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Le falciatrici a tamburo 
per i professionisti
Concentrati su ciò che è importante
Le falciatrici a tamburo Vicon sono 

progettate per garantire elevate performance 

in qualsiasi situazione, e la loro elevata 

affidabilità vi permetterà di concentrarvi sulla 

guida, ottenendo i migliori risultati possibili. 

Ogni falciatrice è provvista di 4 supporti 

robusti sull‘albero di trasmissione, per una 

maggiore longevità. 
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Una nuova Generazione!

Un disegno rinnovato 
La EXPERT 432 F è una falciatrice dal design 

completamente rinnovato con nuove caratteristiche 

come le nuove protezioni laterali FlexProtect, la 

scatola attrezzi integrata e ben segnalata e grande 

ergonomicità per una corretta impostazione della 

falciatrice.

Buona aderenza al terreno 
Questa falciatrice frontale Vicon EXPERT è 

provvista di un sistema di aderenza al terreno che 

offre un adattamento tridimensionale in base al tipo 

di terreno. E’ stato aggiunto un accumulatore di 

azoto alla testata d’attacco per ridurre i movimenti 

delle sospensioni. Per il trasporto, la testata 

d’attacco oscillante potrà essere bloccata per una 

maggiore sicurezza.

Un taglio eccellente 
La testata d’attacco oscillante non solo 

contribuisce a proteggere la falciatrice, ma anche 

ad amalgamare le stoppie e a garantire una 

ricrescita più rapida. Inoltre un sistema presente 

sulla falciatrice permette di regolare l’altezza delle 

stoppie in base alle proprie necessità utilizzando 

degli anelli distanziatori, oppure senza step.

EXPERT 432F
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FlexProtect
La falciatrice EXPERT 432 F è provvista 

della nuova generazione di protezioni laterali 

FlexProtect, per offrire una maggiore fl essibilità. 

Queste nuove protezioni sono realizzate in 

polietilene fl essibile. E’ una soluzione che 

permette di assorbire al meglio gli urti e di 

resistere alle sollecitazioni. 

Andane larghe o strette 
Le ruote vi permettono di adattare la misura 

dell’andana alle vostre esigenze. E’ possibile 

formare andane strette di 1.1 m.
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Ottieni tutti i vantaggi dal 
tuo trattore

Ruote forma-andana semplici da regolare, dalla 
cabina del trattore.

Le falciatrici frontali Vicon EXPERT sono la 

soluzione ideale per ottenere tutti i vantaggi 

dalla capacità del vostro trattore, sia che 

siano utilizzati in combinazione con un 

una falciatrice posteriore, o con un carro 

autocaricante. 

L’EXPERT 432F è utilizzata in combinazione 

con le falciatrici posteriori  della gamma 

EXTR∆ o con il modello EXPERT 432, 

permettendo di ottenere una sostanziale 

larghezza di lavoro. I 4 tamburi assicurano 

il massimo scarico del foraggio, lasciando 

un’andana perfetta che può essere 

facilmente raccolta da un voltafi eno o da un 

carro autocatricante.

Cinghia di trasmissione a V 
protettiva
L’affi dabile struttura comprende anche una 

robusta cinghia di trasmissione a V con uno 

strumento di tensionamento automatico, che 

provvede a minimizzare gli urti sul resto della 

trasmissione.
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Protezioni laterali FlexProtect in polietilene 
fl essibile.

Tutte le maniglie utilizzate per l’accessibilità alla 
struttura interna e alle operazioni quotidiane 
sono ben visibili e accessibili per la massima 
semplicità d’uso.

Cinghia di trasmissione a V regolabile 
automaticamente.
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Un lavoro semplice ed efficiente 

Il cofano anteriore può essere completamente 
aperto per la manutenzione.

Un trattamento più veloce del 
foraggio
Per massimizzare l’entrata del foraggio dai 

tamburi, ogni tamburo presenta dei piatti 

di trasporto verticali che si comportano da 

“guide” per il raccolto. 

Questo sistema assicura che il raccolto 

venga tenuto lontano dai tamburi, riducendo 

il rischio d’usura. 

Facile manutenzione 
Il nostro obbiettivo è quello di  farvi rendere 

il vostro tempo al meglio, quindi anche la 

manutenzione su queste macchine è stata 

resa molto veloce. E’ possibile rimuovere 

completamente la parte superiore dei 

tamburi, ed ogni tamburo è diviso in diverse 

sezioni per una sostituzione delle parti facile 

e veloce.

Dischi d’andana per creare andane strette. Tamburi divisi in sezioni. 

EXPERT 432F
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La struttura della testata d’attacco assicura un 
eccellente adattamento al terreno.

Regolazione dell’altezza senza step standard.

Coltelli facilmente sostituibili tramite una 
manovella. Basta premere verso il basso e i 
coltelli vengono rilasciati automaticamente.

Protezioni esteriori facilmente ripiegabili per una 
minore larghezza di trasporto.

EXPERT 427F
EXPERT 427F è una falciatrice a 4 tamburi 

dal peso di soli 610 kg, e che può quindi 

essere attaccato a trattori con una potenza 

minima da 54hp. Offre comunque una 

larghezza di lavoro da 2.65 m, con una 

larghezza d’andana minima di 0.90m. 
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L’angolo della PTO è mantenuto costante 

durante le svolte a fi ne campo. Questo 

elimina le vibrazioni, riducendo l’usura sul 

trattore e sulla macchina.

Perfetta in combinazione 
La robusta struttura del modello EXPERT 

431 può essere utilizzato con trattori di 

grandi dimensioni in combinazione con una 

falciatrice frontale. 

La pressione al terreno è regolata tramite 

regolazione dell’altezza dei bracci di 

connessione.

EXPERT 431

Macchine versatili per 
agricoltori professionisti 

Per il sollevamento, la EXPERT 431 include 

un cilindro opzionale.

Grazie alla regolazione automatica 

dell’altezza, una volta che la falciatrice 

è collegata, non è necessario allineare 

l’altezza dei bracci di collegamento al 

trattore.

Il cofano anteriore può essere completamente 
sollevato per un facile accesso ai tamburi.

Ampia distanza fra un’andana e l’altra per evitare 
danneggiamenti durante le svolte a fi ne campo. 

L’EXPERT 431 è trasportata dietro al trattore in 
posizione orizzontale.
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Modelli 427F 432F 431

Peso e Dimensioni 

Larghezza di lavoro (m) 2.65 3.05 3.05

Larghezza di trasporto (m) 2.60 3.00 3.00

Peso - approssimativo (kg) 610 705 900

Tamburi 

N. di tamburi 4 4 4

N. di coltelli 4x3 4x3 4x3

Larghezza andana (min.) 0.90 1.10 -

Ruote di andana 2x2 2x2 -

Attacco al trattore

Tipo di attacco Cat. II A-Frame Cat. II A-Frame Cat. III • / Cat. II o

PTO min. richiesta (kW/PS) 40/54 50/68 54/73

Velocità di trasmissione (rpm) 1000/540 1000 1000

Attrezzature aggiuntive

Regolazione d'altezza senza step - • -

Distanziatori per regolazione d'altezza • • •

Cambio rapido dei coltelli • • •

Allegato per regolazione coltelli • • •

N. di distributori idraulici - - 1S + 1D

• = Standard   o = Opzionale   - = Non Disponibile 

Ricambi Kverneland Group: I ricambi originali Kverneland sono realizzati per garantire affi dabilità,sicurezza ed ottime prestazioni alla macchina assicurando allo stesso tempo un ciclo di vita molto lungo con 
costi di manutenzione ridotti. La qualità elevata dei nostri ricambi è il risultato di metodi e processi di produzione innovativi, brevettati e utilizzati da tutti i nostri siti produttivi. Kverneland si avvale di una 
rete di concessionari in grado di supportare il servizio post-vendita con grande professionalità e conoscenza tecnica. © Kverneland Group Kerteminde AS.

Specifiche tecniche 
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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.

Ricambi originali 
I ricambi originali Kverneland sono realizzati per garantire 
affi dabilità, sicurezza ed ottime prestazioni dell’attrezzo, 
assicurando nel contempo un ciclo di vita lungo con costi 
di manutenzione ridotti. L’ alto livello qualitativo dei pezzi 
è il risultato di metodi e processi di produzione innovativi e 
brevettati ed utilizzati da tutti i nostri siti produttivi.

La Kverneland Group si avvale di una rete di partners che vi aiuteranno 
con il post vendita, la conoscenza tecnica e con ricambi originali. Per 
assistere i nostri collaboratori, provvediamo alla fornitura dei nostri 
ricambi con un’effi ciente sistema di distribuzione a livello mondiale.
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www.viconitalia.it

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 

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


