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AVERO 240 / 160.

La classe compatta di CLAAS.

È il momento giusto. Tutto depone a favore di una qualità 
di raccolta perfetta. La AVERO di CLAAS è la macchina 
ideale per le piccole e medie aziende che aspirano ad una 
meccanizzazione propria.

Compatta, potente, affidabile e con tutti i vantaggi che ci si 
aspetta dalle macchine CLAAS: facili da usare, convenienti 
nella gestione e semplici nella manutenzione.

Ed è tutta vostra.
Perché non iniziare subito il lavoro, invece di ruotare i 
pollici aspettando qualcun'altro? Investire nella propria 
tecnologia significa investire nella propria indipendenza.

La prima della sua classe con APS. AVERO 240.
Il sistema di trebbiatura e di separazione APS svolge un 
lavoro eccellente già sulla LEXION e sulla TUCANO. 
Ora, per la prima volta, questa affermata tecnologia di 
trebbiatura CLAAS è disponibile anche sulla classe 
compatta.

I vostri benefici per la raccolta APS.
 − Un flusso di prodotto decisamente più veloce
 − Una separazione decisamente maggiore
 − Griglia MULTICROP per tutti i prodotti trebbiabili
 − Una capacità produttiva fino al 20% superiore a parità 
di consumo carburante

Tecnologia di trebbiatura consolidata. AVERO 160.
La mietitrebbia AVERO 160 lavora con organi trebbianti 
convenzionali CLAAS, che hanno dimostrato innumerevoli 
volte la loro validità nel pratico impiego. 
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Qui trovate tutti i 
dettagli.
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Cabina comfort

Una postazione di lavoro confortevole 
esaudisce ogni desiderio.

 − Cabina spaziosa
 − Concetto di illuminazione ben ponderato
 − Leva multifunzione di facile utilizzo
 − CLAAS INFORMATION SYSTEM (CIS)

La compatta rende sereni.
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Cabina comfort | Illuminazione

Il piantone dello sterzo è 
regolabile su tre posizioni.

Specchietti retrovisori a 
regolazione elettrica e 
tendine parasole anteriori e 
laterali per condizioni 
perfette di visibilità.

Illuminazione intensa.

Il concetto di illuminazione della vostra AVERO assicura una 
buona visibilità al tramonto e di notte. Un massimo di otto fari 
di lavoro garantisce un'illuminazione ottimale dell'ambiente di 
lavoro circostante. Oltre alle luci previste per la circolazione 
stradale, la AVERO può essere equipaggiata anche con luci 
supplementari per le testate pieghevoli.

Inoltre, le aree funzionali di seguito elencate sono allestite con 
appositi fari per garantire un'ottima visibilità sia di giorno che 
di notte.

 − Controllo del recupero
 − Serbatoio cereale
 − Tubo di scarico del serbatoio cereale
 − Cassone crivellante

Spaziosa cabina ottimizzata acusticamente.

 − Console di comando chiara con una disposizione logica di 
tutti gli elementi

 − Piantone dello sterzo con triplice regolazione
 − Comodo sedile passeggero
 − Climatizzatore automatico A/C MATIC
 − Impianto elettrico centrale in cabina
 − Finestra illuminata per il controllo visivo del recupero
 − Regolazione del controbattitore dalla cabina
 − Vano refrigerato
 − Impianto lavavetri

Inoltre, il comfort di comando è pari a quello della LEXION e 
della TUCANO. Ad esempio, la piattaforma di taglio, gli organi 
trebbianti e lo scarico del serbatoio cereale vengono attivati 
tramite circuiti elettroidraulici.

Tutto ciò che serve a rendere  
migliori i bravi operatori.

Cabina spaziosa.

È stata una lunga giornata di lavoro, ma non avvertite la fatica. 
Se tornando la sera in azienda dite questo della vostra 
AVERO, allora i nostri ingegneri hanno raggiunto lo scopo.

Hanno realizzato una cabina così confortevole ed ergonomica 
da consentire all'operatore di concentrarsi esclusivamente sul 
proprio lavoro. Design moderno, abbondanza di spazio, 
un'eccellente visibilità su tutti i lati e strumenti facili da utilizzare 
rendono una giornata di lavoro a bordo della vostra AVERO 
decisamente rilassante.
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Leva multifunzione versatile.

Ai fini della produttività durante la raccolta è decisiva la 
padronanza che l'operatore ha della macchina. Con la 
sua leva multifunzione di forma ergonomica, la AVERO 
assicura il massimo comfort di guida e di comando.

La leva multifunzione viene utilizzata per regolare la velocità 
di avanzamento e per controllare molte altre funzioni in 
modo pratico.

 − Direzione di avanzamento
 − Regolazione della piattaforma di taglio e dell’aspo
 − Arresto (STOP) della piattaforma di taglio
 − Scarico del serbatoio cereale ON/OFF
 − Brandeggio del tubo di scarico del serbatoio cereale

Tutte le informazioni su uno schermo.

Il terminale compatto CIS è integrato ergonomicamente nella 
console e consente all'operatore di controllare a colpo d'occhio 
numerose e importanti informazioni riguardanti la macchina. 
Questo concetto permette di ottimizzare costantemente 
l'interazione fra operatore e macchina durante la campagna.

1 Giri del ventilatore e del battitore
2 Indicatore carburante
3 Indicatore della temperatura
4 Informazioni sulla testata
5 Controllo delle perdite
6 Finestra di segnalazione
7 Campo di informazione

Leva multifunzione | CISAssistenti intelligenti durante la campagna.

Calcolo delle perdite di granella con 
CEMOS Advisor.

L'applicazione gratuita per smartphone CEMOS Advisor è un 
aiuto prezioso per l'operatore perché integra il calcolo delle 
perdite di granella. Partendo dalle impostazioni attuali 
l'operatore può richiedere suggerimenti per l'ottimizzazione. 
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TestateLa compatta rende polivalenti.

Raccoglie tutti i prodotti, 
così come arrivano.

Cereali, colza, riso, mais, soia, trifoglio, piselli, girasoli...
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Interfaccia macchina/testata

Testate standardizzate.

La compatta AVERO è stata progettata per soddisfare le più 
svariate esigenze ai massimi livelli. Da una parte, elevate 
prestazioni e un'affidabilità durevole; dall'altra, grande versatilità 
e tempi minimi di allestimento.

La AVERO dispone della stessa interfaccia della testata 
presente sulle mietitrebbie LEXION e TUCANO. Le nostre 
macchine migliori hanno fatto anche da madrine nello sviluppo 
di ulteriori caratteristiche prestazionali e di allestimento.

Il canale alimentatore.

Spranghe metalliche sul fondo del canale alimentatore e listelli 
di legno nella parte superiore proteggono il canale alimentatore 
dall'usura.

Pratico bloccaggio centralizzato.

Tutti i punti di bloccaggio possono essere azionati 
contemporaneamente tramite una sola leva collocata sul lato 
sinistro della testata.

 − Bloccaggio sicuro e veloce
 − Semplice montaggio e smontaggio della testata

Presa multifunzione centrale.

La AVERO dispone di un unico dispositivo di accoppiamento 
per tutte le funzioni idrauliche ed elettriche della testata.

 − Risparmio di tempo grazie a un minor numero di operazioni 
per il montaggio e lo smontaggio

 − Nessun rischio di scambio grazie alla struttura integrata
 − Aggancio possibile anche con circuito in pressione
 − Rispetto dell’ambiente, assenza di perdite d'olio

Lama di taglio di ricambio e alzaspighe.

Tutte le piattaforme di taglio CLAAS sono dotate di fabbrica di 
una lama di taglio di ricambio. Le lame dei coltelli rivestite in 
materiale antiusura si distinguono per la bassa percentuale di 
consumi. L'utilizzo di alzaspighe consente una raccolta priva 
di perdite, in particolare di prodotti allettati, riducendo allo 
stesso tempo l'introduzione di sassi. Alzaspighe di ricambio 
possono essere trasportati comodamente sul lato posteriore 
della piattaforma di taglio.

Trasmissione idrostatica dell’aspo.

Una pompa a portata variabile montata sulla macchina di 
base fornisce all’aspo una coppia massima di 1.000 Nm.

 − Grande forza di trazione grazie alla coppia elevata
 − Miglior rendimento rispetto alle pompe ad ingranaggi
 − Circuito idraulico chiuso per un'ottimale rotazione dell'aspo
 − Rapido adeguamento della velocità dell'aspo

Invertitore idraulico.

Per risolvere senza problemi gli ingolfamenti, l'impianto 
idraulico consente un'inversione delicata con un'elevata 
coppia d'avviamento. L'invertitore idraulico viene azionato 
comodamente dalla cabina mediante un interruttore 
basculante. Il senso di rotazione della trasmissione idraulica 
dell'aspo cambia automaticamente, facilitando ulteriormente 
l'inversione.

Raschiatori regolabili.

Sulle piattaforme di taglio C 490, C 430 e C 370 la distanza 
fra i raschiatori e la coclea convogliatrice può essere regolata 
comodamente dall’esterno.

Robusto carrello portabarra.

Tutto per farvi risparmiare tempo: il carrello portabarra CLAAS 
offre un appoggio comodo, sicuro e poco ingombrante per la 
piattaforma di taglio. In pochissimi secondi, quest’ultima viene 
bloccata con due perni. Speciali scomparti antifurto, dotati  
di fondo in gomma per evitare possibili slittamenti, sono 
particolarmente adatti per trasportare l'equipaggiamento colza.

Progettata per le attrezzature delle grandi.
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Automatismi della piattaforma di taglioAutomaticamente la migliore qualità di taglio.

CLAAS CONTOUR.

La piattaforma di taglio con il CLAAS CONTOUR si adegua 
automaticamente alle ondulazioni del terreno in direzione 
longitudinale rispetto all'avanzamento. Voi selezionate il carico 
al suolo ed il CONTOUR provvede a mantenere costante il 
carico impostato. La preselezione dell’altezza di taglio fa sì 
che ad ogni abbassamento la piattaforma ritorni sempre 
automaticamente all’altezza di taglio preselezionata.

CLAAS AUTO CONTOUR.

L'AUTO CONTOUR fa ancora un passo avanti rendendo 
possibile uniformare le irregolarità del terreno anche in 
direzione trasversale. Gli archi tastatori posti sotto la 
piattaforma di taglio rilevano in anticipo le ondulazioni del 
suolo, causando la reazione dei rispettivi cilindri della 
piattaforma di taglio sul canale alimentatore.

 − Sensori elettronici rilevano la pressione idraulica nel circuito 
e reagiscono rapidamente

 − Accumulatori di azoto con valvole pilotate garantiscono 
un'ammortizzazione ottimale, anche con testate di peso 
diverso

Ottimo adeguamento al suolo.

Per fare in modo che la piattaforma venga guidata sempre in 
modo ottimale in prossimità del suolo, le piattaforme di taglio 
CLAAS dispongono degli automatismi CLAAS CONTOUR e 
AUTO CONTOUR, che assicurano sempre i migliori risultati.

Lavorare in modo conveniente.

Attraverso un confronto completamente automatico tra valore 
reale e valore nominale, l'AUTO CONTOUR adatta in modo 
ottimale la piattaforma di taglio alla conformazione del terreno: 
un gran sollievo per l’operatore, specialmente quando lavora 
con piattaforme di taglio molto larghe, di notte, sull’allettato, 
su pendii e su terreni sassosi. L’AUTO CONTOUR aiuta a 
migliorare notevolmente le prestazioni e a rendere ancora più 
redditizio il lavoro della mietitrebbia.

Regolazione automatica dell'aspo.

I giri dell'aspo, e quindi anche la velocità periferica dell'aspo, 
si adeguano automaticamente e proporzionalmente alla velocità 
di avanzamento. L'operatore può selezionare e salvare in 
memoria rapporti diversi tra la velocità di avanzamento e la 
velocità dell'aspo. 

Velocità dell'aspo a regolazione continua.

La velocità dell'aspo può essere registrata in continuo tra 
funzionamento avanzato, sincrono e ritardato. Un sensore di 
giri digitale provvede a una regolazione assolutamente precisa 
dei giri. Una pompa a portata variabile montata sulla AVERO 
fornisce all'aspo una coppia massima di 1.000 Nm. Il risultato: 
grande forza di trazione grazie alla coppia elevata. Un dispositivo 
di sicurezza idraulico contro i sovraccarichi protegge da 
eventuali danni.

Con il tasto per la 
regolazione dell'altezza sulla leva 

multifunzione potete attivare 
facilmente l'AUTO CONTOUR.

Archi tastatori rilevano la posizione della piattaforma di taglio direttamente dietro 
la lama di taglio. 
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VARIOPiattaforme di taglio VARIO.

Piattaforme di taglio VARIO.

Le piattaforme di taglio VARIO di CLAAS sono sinonimo del più 
ottimale sistema di regolazione della tavola di taglio disponibile 
sul mercato. Con i modelli VARIO 560 e VARIO 500 CLAAS ha 
perfezionato ulteriormente le già consolidate piattaforme di 
taglio VARIO.

I punti salienti in sintesi.
 − Lamiere da colza integrate per una regolazione continua 
totale entro un margine di 700 mm per cereali e colza

 − Ampio diametro della coclea convogliatrice di 660 mm per 
un flusso di prodotto ottimale

 − Aspo ottimizzato per ridurre il volume degli steli
 − Coclea convogliatrice MULTIFINGER
 − Sparticampo e lame per colza con sistema di attacco 
rapido per il montaggio e lo smontaggio senza utensili

 − Posizione automatica di stazionamento e di trasporto
 − Posizione automatica di lavoro



20 21

VARIOPiattaforme di taglio VARIO.

Impiego.

La nuova generazione delle piattaforme di taglio VARIO è 
la scelta giusta per la raccolta dei cereali e della colza. 
È perfettamente adatta per offrire prestazioni elevate ed un 
alto rendimento per unità di superficie, sia che si tratti di 
regioni a bassa o ad alta produttività. La regolazione della 
tavola della piattaforma di taglio VARIO per la raccolta dei 
cereali (varietà di paglia corta o lunga) e della colza garantisce 
un flusso di prodotto sempre ottimale e quindi un incremento 
anche del 10% delle prestazioni dell'intera macchina. 

Tecnologia.

 − Tavola della piattaforma di taglio con lamiere da colza 
integrate

 − Posizione variabile della tavola da – 100 mm a + 600 mm 
regolabile sulla leva multifunzione

 − Esclusivo margine totale di regolazione in continuo di 
700 mm della tavola della piattaforma di taglio

 − Albero cardanico telescopico automatico per la 
trasmissione comando lama

 − Lama di taglio e aspo continui 
 − Trasmissione unilaterale meccanica della testata
 − Azionamento meccanico della coclea convogliatrice e della 
lama di taglio tramite la scatola di trasmissione e l'albero 
cardanico

 − Aspo dotato di supporti portadenti ottimizzati, cuscinetti dei 
tubi portadenti resistenti all'usura e di un nuovo design per 
prevenire gli avvolgimenti e ridurre il volume degli steli

 − Tubo traversa angolato per una migliore visibilità sulla tavola 
della piattaforma di taglio dalla cabina

 − Regolazione in continuo dell'altezza della coclea 
convogliatrice

 − Possibilità di inversione del canale alimentatore e della 
coclea convogliatrice

 − Lamiere di raschiatura regolabili dall'esterno
 − LASER PILOT per il sistema di guida automatica, regolabile 
e ribaltabile senza utensili

 − Alzaspighe con sistema di attacco rapido, montaggio e 
smontaggio senza utensili

Plug & Play per la colza. 

Le lamiere da colza integrate nella tavola di taglio e il 
montaggio senza utensili delle rispettive lame garantiscono 
una trasformazione ultra rapida per la raccolta della colza. Il 
collegamento delle lame da colza all'impianto idraulico attiva 
automaticamente la pompa idraulica per la trasmissione delle 
lame laterali. Il collegamento viene effettuato semplicemente 
con due giunti a guarnizione piatta.

 − Inserimento e disinserimento automatico della pompa 
idraulica

 − Anche con le lame da colza montate è ancora possibile 
estendere o retrarre la tavola di 150 mm

 − Un box di trasporto con serratura sul carrello portabarra 
garantisce un alloggiamento sicuro delle lame da colza e 
consente di ridurre il peso sulla piattaforma di taglio

Impiego sul riso.

Le piattaforme di taglio VARIO, equipaggiate di fabbrica 
oppure con il semplice montaggio di un rullo di alimentazione 
rivestito e di un equipaggiamento accessorio per riso, sono 
perfette per la raccolta del riso.

Robusti organi di trasmissione. 

L'azionamento della lama di taglio avviene tramite una 
trasmissione a planetari che garantisce un funzionamento 
molto regolare. Al variare della posizione della tavola di taglio, 
l'albero cardanico segue il movimento grazie a un sistema 
telescopico che consente di continuare il lavoro in qualsiasi 
posizione senza alcun intervento da parte dell'operatore.

Il rullo di alimentazione e la trasmissione comando lama sono 
protetti individualmente da frizioni di sicurezza contro i 
sovraccarichi. In questo modo, la tavola di taglio VARIO sfida 
le condizioni più avverse con un'affidabilità esemplare. 

Tavola di taglio retratta – 
cereali (– 100 mm).

Tavola di taglio estesa – cereali 
(+ 600 mm).

Tavola di taglio retratta – con lame da 
colza (+ 450 mm).

Tavola di taglio estesa – con lame da 
colza (+ 600 mm).

Bloccaggio senza attrezzi degli 
sparticampo e delle lame di taglio per 
colza con il sistema di attacco rapido.

Facile aggancio dei tubi flessibili 
idraulici per la trasmissione delle lame 
da colza.

Montaggio delle lame da colza con il sistema di attacco rapido.

– 10 cm

Standard

+ 60 cm
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CERIOPiattaforme di taglio CERIO.

Piattaforme di taglio CERIO.

Con i modelli CERIO da 620 a 560, CLAAS vanta una nuova 
serie di piattaforme di taglio. Basata sulle caratteristiche delle 
piattaforme di taglio VARIO, la nuova serie rappresenta 
un'alternativa ottimale per la raccolta dei cereali.

I punti salienti in sintesi.
 − Margine totale di regolazione della tavola della piattaforma 
di taglio: 200 mm (regolabile manualmente)

 − Ampio diametro della coclea convogliatrice di 660 mm per 
un flusso di prodotto ottimale

 − Aspo ottimizzato per ridurre il volume degli steli
 − Coclea convogliatrice MULTIFINGER
 − Sparticampo regolabili in altezza senza utensili
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CERIOPiattaforme di taglio CERIO.

Impiego.

La serie CERIO è stata progettata sulla base delle piattaforme 
di taglio VARIO da 930 a 560 e offre un'alternativa per la raccolta 
dei cereali. È perfettamente adatta per offrire prestazioni elevate 
ed un alto rendimento per unità di superficie, indifferentemente 
che si tratti di regioni a bassa o alta produttività. La tavola 
della piattaforma di taglio è regolabile manualmente entro un 
margine compreso tra – 100 mm e + 100 mm. Grazie a ciò, la 
piattaforma di taglio consente di reagire alle condizioni variabili 
della raccolta e ai diversi tipi di colture.

Tecnologia. 

 − Posizione della tavola regolabile manualmente entro un 
margine compreso tra – 100 mm e + 100 mm

 − Margine totale di regolazione: 200 mm (regolabile 
manualmente)

 − Albero cardanico telescopico automatico per la 
trasmissione comando lama

 − Lama di taglio e aspo continui
 − Trasmissione unilaterale meccanica della testata
 − Azionamento meccanico della coclea convogliatrice e della 
lama di taglio tramite la scatola di trasmissione e l'albero 
cardanico

 − Aspo dotato di supporti portadenti ottimizzati, cuscinetti dei 
tubi portadenti resistenti all'usura e di un nuovo design per 
prevenire gli avvolgimenti e ridurre il volume degli steli

 − Tubo traversa angolato per una migliore visibilità sulla tavola 
della piattaforma di taglio dalla cabina

 − Regolazione in continuo dell'altezza della coclea 
convogliatrice

 − Possibilità di inversione del canale alimentatore e della 
coclea convogliatrice

 − Lamiere di raschiatura regolabili dall'esterno
 − LASER PILOT per il sistema di guida automatica, regolabile 
e ribaltabile senza utensili

 − Posizione automatica di stazionamento e di trasporto 
 − Posizione automatica di lavoro
 − Alzaspighe con sistema di attacco rapido, montaggio e 
smontaggio senza utensili

Regolazione della tavola della piattaforma 
di taglio.

 − Regolazione manuale al di sotto della tavola di taglio
 − 10 raccordi filettati per la regolazione della tavola della 
piattaforma di taglio

− Cinque posizioni regolabili della tavola: + 100 mm, 
+ 50 mm, 0 mm, – 50 mm, – 100 mm

Impiego sul riso. 

Le piattaforme di taglio CERIO, equipaggiate di fabbrica 
oppure con il semplice montaggio di un rullo di alimentazione 
rivestito e di un equipaggiamento accessorio per riso, sono 
perfette per la raccolta del riso.

Bloccaggio degli sparticampo senza 
attrezzi grazie a un sistema di attacco 
rapido.

Sostituzione rapida e semplice degli 
sparticampo.

Tavola di taglio retratta – 
cereali (– 100 mm).

Semplice regolazione in altezza dello 
sparticampo con la chiave del 
pannello.

Tavola di taglio estesa – 
cereali (+ 100 mm).

– 10 cm
Standard
+ 10 cm

Supporti portadenti e cuscinetti 
dell'aspo in plastica con forma 
ottimizzata per ridurre il volume 
degli steli.

Lama di taglio di ricambio integrata 
nella parte inferiore della piattaforma 
di taglio.

Alzaspighe di ricambio direttamente 
sul retro della piattaforma di taglio.
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Piattaforme di taglio standard

Piattaforme di taglio standard.

Le piattaforme di taglio standard da C 490 a C 370 sono 
equipaggiate con la già consolidata tavola di taglio fissa. Sono 
molto apprezzate per la loro eccellente maneggevolezza e le 
notevoli qualità.

I punti salienti in sintesi.
 − Diametro della coclea convogliatrice di 480 mm per un 
eccellente flusso di prodotto

 − Robusta trasmissione comando lama
 − Consolidato design della tavola fissa della piattaforma di taglio
 − Coclea convogliatrice MULTIFINGER
 − Trasmissione idraulica dell'aspo
 − Per la raccolta del riso sono disponibili una coclea 
convogliatrice rivestita, coltelli doppi o un sistema di taglio 
con speciali dita doppie

Piattaforme di taglio standard.



28 29

Piattaforme di taglio standardPiattaforme di taglio standard.

Impiego.

Le piattaforme di taglio standard di CLAAS garantiscono 
risultati eccellenti nella raccolta dei cereali. Le piattaforme di 
taglio standard compatte rappresentano la scelta affidabile per 
la AVERO e sono ideali per l'impiego su parcelle di piccole 
dimensioni e nelle aree di struttura compatta.

Tecnologia.

 − Consolidato design della tavola fissa della piattaforma 
di taglio

 − Robusta trasmissione comando lama tramite scatola a 
bagno d'olio

 − 1.120 colpi/min
 − Tensione automatica delle catene di trasmissione
 − Coclea convogliatrice MULTIFINGER
 − Coclea convogliatrice con diametro di 480 mm
 − Regolazione in continuo dell'altezza della coclea 
convogliatrice Trasmissione lineare.Raschiatori regolabili dall'esterno (C 490, C 430, C 370).

Lama di taglio di ricambio.
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CORIOCORIO.

CORIO.

I nuovi spannocchiatori CORIO sono equipaggiati con 
tecnologie collaudate e con innovazioni inedite.

I punti salienti in sintesi.
 − Angolo di lavoro di 17° per prevenire la perdita di 
pannocchie

 − Rulli mungitori diritti
 − Nuovi e robusti organi della trasmissione
 − Nuova forma dei cofani per una guida più delicata delle 
colture

 − Esclusivo sistema di ripiegamento per la collocazione dei 
cofani in posizione di trasporto 

 − Facile sostituzione e messa in tensione della catena 
d'alimentazione 

 − Ricambi soggetti ad usura integrati nei cofani a scopo di 
sostituzione

 − Spannocchiatore CORIO a 5 e 4 file
 − Distanze interfilari di 75 e 70 cm
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Impiego.

Le serie degli spannocchiatori CORIO sono adatte alla 
raccolta di mais da granella o di mais da pastone (corn-cob-
mix). Sia quando il raccolto è abbondante sia in presenza di 
stocchi del mais piuttosto secchi, gli spannocchiatori CORIO 
garantiscono una raccolta efficace e pulita.

Principio di funzionamento.

I cofani garantiscono un'alimentazione omogenea e allo stesso 
tempo delicata degli stocchi del mais ai corpi dei rulli mungitori. 
I rulli afferrano gli stocchi e li trascinano verso il basso. Le 
piastre spannocchiatrici assicurano allo stesso tempo la netta 
separazione tra le pannocchie del mais e gli stocchi.

I trinciastocchi orizzontali sminuzzano gli steli del mais 
trascinati verso il basso a velocità costante. Successivamente, 
la coclea convogliatrice trasporta le pannocchie del mais al 
canale alimentatore.

L'elemento centrale degli spannocchiatori CORIO è costituito 
dai rulli mungitori rettilinei. 

Tecnologia.

 − Trasmissione efficiente e scorrevole per tutti i modelli 
CORIO

 − Regolazione semplice e rapida del regime tramite la 
modifica della combinazione dei pignoni

− Aperture a forma elicoidale sui corpi dei rulli mungitori 
migliorano l'introduzione degli stocchi

 − Le piastre spannocchiatrici, regolabili a comando 
meccanico o idraulico, garantiscono la perfetta separazione 
delle pannocchie 

 − Ogni rullo mungitore è protetto separatamente dai 
sovraccarichi e dai corpi estranei 

 − La trasmissione dei rulli mungitori e del comando lama è 
integrata nella robusta scatola di trasmissione

 − AUTO PILOT e AUTO CONTOUR disponibili a richiesta per 
tutti i modelli

CORIOCORIO.

Angolo di lavoro di 17°.

I modelli CORIO si distinguono sul mercato per il loro angolo 
di lavoro estremamente piano, di soli 17°.

 − L'angolo di lavoro è stato ridotto di circa il 10%
 − Diminuzione della perdita di pannocchie, specialmente di 
quelle perdite dovute all'effetto di "rimbalzo"

 − Garanzia di prestazioni costanti, soprattutto sul mais allettato

Trinciastocchi orizzontale.

Ogni unità spannocchiatrice è equipaggiata con un 
trinciastocchi orizzontale integrato nella scatola di 
trasmissione. Ciò contribuisce ad una migliore qualità di 
trinciatura in condizioni secche.

La precisione del taglio.

Lo sminuzzamento accurato delle colture favorisce la 
decomposizione dei residui vegetali e garantisce un letto di 
semina omogeneo per la raccolta successiva.

In piena forma.

La parte anteriore dei cofani è stata ridisegnata con una nuova 
ed esclusiva forma. Inoltre, è stata migliorata la struttura della 
superficie.

 − La forma ottimizzata dei cofani consente una guida ancora 
più delicata delle piante

 − Allo scopo di evitare perdite di pannocchie, le parti laterali 
dei cofani sono state ridisegnate affinché lo stocco del mais 
venga convogliato solo in un secondo tempo e in direzione 
di un punto più flessibile

 − Migliori prestazioni sul mais allettato
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CORIOCORIO.

Posizione di manutenzione.

Un nuovo concetto di apertura consente di accedere ai cofani 
in modo facile e veloce per effettuare i lavori di manutenzione 
o pulizia. Con pochi semplici passaggi è possibile portare il 
cofano in posizione di manutenzione, senza necessità di utensili.

Pezzi di ricambio soggetti ad usura integrati.

Pezzi di ricambio intercambiabili sono integrati a destra e a 
sinistra dei cofani. In caso di necessità, la parte usurata può 
essere sostituita senza che sia necessario sostituire l'intero 
cofano.

Kit da girasole. 

La semplice sostituzione della catena di alimentazione 
consente una trasformazione rapida per la raccolta dei girasoli. 
Quest'operazione richiede il montaggio di coltelli speciali sui 
rulli mungitori, di carter di sollevamento sui profili laterali e di 
uno specifico rialzo della parete posteriore. 

Nuovo meccanismo di ripiegamento. 

Grazie ad un concetto di nuova progettazione, i cofani 
possono essere ripiegati con semplicità in una compatta 
posizione di trasporto.

Gomma come ausilio per la raccolta delle 
pannocchie.

Tutti i modelli di spannocchiatore sono equipaggiati di serie 
con deflettori in gomma di piccole dimensioni per evitare lo 
scivolamento all'indietro delle pannocchie. A richiesta è 
disponibile un deflettore di maggiori dimensioni. Il montaggio  
e lo smontaggio si effettuano senza utensili. 

Regolazione delle piastre spannocchiatrici.

A seconda del modello, la regolazione delle piastre 
spannocchiatrici è affidata di serie a un comando meccanico 
o idraulico. La variante idraulica, che consente di effettuare le 
regolazioni comodamente dalla cabina, può anche essere 
integrata a richiesta. 

Trasferimenti stradali. 

Oltre alla pratica maneggevolezza, il nuovo concetto 
contribuisce a una migliore visibilità per il trasporto su strada, 
considerato che la testata risulta accorciata di 80 cm.

Massima praticità.

La messa in tensione e la sostituzione delle catene di 
alimentazione si eseguono con la massima semplicità, 
praticità e velocità. Dopo aver portato i cofani in posizione  
di manutenzione è sufficiente azionare una semplice leva  
di montaggio per sganciare la catena, metterla in tensione  
o sostituirla. 
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Piattaforma di taglio pieghevole C 450Piattaforma di taglio pieghevole C 450.

Piattaforma di taglio pieghevole C 450.

La piattaforma di taglio pieghevole rende la AVERO flessibile 
come nessun'altra macchina presente sul mercato.

I punti salienti in sintesi.
 − Pronta all'uso con pochi semplici gesti fin dall'ingresso in 
campo

 − Nessun ingombro supplementare necessario per il 
montaggio e lo smontaggio della piattaforma di taglio

 − La piattaforma di taglio mantiene una larghezza di trasporto 
di 3,00 m (3,30 m con pneumatici da 800)

 − Buona visibilità in posizione di trasporto, sicurezza nei 
trasferimenti nel traffico stradale

 − Distribuzione ottimale dei pesi, anche durante la guida su 
strada
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Piattaforma di taglio pieghevole C 450Piattaforma di taglio pieghevole C 450.

Impiego.

Le piattaforme di taglio pieghevoli rendono superfluo il 
montaggio e lo smontaggio della piattaforma dalla macchina, 
garantiscono un'eccellente tenuta di strada con un'ottima 
visibilità e consentono di spostarsi da un campo all'altro senza 
interruzioni. Anche durante il trasporto, la piattaforma di taglio 
pieghevole offe una straordinaria visibilità ed eccellenti 
caratteristiche di maneggevolezza sia sui percorsi in campo, 
sia sulle strade strette o nel traffico più intenso.

Tecnologia.

 − Lama di taglio e aspo sdoppiati
 − Trasmissione unilaterale meccanica della testata
 − Azionamento meccanico della coclea convogliatrice e della 
lama di taglio tramite la scatola di trasmissione e l'albero 
cardanico

 − Regolazione continua dell'altezza della coclea 
convogliatrice

Trasferire.
La struttura compatta assicura condizioni ottimali di visibilità e 
un'eccellente manovrabilità negli spazi più ristretti nel pieno 
rispetto della larghezza di trasporto ammissibile.

Ruotare.
Il meccanismo completamente idraulico di ripiegamento 
(apertura/chiusura) viene attivato premendo un pulsante. Il 
robusto telaio garantisce la precisione di tale operazione per 
un funzionamento duraturo e affidabile.

Raccogliere.
Bastano solo pochi secondi, e la piattaforma di taglio 
pieghevole è pronta per iniziare il lavoro. Non resta che 
posizionare gli sparticampo, collegare l'albero cardanico e 
procedere con la raccolta.
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SUNSPEEDSUNSPEED.

SUNSPEED.

Le piattaforme di taglio per girasoli SUNSPEED convincono 
con le eccellenti caratteristiche di raccolta, le ottime rese per 
unità di superficie, il livello molto basso di perdite e il comfort 
di utilizzo.

I punti salienti in sintesi.
 − Testata per girasoli SUNSPEED a 8 file
 − Esclusivamente per la raccolta di fiori di girasole senza gli 
steli: concetto di raccolta senza steli

 − Comando sincronizzato dell'altezza e dei giri dell'aspo dalla 
cabina in funzione della velocità di avanzamento

 − Lamiere convogliatrici registrabili mantengono gli steli nella 
giusta posizione

 − La distanza tra le barchette viene regolata in base allo 
spessore degli steli

 − Le barchette sono regolabili nell'inclinazione
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SUNSPEED.

Principio di funzionamento.

Inizialmente le piante di girasole vengono afferrate dalle 
barchette. La lamiera convogliatrice registrabile aiuta a piegare 
in avanti le teste dei girasoli. Allo stesso tempo, il rullo 
mungitore preme gli stocchi verso il basso, al di sotto della 
lama di taglio. In questo modo la lamiera convogliatrice e il 
rullo mungitore ne impediscono il taglio anticipato. Il taglio 
avviene solo quando le teste dei girasoli arrivano all'aspo. 
L'aspo trasporta i fiori tagliati verso la coclea convogliatrice e 
da qui i fiori raggiungono il canale alimentatore.

L'esclusivo principio di funzionamento garantisce quanto 
segue. 

 − Consumo ridotto di carburante
 − Maggiori prestazioni di trebbiatura e di pulizia
 − Bassa usura di tutti i componenti

Impiego. 

La piattaforma di taglio SUNSPEED per girasoli è la soluzione 
ottimale per la raccolta dei girasoli. L'innovativo principio di 
funzionamento consente una notevole riduzione delle 
sollecitazioni sugli organi trebbianti e una minore percentuale 
di componenti non granella a livello del sistema di pulizia.

L'elevato margine di flessibilità riguardo alle diverse distanze 
interfilari e agli spessori degli steli fanno della SUNSPEED la 
testata universale per girasoli.

Tecnologia. 

 − La trasmissione comando lama è a bagno d'olio e richiede 
una manutenzione minima

 − Elevata frequenza di taglio di 1.200 colpi/min
 − Il rullo mungitore e la coclea convogliatrice vengono azionati 
da cinghie e catene

 − Regolazione in larghezza delle barchette fino a 20 mm
 − Barchette lunghe fino a 1.800 mm per una guida 
omogenea degli steli

 − Regolazione della velocità periferica dell'aspo
 − Regolazione della velocità della coclea convogliatrice
 − Regolazione automatica della velocità dell'aspo in funzione 
della velocità di avanzamento

Rullo mungitore.

Lama di taglio di ricambio.

Trasmissione consolidata.

Barchette regolabili. Lamiere convogliatrici regolabili.

1 Lamiera convogliatrice regolabile
2 Aspo  

3 Lama di taglio
4 Rullo mungitore

SUNSPEED
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La compatta rende produttivi. Sistema trebbiante

Tecnologia di trebbiatura CLAAS.

 − Potente sistema trebbiante APS
 − Efficace sistema di separazione della granella 
residua

 − Sistema di pulizia 3D ad alte prestazioni
 − Perfetta gestione della paglia
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Sistema trebbiante APS

Griglia MULTICROP / vaschetta parasassi.

20% in più di produzione, 
0% in più di consumo carburante.

Sistema trebbiante esclusivo APS.

La AVERO 240 è la prima della sua classe con APS. Il netto 
vantaggio competitivo di questo sistema trebbiante nasce 
davanti al battitore; una drastica accelerazione del prodotto da 
3 m/s a 20 m/s provoca infatti una serie di reazioni 
estremamente efficaci.

 − Il cilindro acceleratore allarga meglio il prodotto
 − Il flusso di prodotto risulta particolarmente omogeneo e fino 
al 33% più veloce

 − Forze centrifughe più elevate aumentano la separazione 
della granella

 − Fino al 30% della granella passa attraverso la griglia di 
preseparazione direttamente sotto l'acceleratore: una 
notevole riduzione di lavoro per il controbattitore principale

Risultato: un incremento della produzione fino al 20% a parità 
di consumo carburante. L'APS conviene!

Raccolta uniforme.

Il cilindro acceleratore preleva il materiale dal canale 
alimentatore e lo fornisce al battitore senza produrre rumore. 
L'atmosfera in cabina resta perciò confortevole e silenziosa.

Griglia di preseparazione flessibile.

La griglia di preseparazione è di tipo MULTICROP, quindi 
adatta a tutti i prodotti. La possibilità di una rapida sostituzione 
di due segmenti della griglia riduce i tempi di trasformazione e 
aumenta la redditività.

Lungo percorso di trebbiatura.

Con il sistema trebbiante APS di CLAAS è stato possibile 
aumentare l’angolo di avvolgimento del controbattitore intorno 
al battitore rispetto ad altri sistemi convenzionali. Infatti, nessun 
altro meccanismo trebbiante offre un angolo di avvolgimento 
di 151°. Disporrete così di una sgranatura più delicata con una 
maggiore apertura del controbattitore, di un numero di giri del 
battitore più basso e di un minore consumo di carburante.

Grande vaschetta parasassi.

Una maggiore sicurezza viene garantita dalla grande vaschetta 
parasassi. Si apre facilmente di lato ed è autopulente.

Migliore qualità della granella.

Per una migliore sgranatura e sbramatura, il sistema trebbiante 
APS offre diversi stadi di adattamento e diverse attrezzature 
accessorie, fra le quali, ad esempio, l'elemento per la sgranatura 
intensiva e gli accecatori. Gli accecatori si inseriscono in pochi 
secondi mediante una leva collocata in prossimità del canale 
alimentatore.

Fra i molteplici vantaggi offerti dal sistema APS emerge un 
risultato che convince al 100%: la massima capacità di 
separazione abbinata ad un'eccellente qualità di raccolta.
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Organi trebbianti CLAASEstremamente versatile e assolutamente affidabile.

Eccezionale in tutte le discipline.

La AVERO 160 lavora con gli organi trebbianti convenzionali 
CLAAS, che ogni volta confermano le loro qualità nello 
svolgimento di entrambi i compiti: sgranare e separare, 
qualsiasi siano le condizioni della raccolta. Indipendentemente 
dal tipo di prodotto e dalle sfide che dovrete affrontare, 
rimarrete impressionati dalla versatilità della AVERO con il suo 
battitore di 1,06 m di larghezza.

 − Buona accessibilità agli organi trebbianti dalla parte 
anteriore attraverso il canale trasportatore e da entrambi i 
lati attraverso le grandi aperture

 − Una grande affidabilità durante la raccolta viene garantita 
dalle robuste trasmissioni, in particolare da quella del 
battitore

All'altezza di ogni prodotto. 
La AVERO 160 con la griglia MULTICROP.

Il controbattitore montato sotto al battitore è di tipo 
MULTICROP, ed è provvisto di segmenti singoli facilmente 
intercambiabili. Potrete così adeguare velocemente il 
controbattitore ad un ampio assortimento di colture, 
assicurando sempre una sgranatura perfetta, un trattamento 
delicato del prodotto raccolto e un elevato grado di 
separazione.

La AVERO 160 è equipaggiata con gli organi trebbianti 
convenzionali CLAAS.

Grande vaschetta parasassi.

Anche la AVERO 160 garantisce un elevato livello di sicurezza 
grazie alla grande vaschetta parasassi. Si apre facilmente di 
lato ed è autopulente.

Griglia MULTICROP. Vaschetta parasassi autopulente.
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Separazione della granella residua | Tecnologia degli scuotipagliaUn investimento mirato.

La formula compatta CLAAS.

Il sistema trebbiante APS lavora in modo così efficiente che la 
separazione della granella residua nella AVERO 240 richiede 
meno scuotipaglia di quanto si pensi. Grazie al sistema APS, 
il 90% della granella è già stata separata dalla paglia. Per il 
restante 10% sono sufficienti quattro scuotipaglia con quattro 
gradini di caduta. 

La AVERO 240 rende tanto quanto una macchina a 
5 scuotipaglia senza APS, conservando però le dimensioni 
compatte di una macchina a 4 scuotipaglia. Questo è ciò che 
conta economicamente, ma anche la AVERO 160 è in grado 
di offrire prestazioni superiori alla media: gli organi trebbianti 
convenzionali CLAAS lavorano in perfetta armonia con i 
quattro scuotipaglia. 

Pieno controllo.

Per sfruttare l'intero potenziale installato sulla macchina e per 
mantenere ai massimi livelli la qualità di trebbiatura, la AVERO 
è dotata di una serie di strumenti di controllo.

 − Dispositivo di controllo delle perdite per il sistema di 
separazione della granella residua e per la pulizia nel CIS

 − Calcolo della superficie trebbiata e misurazione del 
consumo di carburante nel CIS

 − Ritorno del recupero agli organi trebbianti
 − Finestra illuminata per il controllo visivo del recupero
 − Controllo della granella nel serbatoio del cereale attraverso 
un'ampia finestra

Quattro gradini di caduta.

I quattro scuotipaglia della AVERO sono stati adattati con 
precisione al sistema trebbiante APS ad alte prestazioni. La 
separazione della granella residua avviene su una lunghezza 
complessiva di 3.900 mm attraverso quattro gradini di caduta. 
Sono disponibili delle creste dentate centrali e laterali. Anche 
grandi quantità di paglia vengono trasportate e arieggiate in 
modo veloce. Durante la deposizione, la paglia cade senza 
deviazioni sulle stoppie, per cui anche in presenza di grandi 
volumi di paglia o su terreni in pendenza potete contare su un 
flusso di prodotto sicuro. 

Arieggiamento attivo.

La paglia viene arieggiata in modo intenso dall'alto mediante 
forche a percorso guidato. Su ogni scuotipaglia il dente della 
forca penetra dall'alto nella paglia. L'arieggiamento provoca 
un'accelerazione del flusso consentendo la formazione di 
un sottile tappeto di paglia. In questo modo la granella residua 
si distacca più facilmente dalla paglia e la capacità di 
separazione aumenta sensibilmente.

Sensori delle perdite.
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Pulizia | Serbatoio cerealeUno sguardo nel serbatoio cereale: 
lavoro ben fatto.

Un potente ventilatore.

Sulla nuova AVERO un ventilatore radiale assicura una perfetta 
pulizia della granella. Il ventilatore si regola in modalità continua 
dalla cabina e garantisce un flusso d'aria costante e una 
distribuzione uniforme dell'aria anche con carichi disomogenei 
sui crivelli. La ventilazione forzata rende impossibile la formazione 
di accumuli di prodotto.

A questo si aggiungono poi i notevoli vantaggi della pulizia 3D 
di progettazione CLAAS.

− Compensazione dinamica del dislivello tramite il comando 
attivo del crivello superiore

 − Reagisce già ai minimi dislivelli
 − Piena stabilità produttiva sulle pendenze laterali fino al 20%
 − Completamente esente da manutenzione e usura
 − Montaggio a posteriori facile e veloce

Grande serbatoio cereale.

Una volta che gli organi trebbianti, gli scuotipaglia e la pulizia 
hanno ultimato il loro compito, la granella pulita arriva nel 
serbatoio cereale. Con un volume massimo di 5.600 litri la 
AVERO conferma la propria grandezza anche in termini di 
capacità di raccolta. Ma questo non è il suo unico punto di 
forza.

 − Possibilità di prelevare facilmente un campione di granella
 − Grande altezza di scarico
 − Ottima ripartizione dei pesi
 − Buona visibilità nel serbatoio cereale
 − Azionamento del coperchio del serbatoio cereale dalla 
piattaforma dell'operatore

 − Scarico veloce e lineare
 − Superfici lisce per uno svuotamento veloce e completo
 − L'ampia finestra del serbatoio cereale permette di 
controllarne il livello da 0 a 100%.

Ispezione diretta.

Talvolta una rapida occhiata dice più di 1.000 sensori. La 
grande finestra sulla parete posteriore della cabina della 
AVERO consente un controllo visivo del prodotto raccolto. 
Potete inoltre controllare il recupero in tutta comodità dal 
sedile dell'operatore. La finestra di controllo è illuminata.

Piano preparatore estraibile.

Sul piano preparatore ha luogo la preselezione con la granella 
(sotto) e pula e paglia corta (sopra). La riduzione del carico sul 
crivello superiore migliora il potenziale della pulitura. Per 
eseguire la pulizia del piano preparatore, a fine campagna, 
basta estrarlo dalle sue guide.

senza 3D
> 20 %

con 3D
> 20 %

Grande volume del serbatoio cereale.
AVERO 240: 5.600 litri.
AVERO 160: 4.200 litri.

Pulizia 3D.
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Gestione della paglia | PROFI CAMDalla trinciatura precisa alla  
paglia lunga e arieggiata.

Un trinciato corto.

La AVERO distribuisce uniformemente la paglia finemente 
trinciata su tutta la larghezza della piattaforma di taglio e la 
soffia in profondità fra le stoppie. La larghezza di spargimento 
è facilmente registrabile. 

I trinciapaglia CLAAS montano anche una controlama 
supplementare. Entrambi i componenti sono registrabili in 
modo individuale per adattarli alle varie condizioni della paglia. 
Nemmeno uno stelo riesce a sfuggire alla loro azione.  
Di regola, la trinciatura viene eseguita da coltelli rotanti e da  
un controcoltello a pettine. 

Con la PROFI CAM tutto sotto controllo.

Tutti i modelli AVERO possono essere equipaggiati con una 
PROFI CAM posizionata sulla cuffia. La collocazione della 
telecamera esattamente in questo punto consente di 
monitorare contemporaneamente due aree dalla cabina, 
attraverso un monitor a colori.

 − Distribuzione del trinciato / deposizione della paglia in 
campo

 − Parte posteriore della mietitrebbia durante la retromarcia

In tutto possono essere collegate al sistema fino a quattro 
telecamere, le cui immagini possono essere visualizzate 
contemporaneamente sul monitor a colori installato in cabina.

Paglia della migliore qualità.

Con la paglia lunga la AVERO è molto delicata. Grazie alla 
sensibilità degli organi trebbianti e di separazione, la struttura 
della paglia resta intatta, condizione ideale per una lettiera di 
alta qualità. Con il trinciapaglia disattivato, viene deposta in 
campo una soffice andana. Così la paglia si asciuga più in 
fretta e si presta meglio ad essere pressata in balle fortemente 
compresse.

Facile passaggio dalla trinciatura all'andanatura.
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Raccolta del risoAVERO 240.
Potente sul riso.

Adatti al riso: organi trebbianti APS. 

I chicchi del riso sono delicati. Per non danneggiarli durante 
la raccolta, si utilizza un battitore a denti anziché il normale 
battitore a spranghe. I denti del battitore sfregano i chicchi di 
riso dalle spighe della pianta. I denti sono disposti sfalsati sulle 
spranghe del battitore e passano attraverso i denti fissi 
collocati sul controbattitore. 

Inoltre, sul lanciatore vengono avvitate delle spranghe dentate 
per convogliare la pesante paglia di riso agli scuotipaglia, in 
modo del tutto affidabile e in tutte le condizioni.

Il telaio della AVERO 240.

Le condizioni di raccolta talvolta difficili sul campo di riso 
sottopongono la macchina a forti sollecitazioni. Per l'utilizzo in 
condizioni molto umide sono disponibili assali appositamente 
sigillati che garantiscono affidabilità e durata anche nelle 
circostanze più avverse.

Serbatoio cereale HD.

I chicchi di riso sono particolarmente aggressivi e causano 
forte usura, sia nelle fasi di raccolta che nelle fasi di scarico. 
Per il serbatoio cereale è disponibile una versione 
particolarmente resistente all'usura. Le coclee per il 
riempimento e lo scarico, e anche la coclea nel tubo di scarico 
del serbatoio cereale sono dotate di un rivestimento speciale.

Piattaforme di taglio standard C490 e C430 
per la raccolta del riso.

Anche la coclea convogliatrice di queste piattaforme di taglio 
è disponibile in versione HD. Le spire della coclea hanno un 
rivestimento speciale per ridurre l'usura causata dalle piante e 
dallo sporco che rimane attaccato. Per un taglio pulito delle 
piante è possibile equipaggiare queste piattaforme con due 
diversi sistemi di taglio.

 − Speciali dita doppie e compensatori per la lama di taglio 
(è possibile utilizzare gli alzaspighe)

 − Coltelli doppi (non è possibile utilizzare gli alzaspighe)

Piattaforme di taglio VARIO e CERIO nella 
raccolta del riso.

Anche per le piattaforme di taglio VARIO e CERIO è disponibile 
un equipaggiamento speciale per la raccolta del riso. Come 
per i modelli standard C490 e C430, la coclea convogliatrice è 
rivestita per ridurre al massimo l'usura. Per un taglio senza 
inconvenienti delle piante di riso, anche qui è disponibile un 
sistema di taglio speciale. Le corte dita doppie e gli adeguati 
compensatori garantiscono un taglio esatto e consentono di 
lavorare senza ingolfamenti.
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CLAAS POWER SYSTEMSLa compatta rende efficienti.

Una macchina CLAAS è molto più della somma dei 
singoli componenti. Si ottengono le massime prestazioni 
solo quando tutti i componenti sono perfettamente 
rapportati tra loro e lavorano bene insieme. Con 
CLAAS POWER SYSTEMS (CPS) i migliori componenti 
realizzano una trasmissione intelligente.

La nostra trasmissione abbina i componenti migliori.

Piena potenza del motore solo quando è necessaria. 
Trasmissioni adeguate agli impieghi delle macchine. 
Una tecnologia a risparmio di carburante che si ripaga 
velocemente.
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MotoreI motori Cummins soddisfano i requisiti dello 
Stage V.

Tutela dell'ambiente.

La trazione della AVERO è ora affidata al motore Cummins  
di ultima generazione. Il Cummins B6.7 è conforme alla 
normativa sul livello di emissioni Stage V e sfrutta pienamente 
la cilindrata di 6,7 l e la potenza di 213 CV o 167 CV. In 
assenza della tecnologia EGR la potenza di raffreddamento 
può essere ridotta, e ciò incrementa l'efficienza del motore. 

Il trattamento dei gas di scarico consiste in un filtro 
antiparticolato diesel e un catalizzatore SCR. L'unità è 
collocata nel vano motore, ma grazie alla sua struttura 
compatta consente di accedere perfettamente al motore per 
effettuare riparazione e manutenzione. Il grande serbatoio di 
urea ha una capacità di 49 l e l'indicazione del suo livello di 
riempimento viene visualizzata all'interno della cabina.

Vantaggi per la vostra attività.

 − Il serbatoio del carburante da 400 l consente lunghe 
giornate di lavoro senza interruzione 

 − Il serbatoio di urea da 49 l riduce il numero di soste per il 
rabbocco 

 − Il trattamento dei gas di scarico necessita di poco spazio

 − Motore e radiatore sono facilmente accessibili 
 − L'assenza della tecnologia EGR richiede una minore 
potenza di raffreddamento

 − AVERO 240 con 213 CV 
 − AVERO 160 con 167 CV

Motori avveniristici.

In tema di tecnologia motoristica del futuro, Cummins è già un 
passo avanti. Oltre 1.000.000 di macchine agricole in tutto il 
mondo impiegano motori Cummins, con una gamma che va 
dai 55 ai 4.400 CV. 

NOVITÀ
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MotoreI motori Perkins sono conformi alla normativa sul 
livello di emissioni Stage IIIA.

Prestazioni eccellenti.

La nuova generazione di motori Perkins con tecnologia 
Common Rail eroga una potenza di 158 CV nella AVERO 160 
e di 205 CV nella AVERO 240. Perkins ha ottimizzato il 
processo di combustione rendendo superfluo l'impiego di 
ulteriori sistemi di trattamento dei gas di scarico 
conformemente alla norma sulle emissioni Stage IIIA (Tier 3).

L'impianto di raffreddamento viene costantemente pulito da 
un sistema automatico di aspirazione della polvere. In questo 
modo le lamelle del radiatore si sporcano in misura 
decisamente inferiore. Se tuttavia ogni tanto dovete pulire il 
filtro radiatore, è sufficiente ribaltarlo di lato. Tutti i principali 
punti di manutenzione sono facilmente e velocemente 
raggiungibili grazie ad una scala mobile e ribaltabile.

Autentiche riserve.

Il robusto motore Perkins conferisce alla AVERO una tale 
potenza da consentirvi di lavorare produttivamente per lunghi 
periodi di tempo, anche in condizioni di raccolta difficili. Grazie 
alla moderna tecnologia motoristica, il consumo di carburante 
si riduce notevolmente. 

Vantaggi convincenti.

 − Il serbatoio carburante da 400 l consente lunghe giornate di 
lavoro senza interruzione

 − Il miglioramento delle caratteristiche di funzionamento del 
motore e una trasmissione ottimale della potenza riducono 
notevolmente il consumo di carburante

 − La buona accessibilità agevola la manutenzione e gli 
interventi di pulizia

 − AVERO 240 con 205 CV
 − AVERO 160 con 158 CV

NOVITÀ

Perkins 
1106 D-E70TA
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Pneumatici | AvanzamentoIl suolo è prezioso.

Delicata sul campo. 

L'ampia offerta di pneumatici disponibili consente di 
personalizzare la AVERO in funzione delle proprie esigenze. 
Per garantire il massimo rispetto del suolo e una maggiore 
trazione, la AVERO può essere dotata di pneumatici da 800 mm, 
che abbinati al basso peso operativo della macchina 
prevengono la formazione di solchi profondi e compattazioni 
dannose. Ogni giornata può essere sfruttata per la raccolta: 
anche dopo una sosta dovuta a intense precipitazioni è infatti 
possibile riprendere immediatamente il lavoro. 

Minimo ingombro su strada.

Anche con gli pneumatici da 800 mm, la larghezza esterna 
della AVERO si mantiene inferiore a 3,30 m. Ciò fa della 
AVERO il partner ideale per le aree di piccole dimensioni, 
flessibile e facile da manovrare negli spostamenti da un luogo 
di lavoro all'altro.

A richiesta inferiore a 3 m.

Se la vostra area di lavoro si trova in zone ad alta densità 
abitativa o i requisiti per l'ottenimento di un'autorizzazione 
speciale sono particolarmente severi, la AVERO può mantenersi 
entro una lunghezza esterna massima di 3 m. Gli pneumatici 
da 650 mm di larghezza offrono il compromesso ideale tra 
larghezza di trasporto, pressione al suolo e trazione.

Precisione durante l'impiego.

Niente frizione, niente cambio marce, massima 
concentrazione sulla raccolta. L'avanzamento idrostatico della 
AVERO si gestisce con la massima comodità tramite la leva 
multifunzione. Il grande volume della pompa assicura un'agile 
tenuta di strada in tutte le condizioni. Sia su terreni difficili che 
su strada, la massima capacità di trazione può essere 
richiamata in qualsiasi momento e controllata con precisione e 
accuratezza tramite la leva multifunzione. La trasmissione 
attua con assoluta affidabilità anche i minimi comandi. Potete 
approfittare di tutta questa precisione, ad esempio, quando 
montate la piattaforma di taglio o riempite il veicolo di trasporto.
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Impianto di raffreddamento | ManutenzioneLa compatta rende veloci.

Interventi veloci.

Tanto sono lunghi gli intervalli di manutenzione della AVERO, 
quanto risultano brevi i tempi morti all'insorgere di un 
problema. Tutti i punti principali di manutenzione sono 
facilmente accessibili. E la cosa più importante: potete 
risolvere molto da soli in brevissimo tempo.

Manutenzione facile.

 − Filtro radiatore ribaltabile per una veloce pulizia manuale
 − Grandi pannelli laterali per un'accessibilità illimitata
 − Facile accesso al vano motore e agli altri punti di 
manutenzione grazie ad una scala mobile e pieghevole

 − Apertura della cuffia di caduta paglia in caso di necessità
 − Lunghi intervalli di manutenzione
 − Blocchetti di ingrassaggio
 − Cassetta porta attrezzi

Impianto di raffreddamento intelligente con 
aspirazione automatica della polvere.

La AVERO lavora con un efficiente impianto di raffreddamento 
unificato per motore, impianto idraulico e climatizzatore. 
L'aspirazione automatica della polvere provvede alla pulizia 
continua del filtro rotante del radiatore a comando idraulico, 
assicurando la massima potenza di raffreddamento. 
L'imbrattamento delle lamelle radianti è decisamente minore.  
Il filtro del radiatore può essere ribaltato per facilitarne la pulizia.

Vano motore ben accessibile.Ampi sportelli laterali per un facile 
accesso.
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Su misura per la vostra macchina.
Ricambi, materiali di consumo d'alta qualità e utili accessori. 
Approfittate della nostra vasta gamma di prodotti che 
comprende certamente la soluzione ideale per assicurare il 
funzionamento perfetto della vostra macchina.

Ovunque serva.  
CLAAS Service & Parts.

CLAAS Service & Parts

Consegna in tutto il mondo.
Il CLAAS Parts Logistics Center di Hamm in Germania 
dispone di oltre 200.000 ricambi diversi su una superficie di 
oltre 140.000 m2. Come magazzino ricambi centrale assicura 
una consegna veloce ed affidabile di tutti i ricambi ORIGINAL 
CLAAS in tutto il mondo. Il concessionario CLAAS locale è in 
grado di offrirvi in brevissimo tempo una soluzione adeguata: 
per la vostra raccolta e più in generale per la vostra azienda.

Più sicurezza per le vostre macchine.
Aumentate la sicurezza d'impiego e diminuite il rischio di 
riparazioni e arresto delle macchine. MAXI CARE vi offre la 
possibilità di pianificare i costi, creando un pacchetto di 
assistenza tecnica personalizzato basato sulle vostre esigenze.

Il vostro concessionario CLAAS sul posto.
Indipendentemente da dove vi troviate, potete sempre contare 
su un referente e sul servizio di cui avete bisogno. Sempre 
vicino a voi, i concessionari CLAAS sono disponibili 24 ore su 
24 per voi e per la vostra macchina, con tutte le conoscenze, 
l'esperienza, la passione e la migliore attrezzatura tecnica 
necessarie. Per garantirvi sempre la massima operatività.

Per la vostra azienda: CLAAS FARM PARTS.
CLAAS FARM PARTS propone una delle più vaste gamme di 
ricambi e accessori disponibile sul mercato, per tutte le 
applicazioni agricole della vostra azienda. 
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Equipaggiamento

1 Cabina comfort

2 Scuotimento intensivo

3 Motore Cummins (Stage V) / Motore Perkins 
(Stage IIIA)

4 PROFI CAM

5 Trinciapaglia 

6 Pulizia 3D

7 Scuotipaglia ad alto rendimento

8 Ventilatore radiale

9 APS

10 Trasmissione idrostatica dell’aspo

11 Sparticampo pieghevoli

12 Tavola VARIO

13 Presa multifunzione

14 CIS

Una tecnica convincente.

La AVERO 240.
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Equipaggiamento

1 Cabina comfort

2 Scuotimento intensivo

3 Motore Cummins (Stage V) / Motore Perkins 
(Stage IIIA)

4 Trinciapaglia 

5 Pulizia 3D

6 Scuotipaglia ad alto rendimento

7 Ventilatore radiale

8 Trasmissione idrostatica dell’aspo

9 Sparticampo pieghevoli

10 Tavola VARIO

11 Presa multifunzione

12 CIS

Una tecnica convincente.

La AVERO 160.
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Tecnologia di trebbiatura.

 − Grazie al sistema APS, una produzione maggiore fino al 
20% a parità di consumo carburante 

 − Adeguamento veloce alle diverse colture grazie alla griglia 
MULTICROP 

 − Pulizia 3D per pendenze fino al 20%
 − Scuotimento intensivo CLAAS con elevato rendimento 

CPS – CLAAS POWER SYSTEMS.

 − Motori Cummins e Perkins con elevate riserve di energia e 
di potenza

 − Impianto di raffreddamento intelligente con aspirazione 
automatica della polvere

 − Accesso comodo e veloce ai punti di manutenzione
 − Avanzamento con la più moderna tecnologia idrostatica
 − Manovrabilità più elevata grazie alla ridotta larghezza 
esterna: inferiore a 3,30 m con pneumatici da 800 mm, 
inferiore a 3 m con pneumatici da 650 mm 

 − Minore compattazione del terreno grazie al peso operativo 
ridotto e agli pneumatici larghi

 − FIRST CLAAS SERVICE 24 ore su 24

Cabina.

 − Spaziosa cabina insonorizzata per lavorare con tranquillità 
rimanendo concentrati

 − Controllo visivo del recupero dal posto di guida tramite una 
finestra di controllo illuminata

 − Leva multifunzione versatile e CLAAS Informations System 
(CIS) per un'interazione ottimale tra l'operatore e la macchina

Piattaforme di taglio.

 − Piattaforme di taglio VARIO con un 10% di produttività in 
più grazie all'ottimizzazione del flusso di prodotto 

 − Piattaforme di taglio pieghevole C450 per passare 
velocemente da un campo all'altro 

 − Molteplici possibilità d'impiego con le piattaforme di taglio 
CORIO e SUNSPEED

 − CERIO e piattaforme di taglio standard per la raccolta dei 
cereali

La compatta rende flessibili.  
I vantaggi.

CLAAS è costantemente impegnata ad adeguare i propri prodotti alle esigenze pratiche. Pertanto, si riserva il diritto di apportare modifiche costruttive. Descrizioni, dati e foto sono indicativi e possono 
anche riguardare attrezzature non di serie fornibili a richiesta. Questo prospetto è stato stampato per una distribuzione a livello mondiale. Circa l'allestimento delle macchine, vi preghiamo di consultare il 
listino prezzi del vostro concessionario CLAAS. Per illustrare meglio le funzioni, alcune foto mostrano le macchine con dispositivi di protezione smontati; si raccomanda di non rimuovere autonomamente i 
dispositivi di protezione, al fine di evitare possibili infortuni. Al riguardo, vi preghiamo di consultare il libretto d'uso e manutenzione della macchina.
Tutti i dati tecnici relativi ai motori sono basati sulle direttive europee sulle emissioni (Stage). La normativa Tier viene menzionata in questo documento unicamente a scopo informativo e per una migliore 
comprensione. Non implica l'omologazione in regioni in cui le emissioni dei gas inquinanti sono soggette alla normativa Tier.

●  Di serie      ○  A richiesta      □  Disponibile      –  Non disponibile●  Di serie      ○  A richiesta      □  Disponibile      –  Non disponibile

AVERO 240 160

Sistema trebbiante
Acceleratore di preseparazione (APS) ● –
Giri dell’acceleratore 80% del battitore –
MULTICROP ● ●
Larghezza del battitore mm 1060 1060
Diametro del battitore mm 450 450
Regime del battitore 650-1500 g/min ● ● 
Regime del battitore 500-1400 g/min ○ ○
Riduzione del regime del battitore g/min 300, 430, 550 300, 430, 550
Angolo di avvolgimento della griglia di preseparazione gradi 60 –
Angolo di avvolgimento del battitore gradi 151 117
Accecatori della griglia di preseparazione ripiegabili dall'esterno ● –
Registrazione griglie dalla cabina, 1 leva, proporzionale per le due griglie ● –
Registrazione griglie dalla cabina, 1 leva, proporzionale – ●
Grande vaschetta parasassi ● ●

Separazione della granella residua
Scuotipaglia n. 4 4
Gradini di caduta n. 4 4
Lunghezza degli scuotipaglia mm 3900 3900
Superficie degli scuotipaglia m2 4,13 4,13
Superficie di separazione residua m2 4,8 4,8
Scuotimento intensivo con 1 batteria di forche ● ●

Pulizia
Piano preparatore, estraibile ● ●
Ventilatore Ventilatore radiale Ventilatore radiale
Regolazione del ventilatore, elettrica ● ●
Cassone crivellante sdoppiato, contrapposto ● ●
Pulizia 3D ○ ○
Crivelli 2 piste 2 piste
Superficie crivellante totale m2 3,00 3,00
Crivello lamellare ● ●
Ritorno del recupero agli organi trebbianti ● ●
Recupero visibile dalla cabina durante la marcia ● ●

Serbatoio cereale
Capacità l 5600 4200
Angolo di brandeggio del tubo di scarico gradi 101 101
Velocità di scarico l/s 51 51

Trinciapaglia
STANDARD CUT, 40 coltelli ○ ○

Motore
Norma sulle emissioni Stage V
Costruttore Cummins Cummins

Post-trattamento dei gas di scarico SCR e DPF ● ●
Tipo B6.7 B6.7
Cilindri/cilindrata n./l 6 in linea/6,7 6 in linea/6,7
Potenza massima (ECE R 120) kW/CV 157/213 123/167
Serbatoio urea 49 l ● ●
Capacità del serbatoio carburante l 400 400

Norma sulle emissioni Stage IIIA (Tier 3)
Costruttore Perkins Perkins

Tipo 1106 D-E70TA 1106 D-E70TA
Cilindri/cilindrata n./l 6 in linea/7,0 6 in linea/7,0
Potenza massima (ECE R 120) kW/CV 151/205 116/158

Pesi
Senza piattaforma di taglio, trinciapaglia1 8700 8250

1 Possono variare a seconda dell'allestimento

5466 mm

4907 mm

37
08

 m
m

40
22

 m
m

C 430 (4320 mm)

C 490 (4920 mm)

VARIO 500 (4950 mm)

VARIO 560 (5560 mm)

AVERO 240 160

Pneumatici anteriori

Larghezza organi trebbianti mm 1060 1060

Dimensioni pneumatici Ingombro esterno
23.1-26 12 PR R1 KB F20 m 3,03 3,03
23.1-26 12 PR R1 KB F16 m 2,82 2,82
620/75 R 26 m 3,03 3,03
620/75 R 30 m 2,96 2,96
650/75 R 32 m 2,98 2,98
750/65 R 26 m 3,14 3,14
800/65 R 32 m 3,28 3,28

AVERO 240 160

Pneumatici posteriori

Larghezza organi trebbianti mm 1060 1060

Dimensioni pneumatici Ingombro esterno
12.5/80-18 m 2,68 2,68
14.5/75-20 m 2,71 2,71
440/65 R 24 m 2,93 2,93
500/60-22.5 m 2,89 2,89



AVERO 240 160

Piattaforme di taglio
Piattaforme di taglio VARIO VARIO 620, VARIO 560, VARIO 500 VARIO 560, VARIO 500
Piattaforme di taglio CERIO CERIO 620, CERIO 560 CERIO 560
Piattaforme di taglio standard C 490, C 430, C 370 C 490, C 430, C 370
Equipaggiamento colza Per tutte le piattaforme di taglio VARIO
Piattaforme di taglio pieghevoli C 450 –
CORIO 575 C, 570 C, 475 C, 470 C 575 C, 570 C, 475 C, 470 C
SUNSPEED 8-70, 8-75 8-70, 8-75

Piattaforme di taglio standard
Larghezze effettive di taglio m C 490 (4,92 m), C 430 (4,32 m), 

C 370 (3,71 m)
C 490 (4,92 m), C 430 (4,32 m), 
C 370 (3,71 m)

Sparticampo pieghevoli ● ●
Distanza lama - coclea convogliatrice (min / max) mm 580 580
Frequenza di taglio colpi/min 1120 1120
Coclea convogliatrice multidita ● ●
Invertitore, idraulico ● ●
Regolazione giri aspo, elettroidraulica ● ●
Regolazione altezza aspo, elettroidraulica ● ●
Regolazione orizzontale aspo, elettroidraulica ● ●
Automatismi della piattaforma di taglio

CONTOUR ● ●
AUTO CONTOUR ○ ○

Piattaforme di taglio VARIO
Larghezze effettive di taglio m VARIO 620 (6,17 m), 

VARIO 560 (5,56 m), 
VARIO 500 (4,95 m)

VARIO 560 (5,56 m), 
VARIO 500 (4,95 m)

Sparticampo pieghevoli ● ●
Distanza lama - coclea convogliatrice mm 493 / 1134 493 / 1134
Coclea convogliatrice multidita ● ●
Invertitore, idraulico ● ●
Trasmissione dell’aspo, idrostatica g/min 8-60 8-60
Regolazione giri aspo, elettroidraulica ● ●
Regolazione altezza aspo, elettroidraulica ● ●
Regolazione orizzontale aspo, elettroidraulica ● ●
Automatismi della piattaforma di taglio

CONTOUR ● ●
AUTO CONTOUR ● (○ per V500) ● (○ per V500)

●  Di serie      ○  A richiesta      □  Disponibile      –  Non disponibile

CLAAS ITALIA S.p.A.
Via Torino, 9/11
I – 13100 Vercelli
Tel.: 0161 / 29 84 11
claas.com

La garanzia per la migliore raccolta.
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