.8 2x11

Andanatore quadri-rotore andana centrale Andex 1254 10.0-12.5 4x12

ProLine
Andanatore monorotore Andex 424 - 464 4.2-4.6 12,13
Andanatore doppio rotore andana laterale Andex 774 Evo 7.7 2x12

Andanatore doppio rotore andana centrale

Andex 804 7.0-8.0 2x11
Andex 844 7.6-8.4 2x12
Andex 904 Hydro - 904 Pro 8.0-9.0 2x14
Andex 1104 9.6-11.0 2x15

Andanatore quadri-rotore
Andex 1304 10.0-12.5 4x12
Andex 1505 9.8-15.0 2x13/2x15
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 NELL’IMBALLAGGIO  
 E FASCIATURA

FASTBALE
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 UN NUOVO STANDARD
 NELL’IMBALLAGGIO  
 E FASCIATURA

FASTBALE

Esperienza e Innovazione
Vicon è convinta che le nuove tecnologie guideranno il futuro dell’agricoltura moderna. Questa è sempre stata la 
nostra più importante motivazione nello sviluppare giorno dopo giorno soluzioni in grado di migliorare la qualità 
del vostro prodotto. 

Foraggio di elevata qualità
La qualità dell’ attrezzatura accresce quella del vostro prodotto. Imballare alla densità corretta e fasciare nel 
giusto momento sono le chiavi di un sicuro successo.

ROTOPRESSE A CAMERA FISSA E VARIABILE - ROTOPRESSE COMBINATE 19VICON 



ROTOPRESSE A CAMERA FISSA E VARIABILE - ROTOPRESSE COMBINATE

My Way
of Farming
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ROTOPRESSE A CAMERA FISSA E VARIABILE - ROTOPRESSE COMBINATE

Patrick Gaasendam – NL
Contoterzista
Platinga in Gerkesklooster,
Olanda

"I miei colleghi che operano in modo 
tradizionale infatti sono gelosi della mia 
scelta"

”Preparati ad una 
nuova era nella 
raccolta”
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Gamma rotopresse a camera fissa

GAMMA ROTOPRESSE A CAMERA FISSA

Performance e Versatilità

Il modello RF4325 è stato ideato prevalentemente per insilato, 
la sua camera di pressatura a rulli la rende ideale per grandi 
produzioni. Il modello 4300 a camera fissa permette la 
formazione di balle da 1.25m di diametro per 1.20m di larghezza. 

Con questo modello è possibile combinare imballatura e 
fasciatura in un solo passaggio, trasferendo la balla in modo 
semplice dalla camera al telaio del fasciatore a doppio stretch. 
Sono possibili combinazioni con rotopressa a camera fissa 
RF4325.

RF4225 a camera fissa permette la formazione di balle da 1.25m 
di diam. per 1.20m di largh. La camera mista RotaMax rulli piu 
catene per l’utilizzo sia su prodotto secco che umido.

RF4225PowerBind
Costruite con il nuovo 
sistema di legatura 
PowerBind. Il sistema 
di iniezione diretta 
della rete nella camera, 
facilita sensibilmente 
l’introduzione della 
stessa e velocizza tutto 
il processo di legatura. 
Riduzione  di tempi.

RF4325
FLEXIWRAP

Serie RF4000 rotopresse a camera fissa
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GAMMA ROTOPRESSE A CAMERA FISSA

1. Camera di pressatura PowerMax
17 rulli ad alta resistenza permettono 
una formazione della balla ad 
alta densità e sempre costante. 
I rulli sono fissati su un telaio 
ad alta resistenza con cuscinetti 
autolubrificanti.  

2. Lubrificazione automatica
In tutti i nostri modelli a camera fissa è 
standard la lubrificazione automatica delle 
catene.

I modelli SuperCut sono disponibili 
nella versione a 14 o 25 coltelli. Con la 
possibilità di variare la larghezza di taglio 
da 40 a 70mm. 

Camera di pressatura Modello Dimensioni Balla (m) Caratteristiche Tecniche

RotaMax: rulli e catene

RF4225F 1.20 x 1.25 Pick-up 2 m, Infaldatore a forche, spago, rete o spago e rete 
RF4225R 1.20 x 1.25 Pick-up 2 m, Infaldatore a rotore, spago, rete o spago e rete 

RF4225SC 1.20 x 1.25 Pick-up 2.20 m, SuperCut 14 coltelli, rete o spago e rete
PowerMax: rulli

RF4325R 1.20 x 1.25 Pick-up 2.20 m, Infaldatore a rotore, spago, rete o spago e rete

RF4325SC 1.20 x 1.25 Pick-up 2.20 m, SuperCut 14 o 25 coltelli

RF4325FW 1.20 x 1.25 Combinazione rotopressa e fasciatore 

4. SuperCut-14 o SuperCut 25

3. Focus 3
Il nuovo Focus 3 è stato ideato per gestire 
tutta l’operatività delle nostre macchine. 
Il monitor è a colori, ma non disponibile 
nella versione ISOBUS. Può gestire altre 
attrezzature del nostro brand.
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Rotopresse a camera variabile

Sono due modelli di rotopresse a camera 
variabile per balle da 0.80 a 1.65 e 1.85 m 
rispettivamente. La densità può essere 
comandata direttamente dalla cabina del 
trattore via terminal.

La camera di pressatura della serie RV5200 è stata ideata per 
incrementare la densità ed aumentare il peso.

RV5116-RV5118

Top di gamma nelle camera variabili di 
Vicon. Con rotore o con 14 o 25 coltelli.
Il sistema 3D Density assicura all’operatore
di cambiare a suo piacimento la regolazione
della densità della camera di pressatura.

RV5216

RV5220

Con questo modello è possibile combinare imballatura e 
fasciatura in un solo passaggio, trasferendo la balla in modo 
semplice dalla camera al telaio del fasciatore a doppio stretch. 
Sono possibili combinazioni con rotopressa a camera variabile 
nei modelli RV5216 - RV5220.

FLEXIWRAP

GAMMA ROTOPRESSE A CAMERA VARIABILE

RV5220 - 2m diametro balla

Elevata capacità
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1. PowerBind
Il sistema di iniezione diretta della rete 
nella camera facilita sensibilmente 
l’introduzione della stessa e velocizza 
tutto il processo di legatura.

 

2. Intelligent Density 3D
Con il sistema 3D Intelligent Density sono 
pre-configurate 3 differenti densità: secco, 
medio, umido e l’operatore premendo il 
tasto corrispondente automaticamente ne 
regolerà le funzioni.

4. Nuovo DropFloor con parallelogramma
Questo nuovo sistema permette al fondo 
del rotore di aprirsi sia anteriormente che 
posteriormente ed aumentare pertanto la 
capacità di sgolfamento.

Terminali di controllo IsoMatch Tellus PRO
Doppia schermata 
full touch screen. 
Predisposto per guida 
assistita.

IsoMatch Tellus GO
– schermo a 7”. 
Touch screen con 
mouse rotativo e 
pulsante start and 
stop.

Focus 3 
NON ISOBUS
Intuitivo e semplice 
da utilizzare

Tipi di camera Modello Dimensioni delle balle (m) Caratteristiche Tecniche

Camera di compressione a nucleo morbido

RV5116 1.20 x 0.80– 1.65/1.80m Pick-up da 2 a 2.20m, a rotore, rete, spago o spago e rete
RV5118 1.20 x 0.80– 1.65/1.80m Pick-up da 2 a 2.20m, a rotore, rete, spago o spago e rete

Camera Intelligent Density

RV5216 1.20 x 0.60 – 1.65/2.00m Pick-up da 2.20m, rotore con 14 o 25 coltelli
RV5220 1.20 x 0.60 – 1.65/2.00m Pick-up da 2.20m, rotore con 14 o 25 coltelli

RV5216 FW 1.20 x 0.60 – 1.65/2.00m Rotopressa a camera variabile - combinazione

RV5220 FW 1.20 x 0.60 – 1.65/2.00m Rotopressa a camera variabile - combinazione

3. Pick-up ad alta produttività
Questa serie di pick-up è dotata di 
doppia trasmissione e ogni singola 
barra è supportata centralmente da due 
cuscinetti. Con questo sistema l’operatore 
non dovrà smontare le ruote del pick-
up per circolare su strada, in quanto 
l’ingombro massimo è 2.55m.
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FastBale - Camera Fissa Non-Stop
Imballaggio + fasciatura

FASTBALE

La nuova rivoluzione FastBale di Vicon

Il fasciatore si prepara ad iniziare il 
processo.  

La balla viene formata nella camera
principale fino alla densità richiesta.

A balla formata, il flusso del prodotto 
viene deviato nella pre-camera, mentre il 
legatore applica la rete.

Il flusso di prodotto continua a riempire 
la pre-camera fino ad un limite di 
predosaggio densità.

Il portellone si apre e viene trasferita la 
balla verso il fasciatore.

Il prodotto viene trasferito alla camera 
principale per essere poi legato.

Come lavora?
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FASTBALE

1. Performance insuperabili
Il grande diametro del rotore di 
introduzione da 800mm dotato di 50 
particolari denti in acciaio Hardox.

2. In controllo 
Tutte le operazioni di im-
ballatura e fasciatura sono 
gestibili via terminal dalla 
cabina del trattore, monito-
randole in tempo reale.

3. Non-Stop
Imballatura e fasciatura Non stop 
significano, meno stress all’operatore.

4. Nuovo concetto di fasciatura
Questo innovativo sistema a doppio 
stretch permette di fasciare la balla 
in modo verticale evitando così la 
formazione di possibili canali d’aria che 
comporterebbero un calo nella qualità del 
prodotto.

Caratteristiche Tecniche

FastBale
Potenza min. richiesta 150hp
Larghezza di lavoro pick-up  2.20m

Infaldatore  a rotore 800 mm/ 25 coltelli, selezione manuale 6/12/13/25
Numero rulli  17 camera principale ,14pre-camera  (11+3 rulli condivisi)

Dimensioni camera  1.23m x O1.22m

Lunghezza  5.65m

Peso 7990kg

Ruote 600/55-26.5 standard / Option 700/50-26.5

Rovesciatore 
E’possibile come optional ordinare 
questo particolare accessorio, che 
permette il posizionamento a terra 
della balla in modo da facilitarne il 
carico con dei sollevatori idraulici.
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Fasciatori

GAMMA FASCIATORI

Il top nella fasciatura

BW2600 con nuovo sistema HSP

Il modello portato BW2100 è il più 
economico della nostra gamma, in questo 
modello la balla deve essere caricata 
sulla piattaforma rotante. 

Il modello BW2250 è il modello portato 
più performante in gamma. E’ in grado 
di caricare automaticamente la balla e 
fasciarla con un sistema satellitare. 

BW2100 BW2250

Il modello BW2400 è il modello più 
economico della serie trainata, è in ogni 
caso il più venduto sul mercato ed offre 
la possibilità di essere gestito in modo 
totalmente automatico.

BW2400

HSP e DuoWrap aumentano la velocità di 
fasciatura. 

Il BW2600 può essere dotato di questo 
particolare accessorio che permette il 
rovesciamento della balla sulla parte 
piana, ottimo in terreni collinari per 
evitare il rotolamento delle stesse.

BW2600 HSP

Per ottenere più compattezza in 
trasporto la ruota di destra può essere 
ripiegata in lavoro estendendola accresce 
la stabilità.

BW2400
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GAMMA FASCIATORI

2. DuoWrap
Garantisce fino al 50% di aumento della 
produttività in comparazione con i 
vecchi modelli. Questo nuovo sistema di 
fasciatura permette di sovrapporre il film 
per una copertura fino al 66%, evitando 
così la formazione di canali d’aria e un 
risparmio notevole di film.

3. Telaio compatto
Il particolare telaio consente un carico 
ed uno scarico molto lineare delle balle, 
facilitandone l’uso anche in terreni 
collinari.

4. Taglio idraulico del film
Tutti i fasciatori a piattaforma rotante 
sono dotati di sistema di taglio automatico 
idraulico. 

Doppio rullo motrice
Perfetta rotazione della balla e ottima sovrapposizione del film, grazie 
alla stabilità e alla motricità della piattaforma rotante Vicon.

Tipo Modello Dim. Balla 
(m) Caratteristiche Tecniche

Fasciatori a piattaforma girevole

BW2100 1.20 x 1.50 Attacco a 3 punti. Disponibile con controllo in remoto
BW2400 1.20 x 1.50 Trainato con forca di carico, controllo con Joystick.

BW2600 1.20 x 1.50 Trainato con forca di carico, controllo con Joystick o computer.
Fasciatori a piattaforma satellitare

BW2250 1.20 x 1.50 Modello portato, autocaricante con controllo a computer e mini joystick

BW2850 1.20 x 1.50 Trainato satellitare con controllo a computer.

1. Controllo delle funzioni
E’ disponibile in  
versione semi- 
auto- 
matica (J) o computerizzata (C). Nel primo 
caso il controllo delle funzioni avviene tra-
mite Joystick, mentre nel secondo tramite 
computer che consente la visualizzazione 
anche del processo di fasciatura.
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CERCHI UNO SPANDIMENTO

ACCURATO?

SPANDICONCIME30 VICON



Every crop deserves the best care
Le tecniche di spandimento stanno diventando sempre più importanti per aumentare sensibilmente la reddittività 
diminuendo nello stesso tempo i costi di gestione. In tutta la gamma Vicon è standard infatti il sistema di distribuzione 
RotaFlow, che combinato con l’esclusivo sistema di pesatura in continuo assicura performance insuperabili.

SPANDICONCIME 31VICON 



SPANDICONCIME

My Way
of Farming
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SPANDICONCIME

Accuratezza insuperabile nello spandimento  
”Le 8 pale per disco assicurano larghezze di lavoro da 9 a 54m. 
Il doppio sistema di sovrapposizione (triangolo/trapezio) rende 
insuperabile l’accuratezza nello spandimento. Le 8 pale garantiscono 
inoltre un costante flusso di concime al campo.”

”Grazie al sistema 
RotaFlow il mio 
spandiconcime 
rispetta le tabelle  
di spandimento”

Elina Schulte-Weyers, Nideggen
Germania
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Spandiconcime

SPANDICONCIME

Una gamma completa di spandiconcime a disco e pendolo 

RotaFlow RO-M, RO-EDW, RO-XXL GEOSPREAD®

I modelli GEOSPREAD sono disponibili in tre gamme: la media RO-M 
GEOSPREAD, la larga RO-EDW GEOSPREAD e la XL RO-XXL GEOSPREAD.

Gamma più economica dei modelli con pesa 
in continuo, dotata di una cella di pesatura 
da 10ton e di sensore di referenza che cor-
reggerà in automatico eventuali difformità 
derivanti da campi irregolari. ISOBUS 100%.

I modelli RO-XL sono disponibili fino a 
3.900l di capienza e possono raggiungere 
54m di larghezze di lavoro. 

I modelli RO-EDW sono dotati di 4 celle 
di pesatura da 5ton cad. ed 1 sensore di 
referenza che dialogherà in continuo con 
le celle per compensare eventuali irrego-
larità del terreno.

Questo sistema è ideale per applicazioni 
nel mondo garden, orticoltura, viticoltura 
e per lo spandimento industriale di sale e 
sabbia nei periodi invernali.

La gamma RO-C è molto compatta e 
adatta per trattori di bassa potenza. 
Standard sistema di distribuzione 
RotaFlow con 4 pale per disco.

Il modello RO-M è adatto per medie 
aziende e può lavorare fino a 33m di 
spandimento. Standard sistema di 
distribuzione RotaFlow con 8 pale per 
disco.

Spandiconcime a pendolo RotaFlow RO-MRotaFlow RO-C

RotaFlow RO-M EW RotaFlow RO-EDWRotaFlow RO-XL
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AutosetApp
Questa App permette all’operatore di regolare automaticamente lo 
spandiconcime. Infatti connettendo il monitor ad uno smartphone è possibile 
attivare la regolazione totale della macchina.
Scarica le tabelle di spandimento sul tuo smartphone da App Store o Google play 
o visita www.viconspreadingcharts.com.

Sistema GEOSPREAD®
Disattivazione e attivazione 
automatica delle sezioni a 
bordo campo, nelle testate 
ed in aree già coperte. 
Le sezioni da soli 2m 
faranno risparmiare molto 
prodotto, evitando annose 
sovrapposizioni. 

3. GEOPOINT®
Lo spandiconcime automaticamente 
attiverà o disattiverà il GEOPOINT® in 
capezzagna. Questo eliminerà sovra o 
sottodosaggi nelle testate di campo.

2. RotaFlow
Con questo esclusivo sistema il concime 
viene rilasciato sui dischi già in rotazione. 
Questa pre-accelerazione riduce al minimo 
la frammentazione dei granuli derivanti 
dall’impatto con le pale e mantiene precisa 
la tabella di spandimento.

1. Sistema di pesatura di Vicon
Questo sistema prevede 
l’equipaggiamento standard di 4 celle di 
pesatura e 1 sensore di referenza.

4. Sistema di spandimento accurato
Le 8 pale per disco assicurano larghezze 
di lavoro da 9 a 54m. 
Il doppio sistema di 
sovrapposizione 
(triangolo/trapezio) 
rende insuperabile l’accuratezza nello 
spandimento. Le 8 pale garantiscono inoltre 
un costante flusso di concime al campo.

Modello Larghezza 
spandimento (m) Capacità tramoggia (l) Controllo

Spandiconcime a pendolo
PS225, PS403, PS403VITI, PS604, PS754 1 - 15 220 - 1,650 Manuale, Idraulico or PS-ED II 

Spandiconcime a disco
RO-C 9 - 21* 700 - 1,400 Manuale - Idraulico
RO-M 10 - 28* 1,100 - 2,000 Idraulico - Elettrico
RO-M EW 10 - 28* 1,100 - 2,000 Sistema con pesa
RO-M GEOSPREAD® 10 - 33* 1,100 - 2,450 / 1,300 - 2,800 GEOSPREAD®
RO-XL 12 - 54* 1,500 - 3,450 / 1,875 - 3,900 Idraulico - Elettrico
RO-EDW 12 - 54* 1,500 - 3,450 / 1,875 - 3,900 Sistema con pesa
RO-EDW GEOSPREAD® 12 - 54* 1,500 - 3,450 / 1,875 - 3,900 GEOSPREAD®
RO-XXL GEOSPREAD® 24 - 40* 1,875 - 3,900 GEOSPREAD®
*Dipende dal tipo di concime e di pale

8 pale per disco
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GAMMA ISOMATCH

Scegli il massimo, scegli PRO
Con il nuovo IsoMatch Tellus PRO da 12"
avrai accesso al massimo della tecnologia
Hardware e Software. Addirittura potrai
utilizzarlo anche per il tuo nuovo sistema
di guida automatica. E’ il cervello a cui
vanno connesse tutte le macchine ISOBUS
e la piattaforma su cui far ruotare tutte le
nuove applicazioni della Precision Farming.
Ti offrirà quello di cui hai bisogno per
ottenere il massimo delle performance
dalle tue macchine e dal tuo raccolto,
visualizzando in tempo reale i risparmi in
fertilizzanti, agrofarmaci e dosi di seme.
Con il suo esclusivo ed unico doppio
schermo potrai gestire due macchine
contemporaneamente.

Combinare abilità e moderne tecnologie
Grazie all’offerta IsoMatch Precision Farming

Crediamo che ognuno sia libero di scegliere il suo approccio. La Precision Farming 
è una strategia per aumentare la tua produttività. 
La nostra offerta di attrezzature dotate di Precision Farming ti aiuterà a lavorare 
in modo più efficiente aumentando la produttività dei tuoi raccolti e riducendo il 
tuo tempo al lavoro. La sostenibilità è sempre stata un focus nel nostro gruppo 
pertanto questa tecnologia ti aiuterà a ridurre l’utilizzo di fertilizzanti ed 
agrofarmaci distribuendoli dove è necessario.

Un nuovo livello di comfort
Con il nuovo sistema di guida assistita IsoMatch Autodrive-E
potrai contollare oltre all’attrezzo anche la guida automatica 
del tuo trattore. Questo aumenterà sensibilmente la tua 
produttività (solo in combinazione con IsoMatch Tellus PRO).

Nuove Opportunità con il FarmManagement
IsoMatch Farm Centre è il primo step nelle soluzioni
telematiche. Questa gestione della flotta è applicabile per
tutte le macchine ISOBUS in combinazione con IsoMatch
Tellus GO e PRO. Questo ti permette, in qualsiasi momento tu
desideri, di controllare la tua flotta , visualizzare il lavoro o
analizzare lo stato delle tue macchine. IsoMatch FarmCentre
racchiude tutte queste informazioni in un cloud che può
essere visualizzato in qualsiasi momento.
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GAMMA ISOMATCH

Semplice controllo
Con Isomatch Tellus GO controlla la tua
attrezzatura, nel modo che preferisci. La
macchina può essere regolata facilmente
attraverso il terminale a 7” touchscreen,
i tasti funzione e il selettore
rotativo che permettono un controllo
ottimale durante la guida. Controllare
l’attrezzatura non è mai stato così
semplice.

La giusta soluzione per massimi risultati 
Il software IsoMatch GEOCONTROL
include oltre ai manuali di uso e
manutenzione di ogni attrezzatura anche
la possibilità di gestire le sezioni del
tuo attrezzo, le conseguenti mappe di
prescrizione ed il loro rateo variabile.

IsoMatch Global PRO
La nuova antenna IsoMatch
Global PRO permette di essere
collegati ad una ricezione RTK
per una maggiore accuratezza
nelle tue lavorazioni 2-3cm.
L’antenna può essere utilizzata
in combinazione con il software
GEOCONTROL.

IsoMatch InLine
IsoMatch InLine, barra a led per
un supporto alla linea guida
dell’operatore. E’ un ottimo
compromesso per avvicinarsi
il più possibile alla linea A-B
desiderata.

IsoMatch Grip
Il nuovo IsoMatch Grip Joystick
Isobus compatibile permette
all’operatore di gestire fino a 44
funzioni.

IsoMatch (Multi)Eye
Con IsoMatch MultiEye è possibile
connettere fino a quattro camere e
muoversi da una camera all’altra.
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PARTS & SERVICE

Parti di ricambio e servizi originali
E’ ciò che rende la tua macchina una Vicon 

Le parti originali di Vicon sono pezzi importanti nel DNA della tua macchina. Le 
nostre parti sono prodotte con le stesse specifiche rigorose con cui sono prodotte 
le macchine, ed inoltre garantiscono di lavorare e di adattarsi alla macchina nel 
miglior modo possibile per permetterti di «correre» al ritmo ottimale. 

Riteniamo che ogni vendita di una macchina Vicon sia l’inizio di una relazione 
a lungo termine. La nostra missione è quella di fornire i clienti con una rete di 
parti e servizi sicura e di garantire che lavorino perfettamente in campo. Non 
compromettere l’autenticità delle macchine con soluzioni a basso costo, i ricambi 
originali di Vicon sono la soluzione garantita per un’esperienza ottimale.
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PARTS & SERVICE

Il tuo specialista dei ricambi
Il concessionario locale Vicon
è sempre pronto ad assisterti
con ricambi e servizio. E’ un
fedele alleato che conosce
perfettamente la tua
attrezzatura. Il concessionario
ha tutti i ricambi di cui necessiti
e avrà anche le strutture per
l’assistenza della tua macchina.
  

Sempre disponibile
Il tempo è denaro e noi
sappiamo bene l’importanza
di ricevere le parti esatte
al momento giusto! Il tuo
concessionario Vicon è
supportato da una vasta rete
di distribuzione, per fornire
esattamente quello di cui avete
bisogno in qualsiasi momento.

Semplice accesso alle informazioni
Stai cercando una panoramica completa dei ricambi della tua
macchina? Stai cercando ulteriori dettagli tecnici ? Il nostro
database Online, My Vicon, fornisce tutte le informazioni disponibili
sulla macchina. Vari documenti come: manuali uso e manutenzione,
software update e FAQ’S tutto in uno. My Vicon è disponibile in 
diverse lingue e si può fare accesso dove e quando si vuole.  
Le risposte sono a pochi clic! 

“  Le parti originali 
sono il vero DNA  
della tua macchina”
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