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DEUTZ-FAHR 6060 HTS CLIMBER: 
UNA NATURALE INCLINAZIONE
ALLA PRODUTTIVITÀ.

10% InclInazIone dIscesa

10% InclInazIone dIscesa

30% InclInazIone salIta

30% InclInazIone salIta

40% InclInazIone laterale

VERSIONE 
STANDARD

30% InclInazIone laterale

VERSIONE NARROW
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La nuova mietitrebbia autolivellante DEUTZ-
FAHR 6060 HTS Climber, ripropone in chiave 
moderna e tecnologica quelli che sono da 
sempre i punti di forza dei nostri prodotti. 
Potenza, comfort ed economicità combinate 
ad una tecnologia avanzata, frutto di una 
lunga esperienza nell’ambito della raccolta, 
consacrano la nuova gamma di mietitrebbie 
autolivellanti a livelli di qualità assoluti.

Ogni qual volta si richiedano lavori di alta 
qualità, potenza straordinaria ed affidabilità 
totale, DEUTZ-FAHR, specialista da sempre 
nelle tecniche di raccolta, ha la risposta giu-
sta. Gli agricoltori e gli operatori conto terzi 
sanno che DEUTZ-FAHR non solo possiede 
un know-how all‘avanguardia, ma è anche in 
grado di fornire un impareggiabile servizio di 
assistenza. Con la nuova serie 60 Climber 
DEUTZ-FAHR vuole offrire una mietitrebbia 
top di gamma nel segmento delle autolivel-
lanti per consentire ai propri clienti di ot-
tenere una produttività finora sconosciuta in 
questo settore. 
La nuova 6060 HTS Climber è il risultato di 
quelle che sono le linee guida della proget-
tazione DEUTZ-FAHR:
- Massime performance con tutti i tipi di 
  raccolto
- Grande economia di esercizio
- Pulizia ed integrità della granella eccezionale
- Facilità di manutenzione impareggiabile
  su ogni pendenza

UN’ EVOLUZIONE LUNgA 100 ANNI.



UN’ EVOLUZIONE LUNgA 100 ANNI.
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MASSIMA EFFICIENZA PER UNA RACCOLTA 
FACILE ANCHE IN SITUAZIONI DIFFICILI.
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 Barre di taglio ad alte prestazioni con  
 larghezze da 4,80 a 6,30 m 

 Coclea di grande diametro e disposizione  
 a spirale delle dita di introduzione

 Azionamento a planetari per una  
 frequenza di taglio elevata 

 Sparticampo corti e giunto idraulico 
 multiplo per montaggio / smontaggio  
 semplice e rapido della barra

 Sistema Autocontrol per la gestione  
 automatica dell‘altezza di taglio e  
 dell‘inclinazione laterale della barra

 Ammortizzatori ad azoto 

 VANTAGGI

È proprio in condizioni di raccolta difficili 
che una mietitrebbia di qualità deve dar 
prova della propria efficienza. Grazie alla 
loro ineguagliabile precisione di taglio e 
di funzionamento, le barre della serie 60 
sono efficaci anche quando utilizzate con 
cereali allettati. Il sistema AUTOCON-
TROL gestisce automaticamente i movi-
menti delle barre di taglio con larghezze 
fino a 6,3 m. Altezza di taglio, inclina-
zioni laterali e pressione di appoggio al 
suolo sono costantemente monitorate.

Per un taglio sempre pulito.
Il sistema falciante a taglio tandem 
DEUTZ-FAHR, con azionamento a plane-
tari e 1.220 tagli al minuto, garantisce 
un taglio rapido e preciso. Le lame avvi-
tate sono estremamente robuste e resi-

stenti ai sassi e ad altri corpi estranei. 
L’aspo è proporzionale all’avanzamento 
per un‘alimentazione sempre regolare 
della barra di taglio, la coclea di intro-
duzione, con un diametro di 610 mm, 
e le dita disposte a spirale su tutta la 
larghezza, consentono di trasportare, 
enormi quantità di prodotto al canale 
di alimentazione. Un potente inversore 
elettrico permette di eliminare qualsiasi 
sovraccarico.

Canale di alimentazione.
Il canale di alimentazione della 6060 
HTS Climber consente di avere un per-
fetto bilanciamento della mietitrebbia in 
tutte le condizioni. Inoltre la sua lunghez-
za permette di avere un eccellente con-
trollo sulla barra anche nelle discese più 

ripide.
Il rullo alimentatore con dita di 16mm 
di diametro permette di regolarizzare 
il flusso di prodotto. La sua robustezza 
inoltre non richiede particolari modifiche 
per la raccolta del mais.
I due cilindri di sollevamento, muniti di 
ammortizzatori ad azoto permettono di 
gestire gli equipaggiamenti più pesanti 
e di assorbire i picchi di carico sia in 
campo che su strada. Ciò permette di 
operare nel massimo comfort e di salva-
guardare il telaio della mietitrebbia. 

Le slitte tastatrici permettono alla barra di taglio di seguire 
fedelmente le irregolarità del terreno e quindi correggere 
istantaneamente ogni asperità tramite l‘autocontrol.

Grazie alla trasmissione a planetari e ad una frequenza di taglio 
di 1.220 colpi/min, il taglio è sempre rapido e preciso in tutte 
le condizioni di raccolta.

Le lame montate in modo alternato riducono l’usura e 
garantiscono sempre un ottimo taglio.

Il rullo alimentatore consente di avere un flusso costante di 
prodotto verso il canale anche nelle discese più ripide e con 
paglia corta.

Il robusto canale di alimentazione permette di gestire barre di 
taglio fino a 6,3 m.

I due ammortizzatori ad azoto permettono di assorbire tutte 
le sollecitazioni durante la fase di lavoro e di trasporto.
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40%
(30% versione 

Narrow)
30%

‚

4 RUOTE MOTRICI E SISTEMA ELETTRONICO 
DI LIVELLAMENTO PER UN’EFFICIENZA TOTALE 
SU QUALUNQUE PENDENZA.



I robusti ridurrori da 25 tonnellate e con alto rapporto di riduzione consentono alla mietitrebbia di avere la massima trattività e nel 
contempo di ridurre i costi di esercizio.

La doppia trazione di serie permette alla mietitrebbia 
di salire in tutte le condizioni, mentre il suo disinse-
rimento automatico in discesa consente di lavorare in 
tutta sicurezza.

Sia il livellamento sia la doppia trazione sono gestiti da 
un‘unica centralina per ottimizzare il controllo di tutte le 
operazioni da parte dell’operatore.
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L’esclusivo livellamento DEUTZ-FAHR con-
sente di avere il massimo delle prestazioni 
su tutte le pendenze. L’ottimale combina-
zione tra livellamento, quattro ruote mo-
trici e dell’elettronica che sovraintende a 
tutte le funzioni, permette alla mietitreb-
bia di raggiungere sempre il massimo 
delle sue capacità a tutto vantaggio del 
rendimento e dell’economicità di eserci-
zio. I robusti riduttori da 25 tonnellate con 
una riduzione di 11:1 consentono di avere 

basse sollecitazioni della trasmissione e 
di ridurre il consumo di gasolio. L’ottimale 
rapportatura delle 4 marce del cambio 
consente di adattare sempre al meglio la 
velocità di avanzamento in funzione della 
pendenza e delle condizioni del terreno. Il 
sistema di avanzamento idrostatico, con 
pompa e motore da 135cc permette di 
inviare alle ruote sempre tutta la poten-
za richiesta e di avere nel contempo una 
riserva di coppia sufficiente per superare 

le pendenze più difficili. I freni montati sui 
riduttori consentono di rallentare facil-
mente la mietitrebbia nelle discese più 
ripide e garantiscono il massimo della si-
curezza in tutte le condizioni. La versione 
Narrow, permette di avere grande agilità 
anche nei passaggi più angusti senza però 
limitare ne sicurezza ne produttività della 
mietitrebbia.

‚

 Livellamento trasversale del 40%  
 Longitudinale: 30% in salita e 10%   
 in discesa

 Per la versione Narrow   
 Livellamento trasversale del 30%  

 Longitudinale: 30% in salita e 10%   
 in discesa

 Sistema di livellamento proporzionale a  
 garanzia del massimo comfort

 Trazione integrale a gestione automatica

 Unica centralina di controllo per la trazione  
 e per il livellamento

 Pompa e motore idrostatico da 135 cc

 Larghezza massima 3.480 mm (versione   
 Narrow)

  VANTAGGI



La trasmissione con tensionamento automatico sotto carico permette di mantenere costante il 
regime di trebbiatura a tutto vantaggio della produttività.

UNA CAPACITÀ PRODUTTIVA STRAORDINARIA 
CHE SA SEMPRE RISPETTARE L’INTEgRITÀ 
DEL PRODOTTO.



OPTIMUM DRESCHER
Sulle mietitrebbie della serie 60 Climber, 
DEUTZ-FAHR ha sviluppato un moderno 
sistema di trebbiatura che fornisce una 
qualità di lavoro e performance superiori. 
Robusto, affidabile, estremamente pro-
duttivo e capace di trattare con cura il 
prodotto durante la separazione della
granella, questo sistema soddisfa i mas-
simi requisiti di qualità del raccolto. 
La tensione automatica della cinghia tra-
pezoidale in funzione della coppia consente
di proseguire nel lavoro a piena potenza.
Tramite il variatore del battitore a regola-
zione elettrica, si possono impostare re-
gimi da 420 a 1.250 giri/min. premendo
semplicemente un pulsante. Il battitore
e il lanciatore girano in sincronia, ovvero
quando varia il regime del battitore varia
contemporaneamente anche il regime 
del secondo tamburo (con un rapporto di

1:1,1). Ciò consente di evitare la rottura
del prodotto e permette di salvaguardare
la paglia. Con il sistema di regolazione 
indipendente dell’entrata e uscita del con-
trobattitore è possibile settare elettrica-
mente la registrazione più favorevole per
ogni tipo di prodotto, consentendo anche
la rapida eliminazione di eventuali sovrac-
carichi. Certi tipi di prodotto difficilmente 
separabili possono essere trebbiati con
l’ausilio di piastre sbarbatrici che posso-
no essere facilmente inserite dall’esterno
tramite una comoda maniglia. Il grande
angolo di avvolgimento del controbatti-
tore di 121° e le 15 spranghe consentono
di ottenere un’elevata area di separazione
del controbattitore pari a 0,92 m2. In tal 
modo si ottiene una separazione pressoché 
totale della granella con una percentua-
le di paglia corta molto bassa.

Turboseparatore: per prestazioni al TOP
Il turboseparatore consente la separazione 
senza riduzione del ritmo di lavoro, anche 
con paglia verde, pesante o umida, e su 
colture fortemente infestate. Il terzo tam-
buro consente di aumentare la produttività
fino al 20 %. La sua regolazione su  5 po-
sizioni (da 25 a 65 mm) permette di ot-
tenere sempre una separazione completa 
nel massimo rispetto della paglia. I lunghi 
scuotipaglia di tipo aperto evitano sovrac-
carichi con prodotti umidi e il piano di ritorno 
della granella permette di avere un flusso 
continuo di prodotto sul piano preparatore.

 Sistema di trebbiatura con elevata  
 separazione già nel controbattitore

 Ampio angolo di avvolgimento del  
 controbattitore di 121°

 Entrata e uscita del controbattitore a  
 regolazione indipendente

 Turboseparatore regolabile elettricamente  
 su 5 posizioni

 Battitore con diametro di 600 mm e 
 8 spranghe
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  VANTAGGI

Il controbattitore è registrabile elettricamente ed in maniera indipendente in entrata ed in uscita. 

 Sistema di trebbiatura con elevata  
 separazione già nel controbattitore

 Ampio angolo di avvolgimento del  
 controbattitore di 121°

 Entrata e uscita del controbattitore a  

 regolazione indipendente

 Turboseparatore regolabile elettricamente  
 su 5 posizioni

 Battitore con diametro di 600 mm e 
 8 spranghe

   Controbattitore a segmenti  
 tradizionale (opt.)

   Controbattitore a segmenti ad alte 
 prestazioni (opt.)

  VANTAGGI
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DALLA PERFETTA TRINCIATURA 
AD UNA ANDANA OMOgENEA CON LA 
MASSIMA FACILITÀ.
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 Trinciapaglia Integrato ad alte prestazioni

 Regolazione elettrica dello  
 spandimento in optional

 Facile accesso al gruppo di taglio  

 per la manutenzione

 Regolazione del controcoltello centralizzata

  VANTAGGI

Il trinciapaglia integrato DEUTZ-FAHR è 
azionato dalla cabina e distribuisce la pa-
glia lungo tutta la larghezza utile in modo 
uniforme. 
Il passaggio dalla funzione trinciapaglia a 
quella di deposizione della paglia lunga av-
viene con un’unica manovra. I controcoltel-
li possono essere posizionati in modo da 

rendere possibile un rapido adattamento ai 
più diversi tipi di raccolto. 
Per la manutenzione il trinciapaglia può 
essere facilmente reclinato  in avanti per 
avere un accesso completo al gruppo di 
taglio.
Grazie alla trebbiatura particolarmente ris-
pettosa del prodotto, viene anche garantita 

un’ottima qualità della paglia lunga, idonea 
per successive operazioni di pressatura.

Trinciapaglia: integrato e facilmente azionabile.

 Trinciapaglia Integrato ad alte prestazioni

 Facile accesso al gruppo di taglio  
 per la manutenzione

 Regolazione del controcoltello centralizzata

  VANTAGGI
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gRANDE CAPACITÀ PRODUTTIVA
E NEL SERBATOIO SOLTANTO gRANELLA 
PERFETTAMENTE PULITA.

Il piano preparatore a movimento alter-
nativo permette di portare ai crivelli un 
prodotto già stratificato pronto per la 
pulizia, inoltre essendo estraibile dalla 
parte anteriore della mietitrebbia, anche 
la manutenzione risulta facilitata. 
Il sistema crivellante con ampie superfici 
(5,28 m2), la turbina a flusso tangenzia-
le munita di 44 pale, il doppio gradino 

con pre-crivello, permettono di portare 
al serbatoio della granella un prodotto 
perfettamente pulito. L’esclusivo siste-
ma con doppio recupero indipendente 
permette di distribuire uniformemente il 
prodotto sul piano preparatore evitando 
così sovraccarichi al sistema trebbiante. 
Eventuali spighe non trebbiate possono 
essere trattate tramite due ribattitori,   

posti sul sistema di recupero che per-
mettono di inviare al piano preparatore 
della granella completamente separata. 
I ribattitori sono muniti di piastre di at-
trito intercambiabili e specifiche per le 
diverse colture in modo da offrire sem-
pre il massimo delle prestazioni in tutte 
le condizioni operative.
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Il sistema crivellante è al top della categoria per superfici e prestazioni. 

Elevata capacità del serbatoio per lo stoccaggio della granella perfettamente pulita.

  ADVANTAGES  VANTAGGI

Grandi volumi, rapido svuotamento.
Per un raccolto rapido e senza interruzio-
ni: il serbatoio cereale della 6060 HTS 
Climber ha una capacità di 7.500 litri. 
Grazie allo svuotamento dalla parte supe-
riore, anche i veicoli di trasporto più alti 
possono essere riempiti senza problemi. 
La ribalta di prelievo campioni di granella 
è a portata diretta del conducente per un 

rapido controllo dell’efficienza di trebbia-
tura. Ugualmente comoda risulta la verifi-
ca del livello di riempimento che è indicato  
tramite indicatore elettrico di livello e fi-
nestrella di controllo visivo.
Grazie al generoso motore Deutz non vi 
sono problemi a scaricare la granella du-
rante la fase di trebbiatura. 

15

 Ventilatore a turbina per un flusso d’aria 
 costante ai crivelli

 Sistema crivellante contrapposto e con  
 doppio gradino di caduta

 Doppio recupero al piano preparatore con  
 ribattitore dedicato per un trattamento  
 delicato della granella

 Serbatoio cereali di grandi dimensioni 
 con capacità di 7500 litri

 Svuotamento del serbatoio dall’alto.

  VANTAGGI
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I NUOVI MOTORI DEUTZ: 
CRESCONO POTENZA, ELASTICITÀ E DURATA,
DIMINUISCONO I CONSUMI.

16
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Potenza, elasticità, bassi consumi e dura-
ta sono le caratteristiche chiave che con-
traddistinguono i motori Deutz: capaci di 
lavorare per ore, anche in condizioni diffi-
cili, in presenza di polvere e temperature 
estreme.

Impianto idraulico LOAD SENSING:
Sulla nuova serie 60 è stato installato 
come equipaggiamento base, un impianto 
idraulico di tipo “Load Sensing” che sovrain-
tende alle funzioni di comando della barra e 
del sistema di scarico.
Questa soluzione consente considerevoli 
risparmi in termini di potenza erogata e 
consumi, in quanto la portata d’olio è in 
funzione del reale utilizzo; la potenza non 
assorbita viene quindi messa a disposizio-

I NUOVI MOTORI DEUTZ: 
CRESCONO POTENZA, ELASTICITÀ E DURATA,
DIMINUISCONO I CONSUMI.

 Motori DEUTZ  Common Rail a 24 valvole,  
 assicurano altissime prestazioni e  
 ragguardevoli risparmi di carburante

 Presa di forza motore su entrambi i lati :  
 assicura una migliore distribuzione della   
        potenza ed una macchina più compatta  

 Trasmissione idrostatica con  
 4 gamme di velocità: il rapporto  
 giusto in tutte le condizioni

 Pompa idrostatica flangiata direttamente  
 sul motore

 Impianto Idraulico Load Sensing:

        più potenza solo quando necessaria con    
        conseguente risparmio di carburante e 
        maggiore potenza all’apparato trebbiante

  VANTAGGI

Il nuovo sistema idraulico Load Sensing permette maggiore potenza 
durante la fase di trebbiatura.

Per un’accessibilità ottimale, la griglia del radiatore può essere facilmente aperta

ne della trebbiatura per un ulteriore incre-
mento delle già grandi potenzialità delle 
mietitrebbie serie 60.

Produttività e risparmio
I moderni motori DEUTZ, raffreddati a li-
quido, si distinguono per elevate potenze e 
rendimenti costanti. Il sistema di iniezione 
Common Rail insieme con le 24 valvole, e 
la regolazione elettronica, permettono al 
motore di erogare sempre la potenza otti-
male e di superare eventuali sovraccarichi 
senza perdite di produttività. L‘alto livello 
tecnologico dei motori installati sulle mie-
titrebbie DEUTZ-FAHR permette di avere
i più bassi consumi orari nell’ambito moto-
ristico mondiale. Tutto ciò, combinato con 
un sistema trebbiante ad alta efficienza, 

consente di ridurre ai livelli più bassi del 
mercato la richiesta di carburante per ogni 
tonnellata di prodotto trebbiato.

Un sistema di trasmissione 
doppiamente efficiente.
Un’altra caratteristica DEUTZ-FAHR è rap-
presentata dal compatto sistema di tras-
missione, con presa di forza del motore 
sui due lati. Si distingue per la semplicità 
e rapidità di manutenzione, così come per 
l’eccellente erogazione di potenza ai singoli 
gruppi. Le cinghie si possono sostituire fa-
cilmente e rapidamente, evitando così inu-
tili perdite di tempo a favore del raccolto.
La mietitrebbia si presenta più compatta a 
tutto vantaggio della manovrabilità.
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COMMANDER CAB IV: 
L’ AMBIENTE IDEALE PER SVOLgERE
AL MEgLIO IL PROPRIO LAVORO.
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All’interno della nuova cabina Commander 
Cab IV l’operatore può trovare il clima idea-
le per essere sempre al 100% durante le 
lunghe giornate di lavoro. L’elevato indice 
di insonorizzazione, i comandi raggruppa-
ti per funzione e la grande visibilità con-
sentono all’operatore di rimanere sempre 
concentrato sulla raccolta, con conse-
guente incremento delle prestazioni della 
mietitrebbia. 
Gli strumenti per il controllo sono:
- CCM (Combine Control Management)
- Commander Control
- Modulo Autocontrol
- Modulo Balance

CCM
Rappresenta il miglior strumento a dispo-
sizione dell’operatore per verificare in ogni 
momento la qualità del suo lavoro.
In un batter d’occhio sono visibili:
- Velocità di avanzamento
- Livello delle perdite e del recupero

- Superficie lavorata totale e parziale
- Carico del motore
- Altezza di taglio
- Ore di esercizio del motore e dell’apparato
  trebbiante.
Inoltre una batteria di spie e allarmi per-
mette al conducente di percepire immedia-
tamente eventuali malfunzionamenti della 
mietitrebbia.

COMMANDER CONTROL
È deputato alla regolazione dell’apparato 
trebbiante e del sistema di pulizia. 
Il conducente, con la semplice pressione 
di un tasto, può variare istantaneamente i 
parametri di lavoro, a garanzia di una pro-
duttività costante nell’arco della giornata e 
della campagna di raccolto.

VISIBILITY PACK
Per una migliore visibilità ed un più accu-
rato controllo della raccolta durante le ore 
notturne è ora disponibile una più vasta 

offerta di luci di lavoro suddivise in 5 diffe-
renti pacchetti:
- Luci sottocabina per il controllo della
  zona dietro la barra di taglio
- Luci sul corrimano, adatte per l’applica- 
  zione con spannocchiatori
- Luci sui cofani laterali per un più facile 
  controllo dell’andana durante la treb-
  biatura notturna
- Telecamera posteriore
- Telecamera posteriore più telecamera 
  di controllo del tubo scarico.

Il nuovo sistema CCM permette di controllare istantaneamente le performance della mietitrebbia.

  VANTAGGI

Con il Commander Stick l’operatore ha tutto sotto controllo 
e può dedicarsi con maggiore libertà e comfort al controllo 
della mietitrebbia.

Con il Commander Control possono essere eseguite tutte 
le regolazioni della mietitrebbia in modo semplice ed intuitivo.

 Settaggio e controllo della mietitrebbia  
 tramite computer di bordo  
 Commander Control

 Cabina comoda e spaziosa con elevato  
 comfort di guida

 Nuovo computer di bordo per il controllo  

 dei principali parametri produttivi della  
 mietitrebbia

 Inserimento dei comandi principali  
 tramite comandi elettrici

 Controllo di tutte le principali funzioni  
 della barra di taglio e di guida 

 tramite CommanderStick

 Interruttore a pedale per arresto   
 d’emergenza della barra di taglio 

 Ampia visibilità sull’area di lavoro

 Video con doppia telecamera (opt.)

 Visibility Pack (opt.)
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6060 HTS CLIMBER. 
APERTA A TUTTI gLI INTERVENTI 
DI MANUTENZIONE. 

Il nuovo sistema di apertura verticale dei 
cofani delle mietitrebbie DEUTZ-FAHR si 
pone come punto di riferimento quanto a 
robustezza ma soprattutto accessibilità. 
L’esclusiva soluzione dei pannelli latera-
li divisi in 2 sezioni ed apribili separa-
tamente permette di avere un accesso 
completo ai diversi gruppi funzionali della 
mietitrebbia.
Sia che si tratti di fare manutenzione 

giornaliera, o che si debbano eseguire 
interventi straordinari, l’accessibilità è 
sempre totale. La razionale suddivisi-
one tra gruppi idraulici sul lato sinistro 
della mietitrebbia e meccanici sul lato 
destro, permette di risolvere in manie-
ra veloce ed economica qualsiasi incon-
veniente tecnico. La nuova scaletta in 
acciaio inox posta sotto la cofanatura 
permette di eseguire in tutta facilità la 

manutenzione giornaliera, senza creare 
interferenze e senza intaccare lo styling 
della nuova serie 60. Ad ulteriore miglio-
ramento della praticità e della facilità di 
controllo, è disponibile in opzione un kit 
di luci di ispezione, costituito da 4 fari 
posti sui 2 lati della mietitrebbia, più un 
faro mobile per l’ispezione del motore e 
degli organi interni della mietitrebbia. 
Per i clienti più esigenti è disponibile in 



21

 Grande accessibilità a tutti gli organi 
       principali grazie all’apertura verticale delle  
        cofanature.

 Facile manutenzione giornaliera grazie  
 alla lubrificazione centralizzata

 Lubrificazione automatica in opzione

 Manutenzione semplice e veloce

 5 fari sottocofano per una facile 
       manutenzione (opt.)

 Compressore ad aria per la pulizia 
        giornaliera della mietitrebbia (opt.)

  VANTAGGI

opzione un kit costituito da un compres-
sore d‘aria con 3 uscite e relativa pistola 
che consente di espletare in maniera an-
cora più veloce quelle che sono le normali 
attività di manutenzione giornaliera.
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Tipo 6060 HTS Climber 6060 HTS Climber Narrow

Barra di taglio

Larghezza utile 4,8-6,3

Regolazione idraulica dell’altezza di taglio mm da -300 a +1.370

Indicatore altezza di taglio di serie

Scatola comando lama in bagno d’olio a planetari (1.220 tagli / min.) di serie

Sparticampo destro e sinistro corti, fissi di serie

Numero alzaspighe da 17 a 23 a seconda della larghezza di taglio

Regolazione autom. pressione al suolo, preselezione
altezza di taglio con indicazione dell’altezza

di serie

AutoControl (con flottazione laterale) di serie

Gancio di traino per carrello di serie

Carrello trasporto barra a richiesta

Connettore idraulico multiplo di serie

Kit trasformazione a colza per barra con lama 
laterale destra a comando idraulico separato

a richiesta

Lama laterale per colza a sinistra, a comando idraulico 
separato (possibile solo con testata per colza)

a richiesta

Kit trasformazione a girasole per barra di taglio a richiesta

Aspo

A 6 barre, con regolazione verticale idraulica di serie

Regolazione orizzontale idraulica di serie

Regolazione del regime elettrica giri / min. continua da 16 a 45

Adattamento autom. regime giri dell’aspo alla velocità di avanzamento di serie

Tipo A
(mm)

B
(mm)

Peso
(kg)

Dimensioni in mm

L = 480

4,80 m 4.796 5.124 1.420 D = 610

5,40 m 5.406 5.734 1.540 d = 350

6,30 m 6.320 6.648 1.760 h = 130

a = 50

B (Larghezza esterna)

A (Larghezza di taglio)

24880

D a

dh

L

DEUTZ-FAHR
6060 HTS CLIMBER

DATI TECNICI
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Tipo 6060 HTS Climber 6060 HTS Climber Narrow

Battitore

Diametro mm 600

Larghezza mm 1.270

Spranghe n° 8

Variatore a regolazione elettrica giri / min. 420 - 1.250

Riduttore giri battitore (optional) giri / min. 210 - 625

Controbattitore

Spranghe n° 15

Angolo di avvolgimento gradi 121

Superficie di separazione m2 0,95

Cavità parasassi, ribaltabile di serie

Lamiere sbarbatrici a comando laterale di serie

Regolazione elettrica indipendente in entrata/uscita di serie

Trasformazione per mais da granella o CCM a richiesta

Controbattitore a segmenti a richiesta

Turboseparatore (TS)

Diametro mm 590

Regime di giri giri / min. 775 / 410

Regolazione escursione su 5 posizioni dalla cabina (elettrica) di serie

Superficie di separazione m2 0,81

Scuotipaglia

Elementi n° 5

Gradini n° 4

Scuotipaglia aperti di serie

Supporti a cuscinetti a sfera di serie

Superficie di scuotimento m2 5,60

Superficie di separazione totale m2 7,36

Piano di ritorno scuotipaglia di serie

Controllo elettronico regime scuotipaglia di serie

Trinciapaglia - spargipula

Trinciapaglia integrato con regolazione larghezza 
di spandimento manuale

a richiesta



24

DEUTZ-FAHR
6060 HTS CLIMBER

DATI TECNICI

Tipo 6060 HTS Climber 6060 HTS Climber Narrow

Sistema di pulizia

Ventilatore a turbina ad alte prestazioni di serie

Pre-crivello di serie

Illuminazione cassone crivelli di serie

Crivelli a movimento contrapposto di serie

Superficie di crivellazione totale ventilata m2 5,28

Recupero

Controllo elettronico sovraccarico recupero di serie

Recupero indipendente DX / SX con sistema di ritrebbiatura di serie

Serbatoio granella

Capacità 7.500

Svuotamento in ogni posizione di serie

Indicatore ottico ed acustico del livello di riempimento di serie

Illuminazione interna di serie

Prelievo campioni di granella dalla postazione di guida di serie

Velocità Scarico 90 lt / sec.

Motore DEUTZ 4 Valvole Common Rail

TCD 2012 L06 4V - 6 cyl. 6057 cc. raffr. liquido 
EURO III (97/68/EC)

kW / CV 183 / 250

Potenza Overpower (SAE J1995) kW / CV 194/265

Trasmissione / Freni / Sterzo

Trasmissione idrostatica con cambio a 4 marce di serie

Velocità avanti km / h 0 - 30,0

Velocità retromarcia km / h 0 - 14,0

Freno a pedale idraulico, utilizzabile come freno 
singolo, freno di stazionamento meccanico

di serie

Quattro ruote motrici di serie

Sistema di livellamento

Compensazione pendenza 40% laterale - 30% salita - 10% discesa 30% laterale - 30% salita - 10% discesa

Comando livellamento proporzionale di serie

Disinserimento automatico quattro ruote motrici di serie
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Tipo 6060 HTS Climber 6060 HTS Climber Narrow

Pneumatici

anteriori, 620 / 75 R30 168 A8 di serie

posteriori, 405 / 70 R20 155 A2 di serie

Cabina

CommanderCab IV vetratura panoramica in vetro stratificato 
sfumato, poltroncina comfort con bracciolo, sedili passeggero

di serie

CommanderStick per l’azionamento di molteplici funzioni di serie

CommanderControl per comodo azionamento elettrico  
di barra di taglio, gruppo trebbiante, controbattitore,  
TS e svuotamento serbatoio granella

di serie

CCM (Combine Control Management) di serie

8 fari di lavoro sulla cabina, 1 faro di lavoro sul 
serbatoio granella

di serie

2 fari di lavoro posteriori di serie

Kit “visibility pack” lavoro: fari laterali, sottocabina,
su corrimano

 a richiesta

Kit “visibility pack” manutenzione: fari di manutenzione
(4 sui lati della mietitrebbia, 1 nel vano motore)

 a richiesta

Kit “visibility pack” telecamera: telecamera posteriore 
o posteriore + tubo di scarico

 a richiesta

Specchietti di lavoro elettrici sx e dx di serie

Riscaldamento e aria condizionata di serie

Dispositivi di sicurezza

Frizione di sicurezza per l’albero superiore del  
canale, coclea di alimentazione, aspo,  
azionamento scuotipaglia e coclea per granella

di serie

Controllo elettronico del regime di giri per 
scuotipaglia, elevatore granella e di recupero

di serie

Arresto d’emergenza per barra di taglio di serie

Manutenzione

Impianto di lubrificazione centralizzato manuale, 
punti di ingrassaggio: 8 a sinistra, 6 a destra

di serie

Impianto di lubrificazione centralizzato 
auto matico per ca. 60 punti di lubrificazione

 a richiesta

Impianto compressore d‘aria: capacità 30 lt., 
3 uscite totali, 2 laterali, 1 vano motore 

 a richiesta
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DEUTZ-FAHR
6060 HTS CLIMBER

DATI TECNICI

Tipo 6060 HTS Climber 6060 HTS Climber Narrow

Dimensioni in mm

d Larghezza1) senza barra di taglio 3.950 3.480

c Larghezza con barra di taglio 4,80 m 5.124

5,40 m 5.734

6,30 m 6.648

c Spazio di scarico2) con barra da 4,80 m 2.025

con barra da 5,40 m 1.720

con barra da 6,30 m 1.260

1) con pneumatici 620/75 R30 ant. e 405 / 75 R 20 post.
2) con tubo di scarico da 5 metri
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Tipo 6060 HTS Climber 6060 HTS Climber Narrow

Dimensioni in mm

g Passo 4.420

h Lunghezza senza barra di taglio 9.910

j Altezza serbatoio granella 1) 4.150

1) con pneumatici standard



EVOLVING AGRICULTURE.

Dati tecnici e immagini sono indicativi. La DEUTZ-FAHR, nel suo sforzo di dare un prodotto sempre più aderente alle Vostre esigenze, si riserva di apportare 
aggiornamenti in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso. Codice: 308.8307.1.6-3 - 06/11 - CFV

SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH 
Deutz-Fahr-Straße 1 _ D-89415 Lauingen _ Germany _ www.samedeutz-fahr.de

SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A. 
Viale Cassani, 15 _ 24047 _ Treviglio (BG) _ Italy _ Ph: +39 0363 4211
www.samedeutz-fahr.com

Assistenza originale: una scelta ragionevole. 
Molti sono in grado di effettuare in proprio 
quasi tutte le riparazioni. Ma solo il riven-
ditore specializzato DEUTZ-FAHR conosce 
la vostra macchina perfettamente sin nel 
più piccolo dettaglio. Solo il rivenditore au-
torizzato dispone di capi officina e mecca-
nici altamente qualificati, di strumenti pro-
fessionali e apparecchiature diagnostiche 
necessari per tutti gl’interventi di manu-
tenzione, in totale sicurezza. 

Ricambi originali: una qualità che paga.
Fidatevi solo dei ricambi originali DEUTZ-
FAHR: questi infatti soddisfano un rigoro-
so programma di selezione ed un severo 
controllo di qualità, assicurando l’efficenza 
di tutti i dispositivi, a garanzia di una co-
stante funzionalità e durata delle vostre 
attrezzature. 

Per maggiori informazioni contattare il 
proprio rivenditore DEUTZ-FAHR:

RICAMBI DEUTZ-FAHR. IL VOSTRO 
DEUTZ-FAHR SEMPRE ORIgINALE AL100%.


