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SISTEMA D’AGGANCIO 
PER TRATTORI TAS

 Semplicemente agganciare

 Flessibile

 Veloce

 Economico
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SEMPLICEMENTE 
AGGANCIARE – FLESSIBILE, 
VELOCE ED ECONOMICO
in sicurezza!

Noi ci assumiamo la responsabilità!

L’agricoltura moderna si trova di fronte a una sfida estrema: un 

numero sempre maggiore di persone deve essere nutrito dalle 

superfici agricole disponibili. Raccogliere prodotti di qualità sempre 

maggiore, rispettan do contemporaneamente le risorse naturali: 

questo è il motto con il quale la Walterscheid non solo accompagna 

il cambiamento in agricol tura ma lo promuove con determinazione.

Le nostre innovazioni sono pietre miliari della tecnologia agricola: 

La Walterscheid era stata già premiata per aver introdotto per 

prima sul mercato il gancio inferiore comandato completamente dal 

posto di guida del trattore. Oggi grazie al programma „Anhänge

technik“ dedicato agli utilizzatori, introduciamo nel settore agricolo 

il gancio di traino automatico KU2000

Ottenere una maggiore produttività e una migliore funzionalità 

delle macchine agricole è l’obiettivo dei nostri progettisti. Vogliamo 

che gli agricoltori possano lavorare in modo efficiente, confortevo

le e sicuro. Per questo ci prendiamo le responsabilità per definizio

ne, produzione e controllo dei nostri prodotti.

Noi facciamo progredire l’agricoltura!

Il sistema d’aggancio per trattori – TAS – occupa una posizione 

centrale nello svolgimento del lavoro agricolo: agganciare, regolare 

e stabili zza re. Gli attrezzi vengono agganciati dal posto di guida del 

trattore in modo confortevole, con risparmio di tempo e in sicurez

za. Gli attrezzi vengono regolati in base alle funzioni che devono 

svolgere e trattore ed attrezzo vengono salvaguardati da colpi e 

spinte dannosi.

Il programma TAS della Walterscheid include tutti i componenti 

dell’attacco a tre punti: bracci inferiori completi, tiranti, 3° punti 

superiori, stabilizzatori e una moderna tecnologia di ganci di traino.

Walterscheid conosce le 
esigenze dell’agricoltura.  
In collaborazione con gli 
agricoltori di tutto il mondo 
continuiamo lo sviluppo  
del TAS.

Così adempiamo alle richieste 
dell’agricoltura riguardo ad 
attrezzi di lavoro economici, 
confortevoli e sicuri.
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SISTEMA D’AGGANCIO PER 

TRATTORI TAS
Le esigenze che un sistema d’aggancio deve soddi

sfare sono complesse e numerose quanto le diverse 

lavorazioni previste in agricoltura. 

Nella progettazione del componente TAS teniamo 

quindi conto di tutti i fattori che influenzano il lavoro 

agricolo: fra questi per esempio il trend verso sempre 

più grandi superfici aziendali, tempi d’impiego prolun

gati delle macchine, lo spettro variabile delle col

tivazioni e la crescente richiesta di maggiore effi cienza 

e di minori costi di produzione. Questo influisce in 

modo concreto sui concetti tecnologici agricoli.

Così negli anni passati le larghezze di lavoro e di con

seguenza i pesi delle macchine sono cresciuti in con

tinuazione. Sono aumentate inoltre le esigenze ine

renti ai sistemi d’aggancio e di trasmissione. Si sono 

aggiunte nuove forme di traino.

Queste sono le esigenze che la Walterscheid affronta. 

“Per ogni campo d’impiego abbiamo il concetto adat

to, sicuro e adeguato alle esigenze delle aziende agri

cole e dei contoterzisti.”

Campi d’impiego consigliati e impieghi massimi ammessi

Norme 

secondo 

ISO 730

Campo d’impiego 
consi gliato per 
componenti TAS

Campo d’impiego massimo per 
componenti TAS dopo consulto 
con il costruttore

KW
412

294

218

177
165

147

108
92

74

55
40

29

0P
o

te
n

z
a

 m
o

to
re

P
o

te
n

z
a

 m
o

to
re

C
a

t.
 1

C
a

t.
 1

C
a

t.
 2

C
a

t.
 2

H

C
a

t.
 2

C
a

t.
 3

C
a

t.
 3

C
a

t.
 3

L

C
a

t.
 4

C
a

t.
 4

PS
560

400

296

240
225

200

147
125

100

75
55

40

0



4

Rimanga pure seduto!
Agganciare e sganciare gli attrezzi: i ganci Walterscheid per 3° punto e bracci inferiori 

rendono possibile l’aggancio e lo sgancio degli attrezzi comodamente dal posto di guida. 

In tal modo lunghe e pericolose fasi di lavoro che si svolgono tra trattore ed attrezzo 

vengono eliminate.

I ganci Walterscheid sopportano carichi estremi, sono facilmente 

comandabili e sicuri. I ganci Walterscheid sono in acciaio ad alta 

resistenza adatti quindi ad assorbire grandi sforzi di 

trazione, di spinta e laterali che si verifi 

cano tra trattore ed attrezzo durante 

il lavoro. Come partner di molti 

costruttori di trattori, Walterscheid 

progetta e produce anche bracci 

inferiori completi di gancio, termi

nali telescopici o occhi sferici.

AGGANCIARE

IL GANCIO INFERIORE

Chiusura sicura – azionamento confortevole
Il gancio non si apre mai accidentalmente. L’apertura del gancio può avvenire solo 

attraverso la leva: tramite corda, a mano o, in futuro, tramite pulsante dal posto di guida 

del trattore.

Aggancio semplice
Il gancio inferiore facilita l’aggancio dell’attrezzo. Particolari inviti di centraggio guidano 

la boccola sferica dell’attrezzo nell’apertura del gancio. Non occorre quindi una precisione 

millimetrica nell’avvicinare il trattore all’attrezzo.

Esecuzione suprema
Il gancio è progettato in modo snello e compatto. La meccanica è posizionata nella 

carcassa chiusa, protetta da colpi e sporcizia, ed è costituita da pochi singoli pezzi che 

ne garantiscono l’affi dabilità. Il kit di chiusura può essere sostituito con pochi attrezzi 

comuni, senza dover smontare il braccio inferiore dal trattore.

Sia i ganci inferiori che 
le teste snodate lato 
trattore e lato attrezzo 
sono fornibili anche per 
il secondo impiego e per 
ricambio.



5

IL GANCIO SUPERIORE

Con il gancio superiore Walterscheid viene garantito un collegamento particolarmente 

sicuro tra trattore ed attrezzo. Il gancio superiore avvolge nel modo più completo 

possibile la boccola sferica dell’attrezzo. Lo sgancio accidentale è impossibile anche in 

situazione di massimo sforzo del sistema. 

La chiusura di sicurezza non si apre mai da sola; il gancio può essere aperto solo 

manualmente tramite corda dal posto di guida. Come i 3° punti meccanici anche tutti i  

3° punti idraulici delle categorie 2/63 fino al 4/130 sono equipaggiati con il gancio 

originale Walterscheid. 

Con gambo filettato sono disponibili ganci da cat. 1 a cat. 4.

Accessori Walterscheid – 
originali anche nei dettagli!
Utilizzate sempre e solo accessori originali  

Walterscheid, perché tutti i componenti  

Walterscheid sono armonizzati  tra di loro. 

L’utilizzo di boccole sferiche, profili conici ed  

altri accessori di altra provenienza mettono a  

rischio la sicurezza ed escludono qualsiasi  

garanzia da parte della Walterscheid.

Il gancio superiore completo di gambo filettato 
per 3° punti meccanici può essere fornito anche 
per il secondo impiego o come ricambio.

Confronto
Boccole sferiche
standard

Profilo conico
a sfera

Profilo conico 
con viti

Disco 
distanziale

Boccole sferiche
“Heavy Duty”

Vantaggi
nel funzio-
namento

Boccola sferica per le 

applicazioni standard a 

tre punti. La boccola 

sferica può ruotare 

liberamente sul perno 

dell’attrezzo.

Boccola sferica con profilo 

conico integrato per un 

miglior aggancio, adatta per 

la maggior parte delle 

applicazioni a tre punti. La 

boccola sferica non può 

ruotare sul perno 

dell’attrezzo.

Profilo conico per un miglior 

aggancio della boccola 

sferica. In coppia con boccola 

sferica standard o “Heavy 

Duty”. La boccola sferica può 

ruotare liberamente sul perno 

dell’attrezzo.

Disco distanziale per 

la riduzione dei giochi 

laterali delle boccole 

sferiche.

Boccola sferica per 

impieghi a tre punti 

pesanti. La boccola 

sferica può ruotare 

liberamente sul perno 

dell’attrezzo.

Tipi di
trattore

tutti con ganci

automatici
tutti con ganci automatici tutti con ganci automatici tutti

tutti con ganci

automatici

Tipi di
attrezzo

tutti gli attrezzi

a tre punti

tutti gli attrezzi

a tre punti

tutti gli attrezzi a tre punti

cat. 23, in particolare

attrezzi pesanti semiportati

tutti gli attrezzi

a tre punti

tutti gli attrezzi

a tre punti

Impiego da leggero a medio da leggero a medio da medio a pesante
da leggero a

pesante
da medio a pesante

Supporto
del perno

sui due lati su un lato su un lato
su un lato/  

su due lati
sui due lati

Montaggio estrarre il perno e

rimetterlo infilando

la boccola sferica

montare il profilo conico

con sfera sul perno e

assicurarlo con la coppiglia

montare la boccola sferica

e il profilo conico con viti

sul perno e bloccarli con le

viti

infilare i dischi

distanziali insieme

alla boccola sul

perno e bloccarli

montare il profilo

conico con sfera sul

perno e assicurarlo

con la coppiglia
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Attrezzi in posizione!
Regolazione ottimale: i 3° punti e i tiranti Walterscheid posizionano l’attrezzo in modo 

ideale per il lavoro. Essi sono disponibili in diverse esecuzioni sia per quanto riguarda il 

comfort sia per le classi di potenza – progettati per le diverse esigenze dell’agricoltura.

A differenza dei 3° punti meccanici, la cui regolazione deve essere fatta manualmente, i 

3° punti idraulici Walterscheid sono dotati di un comando particolarmente confortevole 

che ne consente la regolazione della lunghezza desiderata direttamente dal posto di 

guida. Tale regolazione può essere eseguita con o senza l’attrezzo attaccato. 

Prestigiose case costruttrici equipaggiano i loro trattori con tiranti Walterscheid per 

garantire il migliore collegamento tra braccio di sollevamento e braccio inferiore e per

mettere di muovere il braccio inferiore e dare così la corretta inclinazione all’attrezzo.

La vasta gamma di 3° punti idraulici Walterscheid copre interamente le diverse esigenze

dell’agricoltura. Gli elementi base di tutti i 3° punti idraulici Walterscheid sono, oltre a 

cilindri e sistemi di tenuta di alta qualità, il gancio originale Walterscheid e la valvola di 

blocco a due vie.

3° PUNTO IDRAULICO CON AMMORTIZZATORE INTEGRATO
Funzioni:

    Assorbe i colpi causati dall’attrezzo

     I 3° punti idraulici con ammortizzatore sono intercambiabili con quelli standard e 

possono essere installati senza l’aggiunta di altre componenti

    L’installazione non richiede componenti specifici o spazio aggiuntivo rispetto al 3° 

punto idraulico standard

    Posizionamento dell’attrezzo durante il lavoro

    Posizione di lavoro stabile senza continua regolazione della valvola di blocco

Vantaggi:
colpi causati da un attrezzo “saltellante” sono isolate dal trattore, e quindi:

       Migliore resa di guida grazie alla migliore aderenza dell’assale anteriore sul terreno: 

condizioni di guida più sicure, maggiore aderenza, maggiore produttività

       Migliore comfort di guida

    Minore usura dei componenti

Valvola di blocco a due vie – 
sicura nell’impiego, protegge  
i materiali!
La tecnologia del 3° punto idraulico si 

basa sul cilindro a doppio effetto e 

sulla valvola di blocco a due vie 

realizzata in acciaio massiccio. La 

valvola blocca la lunghezza del 3° 

punto nella posizione prescelta 

dall’operatore anche in caso di sosta 

prolungata ed evita all’idraulica del 

trattore dannosi picchi di pressione.

Posizione di arresto
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REGOLARE

Potenze 
HOL con testa 

snodata 
HOL con testa a 

forcella
Testa a forcella

con ammortizzatore

HOL Cat. 2/63 ‹90 PS / ‹66 kW ‹100 PS / ‹74 kW –

HOL Cat. 3/70 ‹140 PS / ‹103 kW ‹150 PS / ‹110 kW –

HOL Cat. 3/90 – ‹250 PS / ‹184 kW –

HOL Cat. 4/120 – ‹400 PS / ‹254 kW –

HOL Cat. 3/70DS – – ‹150 PS / ‹110 kW

HOL Cat. 3/105DS – – ‹200 PS / ‹147 kW

HOL Cat. 4/130DS – – ‹400 PS / ‹254 kW

3° PUNTI IDRAULICI – HOL – 
PER TUTTE LE POTENZE

AMMORTIZZATORE 
INTEGRATO
Oltre alle funzioni standard il 3° punto 

idraulico è in grado di assorbire i

colpi causati dall’attrezzo durante il  

lavoro su superfici sconnesse.

 OLIO  GAS
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Avviso importante: 

Alcuni tipi di trattore non offrono uno 

spazio libero sufficiente al 3° punto con 

testa snodata. In questi casi è opportuno 

utilizzare 3° punti con testa a forcella.

3° PUNTI A REGOLAZIONE MECCANICA
    equipaggiati con gancio originale Walterscheid

    con speciale sicura antirotazione per evitare indesiderate variazioni della lunghezza

    largo impiego grazie a diversi elementi d’attacco disponibili

    ampia scelta di lunghezze e campi di regolazione

    lunga durata grazie alle protezioni anticorrosione e possibilità  

d’ingrassaggio

    disponibili per tutti i tipi di trattore

     tutti i componenti sono disponibili come  

ricambio o per il secondo impiego

3° PUNTI IDRAULICI

3° PUNTI IDRAULICI CON TESTA SNODATA TESTA A FORCELLA TESTA A FORCELLA

con ammortizzatore integrato

Disponibile con diverse misure di 

attacco e possibilità di regolazione

Cat. 2/63

Cat. 3/70

Cat. 2/63 

Cat. 3/70 

Cat. 3/90

Cat. 4/120* 

Cat. 3/70DS

Cat. 3/105DS 

Cat. 4/130DS

Equipaggiati con gancio rapido 

originale Walterscheid

Comando pratico tramite corda

Disponibile in numerose varianti

Lunga durata operativa

Tutti i particolari sono 

intercambiabili separatamente

Protezione del blocco valvola con la 

leva speciale rinforzata

Disponibile come optional anche 

con blocco valvola integrato

Completamente attrezzati con asta 

ed adesivo di marcatura, sfera, 

corda, leva e supporto lato trattore

Ampia possibilità d’impiego grazie 

alla testa a forcella intercambiabile

*Disponibile anche con testa snodata lato attrezzo Cat.4/3 in opzione **Cat.3/90

**
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Stabilità con comfort!

Ogni agricoltore conosce il momento di terrore causato da attrezzi che sbandano in 

strade strette o su terreni difficili. Un attrezzo che  flette può essere causa di gravi danni 

a cose o, peggio, a persone. Per questo motivo, in fase  di trasporto e di trasferimento, 

una buona stabilizzazione dei bracci inferiori e di conse guenza di tutto l’attrezzo è 

indispensabile – per la sicurezza propria ed altrui.

Gli stabilizzatori meccanici semplici o a catena, oggi largamente diffusi, richiedono una 

regi strazione manuale ad attrezzo montato, costrin gendo l’operatore a sostare dietro o 

sotto il trattore. Tale operazione risulta essere difficile, lunga e per di più pericolosa. Ne 

consegue che spesso tali stabilizzatori non vengono utilizzati.

Si accettano i rischi d’incidente e la maggiore usura dell’attacco a tre punti e dei 

pneumatici. Solo stabilizzatori di facile regolazione e affi dabili vengono apprezzati e 

utilizzati nel lavoro agricolo quotidiano. I sistemi di stabilizzazione Walterscheid non 

sono solo automatici ma facilitano anche molte operazioni di lavoro in campo. 

Walterscheid propone lo stabi lizzatore automatico ASST/B e, per lavori particolarmente 

gravosi, p.e. attrezzi molto pesanti o su forti pendìi, lo stabilizzatore idraulico HGST.

I due sistemi rispondono a esigenze di grande comfort e sicurezza.

Prestazioni richieste a uno 
stabilizzatore moderno
 

 Sicurezza in fase di trasporto

 Stabilità sul pendìo

  Passaggio automatico tra le posizioni 

flottante e rigida

  Nessuna operazione da svolgere  

ad attrezzo montato nella zona di 

pericolo dietro e sotto il trattore

  Mantenere retta la linea di lavoro 

anche su forte pendìo

  Aggancio agevole grazie alla semplice 

regolazione della larghezza dei bracci

  Insensibilità allo sporco

  Riduzione dell’usura dell’attacco  

a tre punti

  La stabilizzazione deve essere 

indipendente dalla lunghezza del 

tirante

Posizione rigidaPosizione flottante

STABILIZZARE
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STABILIZZARE: ASST B – Secondo equipaggiamento semplice e rapido

Caratteristiche dello stabilizzatore ASST-B
  cambio automatico della posizione rigida in flottante durante 

l’innalzamento o l’abbassamento del sollevatore

  l’altezza di stabilizzazione viene regolata registrando la lunghezza della 

catena, senza dover mai entrare nella zona di pericolo del trattore

  semplice aggancio e sgancio degli attrezzi: la distanza tra i bracci viene 

mantenuta pur garantendo l’indispensabile flessibilità in fase di aggancio

  lo sblocco automatico durante l’abbassamento dell’attrezzo facilita il 

lavoro sul campo

  aumenta la sicurezza durante il trasporto su strada

  disponibilità di kit per l’equipaggiamento di secondo impiego per oltre 

300 tipi di trattori

Distanza tra i bracci
La distanza tra i due bracci viene regolata agevolmente e senza discontinuità. Una varia

zione accidentale della distanza tra i bracci viene esclusa dalla speciale costruzione degli 

stabilizzatori Walterscheid.

Posizione rigida

Posizione flottante

A

B A

B
posizione rigida  
permanente con catena lunga

posizione flottante  
automatica con catena corta

rigido

rigido flottante

rigido

Stabilizzatore automatico ASST-B

Gli stabilizzatori automatici Walterscheid stabilizzano ciascuno dei bracci inferiori e 

quindi l’attrezzo, contrastando gli sforzi laterali. Il passaggio tra le posizioni rigido e 

flottante avviene automaticamente durante la fase di sollevamento o di abbassamento 

dell’attrezzo. Nel sollevarsi l’attrezzo passa l’altezza predefinita dove avviene un 

bloccaggio sicuro che lo rende immediatamente stabile. 

L’altezza a cui si desidera stabilizzare l’attrezzo è agevolmente definita dall’operatore 

prima dell’aggancio dell’attrezzo mediante le apposite catenelle situate sul retro del 

trattore fuori dalla zona di pericolo. La versatilità del sistema Walterscheid ne permette 

l’utilizzo per qualsiasi tipo di trattore ed applicazione.

Attenzione:
Accertarsi che la regolazione della 

distanza dei bracci sia corretta.

Un’errata regolazione può causare 

usura agli stabilizzatori e ai ganci 

inferiori!
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STABILIZZARE: HGST

Per le più alte esigenze:
Stabilizzatore laterale a comando idraulico HGST

Con lo stabilizzatore idraulico HGST l’attacco a tre punti del trattore e con esso l’attrezzo 

vengono centrati e stabilizzati automaticamente all’altezza desiderata. Il comando del 

HGST avviene dal posto di guida del trattore attraverso la centralina elettronica. Mediante 

una manopola girevole viene impostata l’altezza (con conti nuità) alla quale si desidera 

bloccare l’attrezzo. Gli stabilizzatori laterali portano l’attrezzo nella posizione centrale 

desiderata e lo stabilizzano eliminando tutti i giochi laterali. Il tutto avviene in modo 

graduale e senza scossoni. Il sistema è azionabile anche se sotto sforzo. La distanza tra 

i due bracci inferiori viene regolata in base all’attrezzo prima di agganciare lo stesso. Può 

così essere utilizzato per ogni tipo di attrezzo.

Caratteristiche dello stabilizzatore HGST

  cambio automatico della posizione rigida in flottante durante l’innalzamento 

o l’abbassamento del sollevatore

  la posizione permanente di rigido o flottante può essere scelta in ogni 

momento

  comandi confortevoli dal posto di guida

  centra attivamente l’attrezzo e lo stabilizza senza scossoni e giochi

  minimizza l’usura dell’attacco a tre punti e dei pneumatici

  garantisce la massima sicurezza su pendìo e in strada

  semplifica e razionalizza i lavori su terreni difficili

  è integrato nel sistema idraulico del trattore e lascia quindi liberi gli attacchi 

idraulici

Bracci inferiori flottanti – i due cilindri non sono in pressioneBracci inferiori rigidi – i due cilindri sono sotto pressione

Adattatore telescopico

Pistone

Cilindro

Lo stabilizzatore laterale HGST comandato 
idraulicamente

Alcuni costruttori di trattori offrono  

lo stabilizzatore HGST come opzional, 

ma può anche essere montato in un 

secondo momento su molti trattori 

dotati di sistema Load Sensing. 

L’installazione può essere eseguita 

agevolmente dalla Vostra officina  

di fiducia e la rete di assistenza 

Walterscheid sarà felice di fornir Vi 

ogni informazione.
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senza HVST
STABILIZZARE: HVST

Spostare lateralmente l’attacco a tre punti: 
HVST regolabile idraulicamente

Con lo stabilizzatore laterale HVST a regolazione idraulica è possibile spostare lateral

mente  fino a 25 cm l’attacco a tre punti insieme all’attrezzo portato durante la guida. Così, 

per esempio nel caso di falciatrici combinate, può essere garantito il taglio completo anche 

in caso di scivolamento del trattore sul pendìo. In condizioni estreme di terreno gli ASST/B 

e il HGST tengono l’attrezzo in posizione centrale senza alcun gioco, pur non potendo 

evitare lo scivolamento del trattore insieme all’attrezzo. Per compensare questo scivola

mento, gli ingegneri della Walterscheid hanno sviluppato una soluzione: l’HVST.

L’ HVST può essere montato nello stesso 

spazio dello stabilizzatore automatico. 

Possono perciò essere utilizzati anche com

ponenti, come per esempio perni d’attacco, 

dal sistema modulare dell’ASST/B. A diffe

renza dello stabilizza tore HGST non serve il 

sistema Load Sensing ed è sufficiente un 

solo cilindro. Vengono semplicemente col

legati due tubi a una valvola di comando a 

doppio effetto e l’HVSG può essere coman

dato confortevolmente e in sicurezza dal 

posto di guida.

Esempio di falciatura su pendìo senza HVST

Compensazione del taglio errato con HVST; 

si ottiene una regolare superficie di falciatura

Confronto ASST-B HGST HVST

Terreno/ 
impiego

per tutti i terreni e su strada per tutti i terreni, in particolar 

modo  sui pendìi e per lunghi 

trasferimenti su strada

per tutti i terreni, in particolar modo  

sui pendìi e in curva con attrezzi 

combinati

Principio automatico/meccanico

automatico/idraulico senza 

occu pare le prese idrauliche del 

trattore

manuale/idraulico, occupa una 

presa idraulica del trattore

Vantaggi tecnologia semplice, cambio 

automatico rigido/flottante, 

guida senza giochi

cambio da flottante a rigido e 

vice versa completamente 

automatico, guida senza alcun 

gioco anche sui pendìi estremi, 

usura di gomme e attacco a tre 

punti ridotta al minimo.

compensa errori di taglio/lavoro 

grazie allo spostamento laterale di 

attacco a tre punti e attrezzi 

(coltivazioni filari)

Comfort
per tutti gli impieghi, regolazioni 

semplici
da leggero a medio regolazione dal posto di guida

Tipi di trattore disponibile per oltre 300 tipi
tutti i tipi con sistema idraulico  

Load Sensing
come per ASST/B

Attrezzi portati tutti tutti
falciatrici combinate, attrezzi per 

coltivazioni filari, ecc.

Premesse per
il montaggio

montaggio in proprio/officina officina, sistema Load Sensing montaggio in proprio/officina

con HVST

Compen
sazione 

con HVST

falciatura 
doppia

non 
falciato 

Il trattore scivola 
sul pendìo

Il trattore scivola 
sul pendìo
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IL GANCIO DI TRAINO AUTOMATICO 
KU 2000 CON PERNO 
Il gancio di traino automatico con perno KU 2000 è un gancio autocomandato. L’attacco avviene attraverso 

una leva, che viene schiacciata nella fase di avvicinamento dell’occhione nella bocca del gancio.

Caratteristiche principali:

  la testa del gancio è in ghisa e può essere sostituita come ricambio, indipendentemente dalla bocca del gancio.

   la bocca è in acciaio stampato ad alta resistenza

   il perno d’attacco girevole garantisce un’usura ridotta ed uniforme

   il sistema presenta una lunga guida per il perno d’attacco e una chiusura rapida

   due perni di sicurezza visibili da ambo i lati evitano i colpi sulla meccanica di sollevamento

   l’arresto del perno d’attacco non avviene per deformazione, ma tramite accoppiamento geometrico

  momento torcente uniforme nell’apertura: ottimale nell’utilizzo di comandi a distanza.

Lo standard prevede che tutti i ganci di traino vengano equipaggiati con un punto d’attacco ottimale per gli occhioni da 40 mm.  

Su richiesta del cliente, così come per esigenze speciali regionali, i ganci di traino possono essere forniti anche con i relativi punti 

d’attacco per tutti gli altri tipi di occhioni.

ATTACCARE
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KU 514

KU 2000

KU 2000 con Flangia

CunaSystem

KU 600

GANCIO DI TRAINO WALTERSCHEID – 

IL GARANTE DI UN FORTE COLLEGAMENTO

Per l’agricoltura, mezzi di trasporto industriali ed edili Walterscheid produce e fornisce i 

seguenti ganci di traino con perno:

  ganci di traino automatici come la serie KU 2000

  ganci di traino manuali

  telai per ganci di traino con regolazione rapida dell’altezza

  ganci di traino con perni di fissaggio

  ganci di traino a flangia automatici e manuali

  gancio di traino da manovra per macchine edili

  ganci di traino secondo norma CUNA NC 33802

Questi prodotti sono fornibili per tutte le potenze. Mentre tutte le bocche del gancio di 

traino sono in acciaio stampato ad alta resistenza, i ganci secondo norma CUNA sono 

delle costruzioni saldate. Tutti i ganci di traino adempiono alle diverse norme nazionali 

ed internazionali e sono omologati e corredati dei rispettivi certificati.

La gamma della Walterscheid per l’agricoltura offre inoltre:

 Pickup Hitches

 barre oscillanti

 dispositivi di traino per gli attrezzi ed occhioni

 sistemi intercambiabili con diverse varianti d’attacco

 telai completi con piton fix e barra oscillante

 accessori e ricambi

Ganci di traino ed altri dispositivi di collegamento per 

mezzi di trasporto commerciali ed agricoli.

PANORAMICA 
DEI RICAMBI
per la tecnologia di traino

      

Tutti i ganci di traino a flangia manuali 

sono fornibili con perni in diverse 

esecuzioni.

Chiedete – Vi consiglieremo volentieri

TECNOLOGIA DI TRAINO: PANORAMICA DEI RICAMBI
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Sfera a fl angia KFD Barra oscillante con sfera 
KBA

Sistema di blocco

Gancio a sfera KI

Telaio KK

PRODOTTI A SFERA

Più comfort con gli attacchi a sfera –  

i prodotti a sfera 80

Il gancio di traino a sfera offre numerosi vantaggi. Per esempio 

possono essere trasmessi grossi carichi di appoggio. Permette un 

collegamento senza giochi tra trattore ed attrezzo.

Tutti i ganci di traino a sfera ad azionamento manuale sono prov

visti di una leva di bloccaggio regolabile in altezza senza utensili.

I vantaggi tecnici dei prodotti a sfera 80 
in un colpo d’occhio:

  La leva di bloccaggio è girevole lateralmente e garan tisce suffi 

ciente spazio libero per l’attacco. Leve di bloccaggio in acciaio 

stampato ammettono un carico d’appoggio negativo ancora 

maggiore. Speciale è la leva regolabile senza l’uso di utensili.

  La sfera K80 è inserita a pressione e non è avvitata. Uno strap

po del perno della sfera diventa così pressoché impossibile. In 

caso di usura la sfera può essere sostituita.

 

  La geometria delle calotte di traino permette una mobilità 

angolare maggiore rispetto alle esecuzioni in ghisa e superiore 

anche a quanto richiesto dalla norma ISO 24347

Contrariamente alle calotte presenti sul mercato, le calotte della 

Walterscheid sono esclusivamente degli stampati. Questa scelta 

produttiva riduce ulteriormente l’usura e permette carichi d’ap

poggio fino a 4,5 t. L’ingrassaggio è possibile anche ad attrezzo 

attaccato. 

I canali d’ingrassaggio si trovano all’interno della calotta.

DISPOSITIVI D’ATTACCO 

LATO ATTREZZO

Ottimamente collegati lato attrezzo.

Oltre a diverse esecuzioni a flangia sono fornibili anche occhioni 

da saldare ed angolati.

Gancio a sfera KB

Occhioni con Flangia Calotte ZKK80
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TELAI PER GANCI DI TRAINO
 
I telai della Walterscheid si mettono  

in evidenza per la loro ampia gamma.

Ne fanno parte i seguenti modelli: 

  telai per ganci di traino corti e lunghi

  telai con sfera K80 e dispositivo di guida

  telai con Piton Fix

  telai con supporto per barra oscillante Telaio con Piton Fix – F

Telaio con sfera K80 – KK

Barra oscillante con guida forzata

Telaio con guida forzata ribassataPer ogni problema d’attacco la soluzione giusta – i nostri tecnici Vi consiglieranno volentieri.

Telaio lungo – LTelaio corto – KTelaio con supporto per barra 

oscillante – VZP

ACCESSORI E COMPONENTI
 
Walterscheid offre un ampio assortimento di accessori.

Ne fanno parte i seguenti componenti: 

  componenti per guida forzata per ganci di traino, barre oscillanti con sfera e telai con sfera

  ricambi e soluzioni speciali come kit di sfere, Kit – Piton e inserti a sfera

   diversi inserti, piastre d’attacco per il gancio e un largo programma di prodotti per l’attacco lato 

attrezzo.



WALTERSCHEID GMBH

Hauptstrasse 150

D53797 Lohmar

Tel.: +49 2246 120

Fax: +49 2246 123501

www.walterscheid.com

www.walterscheid-group.com
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Walterscheid
 – l'originale

Le innovazioni e la tecnologia di Walterscheid, come per esempio i 3° punto idraulico con ammortizzatore integrato, garan

tiscono un aumento dell’efficienza nella tecnologia delle macchine agricole. I nostri prodotti migliorano inoltre la sicurezza 

e il comfort contribuendo così in modo duraturo ad un aumento della produttività.

WALTERSCHEID INSIDE – 
I nostri sistemi di trasmissione, traino e sollevamento garantiscono  

una maggiore efficienza delle macchine agricole.

 ANTICIPARE IL FUTURO. 

 SVILUPPARE LE IDEE.  

 VIVERE LA TECNOLOGIA. 

 AFFRONTARE LE SFIDE. 


