
NOVITÀ

Arriva la Ramos 3060 FP
Nuova falciatrice anteriore da 3 metri, con o senza condizionamento 
e andanatore motorizzato

FELLA

Si chiama Ramos 3060 Fp la nuova falciatrice 
anteriore di Fella, in produzione da quest’anno 
nello stabilimento di Feucht. La macchina, 

una tre metri, è disponibile in quattro versioni: oltre 
alla 3060 Fp semplice, abbiamo infatti la 3060 Fp-Kc 
con condizionatore a denti, la 3060 Fp-Rc con con-
dizionatore a rulli e la 3060 Fp-Sl con andanatore 
motorizzato.

Telaio e sicurezze
Fella ha progettato la Ramos con struttura compat-
ta, in modo che il baricentro si trovi vicino al trattore 
e risulti pertanto contenuto lo sbilanciamento del 
medesimo. La possibilità di ritrarre l’unità falciante, fa 
notare il costruttore, riduce inoltre i danni al manto 

erboso e i consumi di carburante, mentre l’oscilla-
zione di 6,5 gradi permette alla macchina di seguire 
in modo preciso il profi lo del terreno, anche quando 
quest’ultimo si presenta irregolare. “Nell’insieme, i 
requisiti richiesti al trattore utilizzato sono minimi 
in quanto, oltre al ribaltamento idraulico opzionale 
della protezione laterale, non occorre alcun attacco 
idraulico per la macchina”, segnala il comunicato 
con cui Fella ha presentato la falciatrice. 
Per quanto riguarda le sicurezze, una molla 
di compensazione lato trattore del punto di 
articolazione del braccio superiore o dei supporti 
del trattore riduce le sollecitazioni sull’unità di 
taglio. La possibilità di regolare la molla grazie a 
una piastra forata permette di adattare il lavoro 
ai diversi tipi di trattore disponibili sul mercato. 
Un centraggio a molla di serie, inoltre, garantisce 
sicurezza durante la marcia su strada. 
La Ramos è dotata, di serie, di sei dischi di falciatura 
con sostituzione rapida delle lame e scatola di 
lame sostitutive integrata nella falciatrice. La 
trasmissione è diretta, senza cinghie trapezoidali. 
Se per le particolari condizioni del lavoro non è 
su¤  ciente l’andana creata dalla falciatrice, è possibile 
richiedere la versione Fp-Sl, con dispositivo di guida 
dell’andana, in grado di contenere la larghezza di 
quest’ultima entro i 110 cm. 
Segnaliamo, per fi nire, la copertura della 
protezione laterale ribaltabile, disponibile anche 
con azionamento idraulico, dunque senza 
bisogno di interventi diretti dell’operatore. 

Ribaltando 
le protezioni 

laterali 
si ottiene 

una larghezza 
di trasporto 

di 3 metri.
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