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

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

L’agricoltura e passione, crescendo e sviluppando il mio raccolto, la mia azienda, me stesso e la mia strada.

AGGIUNGI VALORE AL TUO 

FORAGGIO
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La produzione di balle ad un nuovo 
livello
Molti anni di esperienza nel settore del-
le rotopresse sono incorporati nell'ulti-
ma serie RF4000 a camera fissa. Il loro 
design ottimizzato fornisce una qualità 
della balla ineguagliabile  ed ecceziona-
le affidabilità. La produzione di balle di 
alta qualità ed elevata efficienza. 

Produzione di rotopresse a livelli elevati.
L’esperienza di anni nella raccolta del 
foraggio è parte integrante dell' ultima 
serie di rotopresse a camera fissa 

RF4000. Il loro design ottimizzato for-
nisce un’imbattibile qualità della balla, 
superba produttività e insuperabile 
affidabilità. 
La produzione di balle di alta qualità 
è essenziale per le aziende efficienti. 
I professionisti con esperienza 
apprezzano le balle con ottima forma e 
densità. Non solo sono belle da vedere 
ma sono migliori durante la fasciatura, 
il trasporto e lo stoccaggio. Tutto ciò 
col vantaggio della conservazione 
del prodotto aumentando la qualità 
nell'alimentazione degli animali. 

Serie Vicon RV4000
Elevato output, elevate Performance

“  Bassi costi  
elevata 
profittabilità”
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PICK-UP

Performance elevate 
con ogni tipo di prodotto

Affidabilità riconosciuta
Il pick-up della serie RF, combina 
prestazioni eccezionali ad una 
grande  l’affidabilità. È facile 
notare la differenza con le altre 
macchine sul mercato: ogni 
barra porta denti ha diversi 
cuscinetti e tutti i pick-up da  
2,2, m hanno la doppia 
trasmissione - Grande 
produttività ridotto consumo.

Elevata capacità del Pick-up
Il pick-up a basso profilo con 
larghezza di lavoro da 2,2 m 
assicura una raccolta eccellente 
e pulita anche a velocità di 
lavoro elevate e nelle più 
condizioni di lavoro più difficili.
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PICK-UP

Ruote pick up sovradimensionate e 
flottanti con semplice regolazione 
dell’altezza di lavoro.

Il deflettore, con rullo di grande diametro, per velocità di avanzamento 
maggiore. 

2,2 m Pick-up.

“  Il deflettore, con 
rullo di grande 
diametro, 
per velocità di 
avanzamento 
maggiore”

Trasmissione compatta.

Pick-up di 2,0 m (Standard sui 
modelli con camera mista rulli e 
catene; con infaldatore a forche)
• 4 barre portadenti con 28 

denti ciascuna
• Cuscinetto di supporto 

centrale per ciascuna barra
• Innovativo design in sagoma 

del sistema di trasmissione del 
pick up 

• Deflettore a rullo per la pre-
compressione del prodotto in 
entrata e mantenimento di un 
flusso costante

Pick-up extra-largo di 2,2 m 
(Standard sui modelli con 
infaldatore con rotore e 
SuperCut)
• 5 barre portadenti con 32 

denti ciascuna
• Ogni barra è supportata da 

cuscinetti su  tutta la sua 
larghezza

• Deflettore a rullo di pre-
compressione dell’andana di 
ampio diametro per grandi 
quantità e velocità di lavoro

• Innovativo design in sagoma 
del sistema di trasmissione 

• Nessun bisogno di rimuovere 
i ruotini del pick-up per la 
circolazione su strada

Larghezza di trasporto 
compatta
L’esclusivo sistema di 
trasmissione permette di 
mantenere le ruote del pick-up  
entro la larghezza complessiva 
della macchina, eliminando 
la necessità di rimuoverli 
per il trasporto su strada e 
riducendo i tempi morti tra un 
appezzamento e l’altro.
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INTAKE

Capacità superiore: 
alimentazione efficiente ed affidabile 

Infaldatore Singolo.

Diversi tipi di infaldatori 
Con diversi tipi di infaldatori, 
ogni richiesta e carico di lavoro è 
soddisfatta. Ciascun sistema è stato 
studiato per accoppiarsi perfettamente 
alle esigenze di alimentazione della 
camera e ottimizzare la formazione 
della balla.

Infaldatore e forche
I modelli RF4225 offrono la possibilità 
di avere un infaldatore a forche con 
un buon rapporto qualità-prezzo. Esso 
consente il diretto trasferimento del 
prodotto alla camera. L’ampia apertura 
favorisce grandi capacità in entrata 
garantendo contemporaneamente il 
trattamento delicato anche di prodotti 
con rischio elevato di perdite di foglia.

RF4225 
La RF4225, a camera mista, è 
disponibile con infaldatore a forche  
o a rotore PowerFeed.

RF4325 
La RF4325, con camera completamente  
a rulli, è disponibile con sistemi 
infaldatori PowerFeed o SuperCut.
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INTAKE

Drop Floor in posizione di lavoro. Drop Floor in posizione intermedia Drop Floor in posizione 
completamente abbassata.

SuperCut-25.

SuperCut-14.

Infaldatore Power Feed.

“  Foraggio di 
elevata qualità  
grazie alle 
rotopresse Vicon”

SuperCut-25
SuperCut-25 con un sistema 
di pre-taglio e una lunghezza 
di taglio di 40mm fornisce la 
soluzione per massimizzare la 
qualità del foraggio. Selezione 
di 25,13,12,6 o 0 coltelli per la 
massima flessibilità.

Coltelli a doppia protezione
Il sistema SuperCut-25 ha due 
livelli di protezione dei coltelli 
contro gli ostacoli. Se un piccolo 
oggetto colpisce il coltello, 
esso arretra senza perdere la 
capacità di taglio. Se un oggetto 
indesiderato più grande dovesse 
entrare , il coltello arretra 
e si abbassa facilitandone 
l'espulsione per poi tornare in 
posizione automaticamente.

Sistema a parallelogramma DropFloor per facilitare l'eventuale sgolfamento 
Per superare velocemente e semplicemente ogni intasamento, i sistemi di alimentazione PowerFeed 
e SuperCut sono dotati di DropFloor. Il dispositivo non solo abbassa la parte posteriore del fondo ma 
tramite un parallelogramma inclina anche la parte  anteriore dove potrebbe accumularsi più prodotto.

Rotore PowerFeed per la 
massima produttività
Il rotore PowerFeed Vicon 
fornisce una grandissima 
capacità di alimentazione 
gestendo prodotti umidi  
e secchi in tutte le condizioni.  
Il rotore PowerFeed, con i suoi 
14 denti, spinge il prodotto 
nella camera facilitando 
contemporaneamente la 
rotazione della balla.

SuperCut-14
Il sistema a coltelli SuperCut-14 
garantisce una alimentazione 
veloce ed efficiente. Con un 
taglio di 70 mm è la soluzione 
ideale per produrre balle ad alta 
densità con migliore fermentazi-
one dell’insilato. Ogni dente ha 
un sistema di sicurezza a molla 
con reset automatico.

Semplice rimozione delle ostruzioni = più tempo per la pressatura

 (*) Non disponibile per RF4225
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POWERBIND

PowerBind:  
Balle perfette - di volta in volta

Legatura rapida
Sistema di legatura brevettato 
PowerBind. Il PowerBind elimina la 
necessità dei problematici rulli di 
alimentazione e permette di ridurre il 
tempo di lagatura garantendo il minor 
tempo di legatura sul mercato.

Minor tempo di legatura - più tempo per 
l’imballaggio
La rete è mantenuta costantemente 
tesa dal braccio del PowerBind. 
Quando la balla è completa, il braccio 
si muove verso la camera e la rete è 
rilasciata direttamente sulla balla con 
un movimento che fornisce un’iniezione 

Con una rotopressa RF Vicon sei sicuro di completare sempre ogni tua giornata di lavoro. I 
sistemi di legatura con rete o spago PowerBind assicurano balle serrate precise ed uniformi.

accurata e estremamente affidabile 
mantenendo la rete in tensione 
permanente. Il PowerBind fornisce 
la confidenza propria di un lavoro 
professionale, senza influenze esterne 
come ad esempio il vento o gli steli 
rigidi del foraggio imballato.  

Carico del rotolo facilitato 
Per una maggior facilità di carico, il 
PowerBind offre uno stoccaggio della 
bobina molto basso. Per rimpiazzare 
quella esaurita è sufficiente allentare 
la sicurezza e rimuovere la vecchia per 
la nuova.
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POWERBIND

Doppio tubo d’iniezione. La legatura simultanea da entrambe i lati con 
l’incrocio sul centro,evita l’effetto dei fili penzolanti. Completamente 
programmabile, permette la produzione di balle sempre perfette in 
tutte le condizioni.

“  Legatura veloce  
– semplice carico 
dei rotoli”

Legatura con spago (a richiesta)

Altezza di carico dei rotoli molto bassa.Stoccaggio di rete e spago 
accessibile facilmente, per 
lunghe giornate di lavoro.

Stoccaggio fino a 8 rotoli di 
spago.

Il sistema di legatura con rete 
PowerBind distribuisce la 
rete oltre i bordi della balla.
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Sistemi di controllo semplici nell’uso: 
regolazione e gestione 

Control System
La serie di rotopresse a camera fissa 
RF sono caratterizzate da un sistema 
di gestione pensato per mantenere 
le lunghe giornate di lavoro il meno 
stressanti possibile. Il display con 
colori chiari e grafica semplice mostra 
intuitivamente le informazioni di lavoro. 
Tutte le più importanti regolazioni sono 
fatte comodamente dalla cabina del 
trattore.

CONTROLLO

Focus 3 
Il nuovo Focus 3 è pensato per la 
gestione semplice con le seguenti 
funzioni direttamente attuate dal 
terminale:
• Regolazione della densità
• Selezione della legatura (con rete o 

spago)
• Regolazione della quantità di rete o 

spago
• Informazioni sul ciclo di legatura
• Selezione tra legatura manuale o 

automatica
• Conta balle parziale o totale con 

memoria (fino a 5 giorni) 
• Selezione dei coltelli e controllo del 

DropFloor (quando presenti) e del 
pick-up
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“  Tutto sotto 
controllo 
con la 
tecnologia 
ISOBUS”

IsoMatch Tellus GO* - Terminale ISOBUS 
compatto
L’IsoMatch Tellus GO è un terminale 
ISOBUS completo. Il design compatto 
lo rende facile da integrare nella cabina 
del trattore. Il Tellus GO ha un display 
da 7 pollici touch screen con tasti fisici 
combinati con un mouse rotativo che 
seleziona le funzioni principali.

l terminale IsoMatch Tellus PRO*
Il terminale IsoMatch Tellus PRO è un 
terminale virtuale che combina una 
doppia visuale in una unica schermata 
. Il touch screen da 12 pollici offre 
ergonomia  ed è pensato per una 
visione chiara durante le lunghe 
giornate di lavoro.

Con un sempre crescente numero 
di funzionalità, come ad esempio le 
videocamere per la visione posteriore 
IsoMatch Eye, il terminale IsoMatch 
Tellus PRO permette la visualizzazione 
dell’interfaccia della macchina nella 
parte superiore dello schermo, e 
un’ulteriore funzionalità nella parte 
inferiore; nell’esempio, le videocamere.

CONTROLLO

ISOBUS (a richiesta)
Tutti i modelli possono essere equipaggiati a richiesta con la 
tecnologia ISOBUS per abilitare l’imballatrice alla gestione 
dal terminale del trattore (ISOBUS). Oltre alla connessione 
diretta al trattore, questo tipo di optional può essere 
accoppiato ai monitor touch screen IsoMatch Tellus PRO  
e GO.

Selezione dei 
coltelli, del Drop 
Floor e del Pick-up

Selezione della 
legatura 

Indicatore  
dello stato  
di produzione 
della balla

Regolazione 
della densità

Conta balle

Regolazione  
quantità di rete

Terminale Tellus GO .

Terminale IsoMatch Tellus.
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SERIE RF4000 

ROTOPRESSE

RF4225  
RotaMax: rulli, catene e barrette 
per un eccellente trattamento del 
prodotto in tutte le condizioni. 
Diametro balle: 1.25m 

RF4325  
PowerMax: camera 
completamente a rulli 
progettata per l'insilamento.
Diametro balle: 1.25m

Decenni di esperienza nella progettazione di 
rotopresse. L'ultima generazione di Vicon fissa vi 
darà la certezza di impareggiabili prestazioni e la 
capacità di far fronte ad una un'ampia varietà di 
condizioni di prodotto. Con un'enfasi particolare 
ad alto rendimento e prestazioni affidabili, 
durature nel tempo, Una rotopressa a camera 
fissa Vicon sarà un investimento redditizio per il 
tuo business.
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RF4225

RotaMax: camera mista
flessibilità nella raccolta

La trasmissione principale è 
assicurata da una catena rinforzata 
di 1" e 1/4 per durata prolungata e 
manutenzione ridotta.

Circuito idraulico con tubi rigidi in 
acciaio.

Vicon RF4225
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RF4225

Diametro balle 1.20x1.25 m
La Vicon RF4225 ha una camera 
disegnata con 5 rulli nella 
sezione frontale e catene con 
barrette sul portellone. Questa 
soluzione mista fornisce un 
eccellente trattamento del 
prodotto in tutte le condizioni 
di lavoro per balle a consistente 
alta densità sia con foraggio 
umido, sia asciutto.

Catene nella parte posteriore 
per cuore della balla denso
Il sistema a catene con barrette 
della sezione posteriore fornisce 
un effetto starter al prodotto 

“  Eccellente 
trattamento 
del foraggio  
in tutte le 
condizioni”

“  Balle ben-
formate   
e dense”

Il concetto di camera mista prevede 
5 rulli nella parte anteriore …

…e catene con  barrette nella parte 
posteriore.

Ogni rullo è supportato da 
cuscinetti rinforzati.

La lubrificazione automatica 
delle catene è standard.

Camera RotaMax:
La sezione frontale a rulli e le catene con barrette sul 
portellone di chiusura assicurano un’eccellente riduzione 
delle perdite e un’affidabile rotazione della balla anche coi
prodotti più secchi.

La camera RotaMax per diversi prodotti

immediato ; di conseguenza, 
un cuore più denso anche con 
prodotto molto secco. 

Rulli frontali per un’ottima 
finitura della balla
I rulli rinforzati della sezione 
frontale assicurano balle con 
ottima forma e alta densità 
anche sul diametro esterno.

Perdite di prodotto ridotte
Il portellone con catene 
e barrette ha un design 
completamente sigillato per 
mantenere le perdite al minimo.
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RF4325

Performance al top in tutte le 
condizioni
La RF4325 è la rotopressa a camera 
fissa specializzata per prodotti insilati 
. I 17 rulli a profilo ondulato assicurano 
massima densità e rotazione superba 
della balla in ogni situazione di lavoro. 
Il tutto mantenendo la richiesta di 
potenza al minimo. La densità della 
balla può essere impostata dalla 
cabina del trattore per una flessibilità 
unica quando si lavora in condizioni di 
prodotto non uniformi.

PowerMax: camera a rulli 
– Performance eccellenti

Tutti i rulli sono fissati su cuscinetti 
ingrassabili rinforzati. Il sistema di 
ingrassaggio è centralizzato. 

Vicon RF4325
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RF4325

“  EEfficienza e  
performance  
impareggiabili”

La catena di trasmissione principale 
è rinforzata da 1 e 1/4 pollici per vita 
prolungata e ridotta manutenzione.

Lubrificazione delle catene 
automatica, con dosatore regolabile 
individualmente.

Tubi rigidi in acciaio per il circuito 
idraulico.

Camera a rulli per la miglior versatilità
La camera è dotata di 17 rulli con dischi di rinforzo interni. 
La soluzione ideale per produrre balle con forma e densità 
perfette. La trasmissione della camera è concepita per 
resistere ai carichi più importanti grazie ai rulli montati su 
cuscinetti rinforzati a ingrassaggio centralizzato. 

PowerMax completamente a rulli per un 
elevata densità delle balle 

Camera PowerMax.

L'allontanatore della balla  
(a richiesta) assicura un’espulsione 
senza il bisogno di  fastidiose 
manovre di retromarcia.
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SERIE RF4325 

FLEXIWRAP
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SERIE RF4325 

FLEXIWRAP

RF4325 FlexiWrap   
Per imballare e fasciare in unico passaggio, 
completamente a rulli. Diametro Balle 1.25m

La serie RF4325 FlexiWrap fornisce la soluzione 
ottimale e integrata per imballare e fasciare in un 
unico passaggio. Operazioni semplici e veloci.
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RF4325 FLEXIWRAP

Un solo operatore, 2 operazioni
FlexiWrap Vicon combina un’im-
ballatura ad alta densità, veloce 
ed accurato trasferimento di bal-
la tra camera e piattaforma del 
fasciatore e fasciatura rapida. È 
la soluzione ideale per svolgere 
due lavori con un solo operatore. 
Funzionalità come la posizione 
in basso del sistema di applica-
zione della rete e l’azionamento 
idraulico dei porta rotoli di film 
assicurano che le lunghe giorna-
te al lavoro siano tanto produtti-
ve quanto a ridotto stress.

La combinazione 
integrata 

Concetto robusto: telaio 
affidabile 
Accoppiando una rotopressa 
RF4325 con un fasciatore 
satellitare ottieni la combinata 
Flexiwrap , costruita su 
un telaio a ruote tandem 
robusto e duraturo. Grazie agli 
pneumatici a bassa pressione da 
500/50-17, il peso è distribuito 
uniformemente per minimizzare 
il compattamento e fornire 
buona stabilità durante la 
circolazione stradale.

Vicon RF4325 FlexiWrap
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RF4325 FLEXIWRAP

Una volta legata la balla viene 
trasferita verso il fasciatore che nel 
frattempo si avvicina allo scarico.

La balla è rilasciata direttamente 
sulla piattaforma del fasciatore.

Appena la piattaforma si allontana 
dalla camera, il portellone si ri- 
chiude automaticamente e parte la 
formazione di un’altra balla.

La piattaforma del fasciatore si 
muove rapidamente in posizione di 
lavoro e la fasciatura ricomincia.

Rapido e accurato trasferimento 
della balla
Quando la balla è legata, la 
piattaforma del fasciatore 
muove verso il portellone 
dell’imballatrice, pronta a 
riceverla. Il portellone è aperto 
automaticamente e la balla 
è rilasciata direttamente 
sulla culla. In questo modo, il 
trasferimento è molto sicuro 
anche quando si lavora in 
pendenza. La piattaforma, 
dotata di 4 cinghie senza fine, 
traina omogeneamente le balle 
per una fasciatura senza danni 
al film.

Fasciatura veloce
Due satelliti di pre-stiramento 
assicurano una fasciatura veloce 
in modo che il ciclo sia finito 
prima che la prossima balla sia 
formata nella camera della ro-

topressa. I satelliti sono posizio-
nati vicino alla balla per limitare 
al minimo i canali d'aria. La 
posizione della piattaforma del 
fasciatore, molto bassa, assicura 
uno scarico morbido. La balla 
fasciata può essere rilasciata sia 
manualmente, sia automatica-
mente a seconda delle preferen-
ze dell’operatore e le condizioni 
di lavoro.

Porta rotoli di film azionati 
idraulicamente per la massi-
ma praticità dell’operatore.

Fasciatura rapida.

Fasciatore a doppio stretch e 
piattaforma a 4 cinghie senza 
fine per una fasciatura rapida 
e stabile.

Ribaltatore balla.

Trasferimento della balla veloce ed accurato

Rovesciatore balle (a richiesta)
La RF4325 FlexiWrap può 
essere fornita di un kit per 
rovesciare le balle al rilascio. 
La balla è accompagnata per 
un appoggio sul lato piatto 
dove è presente un maggior 
numero di strati di film. Il rischio 
di danneggiamento è ridotto, 
specialmente in presenza di 
stoppie o pietre.“  Efficacia e 

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

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

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

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

NEW

NEW

NEW
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NEW

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

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

 Scopri nuove 
opportunità 
 Scegli il tuo  
approccio"

“

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

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

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

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

NEW
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Parti di Ricambio e Servizi Originali
E’ cio che rende la tua macchina una Vicon 

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

Riteniamo che ogni vendita di una macchina Vicon sia l’inizio di una relazione a 
lungo termine. La nostra missione e quella di fornire i clienti con una rete di parti 
di ricambio e servizi sicura e di garantire che lavorino perfettamente in campo. 
Non compromettere l’autenticita delle macchine con soluzioni a basso costo, i 
Ricambi originali di Vicon sono la soluzione garantita per un'esperienza ottimale.
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Il tuo specialista dei ricambi
Il concessionario locale Vicon
e sempre pronto ad assisterti
con ricambi e servizio. E’ un
fedele alleato che conosce
perfettamente la tua
attrezzatura. Il concessionario
ha tutti i ricambi di cui necessiti
e avrà anche le strutture per
l’assistenza della tua macchina.

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

“  Parti di ricambio  
originali, il vero DNA  
della tua macchina”

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

Il presente prospetto informativo non è da intendersi contrattuale: la disponibilità dei modelli, le specifiche e gli equipaggiamenti opzionali possono variare 
da Paese a Paese. Errori e/od omissioni non costituiscono base alcuna per reclami legali contro Kverneland Group. Le caratteristiche tecniche, foto e disegni 
sono puramente indicativi e possono essere soggetti a variazioni e/o cambiamenti da parte dell’azienda costruttrice in qualsiasi momento e senza obbligo 

Modelli RF4225 F RF4225 R RF4225
SC 14 RF4325 R RF4325

SC 14
RF4325
SC 25

RF4325 SC14 
FlexiWrap

RF4325 SC25 
FlexiWrap

Dimensioni e peso
Lunghezza (m)  4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 7.45 7.45
Larghezza (m)  2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.98 2.98
Altezza (m)  2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 3.10 3.10
Peso (kg)  2320 2620 2900 2840 3040 3340 5840 6140
Camera
Rulli (nb) 5 5 5 17 17 17 17 17
Aste 16 24 24 - - - - -
Diametro (m) 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
Lunghezza (m) 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
Allontanatore balle  O O O O O O - -
Pressapaglia O O O O O O O O
Ingassaggio centraliz. cuscinetti rulli  - - - ● ● ● ● ●

Pick-up
Largezza di lavoro (m)  200 200 220 220 220 220 220 220
Barre porta-molle (no.)  4 4 5 5 5 5 5 5
Distanza tra molle (mm)  60 60 60 60 60 60 60 60
Deflettore prodotto  ● - - - - - - -
Rullo regolatore di andana  - ● ● ● ● ● ● ●

Ruotini raccoglitore (2)  ● ● ● ● ● ● ● ●

Alimentazione
Infaldatore a forca  ● - - - - - - -
Rotore PowerFeed  - ● - ● - - - -
SuperCut a 14 coltelli  - - ● - ● - ● -
SuperCut a 25 coltelli - - - - - ● - ●

Protezione singola del coltello  - - - - ● - ● -
Protezione doppia del coltello  - - - - - ● - ●

Selezione gruppi coltelli  - - - - - ● - ●

DropFloor  - - ● ● ● ● ● ●

Trasmissione
Catena principale da 1 1/4”  ● ● ● ● ● ● ● ●

Lubrificazione automatica delle catene  ● ● ● ● ● ● ● ●

Protezione con bullone di trancio  ● - - - - - - -
Protezione con frizione  O ● ● ● ● ● ● ●

Legatore (PowerBind)  
Variante a rete   3 rotoli 3 rotoli 3 rotoli 3 rotoli 3 rotoli 3 rotoli 3 rotoli 3 rotoli
Variante a spago e rete  8 bob.+3 rot. 8 bob.+3 rot. 8 bob.+3 rot. 8 bob.+3 rot. 8 bob.+3 rot. - - -
Avvolgitore  
Rulli/cinghie supporto balla (no.)  - - - - - - 2 / 4 2 / 4
2 satelliti pre-stiramento film  - - - - - - ● ●

2 Dispositivo taglio film  - - - - - - ● ●

Bobine film di riserva (no.)  - - - - - - 10 10
Rovesciatore balla - - - - - - O O
Comandi  
Terminale Focus 3 (versione non ISOBUS)  ● ● ● ● ● ● - -
Compatibilità ISOBUS  O O O O O O ● ●

Terminale Isomatch Tellus Go (Versione ISOBUS)  O O O O O O O O
Terminale Isomatch Tellus (Versione ISOBUS)  O O O O O O O O
Distributori idraulici  2SA 2SA 2SA 2SA 2SA 2SA 1SA+1DA 1DA+1DA
Ruote e assali  
11.5/80-15 ● ● - - - - - -
15.0/55-17 O O ● ● ● ● - -
19.0/45-17 - O O O O O - -
500/50-17 (*assale tandem) - - - - O O ● (*) ● (*)
550/45-22.5 - - - - O O - -
Freni idraulici - - - O O O ● ●

Freni pneumatici - - - O O O O O
Altro 
Timone reversibile  ● ● ● ● ● ● ● ●

P.D.F. (giri/min.)  540 540 540 540 540 540 540 540
Potenza minima richiesta (kW/CV)  37/50 45/60 51/70 51/70 59/80 73/100 73/100 82/110
Ingrassagigo automatico cuscinetti rulli  - - - O O O O O
●   Standard       O   A richiesta       -   Non disponibile 
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Caratteristiche Tecniche

di preavviso alcuno. Si informa che gli adesivi e/o avvisi di sicurezza potrebbero essere stati rimossi solo a scopo di presentare al meglio le funzioni della 
macchina. Per evitare il rischio di lesioni, dispositivi di sicurezza non devono essere rimossi. Se è necessaria la rimozione dei dispositivi di sicurezza, ad 
esempio per scopi di manutenzione, si prega di contattare l’assistenza o avere la supervisione di un assistente tecnico. © Kverneland Group Ravenna Srl

Modelli RF4225 F RF4225 R RF4225
SC 14 RF4325 R RF4325

SC 14
RF4325
SC 25

RF4325 SC14 
FlexiWrap

RF4325 SC25 
FlexiWrap

Dimensioni e peso
Lunghezza (m)  4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 7.45 7.45
Larghezza (m)  2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.98 2.98
Altezza (m)  2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 3.10 3.10
Peso (kg)  2320 2620 2900 2840 3040 3340 5840 6140
Camera
Rulli (nb) 5 5 5 17 17 17 17 17
Aste 16 24 24 - - - - -
Diametro (m) 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
Lunghezza (m) 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
Allontanatore balle  O O O O O O - -
Pressapaglia O O O O O O O O
Ingassaggio centraliz. cuscinetti rulli  - - - ● ● ● ● ●

Pick-up
Largezza di lavoro (m)  200 200 220 220 220 220 220 220
Barre porta-molle (no.)  4 4 5 5 5 5 5 5
Distanza tra molle (mm)  60 60 60 60 60 60 60 60
Deflettore prodotto  ● - - - - - - -
Rullo regolatore di andana  - ● ● ● ● ● ● ●

Ruotini raccoglitore (2)  ● ● ● ● ● ● ● ●

Alimentazione
Infaldatore a forca  ● - - - - - - -
Rotore PowerFeed  - ● - ● - - - -
SuperCut a 14 coltelli  - - ● - ● - ● -
SuperCut a 25 coltelli - - - - - ● - ●

Protezione singola del coltello  - - - - ● - ● -
Protezione doppia del coltello  - - - - - ● - ●

Selezione gruppi coltelli  - - - - - ● - ●

DropFloor  - - ● ● ● ● ● ●

Trasmissione
Catena principale da 1 1/4”  ● ● ● ● ● ● ● ●

Lubrificazione automatica delle catene  ● ● ● ● ● ● ● ●

Protezione con bullone di trancio  ● - - - - - - -
Protezione con frizione  O ● ● ● ● ● ● ●

Legatore (PowerBind)  
Variante a rete   3 rotoli 3 rotoli 3 rotoli 3 rotoli 3 rotoli 3 rotoli 3 rotoli 3 rotoli
Variante a spago e rete  8 bob.+3 rot. 8 bob.+3 rot. 8 bob.+3 rot. 8 bob.+3 rot. 8 bob.+3 rot. - - -
Avvolgitore  
Rulli/cinghie supporto balla (no.)  - - - - - - 2 / 4 2 / 4
2 satelliti pre-stiramento film  - - - - - - ● ●

2 Dispositivo taglio film  - - - - - - ● ●

Bobine film di riserva (no.)  - - - - - - 10 10
Rovesciatore balla - - - - - - O O
Comandi  
Terminale Focus 3 (versione non ISOBUS)  ● ● ● ● ● ● - -
Compatibilità ISOBUS  O O O O O O ● ●

Terminale Isomatch Tellus Go (Versione ISOBUS)  O O O O O O O O
Terminale Isomatch Tellus (Versione ISOBUS)  O O O O O O O O
Distributori idraulici  2SA 2SA 2SA 2SA 2SA 2SA 1SA+1DA 1DA+1DA
Ruote e assali  
11.5/80-15 ● ● - - - - - -
15.0/55-17 O O ● ● ● ● - -
19.0/45-17 - O O O O O - -
500/50-17 (*assale tandem) - - - - O O ● (*) ● (*)
550/45-22.5 - - - - O O - -
Freni idraulici - - - O O O ● ●

Freni pneumatici - - - O O O O O
Altro 
Timone reversibile  ● ● ● ● ● ● ● ●

P.D.F. (giri/min.)  540 540 540 540 540 540 540 540
Potenza minima richiesta (kW/CV)  37/50 45/60 51/70 51/70 59/80 73/100 73/100 82/110
Ingrassagigo automatico cuscinetti rulli  - - - O O O O O
●   Standard       O   A richiesta       -   Non disponibile 
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1910
La storia di Vicon

è iniziata da
Hermanus Visser.

 

1958
Vicon Spandicon-

cime a pendolor1961
Il voltafieno

1962
Botte del 
diserbo a bassa 
pressione 1966

La prima 
falciatrice di 
Vicon a due 
dischi

1985
Il primo terminale di 

controllo CAN-bus

1976
Dischi Triangolari

1989
Il primo 

pick-up con 
infaldatore a 

coltelli

1983
HP1600 pressa 
per balle ad alta 
densità

2004
Barra in alluminio 

2011
GEOSPREAD®, 

controllo 
sezioni con 

GPS

2015
Rotopressa Non-
Stop FastBale 2018

Vicon 
GEOMOW® e 
GEORAKE®

Una storia orgogliosa con 
innovazioni che hanno 
lasciato il segno

1949
Vicon andanatore 
stellare

2016
Falciacon-

dizionatrice 
premiata per 

la sospensione 
QuattroLink® 

www.viconitalia.it


