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   HighSpeed: produttività notevolmente incrementata  
grazie all'aumento delle corse pistone e alla pre- 
camera più grande.

   HDP: più densità – fino al 25 % di peso in più in ogni balla

   HDP II: fino al 70 % di produttività in più, oppure fino al 
10% in più di densità delle balle 

BiG Pack
Presse quadre giganti
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Sempre un passo avanti con KRONE BiG 
Pack. Che si tratti di balle durissime con 
peso fino al 35  % superiore prodotte 
da BiG Pack HDP II, o di nove balle 
piccole in una prodotte dal sistema 
MultiBale – KRONE offre costantemente 
soluzioni innovative, che altrimenti non 
esisterebbero. 
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BiG Pack
Presse quadre giganti

  Misure canale da 80 x 70 cm fino a 120 x 130 cm 

  Active Pick-up – pick-up EasyFlow con rullo di introduzione attivo

  VFS – sistema di riempimento variabile

   Gruppo di taglio  XCut, VariCut oppure PreChop

  MultiBale: fino a 9 balle piccole in una balla normale 

  Regolazione automatica della pressione 
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La gamma BiG Pack (per dimensione della camera di pressatura)

BiG Pack 870 HDP MultiBale

BiG Pack 870 HDP MultiBale XC

80 x 70 cm 

fino a 9 balle piccole 

in una balla grande da 270 cm

BiG Pack 890

BiG Pack 890 XC
80 x 90 cm

BiG Pack 1270

BiG Pack 1270 XC

BiG Pack 1270 VC

120 x 70 cm

BiG Pack 1270 MultiBale

BiG Pack 1270 MultiBale XC 

BiG Pack 1270 MultiBale VC

120 x 70 cm 

fino a 9 balle piccole in una balla  

grande da 270 cm di lunghezza

BiG Pack 1290

BiG Pack 1290 XC
120 x 90 cm

BiG Pack 1290 HDP

BiG Pack 1290 HDP XC

BiG Pack 1290 HDP VC

120 x 90 cm

BiG Pack 1290 HDP II 

BiG Pack 1290 HDP II XC
120 x 90 cm

BiG Pack 4 x 4

BiG Pack 4 x 4 XC
120 x 130 cm

KRONE – BiG Pack: la gamma per il successo
Nelle presse quadre giganti BiG Pack confluisce tutta l'esperienza e la competenza KRONE nella 

costruzione di presse. KRONE conosce le molteplici esigenze derivanti dall'utilizzo pratico e offre 

una gamma completa con varie misure del canale di pressatura. Innovazioni riconosciute  

a livello internazionale come il sistema di riempimento variabile VFS, il sistema MultiBale e il  

pick-up senza camme EasyFlow sono alla base del successo di BiG Pack, perché KRONE 

costruisce ciò che i clienti chiedono.
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Nasce BiG Pack – KRONE costru-
isce la sua prima pressa quadra 
gigande...

Introduzione del sistema di riem-
pimento variabile VFS. Disponibile 
per molti modelli BiG Pack l'opzio-
ne del doppio legatore. 

KRONE presenta il sistema Multi-
Bale – la prima pressa sul mercato 
che lega fi no a nove balle piccole 
all'interno di una balla grande.

Inizio della produzione di BiG Pack 
1290 HDP. Che, fi n dalla sua intro-
duzione, ha avuto un signifi cativo 
impatto a livello mondiale sul com-
mercio di paglia.  

PreChop – il sistema trincia paglia 
integrato ridefi nisce gli standard 
e apre nuove possibilità di utilizzo 
delle balle quadre.

KRONE BiG Pack – la storia del successo
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Con il carrello BaleCollect, che 
raggruppa in campo fi no a tre bal-
le, KRONE ottimizza il processo di 
movimentazione delle balle pro-
dotte. In strada, il carrello segue la 
pressa in maniera stabile e sicura 
grazie ad un timone telescopico..

KRONE completa la propria off erta 
per la produzione di paglia corta 
con il gruppo di taglio VariCut (VC) 
da 51 coltelli.

La generazione „HighSpeed“ con-
quista il mercato delle presse qua-
dre giganti – fi no a 20  % di pro-
duttività in più rispetto ai modelli 
precedenti mantenendo la stessa 
densità di pressatura.  

KRONE unisce tre presse in una. 
BiG Pack 870 HDP XC MultiBale è 
una macchina che pressa ad alta 
densità (HDP) e, grazie al sistema 
MultiBale, può produrre balle estre-
mamente maneggevoli dalle di-
mensioni particolarmente comode. 

BiG Pack HDP II batte tutti i re-
cord. KRONE sviluppa una pressa 
quadra completamente nuova che 
permette un notevole aumento sia 
della densità di pressatura sia della 
produzione oraria. 
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La gamma BiG Pack 

BiG Pack 890 (XC)
Con quattro doppi legatori e misura canale di 80 x 90 cm, 
questa macchina ha dimostrato le proprie qualità non 
solo con la paglia, ma anche con insilato pesante.

BiG Pack 1270 (XC/VC)
Grazie alla misura canale di 1,20 m di larghezza e 70 cm 
di altezza questa macchina è estremamente versatile. 
Sei legatori singoli oppure doppi assicurano balle di pa-
glia, fieno e insilato stabili e compatte. 

BiG Pack 1270 (XC/VC) MultiBale 
Questo modello permette di legare fino a nove balle pic-
cole in una grande. Il vantaggio: le balle grandi possono 
essere raccolte velocemente in campo; le balle piccole 
semplificano notevolmente il successivo frazionamento.
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BiG Pack 1290 (XC)
Questa macchina produce solide balle da 1,20 m di lar-
ghezza e 90 cm di altezza famose in tutto il mondo. Per 
le dimensioni della balla prodotta la pressa viene utiliz-
zata sopratutto con paglia e fieno ma, in alcuni paesi, 
viene utilizzata con successo anche con insilato. 

BiG Pack 4 x 4 (XC)
Con un'altezza della camera di 1,3 m diminuisce il nu-
mero di balle prodotte per ettaro lavorato. Così è pos-
sibile risparmiare tempo e diminuire i costi di personale 
perché la raccolta in campo avviene più velocemente. 
Questo modello viene utilizzato principalmente con pa-
glia e fieno.
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La gamma BiG Pack HDP 

BiG Pack 870 HDP (XC) MultiBale HighSpeed
La macchina tre in uno. Unisce la misura del canale di 
80 x 70 cm al sistema densità HDP. Questa pressa è 
dotata del sistema MultiBale che permette al contoter-
zista di rispondere prontamente alle esigenze dei clienti.

BiG Pack 1290 HDP (XC/VC) HighSpeed
Balle come mattoni. Grazie al sistema di pressatura ad 
alta densità HDP e la camera allungata è possibile otte-
nere balle con un peso maggiore fi no al 25 % rispetto 
ai sistemi tradizionali. Permette di abbattere i costi di 
trasporto e si ammortizza velocemente.
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La pressa dalle prestazioni eccezionali

BiG Pack 1290 HDP II (XC)
Più pressione e maggiore velocità in campo.  

Con i suoi 8 doppi legatori questa pressa permette di ottenere fino 
al 70 % di produttività in più oppure fino al 10 % di peso in più 
rispetto a BiG Pack HDP. La potenza di questa macchina permet-
te di rendere più efficiente l'intera catena di produzione di paglia.
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Active Pick-up
Pick-up EasyFlow con rullo di introduzione attivo

   Raccolto pulito – maggiore produttività grazie al 30 %  
di velocità in più

   Rullo di introduzione attivo per alta efficienza anche con prodotti fragili 

  Funzionamento regolare grazie al design senza camme

  Ridotta usura grazie al 68% di parti mobili in meno

  Duraturo ed esente da manutenzione

Delicato sulla cotica erbosa
Le ruote tastatrici oscillanti pneumati-
che possono essere regolate in altez-
za senza l'ausilio di attrezzi. Anche in 
curva le ruote pivottanti assicurano una 
ottimale protezione della cotica erbosa. 

Niente rimane a terra
Grazie alla larghezza di lavoro di 1.950 mm oppure di 2.350 mm (secon-
do DIN 11220), alle cinque file di denti e alla distanza tra i denti di 55 mm 
il pick-up senza camme EasyFlow lavora sempre in maniera estrema-
mente pulita. La combinazione tra rullo di introduzione attivo e coclee la-
terali si dimostra molto efficiente con prodotto secco e fragile e aumenta 
notevolmente la velocità di introduzione. Il grande rullo di introduzione 
migliora il flusso del prodotto anche in caso di andane larghe.

 | BiG Pack  01/18
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Regolazione dell'altezza di serie
La regolazione dell'altezza del pick-up 
è di serie e permette di ridurre il carico 
sulle ruote tastatrici laterali, che so-
stengono il raccoglitore solo sui terreni 
molto irregolari.

Rullo abbassa andana di serie 
Il grande rullo abbassa andana assicu-
ra l'introduzione continua di prodotto. 
Il forragio non si accumula anche con 
andane irregolari e la macchina man-
tiene sempre le massime prestazioni 
ed elevata capacità di raccolta.

Semplice da regolare
Il rullo abbassa andana e la pressione 
di appoggio del pick-up sono regolati 
mediante molle. L'altezza minima del 
rullo abbassa andana è regolabile tra-
mite catene senza l'utilizzo di attrezzi.

Più produttività grazie al pick-up 
senza camme e al rullo di introduzione attivo

KRONE Active Pick-up – una intelligente combinazione tra il collaudato pick-up senza 

camme EasyFlow e il rullo di introduzione attivo. Il segreto di questo pick-up è la 

particolare forma dei raschiatori zincati che assicura il fl usso continuo del prodotto 

anche all'immergersi dei denti. EasyFlow può lavorare ad un numero di giri maggiore 

del 30 % e permette di lavorare più velocemente con maggiore produttività.

I vantaggi sono evidenti:
Grazie al suo semplice principio costruttivo, 
il raccoglitore senza camme EasyFlow ha un nu-
mero di parti mobili sensibilmente minore e permette 
un funzionamento più regolare. La ridotta usura che ne 
deriva si traduce in bassi costi di manutenzione e riparazione. 

BiG Pack  01/18 | 
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KRONE XCut (XC)
Taglio potente e preciso dal cassetto

   16 coltelli con canale di pressatura di 0,80 m oppure  
26 coltelli con canale di pressatura di 1,20 m di larghezza.

   Denti con larghi supporti saldati in acciaio Hardox resistenti all'usura

   Cassetti porta coltelli ad abbassamento idraulico estraibili lateralmente

   Commutatore gruppo coltelli 

Rotore potente, taglio efficace
Il grande diametro di 550 mm (720 mm 
su BiG Pack HDP II) convince. Grazie 
alla disposizione a V i denti del convo-
gliatore tirano il prodotto attraverso i 
coltelli con poco sforzo e riempiono il 
canale di pressatura in maniera unifor-
me su tutta la larghezza.

A piena potenza
Il rotore di taglio e di introduzione e il 
sistema VFS vengono azionati diretta-
mente dalla trasmissione principale. La 
frizione di sicurezza a nottolini proteg-
ge il rotore da sovraccarichi. Su HDP II 
la trasmissione avviene mediante cin-
ghia composita disinseribile.

Larghi supporti Hardox  
sui denti del rotore
I supporti in acciaio Hardox da 20mm 
di larghezza assicurano elevata produt-
tività, un taglio netto e preciso e mag-
giore resistenza all'usura. Il foraggio 
non viene schiacciato per un prodotto 
di qualità.

 | BiG Pack  01/18
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Il sistema a “cassetti”
Il gruppo di taglio XCut dispone di due cassetti. I cas-
setti sono ad abbassamento idraulico con estrazione 
laterale per una facile e veloce sostituzione dei coltelli.

Massima sicurezza
Il sistema di protezione a molla dei singoli coltelli assi-
cura una lavorazione senza danni anche in caso di in-
troduzione di corpi estranei. Passato il corpo estraneo, 
il coltello torna automaticamente nella sua posizione di 
lavoro.

Facile e veloce 
Sistema di commutazione centrale per diverse lunghez-
ze di taglio: in caso di utilizzo di tutti i coltelli è possibile 
raggiungere lunghezze di taglio teoriche di 44 mm, che 
diventano 88 mm con la metà dei coltelli. In posizione 0 
le lame non sono inserite e il prodotto non viene tagliato.

Qualità di taglio raffi  nata
Con tutti i coltelli inseriti si raggiunge una lunghezza di 

taglio teorica di 44 mm. Qualora si debba lavo-

rare solo con la metà dei coltelli oppure senza, il 

commutatore permette di eff ettuare il passaggio in 

maniera rapida e senza attrezzi. I denti disposti a 

V sul rotore di taglio hanno larghi supporti in acciaio 

Hardox e assicurano la massima qualità di taglio, eleva-

ta produttività e lunga durata. Il fondo del rotore di taglio autoregolante in 

base al fl usso di prodotto rende BiG Pack ancora più produttiva. 

BiG Pack  01/18 | 
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Protezione dai sovraccarichi
Il pick-up e il rotore di taglio sono azio-
nati da una cinghia laterale. Grazie al 
monitoraggio continuo dello slittamento, 
in caso di sovraccarico il rotore viene 
automaticamente fermato ed i coltelli 
ruotano fuori dal canale di introduzione. 
Per riprendere il lavoro basta far ripartire 
il rotore e rimettere i coltelli in posizione: 
il tutto direttamente dalla cabina di guida.

Rinforzato e sicuro
ll cassetto dei coltelli viene bloccato 
idraulicamente nel telaio. I rulli di scor-
rimento del cassetto subiscono meno 
sollecitazioni e le vibrazioni prodotte du-
rante il taglio sono ammortizzate. Que-
sto assicura affidabilità ed una maggiore 
durata del meccanismo di apertura e 
chiusura del cassetto coltelli.

Facile selezione del numero di coltelli
Sei gruppi preimpostati permettono di 
scegliere senza attrezzi se utilizzare 51, 
26, 25, 12, 5 oppure 0 coltelli. L'imposta-
zione preselezionata viene attivata idrau-
licamente direttamente dalla cabina di 
guida. Tutte le camme di commutazione 
sono posizionate sull'asta di comando; è 
anche possibile impostare una disposi-
zione personale dei coltelli.

KRONE VariCut (VC)
Rotore di taglio con tanti coltelli  
per un uso flessibile

  Fino a 51 coltelli

  Commutatore gruppo coltelli variabile

   Rotore a stella a 4 punte e trasmissione a cinghia per 
il massimo della produttività

   Per la produzione di paglia corta di altissima qualità

  Manutenzione semplice e conveniente

 | BiG Pack  01/18
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Facile da pulire
Azionando l'apposito sportello dedicato alla pulizia è 
possibile rimuovere i depositi accumulati tra le lame in 
un unico movimento. Un sistema di pulizia ad aria com-
pressa mantiene pulite le sedi dei coltelli e la protezione 
dei singoli coltelli.

Montaggio e manutenzione semplici
Per i lavori di manutenzione il cassetto dei coltelli può 
essere facilmente rimosso dalla macchina. Grazie ad un 
carrello opzionale posizionabile sopra ad un transpallet 
l'operazione risulta semplice e veloce.

Massima flessibilità grazie alla 
selezione del gruppo coltelli. 
Con VariCut, KRONE offre su BiG Pack 

1270 e BiG Pack 1290 HDP, un rotore 

di taglio estremamente flessibile e 

fino a 51 coltelli. Una trasmissione 

a cinghia di nuova concezione e il 

rotore a forma di stella a 4 punte 

aumentano la produttività anche con 

grandi quantità di prodotto. VariCut permette di produrre paglia corta dalla 

lunghezza teorica di 22 mm – ideale come base per mangimi o come lettiera.

BiG Pack  01/18 | 
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PreChop
Trincia paglia integrato

   Prodotto corto con lunghezza teorica minima di 21 mm

  Lunghezza di taglio regolabile, due controlama inseribili

  Con effetto “sfibrante” per migliori capacità di assorbimento

  Trasmissione meccanica e regolazione idraulica dell'altezza

Parla da se
Materiale tritato in modo fine e senza polvere per mol-
teplici campi di utilizzo. La paglia trinciata viene usata 
come lettiera in pollai, stalle per bovini da latte, in alle-
vamenti di maiali e bovini da carne. Viene usata come 
mangime in razioni povere di fibra grezza, come coper-
tura del suolo nella coltivazione di fragole e come ter-
reno fertile nella produzione di funghi. La paglia trattata 
diventa particolarmente assorbente, può essere distri-
buita facilmente nella stalla, non intasa i canali di sco-
lo e il concime viene mineralizzato più velocemente. Il 
trinciapaglia KRONE PreChop permette di soddisfare in 
maniera ottimale ogni esigenza. 

 | BiG Pack  01/18
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1. Rimozione facile
Se il PreChop non viene utilizzato per lunghi periodi può 
essere facilmente smontato rimuovendo i perni di soste-
gno. Dopo aver rimosso i perni e l'albero cardanico il trin-
ciapaglia può essere estratto lateralmente mediante i rulli 
di trasporto. 

2. Nodi puliti
In condizioni estremamente polverose un buon sistema di 
pulizia dei legatori è la chiave per una buona annodatura. 
Ecco perché KRONE dota tutte le macchine con PreChop 
con una ventola ad alte prestazioni che impedisce l'accu-
mulo di prodotto.

3. Active pick-up - raccoglitore versatile
Quando abbinato al PreChop il rullo di introduzione del 
pick-up può essere escluso. Il rullo abbassa andana può 
essere spostato. L'ampia luce libera da terra con il trin-
ciapaglia alzato, permette di usare la pressa con PreChop 
disattivato senza smontarlo.

Il trinciapaglia integrato
PreChop è il trinciapaglia integrato per presse quadre giganti KRONE della serie 

BiG Pack 1270 (XC/VC), 1290 (XC) e 1290 HDP (XC). Con 96 coltelli rotanti e due 

file sfalsate, ciascuna con 47 controlame, 

è possibile ottenere lunghezze di taglio 

teoriche di 21 mm. PreChop non solo 

trincia il prodotto, ma sfibra anche gli steli.

190 coltelli per la migliore qualità di taglio
Il grande rotore di taglio ha un diametro di 525 mm ed è dotato 
di 96 coltelli oscillanti spiraliformi. Con una velocità di 3.000 
giri/min il rotore convoglia il materiale verso due file di denti 
fissi da 47 denti ciascuna, che fungono da controlama e poi 
direttamente verso il raccoglitore. I controlama possono es-
sere regolati senza attrezzi in cinque diverse posizioni. Tutti i 
coltelli sono reversibili per una maggiore vita utile.

BiG Pack  01/18 | 
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VFS
Sistema di riempimento variabile

  Elevata produttività grazie alla sequenza di caricamento a più fasi

   Precompattazione nel canale di introduzione per il completo  
riempimento del canale di pressatura

  Balle stabili anche con andane piccole

  Compattazione omogenea per maggiore peso delle balle

  Frizione di sicurezza automatica per un lavoro sempre al massimo

BiG Pack – la pressa a due velocità
Le presse quadre giganti KRONE BiG Pack sono 
adatte ad ogni tipo di situazione. In caso di anda-
ne voluminose BiG Pack lavora a 1.000 giri/min alla 
presa di forza e 45 corse pistone al minuto. In caso 
di condizioni di lavoro più leggere, la velocità della 
presa di forza può essere ridotta a 800 giri/min e 
le corse pistone a 36 al minuto, permettendo così 
di produrre sempre balle stabili e solide con minore 
consumo di carburante. 

 | BiG Pack  01/18



21

1

3

2

4

Balle sempre durissime!
Il sistema di riempimento variabile VFS KRONE 

assicura balle durissime e stabili anche con 

andane piccole e basse velocità di avanza-

mento. Principio di funzionamento del sistema VFS: 

infaldatore e introduttore trasportano il prodotto dal canale alla camera 

di precompattazione. Solo quando la camera di precompattazione è completamente piena il 

prodotto viene introdotto nel canale di pressatura. 

Con il sistema di riempimento variabi-
le VFS, KRONE risponde alle esigenze 
dei professionisti più esigenti di tutto 
il mondo. Un esempio lampante del-
la capacità di innovazione che con-
traddistingue KRONE. Il sistema VFS 
combina i vantaggi dei sistemi ad in-
troduzione continua e dei sistemi ad 
introduzione volumetrica e ha permes-
so a KRONE di elevare ancora di più la 
qualità costruttiva delle proprie presse 
quadre giganti.  Indipendentemente 
dalla forma e dal volume dell'andana, il 
sistema VFS permette di ottenere sem-
pre la massima effi  cienza in campo.  

Imm. 1: 
VFS, a seconda della versione della 
macchina, lavora con 3 oppure 4 convo-
gliatori, un infaldatore e un dispositivo di 
ritenzione. Tutti i convogliatori vengono 
comandati da una camme comune. L'in-
faldatore viene azionato da una camme 
oscillante separata.

Imm. 2:
fi no a quando la camme dell'infaldatore 
non ruota, le raff e e l'infaldatore accu-
mulano e compattano il prodotto all'in-
terno della camera di precompattazio-
ne. Il dispositivo di ritenzione mantiene 
il prodotto sotto al canale di pressatura.

Imm. 3:
quando la camera di precompattazione 
è piena il dispositivo di ritenzione ruota 
all'indietro e libera il passaggio al cana-
le di pressatura attivando contempora-
neamente una frizione.

Imm. 4: 
un giunto fa ruotare l'intera camme 
dell'infaldatore che trasporta ora il pro-
dotto precompattato nella camera di 
pressatura. Successivamente l'infalda-
tore e il dispositivo di ritenzione torna-
no nella loro posizione iniziale. 
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Trasmissione
Efficienza dal volano allo scivolo

  Volano di grandi dimensioni per funzionamento equilibrato

  Trasmissione diretta mediante cardani protetta da frizioni

  Nessun bullone di sicurezza nella trasmissione per massimo comfort

  Regolazione elettronica della pressione per costante densità delle balle 

Avvio semplice
Per un avvio della macchina delicato 
e senza contraccolpi, tutte le presse 
BiG Pack possono essere dotate di 
avviatore idraulico. Un motore accelle-
ra il volano prima che venga avviata la 
presa di forza del trattore. Su BiG Pack 
HDP II l'avviatore idraulico è di serie.

Funzionamento omogeneo e regolare
Il volano di grandi dimensioni assorbe 
le oscillazioni e assicura il funziona-
mento regolare del sistema. Il volano 
contribuisce anche ad annullare i pic-
chi di carico; la macchina funziona in 
maniera omogenea con un minore as-
sorbimento di potenza. 

Protezione esemplare
All'avvio la protezione di BiG Pack è 
assicurata da una frizione. In caso di 
sovraccarico della macchina la prote-
zione avviene mediante un giunto au-
tomatico a cuneo.
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Trasmissione diretta 
Sulle presse quadre KRONE l'aziona-
mento delle scatole di trasmissione 
dell'infaldatore e dei legatori avviene 
mediante robusti alberi cardanici a ri-
dotta manutenzione dotate di frizioni di 
protezione. L'utilizzo di questa tecnolo-
gia signifi ca comfort e affi  dabilità.

Potente e sicuro
Le presse quadre giganti KRONE sono 
dotate di pistoni di pressatura lunghi: 
una sicurezza in più per gli aghi. Il pi-
stone ha un funzionamento regolare ed 
equilibrato e lavora a 49 corse/minuto 
su BiG Pack 870 e 890, a 45 corse/
min su BiG Pack 1270 e 1290 HDP e a 
38 colpi/min su BiG Pack 4x4. 

Il segreto è il cuneo
Per ottenere la massima densità di pres-
satura, le presse BiG Pack sono dotate 
di lunghi canali cuneiformi provvisti di 
dispositivi di ritenuta molleggiati. I bordi 
arrotondati alle estremità delle pareti la-
terali permettono di ottenere balle lisce.

Regolazione automatica della densità
Balle durissime con costante densità di pressione, nessun sfi lacciamento e spigoli netti – 

queste sono solo alcune delle caratteristiche che contraddistinguono le presse KRONE BiG 

Pack. Il sistema idraulico di bordo con regolazione automatica della forza di pressatura 

assicura balle con forma regolare, anche in caso di umidità e caratteristiche del prodotto 

pressato variabili. Due sensori misurano la forza esercitata dal pistone. Una centralina compara 

i valori ricevuti con quelli selezionati. La pressione delle pareti della camera di pressatura viene 

regolata automaticamente mediante sistema idraulico.

Modalità automatica 
L'operatore imposta tramite il terminale 
la densità desiderata in una scala tra 
0% e 100%. La centralina regola auto-
maticamente la pressione nella camera 
di pressatura.
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Canale di pressatura
Progettato per i carichi più pesanti

  Sensore elettronico con ruota a stella per balle con lunghezza costante 

   Robusta forcella posteriore

   Cilindri idraulici di grosse dimensioni per massime densità di pressione

   Robusto telaio 

Piena potenza per balle durissime
Fino a 6 cilindri di grandi dimensioni 
azionano le pareti laterali e quella su-
periore del canale di pressatura. La 
forcella è estremamente robusta ed è 
stata studiata per sopportare elevate e 
continue sollecitazioni.

Lunghezza costante
La lunghezza della balla viene determi-
nata mediante sistema elettronico con 
ruota a stella. La stella è posizionata al 
centro del canale di pressatura.

Espandibile
Le presse BiG Pack sono dotate di se-
rie di robusto telaio posteriore e di ap-
positi supporti per facilitare l'aggancio 
di attrezzature come carri raccoglitori 
per balle.
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Assale sicuro per velocità fino a 40 km/h
Obiettivi come il costante miglioramento della produttività e della redittività sono da sempre una 

delle massime priorità per KRONE. Le presse quadre giganti KRONE sono spesso utilizzate in conto 

terzi con continui spostamenti tra gli appezzamenti. Perciò l'assale della pressa e di conseguenza 

la velocità massima consentita gioca un ruolo 

fondamentale nella produttività giornaliera. 

Perchè il tempo è denaro.

Assale tandem di serie su BiG Pack 890
BiG Pack 890 è disponibile con assa-
le tandem sterzante e pneumatici da 
560/45-22.5 per velocità fino a 40 km/h. 

Sospensioni a balestra a 4 strati
L'elevata escursione unita alla distri-
buzione omogenea del peso tra assale 
anteriore e posteriore offre numerosi 
vantaggi e facilita il passaggio su ter-
reni morbidi.

A voi la scelta
L'assale Boogie è disponibile in due 
varianti: assale sterzante posteriore 
con cilindro idraulico per il blocco in 
posizione centrale oppure assale fisso 
per alcuni modelli. Entrambe le versio-
ni sono omologate per velocità fino a 
40 km /h.

Trasferimenti veloci su fondi sconnessi
Grazie all'assale tandem Boogie, BiG Pack ha un comporta-
mento su strada molto regolare anche a 40 km/h – fondamen-
tale sia per l'operatore che per la macchina. Le ruote posteriori 
sterzanti permettono di affrontare le curve più strette senza 
strisciamenti, che potrebbero rovinare la cotica erbosa. Per la 
retromarcia l'assale sterzante viene portato idraulicamente in 
posizione centrale e bloccato. L'assale Boogie ammortizzato 
può essere dotato di pneumatici di grandi dimensioni da 22.5".
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Legatori KRONE
Doppio è meglio

   Elevata affidabilità – ottimo scorrimento dello spago

  Pulitore ad aria compressa di serie 

   Lubrificazione centralizzata di serie 

   Elevata affidabilità e durata

Lo spago superiore viene inserito direttamente da un 
tenditore e chiude la parte superiore della balla. In que-
sto modo è assicurato che la macchina possa funzio-
nare con la massima pressione su tutti i tipi di prodotto.

Come funziona il doppio legatore:
durante il processo di pressatura vengono condotti alla 
balla uno spago superiore e uno inferiore che vengono 
legati tra di loro all'inizio (nodo di partenza 1) e alla fine 
(nodo di chiusura 2) della balla.Lo spago inferiore viene 
trasportato dall'ago mediante un sistema di tensiona-
mento e avvolge il fondo e le due estremità della balla. 
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Nodi sempre perfetti
I legatori KRONE assicurano elevata densità e stabilità della balla! Il doppio legatore è dotazione 

di serie su tutte le macchine con altezza del canale di pressatura superiore a 70 cm: balle ad 

alta densità e prodotti ad alta espandibilità vengono sempre legati in maniera assolutamente 

affidabile. BiG Pack 1270 è dotata di serie di legatori singoli. Su richiesta può essere dotata di 

doppi legatori.

Pulitore ad aria compressa
Il sistema di pulizia ad aria compressa 
dell'intera zona dei legatori assicura la 
massima affidabilità della legatura an-
che in condizioni estreme. I legatori ven-
gono tenuti puliti da polvere e sporco 
grazie a regolari getti di aria compressa.

Compressore indipendente
Non tutti i trattori sono dotati di sistema 
pneumatico, perciò, per permettere il 
funzionamento del sistema di pulizia, le 
presse KRONE possono essere dotate 
di compressore indipendente.

Spago a volontà
Con  32 bobine di spago (54 su HDP II) è 
possibile pressare più di 900 balle senza 
dover ricaricare. I vani porta spago sono 
dotati di guarnizione anti-polvere e posso-
no essere sollevati per un facile accesso 
alla macchina durante la manutenzione.
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Bis zu neun
Ballen in einem!

2,70 m

0,3 - 1,35 m

KRONE MultiBale
Balle piccole si fanno grandi

  Fino a 9 balle singole in una balla grande

  Lunghezza balla piccola da 0,3 m a 1,35 m

  Alta efficienza e produttività in campo

  Movimentazione in azienda semplificata grazie alle balle piccole

Da grande a piccola
Mediante il terminale posto in cabina l'operatore decide 
durante il lavoro in campo quante balle produrre. Oltre 
alla lunghezza totale della balla (da 1,00 m a 2,70 m), 
viene impostato anche il numero di balle piccole da le-
gare all'interno di quella grande. Le singole balle piccole 

vengono legate con due spaghi, l'insieme invece, viene 
legato da altri tre (BiG Pack 870) oppure quattro (BiG 
Pack 1270) spaghi. Naturalmente è possibile pressare 
anche balle tradizionali; in questo caso la balla viene 
legata con cinque o sei spaghi.
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1 2

2 5

1 2 3 4 5 6

Due bracci porta aghi
In modalità MultiBale, due legatori legano le balle pic-
cole, i legatori rimanenti invece, legano la balla grande. I 
bracci porta aghi possono essere facilmente accoppiati 
o disaccoppiati. Durante il lavoro il legatore può funzio-
nare solo in presenza di spago, quindi se una parte degli 

KRONE soddisfa le esigenze dei clienti
Il sistema MultiBale viene completato dai legatori doppi 
e dall'elettronica Komfort. MultiBale permette di racco-
gliere velocemente il prodotto in campo e di consegnare 
ai clienti grandi balle facilmente porzionabili. Il sistema 
MultiBale si è rapidamente affermato sul mercato poi-
ché le balle di piccole dimensioni possono essere mo-
vimentate e porzionate in spazi ristretti con più facilità.

MultiBale – un'esclusiva KRONE
Fino a 9 balle singole racchiuse in una balla di grandi dimensioni. Il premiato sistema KRONE 

MultiBale semplifica la movimentazione e l'utilizzo delle balle prodotte. La lunghezza delle balle 

di piccole dimensioni è regolabile tra 0,3 e 1,35 metri. Naturalmente è possibile pressare anche 

una balla singola con lunghezza fino a 2,70 metri. Il sistema MultiBale rende BiG Pack ancora 

più versatile.

aghi non viene azionata i relativi legatori non entrano in funzione. 
Le balle piccole sono legate da due spaghi (1). Quando la balla 
è completa, i due bracci porta aghi vengono automaticamente 
accoppiati e la balla grande viene legata utilizzando tutti i legatori 
disponibili (2).

BiG Pack 870 HDP (XC) MultiBale - due più tre legatori BiG Pack 1270 (XC) MultiBale – due più quattro legatori
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Unità di comando
Tutto sempre sotto controllo

    Display a colori Touch Screen ad alta risoluzione

    Grazie allo standard ISOBUS, il terminale CCI può essere 
utilizzato con tutte le macchine KRONE compatibili ISOBUS 
e anche con macchine di altri produttori.

    Con un trattore compatibile ISOBUS, è posibile comandare 
KRONE BiG Pack tramite il terminale di comando del trattore

Terminale Delta
Il terminale Delta rappresenta un comodo strumento per l'utilizzo e il 
controllo del macchinario KRONE collegato. Sul monitor a colori Touch 
Screen ad elevato contrasto tutte le informazioni sono a portata di 
mano. In base alla dotazione del trattore è possibile rilevare i dati dello 
stesso e comandarne alcune funzioni. Per esempio è possibile blocca-
re automaticamente l'assale sterzante della pressa all'inserimento della 
retromarcia del trattore.
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Verso un futuro digitale
Con la pressa BiG Pack compatibile con lo standard ISOBUS, 

KRONE off re già oggi la possibilità di 

eff ettuare un importante passo verso il 

futuro digitale lasciando però al cliente 

la libertà di scelta. Il terminale Delta è un 

comodo strumento che permette di essere 

informati costantemente su tutti i parametri 

della macchina. Invece, il terminale CCI 1200 

compatibile ISOBUS off re una serie praticamente infi nita di 

possibilità aggiuntive. Questa soluzione abbassa i costi ed aumenta la visuale in cabina. 

Terminale del trattore compatibile ISOBUS
Tutte le macchine KRONE compatibili con lo standard ISO-
BUS possono essere comandate direttamente dal terminale 
ISOBUS del trattore. È suffi  ciente collegare un unico cavo e 
l'abituale interfaccia KRONE viene visualizzata sull'unità di co-
mando del trattore. Comandi aggiuntivi disponibili su alcune 
trattrici, come il joystick WTK, possono semplifi care ulterior-
mente l'utilizzo della macchina.

CCI 1200: un terminale per tutti gli usi
Il nuovo terminale CCI 1200 da 12” compatibile con lo standard ISOBUS, per-
mette di visualizzare contemporaneamente i dati di due Terminali Universali (TU). 
Serve un solo terminale per comandare contemporaneamente la pressa, il car-
rello raggruppa balle e la telecamera supplementare. Così si risparmia denaro e 
aumenta la visuale in cabina. Il luminoso display a colori ad alta risoluzione può 
comandare le funzioni della macchina anche nella modalità Mini-Viewer, che 
mostra solo le informazioni più importanti. Grazie alla disposizione dei tasti sulla 
parte destra del terminale è possibile comandare le funzioni della macchina in 
maniera veloce ed intuitiva con una sola mano: quindi anche durante il lavoro. 
Il layout di CCI 1200 può essere personalizzato in base alle proprie esigenze.
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BiG Pack
890 / 1270 / 1290 / 4 x 4

  BiG Pack 890: Pressa per balle compatte

   BiG Pack 1270: legatore singolo oppure doppio con funzione  
MultiBale disponibile su richiesta

  BiG Pack 1290: dimensioni delle balle più diffuse al mondo

  BiG Pack 4x4: elevata produttività e balle più grandi al mondo

BiG Pack 890 (XC)
Con una misura del canale di pressatura di 80 x 90 cm, BiG Pack 890 è 
la macchina più piccola della gamma di presse quadre giganti KRONE. 
Le balle relativamente leggere e maneggevoli che produce sono per-
fette per piccole aziende che lavorano medie quantità di paglia e fieno. 
Questa macchina è disponibile di serie con assale tandem sterzante. 
Oltre all'elettronica Medium disponibile di serie è possibile scegliere l'e-
lettronica Comfort. Active Pick-up con larghezza di lavoro 1,95 metri 
disponibile di serie, può essere sostituito da un Pick-up più largo da 
2,35 metri di larghezza di lavoro.

 | BiG Pack  01/18



33

Pressare senza compromessi
Le presse quadre giganti KRONE sono campioni in 

densità di pressatura, produttività e comodità 

d'uso. Grazie alle differenti misure canale 

e alle numerose caratteristiche peculiari,  

BiG Pack 890 (XC), 1270 (XC/VC), 1290 (XC)  

e 4x4 (XC) sono impiegate con successo in tutto il 

mondo su paglia, fieno e altri prodotti a stelo. Tutte le presse 

KRONE BiG Pack producono balle solide dalla forma stabile – dalle balle più piccole a quelle più 

grosse disponibili sul mercato.

BiG Pack 1270 (XC/VC)
Questa pressa produce balle con uno dei più diffusi formati in Euro-
pa: 120 x 70 cm.  È disponibile con legatori singoli oppure doppi ed è 
possibile anche scegliere la versione MultiBale che permette di legare 
fino a 9 balle piccole all'interno di una grande. Per l'opzione MultiBale è 
necessario che la macchina sia dotata di doppi legatori e di elettronica 
Comfort. 

BiG Pack 1290 (XC)
Il modello tuttofare della gamma KRONE. Grazie al canale di pressatura 
da 120 x 90 cm e a 6 doppi legatori, questa pressa produce balle solide 
e stabili con una misura apprezzata e diffusa per il commercio di paglia 
in tutto il mondo.

BiG Pack 4x4 (XC)
Costruita per impressionare: questa pressa quadra gigante ha un ca-
nale di pressatura di 4x4 piedi (120 x 130 cm) e balle fino a 3,20 metri 
di lunghezza. BiG Pack 4x4 produce le balle più grandi al mondo! Con 
un volano da 600 kg e la potente trasmissione principale, il prodotto è 
pressato al ritmo di 38 corse pistone al minuto, potenti e delicate allo 
stesso tempo. Balle così grandi sono ideali sia per l'utilizzo agricolo che 
per il trattamento in impianti industriali.
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L'idea HDP
Nel 2003 KRONE ha analizzato le possibilità di ottimizzare 
ulteriormente il commercio di paglia.
I problemi più comuni che deve affrontare qualsiasi azien-
da che gestisce importanti quantità di paglia sono risultati:
 - lunghi tempi di trattamento
 - alti costi del personale
  - alti costi per la logistica
 - uso non ottimale della capacità di carico dei mezzi
 - necessità di grandi aree di stoccaggio

HDP – Alta densità
Costruita da professionisti per professionisti

  Rivoluzionaria tecnologia HDP per pressare ad alta densità  

  Eccezionale densità di pressatura e ottimale gestione della macchina 

  Grande efficienza del processo produttivo

KRONE ha concluso che l'unico modo per abbassare 
i costi era quello di produrre balle più pesanti – in altre 
parole balle più dense.

Ecco quindi la nascita del concetto di “pressa ad alta 
densità”.
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Il fascino HDP – 
benefici economici immediati

Il successo parla da se. Oggi, ogni dieci presse vendute nel mondo, una è una  

KRONE BiG Pack 1290 HDP. Inoltre, la gamma HDP è in continua evoluzione.  

Con la nuova KRONE BiG Pack 870 HDP MultiBale è possibile produrre balle  

quadre più maneggevoli, ma sempre ad alta densità.

Balle raccolte velocemente
Con una resa di paglia di 4 t/ha e un peso per balla di 
500 kg, rispetto ad una pressa quadra tradizionale che 
produce balle da 400 kg, si ottengono due balle per et-
taro in meno da caricare e trasportare. Nonostante l'uso 
di spago di qualità superiore (KRONE consiglia l'utilizzo 
dello spago excellent Twine HDP da 110 m/kg) grazie 
al 25 % di densità in più in ogni balla prodotta, i costi 
complessivi per lo spago vengono sensibilmente ridotti.

Riduzione dei costi
L'economicità della raccolta di foraggio e i profitti de-
rivanti dal commercio di paglia dipendono molto dai 
costi di raccolta, trasporto e stoccaggio. Proprio in que-
sto settore il sistema KRONE HDP offre il massimo dei 
vantaggi. Infatti, grazie ad un peso per balla fino al 25% 
superiore, i costi dell'intero processo di produzione ven-
gono abbattuti e il commercio di paglia diventa ancora 
più interessante. Una pressa per balle quadre KRONE 
HDP è garanzia di successo.

BiG Pack HDP II – nessuno riesce a fare di più
Per portare al massimo l'efficienza nella produzione 
e nel commercio di paglia, KRONE ha sviluppato una 
pressa quadra gigante completamente nuova. BiG Pack  
HDP II è campione indiscusso del mercato per quan-
to riguarda la produttività. A confronto con una pressa 
HDP, BiG Pack HDP II lavora in maniera ancora più ra-
pida ed efficace. A parità di pressione, infatti, HDP II 
lavora fino al 70 % più velocemente. Così ogni campo 
viene pulito più velocemente.
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La macchina “tre in uno”
BiG Pack 870 HDP (XC) MultiBale permette al conto-
terzista di rispondere con la massima flessibilità alle 
richieste dei clienti. Oltre alle normali balle, questa 
pressa produce anche balle ad alta densità HDP più 
comode da trasportare e balle multiple con il pratico 
sistema MultiBale. MultiBale è il nuovo sistema di 
pressatura ad alta densità che incrementa ulterior-
mente la produttività lasciando inalterata la qualità 
del prodotto finale.

BiG Pack
870 HDP (XC) MultiBale

   Nuovo canale di pressatura di 80 x 70 cm per maggiore 
flessibilità

  Balle dense fino al 25 % in più grazie alla tecnologia HDP

  MultiBale: MultiBale: fino a nove balle piccole in una grande
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In campo oppure in azienda – 
sempre la dimensione giusta
Una caratteristica imbattibile di BiG Pack 870 HDP (XC) MultiBale HighSpeed è la sua grande 

fl essibilità. Grazie al sistema MultiBale brevettato da KRONE, è possibile legare fi no a 9 piccole 

balle in una balla grande. In questo modo la logistica 

in campo diventa più facile e veloce: fi no a 20 volte 

meno balle da raccogliere e trasportare, 

rispetto a normali balle HD.

Ideale per il trasporto in container
La larghezza della camera di pressatura può essere 
ridotta di 3 cm. Così le balle prodotte avranno la mi-
sura giusta per sfruttare l'intero volume dei container 
standard usati nel commercio marittimo. 

Da grande a piccola – vantaggio immediato.
In campo devono essere raccolte solo poche bal-
le di grandi dimensioni. Le balle sono impilabili e la 
loro dimensione ne rende più semplice la raccolta, il 
trasporto e lo stoccaggio. In azienda le balle piccole 
sono più facili da separare e movimentare a mano: 
basta tagliare tre spaghi.
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BiG Pack
1290 HDP (XC/VC)

  Massima densità di pressatura – fino a  25 % di peso in più

  Meno balle per ettaro – raccolta delle balle più rapida

  Aree di stoccaggio ridotte – minori costi di trasporto

Scelta conveniente
BiG Pack 1290 HDP (XC) stabilisce nuovi standard tra 
le presse quadre giganti. L'alta densità delle balle per-
mette di diminuire i costi di trasporto e di stoccaggio. La 
loro forma regolare e compatta le rende più facili da im-
pilare. Più peso e meno volume delle balle contribuisco-
no a ridurre i costi di gestione, trasporto e stoccaggio.
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Balle come mattoni
HDP (High-Density-Press) è la nuova 

formula magica di KRONE per balle 

quadre con il massimo della 

densità. Il modello KRONE  

BiG Pack 1290 HDP, 

con una misura 

del canale di 120 x 90 cm 

e il canale di pressatura allungato, raggiunge livelli di densità prima sconosciuti. In rapporto a 

sistemi tradizionali le presse quadre BiG Pack HDP raggiungono un peso balla superiore fino al 

25 % - un notevole vantaggio per i professionisti nel commercio della paglia.

Il movimento giusto
L'enorme trasmissione a ingranaggi 
conici e il volano da più di 600 kg di 
peso sono in grado di sopportare più 
di 940 kW / 1.280 CV e di assorbire i 
picchi di carico generati dal pistone 
durante la pressatura.

Canale di pressatura allungato 
Balle fino a 500 kg di peso e 2,35 m di 
lunghezza: nessun problema per BiG 
Pack 1290 HDP su paglia. Il canale di 
pressatura cuneiforme rinforzato e al-
lungato di 80 cm permette di raggiun-
gere densità di pressatura del 25 % più 
elevate.

Per il massimo della pressione 
Il grande telaio posteriore è stato rinfor-
zato con circa 2,5 tonnellate di acciaio 
per la massima resistenza alle pres-
sioni di lavoro più elevate. Sei cilindri 
idraulici generano la forza sugli spor-
telli di pressatura laterali e assicurano 
balle quadre dure come pietre.

BiG Pack  01/18 | 



4040

BiG Pack HDP II
Pressa quadra gigante ad alta densità

   Fino al 70 % di produttività in più rispetto a BiG Pack 1290 HDP

  Fino al 10 % di pressione in più rispetto a BiG Pack HDP

  Otto doppi legatori brevettati per la massima pressione

   Vani porta spago abbassabili idraulicamente per facile  
manutenzione e carico delle bobine

Nuovi standard per velocità e densità
Dovete trasportare la paglia su lunghe distanze? Dove-
te pressare grandi quantità di prodotto in poco tempo?  
Volete utilizzare con più efficienza gli spazi di stoccag-
gio? Gli ingegneri KRONE hanno progettato la macchina 
che fa al caso vostro. Dopo svariati anni di esperienza 
con l'alta densità, KRONE ha sviluppato il “fratello mag-
giore” della pressa BiG Pack 1290 HDP. Il nome BiG 
Pack HDP II significa densità di pressatura ancora più 
elevata, maggiore velocità in campo e un sostanziale 
rafforzamento come leader di mercato nella produzione 
di balle quadre ad alta densità.
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Pressare in una nuova dimensione
Fino a 70 % di produttività in più oppure fino al 10 % di pressione in più rispetto a  

BiG Pack HDP – questo era l'obiettivo degli ingegneri KRONE durante la progettazione di 

BiG Pack HDP II. Numerose caratteristiche innovative 

aumentano l'efficienza di questa pressa e la 

rendono facile da utilizzare.

Trasmissione diretta 
La trasmissione agli ingranaggi dell'infaldatore e ai lega-
tori avviene su tutte le presse quadre KRONE mediante 
alberi cardanici che, a differenza di catene e bulloni di 
sicurezza, sono esenti da manutenzione e usura. Que-
sta soluzione assicura affidabilità e comodità d'uso.

Avviatore idraulico
Tutte le presse quadre BiG Pack HDP II sono dotate di 
serie di avviatore idraulico che facilita l'inizio del lavoro. 
Due motori idraulici accelerano il volano fino a 300 giri/min 
prima che venga attivata la presa di forza del trattore. La 
scatola di trasmissione intermedia permette di ridurre l'u-
sura sull'albero cardanico della pressa, minimizza le solle-
citazioni sul trattore e permette di incrementare il numero 
di giri. Così la pressa diventa ancora più efficace.
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Trasmissioni indipendenti
Su BiG Pack XC il raccoglitore e il gruppo di taglio sono 
azionati da una cinghia a 4 gole dedicata. In caso di 
ingolfamento il gruppo si disinserisce  automaticamen-
te. Per ridurre l'assorbimento di potenza, durante l'avvio 
della macchina il gruppo è disinserito e si attiva sola-
mente ad avvio completato. 

A piena potenza
Sulle macchine con infaldatore, il pick-up è azionato 
tramite un albero dalla scatola principale. Una frizione a 
nottolini integrata protegge il pick-up da sovraccarichi.

Grande rotore per maggiore produttività 
Il rotore di taglio di dimensioni incrementate del 30% 
con 5 file di denti permette di raggiungere la massima 
produttività. I denti disposti a V spingono il prodotto 
contro i coltelli con un fabbisogno minimo di potenza 
e assicurano il riempimento omogeneo del canale di 
pressatura anche sui bordi. 
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Otto doppi legatori
Balle ad alta densità estremamente stabili ed elevate 
velocità di avanzamento – questa è una vera sfida per 
ogni spago e per ogni legatore, specialmente con pro-
dotti elastici. Per questo KRONE ha sviluppato e bre-
vettato insieme a Rasspe un doppio legatore comple-
tamente nuovo, espressamente per BiG Pack HDP II. Il 
sistema di legatura è composto da otto doppi legatori 
stretti che sottopongono lo spago a minori sollecitazioni 
e permette di legare in maniera ottimale balle ancora più 
dense e più pesanti.

Estrattore ultima balla
L'estrattore balle può essere regolato mediante un 
semplice perno. È possibile impostare lo svuotamen-
to dell'intero canale oppure solo lo scarico della balla 
finita.

54 bobine a bordo
27 bobine di spago per ogni vano di carico assicura-
no abbastanza spago anche per le giornate lavorati-
ve più lunghe. Per facilitare il carico o per effettuare 
lavori di manutenzione ogni vano può essere abbas-
sato idraulicamente dalla cabina del trattore. Luci di 
lavoro a LED assicurano ottima visibilità anche du-
rante il lavoro notturno.
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Intelligente
Il carrello raggruppa balle si aggancia diretta-
mente dietro la pressa e raccoglie le balle ap-
pena uscite dal canale di pressatura. Per una 
maggiore sicurezza durante i trasferimenti su 
strada, KRONE ha sviluppato e realizzato un 
innovativo collegamento tramite timone tele-
scopico. 

Sicura in strada
Durante i trasferimenti su strada, il carrello è 
ripiegato per una larghezza inferiore ai 3 metri, 
il timone telescopico è esteso e le ruote sono 
bloccate idraulicamente. Così BaleCollect se-
gue la pressa in maniera precisa anche a velo-
cità fi no a 50 km/h oppure nelle strette strade 
di accesso ai campi.

Attacco precedenteNovità KRONE

BaleCollect
Carrello raggruppa balle KRONE

   Riduzione dei tempi e dei costi della catena di produzione

   Timone telescopico per un comportamento ottimale su strada

   Diverse modalità di scarico balla per le lavorazioni successive

   Pesa elettronica integrata di serie

   Effi  cienza e protezione del suolo

NOVITÀ
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Come funziona
BaleCollect raccoglie fino a tre balle da 120 cm di larghezza oppure 
fino a cinque balle da 80 cm. Appena la balla lascia il canale di pres-
satura, l’apposita barra mobile la spinge a destra oppure a sinistra e 
libera lo spazio per la balla successiva. Quando tutte le balle sono 
disposte secondo la modalità di lavoro selezionata, vengono automa-
ticamente spinte via dal carrello.

Disposizione personalizzata
La raccolta delle balle in campo può richiedere varie opzioni di rilascio. Con BaleCollect è possibile scegliere tra 5 diverse possibilità 
di raggruppamento delle balle. Se le balle devono essere posizionate il più vicino possibile, le opzioni “3 balle” e “3 balle +1” sono le 
più indicate. Se, invece, le balle devono anche essere fasciate, allora è possibile scegliere l’opzione “2 balle vicine” oppure “2 balle 
separate” a seconda che le balle vengano avvolte a due a due oppure separatamente. Con la semplice pressione di un tasto è anche 
possibile scaricare la balla manualmente.

Il carrello raggruppa balle
KRONE BaleCollect fa risparmiare tempo e denaro. Durante il lavoro in campo, BaleCollect 

riesce a raggruppare fino a tre balle quadre da 120 cm di larghezza oppure fino a cinque balle 

da 80 cm. Grazie alle molte opzioni di lavoro, le balle possono essere scaricate nella maniera 

più adatta per agevolare la successiva operazione di raccolta in campo. Così diminuiscono 

le ore di lavoro, le manovre in campo e 

la compattazione del terreno. Il timone 

telescopico comporta una maggiore facilità 

d’uso e sicuri trasferimenti su strade 

pubbliche. BaleCollect è la macchina 

ideale che sfrutta l’alta produttività e l’alta 

pressione di KRONE BiG Pack.

5 diverse modalità di lavoro

3 + 1 Balle 3 Balle 2 Balle
(vicine)

2 Balle
(separate)

1 Balla
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Optional
La personalizzazione più adatta ad ogni esigenza

   Sensore di umidità completamente integrato nel canale  
di pressatura

  Pesa elettronica integrata nello scivolo 

  Telecamera di sicurezza per la retromarcia

  Vani porta spago addizionali

Qualità sotto controllo
Con il sensore di umidità disponibile 
su richiesta è possibile essere sempre 
informati riguardo alle condizioni del 
prodotto pressato. Il valore rilevato è 
comodamente leggibile sul terminale 
e un allarme acustico segnala automa-
ticamente se la percentuale di umidità 
supera un determinato valore preimpo-
stato. 

Il peso giusto 
Volete sempre sapere se il peso delle 
balle prodotte soddisfa le richieste dei 
vostri clienti? Allora la rampa di scivolo 
con pesa integrata disponibile in op-
zione è l'ideale. Il terminale non solo 
visualizza il peso di ogni singola balla 
prodotta, ma anche il peso totale a la-
voro finito.

Colpo d'occhio
Le presse quadre giganti KRONE pos-
sono essere dotate di una telecamera 
per aumentare la sicurezza durante la 
retromarcia. La telecamera deve esse-
re abbinata ad uno schermo da instal-
lare in cabina. In alternativa è possibile 
collegare la telecamera direttamente al 
terminale CCI. 
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Più accessori – più comodità
Grazie alla ricca dotazione di serie come la regolazione elettronica della lunghezza balla, frizio-

ni di protezione dai sovraccarichi, sistema di auto lubrificazione e tanti altri,  KRONE BiG Pack 

assicura notevole comodità d'uso. Per aumentare ancora di più la convenienza e la produttivi-

tà è possibile personalizzare la propria macchina con altre optional quali il sensore di umidità 

oppure la pesa elettronica, che forniscono ulteriori dettagli riguardo al lavoro svolto. Le luci di 

lavoro supplementari a LED e la teleca-

mera per la retromarcia assicurano una 

perfetta visuale in ogni direzione anche 

di notte. 

Trasforma la notte in giorno
I fari da lavoro supplementari a LED il-
luminano l'area dietro la pressa e vicino 
al raccoglitore assicurando ottima visi-
bilità durante la notte. L'installazione 
delle luci è facile e si possono accen-
dere/spegnere da terminale. 

Partenza semplificata
Tutte le presse quadre KRONE possono 
essere dotate di avviatore idraulico sup-
plementare. Un motore accelera il vola-
no prima dell'innesto della PTO del trat-
tore – il tutto comandato comodamente 
tramite il terminale in cabina. 

Appoggio sicuro
Per attaccare e staccare BiG Pack 
al trattore in maniera facile e sicura, 
 KRONE offre a richiesta il piede di ap-
poggio telescopico a comando idrauli-
co su tutte le macchine della serie BiG 
Pack 870, 890, 1270 e 1290 (su BiG 
Pack 1290 HDP, HDP II, 4x4 e PreChop 
il piede di appoggio idraulico fa parte 
della dotazione di serie).
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Ancora più spago
Oltre ai normali vani porta spago possono essere mon-
tati altri due vani per ulteriori 12 bobine di spago oppure 
10 bobine e una cassetta porta attrezzi.

 
Scorta affilata
Tutte le macchine BiG Pack con rotore di taglio XCut o 
VariCut oppure con trincia paglia PreChop, possono es-
sere equipaggiate con un set supplementare di coltelli.

Pulitori ad alta pressione
Ai pulitori pneumatici dei legatori, disponibili su BiG 
Pack 1270, 1290 e 1290 HDP, può essere affiancata 
una ventola meccanica. Il flusso di aria costante evita 
l'accumulo di sporco sui legatori.

Optional
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L'attacco giusto
BiG Pack è dotata di serie di un gancio di traino da 40 
mm. Come optional è disponibile l'attacco a sfera K80 (di 
serie su HDP II). Gli attacchi usati variano da paese a pa-
ese. Per utilizzare il timone articolato è possibile scegliere 
tra occhione girevole  o attacco a sfera.

CCI.Control Mobile: produzione documentata
Con CCI.Control (Mobile) è possibile tenere sotto con-
trollo tutti i dati per una gestione ottimale del lavoro. 
Questa App, disponibile per iPad, permette la registra-
zione dei dati relativi alla macchina, la gestione della fl ot-
ta aziendale e la navigazione satellitare fi no al campo.

Gestione dei dati con BiG Data Tools
Il programma BiG Data Tools di KRONE è gratuito e 
semplice da usare. I dati raccolti tramite CCI.Control 
(Mobile) possono essere visualizzati su mappa geo-
grafi ca (per esempio la posizione delle balle prodotte, 
l'umidità, la quantità di prodotto, ecc...). I dati possono 
anche essere esportati per utilizzarli in altri programmi 
di gestione. BiG Data Tools semplifi ca la gestione dei 
clienti e degli ordini.
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Spago KRONE excellent
Sviluppato per KRONE BiG Pack

    Questo spago è stato sviluppato considerando le caratteristiche 
tecniche di KRONE BiG Pack; si adatta perfettamente alla macchina

    Alta resistenza dei nodi; molto più elevata rispetto ai nodi fatti con 
spago standard con resistenza media dei nodi di soli 220 kgf

   Nodi molto più resistenti grazie allo spago fi brillato

KRONE excellent MultiBale Smart e MultiBale²
Lo spago KRONE excellent MultiBale Smart è da molti anni pre-
sente nella gamma dei prodotti KRONE ed ha sempre avuto pres-
tazioni eccellenti alle normali densità di pressatura. Per questo 
KRONE ha introdotto nella propria gamma lo spago excellent 
MultiBale², che off re circa il 28 % di spago in più rispetto allo spa-
go MultiBale Smart, mantenendo la stessa resistenza dei nodi.

KRONE excellent HDP Smart
Lavorando con pressioni della balla più elevate, la scelta 
dello spago gusto diventa fondamentale. Lo spago  KRONE 
excellent Twine HDP Smart è stato studiato per l’utilizzo su 
presse quadre giganti con estrema densità di pressatura. 
Questo spago riduce al minimo l’usura dei legatori.

MultiBale Smart MultiBale² HDP Smart HDP Strong HDP X-treme

Codice articolo (confezione doppia) 929 963 0 923 943 1 928 944 0 929 950 0 929 955 0

kg/bobina 10 11 10 10 10

Resistenza max. nodi (kgf) 245 245 280 295 315

Resistenza max. allo strappo (kgf) 350 350 440 470 510

Colore

Novità

Novità
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KRONE excellent HDP Strong
L’utilizzo di KRONE excellent HDP Strong è consigliato 
con elevate densità di pressatura oppure in condizioni 
d’uso diffi  cili. In confronto allo spago HDP Smart, la resist-
enza dei nodi dello spago HDP Strong è maggiore. Così 
HDP Strong soddisfa le esigenze più elevate con la solita 
qualità KRONE.

KRONE excellent HDP X-treme
Questo spago è il più potente della gamma KRONE excellent. 
Grazie all’enorme resistenza dei nodi e all’estrema resistenza 
allo strappo, KRONE excellent HDP X-treme è lo spago gius-
to per pressare alla massima densità. Consigliato per zone 
dalle condizioni estreme (per esempio con elevato livello di 
raggi UV), mantiene stabile la forma delle balle più dense.

- +

HDP X-tremeHDP StrongHDP SmartMultiBale(²)

normale elevato molto elevato estremo

Legatori
Normale pressione 

della balla

Elevata pressione 

della balla

Pressione della 

balla molto elevata

Estrema pressione 

della balla

BiG Pack 870 HDP
80 x 70 cm

5

BiG Pack 890
80 x 90 cm

4

BiG Pack 1270
120 x 70 cm

6

BiG Pack 1290
120 x 90 cm

6

BiG Pack 1290 HDP
120 x 90 cm

6

BiG Pack 1290 HDP II
120 x 90 cm

8

BiG Pack 4x4
120 x 130 cm

6

Quale spago per la Vostra BiG Pack?
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 Dati tecnici

Tutte le immagini, misure e pesi sono indicativi e non rispecchiano necessariamente la dotazione di serie. 

Le caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso.

* Con raccoglitore largo e a seconda dei pneumatici montati

** Varia in base alla dotazione della macchina

*** 12 bobine in più con vani porta spago addizionali disponibili su richiesta

Gamma BiG Pack
BiG Pack 

HighSpeed  
890

BiG Pack  
HighSpeed 

890 XC

BiG Pack  
HighSpeed 

1270

BiG Pack  
HighSpeed 

1270 XC

Canale (larghezza x altezza) mm 800 x 900 800 x 900 1.200 x 700 1.200 x 700

Lunghezza balla  mm 1.000 - 2.700 1.000 - 2.700 1.000 - 2.700 1.000 - 2.700

Potenza minima richiesta da kW/CV 80  / 109 95  / 129 85  / 116 100  / 136

Pick-up larghezza di lavoro (DIN)  mm 1.950  / 2.350 1.950  / 2.350 2.350 2.350

Lunghezza di trasporto mm 7.950 7.950 7.950 7.950

Lunghezza in posizione di lavoro ca. mm 9.180 9.180 9.180 9.180

Altezza mm 3.140 3.140 2.940 2.940

Larghezza mm 2.590*  / 2.995 2.590*  / 2.995 2.995 2.995

Peso** ca. kg 7.800 8.800 8.400 9.400

Pneumatici assale singolo  (40 km/h) 710  / 45 - 22.5 171 A8 710  / 45 - 22.5 171 A8 710  / 45 - 22.5 171 A8 710  / 45 - 22.5 171 A8

Pneumatici assale tandem (40 km/h) 

 

 

 

500  / 50 - 17  14 PR 

550  / 45 - 22.5  16 PR 

560  / 45 R 22.5  146 D

620  / 40 R 22.5  148 D 

–

500  / 50 - 17  14 PR 

550  / 45 - 22.5  16 PR 

560  / 45 R 22.5  146 D

620  / 40 R 22.5  148 D 

–

500  / 50 - 17  14 PR 

550  / 45 - 22.5  16 PR 

560  / 45 R 22.5  146 D

620  / 40 R 22.5  148 D

–

500  / 50 - 17  14 PR 

550  / 45 - 22.5  16 PR 

560  / 45 R 22.5  146 D

620  / 40 R 22.5  148 D

620  / 50 R 22.5  154 D

Impianto frenante pneumatico pneumatico pneumatico pneumatico 

Riserva spago*** bobine 32 32 32 32

PreChop – – – opzione

Legatore singolo – – 6 di serie 6 di serie

Legatore doppio 4 di serie 4 di serie 6 opzione 6 opzione

MultiBale – – opzione opzione

Numero di coltelli max. – 16 – 26

Lunghezza di taglio minima mm – 44 – 44

Corse pistone al minuto 49 49 45 45

BaleCollect – – opzione opzione
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BiG Pack  
HighSpeed 

1270 VC

BiG Pack  
HighSpeed 

1290

BiG Pack  
HighSpeed 

1290 XC

BiG Pack 
HighSpeed 

4 x 4

BiG Pack
HighSpeed  

4 x 4 XC

1.200 x 700 1.200 x 900 1.200 x 900 1.200 x 1.300 1.200 x 1.300

1.000 - 2.700 1.000 - 2.700 1.000 - 2.700 1.000 - 3.200 1.000 - 3.200

135  / 184 90  / 122 105  / 143 130  / 177 145  / 197

2.350 2.350 2.350 2.350 2.350

7.950 7.950 7.950 9.150 9.150

9.180 9.180 9.180 10.850 10.850

2.940 3.140 3.140 3.560 3.560

2.995 2.995 2.995 2.995 2.995

10.100 8.900 9.900 13.100 13.800

– 710  / 45 - 22.5 171 A8 710  / 45 - 22.5 171 A8 – –

– 

– 

560  / 45 R 22.5  146 D

620  / 40 R 22.5  148 D

620  / 50 R 22.5  154 D

500  / 50 - 17  14 PR 

550  / 45 - 22.5  16 PR 

560  / 45 R 22.5  146 D

620  / 40 R 22.5  148 D

–

500  / 50 - 17  14 PR 

550  / 45 - 22.5  16 PR 

560  / 45 R 22.5  146 D

620  / 40 R 22.5  148 D

620  / 50 R 22.5  154 D

550  / 45 22.5  20 PR                   

560  / 45 R 22.5  146 D

620  / 50 R 22,5 154 D                   

620  / 55 R 26.5  166 D    

710  / 50 R 26.5  170 D    

550  / 45 22.5  20 PR                   

560  / 45 R 22.5  146 D

620  / 50 R 22,5 154 D                   

620  / 55 R 26.5  166 D    

710  / 50 R 26.5  170 D    

pneumatico pneumatico pneumatico pneumatico pneumatico 

32 32 32 32 32

opzione – opzione – –

6 di serie – – – –

6 opzione 6 di serie 6 di serie 6 di serie 6 di serie

opzione – – – –

51 – 26 – 26

22 – 44 – 44

45 45 45 38 38

opzione opzione opzione opzione opzione
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 Dati tecnici

Tutte le immagini, misure e pesi sono indicativi e non rispecchiano necessariamente la dotazione di serie. 

Le caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso.

* Con raccoglitore largo e a seconda dei pneumatici montati

** Varia in base alla dotazione della macchina 

*** 12 bobine in più con vani porta spago addizionali disponibili su richiesta

Gamma BiG Pack HDP

BiG Pack 
HighSpeed  
870 HDP

BiG Pack  
HighSpeed 

870 HDP XC

BiG Pack  
HighSpeed 
1290 HDP

Canale (larghezza x altezza) mm 800 x 700 800 x 700 1.200 x 900

Lunghezza balla  mm 500 - 2.700 500 - 2.700 1.000 - 3.200

Potenza minima richiesta da kW/CV 105  / 143 120  / 163 130  / 177

Pick-up larghezza di lavoro (DIN)  mm 1.950  / 2.350 1.950  / 2.350 2.350

Lunghezza di trasporto mm 7.950 7.950 8.750

Lunghezza in posizione di lavoro   ca. mm 9.180 9.180 9.940

Altezza mm 2.960 2.960 3.140

Larghezza mm 2.590*  / 2.995 2.590*  / 2.995 2.995

Peso** ca. kg 9.000 9.400 12.000

Pneumatici assale singolo  (40 km/h) – – –

Pneumatici assale tandem (40 km/h) 

 

 

500  / 50 - 17 14 PR 

550  / 45 - 22.5 16 PR 

560  / 45 R 22.5 146 D 

620  / 40 R 22.5 148 D

500  / 50 - 17 14 PR 

550  / 45 - 22.5 16 PR 

560  / 45 R 22.5 146 D 

620  / 40 R 22.5 148 D

– 

550  / 45 - 22.5  20 PR 

560  / 45 R 22.5  146 D

620  / 40 R 22.5  148 D

Impianto frenante pneumatico pneumatico pneumatico

Riserva spago*** bobine 32 32 32

PreChop – – –

Legatore singolo – – –

Legatore doppio 5 di serie 5 di serie 6 di serie

MultiBale di serie di serie –

Numero di coltelli max. – 16 –

Lunghezza di taglio minima mm – 44 –

Corse pistone al minuto 49 49 45

BaleCollect – – opzione
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BiG Pack  
HighSpeed 

1290 HDP XC

BiG Pack  
HighSpeed 

1290 HDP VC

BiG Pack 
HighSpeed 
1290 HDP II

BiG Pack 
HighSpeed 

1290 HDP II XC

1.200 x 900 1.200 x 900 1.200 x 900 1.200 x 900

1.000 - 3.200 1.000 - 3.200 1.000 - 3.200 1.000 - 3.200

145  / 197 180  / 245 170  / 231 190  / 258

2.350 2.350 2.350 2.350

8.750 8.750 9.130 9.130

9.940 9.940 10.800 10.800

3.140 3.140 3.710 3.810

2.995 2.995 2.995 2.995

12.600 13.000 14.200 15.400

– – – –

– 

550  / 45 - 22.5  20 PR 

560  / 45 R 22.5  146 D

620  / 50 R 22.5  154 D

– 

– 

560  / 45 R 22.5  146 D

620  / 50 R 22.5  154 D

560  / 45 R 22.5 146 D 

620  / 50 R 22.5 154 D 

620  / 55 R 26.5 166 D 

710  / 50 R 26.5 170 D

560  / 45 R 22.5 146 D 

620  / 50 R 22.5 154 D 

620  / 55 R 26.5 166 D 

710  / 50 R 26.5 170 D

pneumatico pneumatico pneumatico pneumatico

32 32 54 54

opzione – – –

– – – –

6 di serie 6 di serie 8 di serie 8 di serie

– – – –

26 51 – 26

44 22 – 44

45 45 45 45

opzione opzione opzione opzione
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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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