
Delicata e vincente.
JAGUAR TERRA TRAC.



3

Perfetto per la JAGUAR

Perfetto per la JAGUAR.

TERRA TRAC con cinematismo brevettato e componenti affidabili e duraturi

Perfetto per la JAGUAR 3
Utilizzabile tutto l'anno 4
Delicata sulle capezzagne 6
Trazione potente 8
Impiego sicuro 9
Di poco ingombro su strada 10
Facile manutenzione 12
Tecnica convincente 15

Indice

In agricoltura il terreno è il principale mezzo di produzione. 
Non è riproducibile e sulle superfici disponibili le rese 
devono essere sempre elevate. Ciò è possibile solo con 
macchine grandi e potenti e quindi anche pesanti. Ne 
consegue una grande compattazione del terreno. Per 
ridurla al minimo abbiamo sviluppato il TERRA TRAC: il 
sistema di trasmissione con cinematismo brevettato per il 
massimo rispetto del suolo.

Per la JAGUAR abbiamo perfezionato ulteriormente il 
sistema TERRA TRAC. La JAGUAR TERRA TRAC è la 
prima trincia dotata di una soluzione di serie per spostarsi 
sul terreno in modo delicato, nel rispetto della cotica 
erbosa. Il sistema di protezione delle capezzagne riduce di 
un terzo la superficie d'appoggio nelle curve e protegge la 
cotica erbosa. Per la prima volta è possibile sfruttare i 
vantaggi della cingolatura tutto l'anno e su tutte le superfici.



Utilizzabile tutto l'anno.
La compattazione del suolo causata dalle macchine per la 
raccolta riduce le cavità nel terreno. Ne conseguono 
un'insufficienza d'ossigeno, il rischio di ristagni d'acqua ed 
anche una minore vita nel suolo. Le colture successive lo 
dimostrano con uno sviluppo stentato, rese inferiori e una 
crescita peggiore delle radici. La JAGUAR TERRA TRAC è 
equipaggiata al meglio per evitarlo. Grazie al sistema 
integrato di protezione delle capezzagne avanza in modo 
estremamente delicato su prati e terreni coltivabili. 

Nessuna trasformazione.

Grazie al nuovo chassis la JAGUAR TERRA TRAC può 
essere utilizzata tutto l'anno su tutte le superfici. Non è più 
necessaria una lunga e faticosa trasformazione da cingoli a 
ruote. Inoltre, l'abbinamento tra cingolatura e assale 
posteriore assicura eccellenti caratteristiche durante 
l'avanzamento.

 − Veloce su strada
 − Delicata in campo
 − Affidabile in collina
 − Potente trazione anche in condizioni difficili
 − Confortevole durante l'avanzamento

Mese Periodo della raccolta

Erba

Insilato di pannocchia di mais

Gennaio

Novembre

Dicembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

Erba medica
Insilato integrale di cereali
Mais
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Delicata sulle capezzagne

Delicata sulle capezzagne.

Superficie di appoggio al 100%

Superficie di appoggio ridotta al 66%
LINER 4000 | Distanza tra le andane di 15 m

I rulli di appoggio della cingolatura vengono spinti 
automaticamente verso il basso con comando idraulico in 
funzione dell'angolo di sterzo. Solo la ruota motrice e i rulli 
di appoggio restano a contatto con il suolo. Si riduce così 
significativamente la superficie di appoggio.

Controlli della compattazione del suolo e dei danni alla 
cotica erbosa lo hanno dimostrato: la JAGUAR TERRA 
TRAC dotata di sistema di protezione delle capezzagne 
copre durante le svolte una superficie di appoggio minore e 
i pneumatici delle ruote posteriori più stretti raggiungono gli 
stessi valori positivi della macchina su ruote.

1 Cingoli in tre larghezze
2 Sistema di sospensione e tensione dei 

cingoli
3 Ruota motrice
4 Rulli di appoggio
5 Ruota portante
6 Sistema di regolazione pressione 

pneumatici assale posteriore

Durante la svolta a fondo campo o in curve particolarmente 
strette su prato la JAGUAR TERRA TRAC riduce 
automaticamente di un terzo la superficie d'appoggio dei 
cingoli con consequente diminuzione della rottura della 
cotica erbosa. Persino con i cingoli più stretti (635 mm) la 
pressione della superficie d'appoggio su terreno o prato è 
sempre inferiore a 1,0 bar.

Cingolatura sollevata sulle capezzagne
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Trazione potente | Impiego sicuro

Trazione potente.

Risultati della misurazione della pressione al suolo: la macchina su ruote rispetto alla TERRA TRAC (fonte: Università di Scienze Applicate di Kiel, 
Prof. Reckleben (2017))

Studi eseguiti dall’Università di Scienze Applicate di Kiel 
(Germania) hanno dimostrato gli effetti positivi della 
protezione del suolo. Una JAGUAR, dotata di cingolatura 
TERRA TRAC, causa durante l'avanzamento in rettilineo un 
carico notevolmente inferiore al suolo rispetto a una 
macchina su ruote con pneumatici anteriori da 800/70  
R 38 e posteriori da 620/70 R 30.

La grande superficie di appoggio non protegge solo il 
suolo, ma aumenta anche notevolmente la trazione. I punti 
di forza della cingolatura sono soprattutto evidenti in 
condizioni particolarmente difficili: potente trazione in 
discesa in collina, perfetta aderenza su terreni inclinati 
lateralmente e naturalmente rispettosa del suolo su terreni 
morbidi. Persino durante l'impiego sul bagnato non lascia 
quasi alcuna traccia, facilitando notevolmente il lavoro dei 
veicoli di trasporto.

Robusto arresto dell'oscillazione
1 Oscillazione di 10° verso l'alto
2 Oscillazione di 13° verso il basso

 − Superficie d'appoggio: +120% (cingolo di 635 mm 
rispetto a un pneumatico da 800)

 − Potente trazione con sistema a 4RM POWER TRAC
 − Arresto dell'oscillazione per un'alta sicurezza d'impiego
 − Sistema di regolazione della pressione per i pneumatici 
posteriori

 − Bloccaggio del differenziale

Impiego sicuro.

800/70 R 38
100 %

1.2 bar

600/65 R 28

1.0 bar

3,30 m

635 mm / 25"
+ 120%

500/85 R 30

0.9 bar

0.6 bar

635 mm / 25"
+ 53%

500/85 R 30

0.9 bar

0.9 bar

3,00 m 3,00 m
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Di poco ingombro su strada

Di poco ingombro su strada.

Con la TERRA TRAC gli spostamenti diventano brevi, 
confortevoli ed efficienti. Potete spostarvi su strada 
rapidamente ad una velocità massima di 40 km/h e 
risparmiate carburante grazie al regime ridotto del motore. 
L'omologazione come cingolato consente di spostarsi con 
testate pesanti in conformità con i requisiti di legge.

Elevato comfort di guida grazie alla sospensione idro-pneumatica

Elevata velocità su strada, buona guida della testata e 
perfetta aderenza alla carreggiata: il comfort di guida della 
TERRA TRAC convince gli agricoltori e i contoterzisti di 
tutto il mondo da oltre 20 anni. La cingolatura di nuovo 
sviluppo, con un maggior numero di blocchi del battistrada 
disposti in modo diverso, resiste più a lungo alle forti 
sollecitazioni causate dai trasferimenti stradali.

 − Solo 3 m di larghezza (cingoli da 635 mm)
 − Velocità fino a 40 km/h
 − Sospensione idro-pneumatica
 − Regime motore abbassabile
 − Ruota tastatrice ORBIS integrata
 − Omologazione a norma di legge1

Per la JAGUAR sono disponibili cingoli TERRA TRAC di tre larghezze 
diverse.

635 mm

2,99 m / 9.81 ft.25"

29"

35"

1 Rispettare le larghezze ammesse per gli spostamenti su strada nel relativo 
Paese.

735 mm

890 mm

635 mm

735 mm

890 mm

25"

29"

35"

3,35 m / 10.99 ft.

3,49 m / 11.45 ft.
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Facile manutenzione

Facile manutenzione.

Punti di manutenzione facilmente raggiungibili

Per uno zavorramento ottimale e per posizionare 
perfettamente i cingoli, lo chassis della JAGUAR TERRA 
TRAC è ora più lungo di 1,01 m. In abbinamento con 
l'altezza ridotta della cingolatura, ciò agevola notevolmente 
la manutenzione e riduce al minimo di tempi di allestimento.

Il corncracker, ad esempio, può essere smontato 
lateralmente sopra la cingolatura. Tutti i punti di 
manutenzione sono raggiungibili velocemente e 
comodamente anche sul lato sinistro della macchina. 

Facile smontaggio del corncracker sopra la cingolatura.
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Tecnica convincente

JAGUAR 960

Peso
Anteriore con cingolo di 635 mm di larghezza kg 12400
Posteriore con pneumatico ruota posteriore da 500/85 R30 kg 5550
Totale senza testata kg 17950

Lunghezza senza testata
Fino a paracolpi in gomma mm 7690
Con estensione M del tubo mm 7410
Con estensione L del tubo mm 8060
Con estensione XL del tubo mm 8810

Altezza a livello normale
Fino alla cabina mm 3835
Fino al sensore NIR mm 3990

Larghezza anteriore
Con larghezza cingolo di 635 mm mm 2990
Con larghezza cingolo di 735 mm mm 3350
Con larghezza cingolo di 890 mm mm 3490

Larghezza pneumatici posteriori
500/85 R30 IMP 176/164 A8 mm 3000
620/70 R30 178 A8 mm 3080
VF 620/70 R30 172 A8 MI mm 3080

CLAAS è costantemente impegnata ad adeguare i propri prodotti alle esigenze pratiche. Si riserva pertanto 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 viene stampato per una distribuzione a livello mondiale. Circa l’allestimento tecnico delle macchine, vi 
preghiamo di consultare il listino prezzi del vostro concessionario CLAAS. Per illustrare meglio le funzioni della macchina alcune foto mostrano le macchine con dispositivi di protezione 
smontati. Al fine di evitare situazioni di pericolo, ciò è assolutamente sconsigliabile nella pratica. A tale riguardo, vi preghiamo di consultare il rispettivo libretto d’uso 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.

Tecnica convincente.



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

191036140718 KK ME 0918 / PG98176

La garanzia per la migliore raccolta.


