Falciatrici COMBINATE
WINGS:
ideali per le grandi estensioni
in ogni condizione di lavoro.
WINGS COMBINED
MOWERS:
ideal for large extensions
and in any working condition.

Falciatrici e falciacondizionatrici combinate Wings.
Wings combined mowers and mowers conditioners.
Falciatrici combinate a dischi
COMBINED DISC MOWERS

Falciatrici combinate a TAMBURO
COMBINED DRUMS MOWERS

L’utilizzo della serie delle falciatrici combinate WINGS è una soluzione
ottimale proposta da Bellon, in particolare quando il terreno coltivato è di
grandi estensioni e si vogliono ottenere risultati ottimali e conveniente nei
tempi di lavoro.
La gamma delle falciatrici WINGS BELLON con sistema a dischi o a tamburo,
dotate a scelta di condizionatore, garantisce prestazioni di alto livello ed
affidabilità applicate ad ogni tipologia di terreno e coltura.
Queste falciatrici così produttive ed innovative non necessitano di trattori
molto potenti infatti possono partire da una potenza media di 120HP.

The use of combined mowers of the WINGS series is an optimal solution
proposed by Bellon, in particular when the cultivated soil covers large
extensions and you want to achieve optimum results and cost-effectiveness
in terms of working times.
The WINGS range of mowers by BELLON, equipped with rotary disc or drum
system, as well of an optional conditioner, ensures high performance and
reliability applied to any kind of soil and crop.
These mowers, so productive and innovative, do not require the use of very
powerful tractors, as they can in fact start from an average power of 120HP.
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FALCIATRICE COMBINATA WINGS A DISCHI: operare e produ rre con soddisfazione.
WINGS COMBINED DISC MOWER: WORKING AND PRODUCING WITH SATISFACTION.

Le falciatrici combinate WINGS-D680 e WINGS-D680GM
sono composte da due elementi laterali falcianti a 6 dischi,
mentre nei modelli WINGS-780 e WINGS-780GM le barre
falcianti sono dotate di sistema di taglio con 7 dischi.
In fase di lavorazione a queste macchine viene abbinata
una falciatrice frontale anteriore.
Caratteristica di questa serie è l’alta produttività data dalla
possibilità di falciare il prodotto fino ad una larghezza di
7,8 m.
Nelle versioni WINGS-D680GM e WINGS-780GM è
presente la dotazione del condizionatore a rulli, in gomma,
che riduce i tempi di essiccazione ed affienamento.
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The combined mowers WINGS-D680 and WINGS-D680GM
consist of two side 6-disc cutting bars, while in the models
WINGS-780 and WINGS-780GM the cutting bars are
equipped with a 7-disc cutting system.
While work is in process, these machines are combined
with a front mower.
The distinguishing feature of this series is the high
productivity allowed by the possibility to mow the yield up
to a width of 7.8 m.
The versions WINGS-D680GM and WINGS-780GM are
equipped with a rubber roller conditioner, which allows
reducing the drying and haymaking times.
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MUOVERSI liberamente Dove il lavoro chiama.

Per il trasporto su strada della vostra falciatrice viene
utilizzato il sollevamento degli elementi laterali tramite
pistoni idraulici.
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For road transport of your mower, the side elements are
lifted by means of hydraulic pistons.

MOVING FREELY WHERE WORK CALLS.

Ecco i vantaggi di una manutenzione rapida: si può
procedere alla sostituzione dell’ingranaggio del disco,
togliendo il disco ed il supporto, senza smontare tutto il
gruppo falciante.
I modelli WINGS-680 e WINGS-680GM possono essere
forniti con dischi a tre lame. La slitta rialzata è un optional
utile in presenza di particolari tipologie di terreni.

Rapid maintenance means that the disc gear
replaced, removing the disc and support,
disassembling the whole mowing unit.
The models WINGS-680 and WINGS-680GM
supplied with 3-blade discs. The raised slide is
option in the presence of particular types of soil.

La barra falciante del sistema a dischi con forma
arrotondata e appiattita, in cui le lame girano a distanza
ridotta dal bordo superiore e dal controcoltello, evita
accumuli di terra tra il falciato, garantendo ridotte impurità
nel foraggio. Inoltre si ottiene una distribuzione uniforme
del carico al suolo ed un’ottima protezione del terreno e
della cotica erbosa.

The mowing bar with rounded flattened shape, in which the
blades rotate close to the upper edge and contra-rotating
blade, prevents accumulation of soilì between the hay
mown, reducing impurities in the fodder.
In addition it ensures uniform distribution of the load on
the ground and optimal protection of the soil and turf.
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WINGS: LA SCELTA GIUSTA PER UN LAVORO BEN FATTO!
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WINGS: THE RIGHT CHOICE FOR A WELL DONE JOB!
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FALCIATRICI COMBINATE WINGS A TAMBURO: PROGETTATE PER RAGGIUNGERE I MIGLIORI RISULTATI DURANTE LA FALCIATURA.
WINGS COMBINED DRUM MOWERS: DESIGNED TO ACHIEVE TH E BEST RESULTS WHEN MOWING.

Le falciatrici combinate WINGS-T680, WINGS-T680GM,
WINGS-T750 e WINGS-T750GM sono costituite da due
elementi laterali falcianti a 4 tamburi.
Durante la falciatura a queste macchine viene associata
una falciatrice frontale anteriore. La versione piu grande
della serie WINGS raggiunge i 7,5 m di larghezza di taglio.
Per produrre foraggio di alta qualità con l’esatto grado
di umidità nel minor tempo WINGS-T680GM e WINGST750GM sono accessoriate con il condizionatore a rulli,
che consente di ottenere un essiccazione uniforme e
veloce del foraggio.
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The combined mowers WINGS-T680, WINGS-T680GM,
WINGS-T750 and WINGS-T750GM consist of two side
4-drum cutting bars. When mowing, these machines are
combined with a front mower. The largest version of the
WINGS series reaches a 7,5 m cutting width.
To produce high quality forage with the exact degree
of humidity in the shortest time, WINGS-T680GM and
WINGS-T750GM are equipped with a roller conditioner,
which allows you to achieve a uniform and quick drying of
the forage.
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SISTEMA DI TAGLIO A TAMBURO: ECCO TUTTI I VANTAGGI.
DRUM CUTTING SYSTEM: HERE ARE ALL ITS ADVANTAGES.

Durante il trasporto su strada e quando
sia necessario il rimessaggio nei periodi di
inattività, la falciatrice combinata si chiude con
l’ausilio dei pistoni idraulici, in questo modo le
due falciatrici esterne si sollevano a 90°.

Quando il terreno è umido o paludoso e volete una
falciatura veloce e sicura, il sistema a tamburi è la scelta
migliore. Di costruzione semplice, ma solida e robusta,
il tamburo ha un asse portante fisso e gruppi
di trasmissione opportunamente dimensionati.
Gli obbiettivi di una perfetta falciatura che sono un taglio
perfetto, le ridotte impurità nel foraggio ed il rispetto della
cotica erbosa vengono tutti raggiunti.
Una forma precisa dell’andana e l’ottimo flusso del
foraggio sono ulteriori vantaggi delle falciatrici a tamburo.
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When the ground is damp or marshy and you require
quick reliable mowing, the drum system is the best
choice. With its simple but solid and sturdy construction,
the drum has a fixed supporting axle and appropriately
sized transmission assemblies.
The aims of optimal mowing – perfect cut, reduced
impurities in the fodder and turf care – are all achieved.
Neat rows and optimal fodder flow are further advantages
of the drum mowers.

During road transport and when garaging is
needed in periods of inactivity, the combined
mower closes with the aid of hydraulic pistons;
in this way, the outer mowers are raised up to
90°.
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UN ROBUSTO TELAIO che garantisce un’intesa perfetta tr a le parti.
A SOUND FRAME THAT ENSURES A PERFECT COORDINATION AM ONG THE PARTS.

A
Perchè le prestazioni della macchina siano sempre
eccellenti è opportuno verificare lo stato delle lame.
Qualora il gioco tra il perno e il coltello (valore A) sia
superiore a 2 mm, è consigliabile sostituire i perni
portacoltello e anche il dado e la rondella.
To ensure top performance at all times, the condition
of the blades should be checked regularly. If the play
between the pin and the knife (value A) is greater than
2 mm, you are advised to replace the knife holder pins
and also the nut and washer.

A

In fase di lavorazione il dispositivo di sicurezza (A) va
correttamente posizionato come da foto.
Questo meccanismo consente inoltre di poter continuare
lavorare sollevando una sola delle due barre falcianti.
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During work, the safety device (A) should be properly
positioned, as shown in the picture.
This mechanism also allows you to go on working by lifting
just one of the cutting bars.

Nel corso delle manovre di spostamento lo stesso
dispositivo di sicurezza evita che la falciatrice si sollevi
oltre i 35° per salvaguardare l’integrità del cardano.

Il tamburo, dalla struttura semplice ma robusta, ha il disco
inferiore “folle” che ruota liberamente, impedendo al
disco di taglio di affondare nel terreno.

During the displacement manoeuvres, the same safety
device prevents the mower from rising beyond 35° so as
to protect the integrity of the universal joint.

The drum, with its simple but sturdy structure, has a
lower “idle” disc which rotates freely, preventing the
cutting disc from sinking into the soil.
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GESTIONE DEI MOVIMENTI PERFETTAMENTE COORDINATA.
A PERFECTLY COORDINATED MANAGEMENT OF MOVEMENTS.

LE DECISIONI CHE AUMENTANO LA PRODUTTIVITÀ.
THE DECISIONS THAT INCREASE PRODUCTIVITY.

Per accelerare il processo di
essiccazione e produrre un foraggio
di ottima qualità le falciatrici sono
accessoriate da un condizionatore
con rulli in gomma elicoidali (tipo
Chevron), dove entrambi i rulli sono
trainanti
grazie
alla
doppia
trasmissione, in questo modo si
elimina il rischio di ingolfamento.
Il condizionatore é autopulente con le
trasmissioni in scatola chiusa a
bagno d’olio.

Un sistema idraulico con accumulatore
di azoto controlla che la pressione
sul terreno sia costante e permette
che tutto l’apparato falciante galleggi
riducendo l’usura dei particolari
soggetti a sfregamento. La falciatrice
si adatterà automaticamente ai
dislivelli del terreno ed il taglio
risulterà netto e regolare.

Il foraggio, passando attraverso i rulli,
viene
compresso
e
questo
procedimento fa aprire lo strato
ceroso esterno degli steli, facendone
uscire l’acqua superflua, mantenendo
però inalterati la consistenza e tutti i
principi nutritivi.
Grazie alla forma dei rulli, il foraggio
viene premuto e fessurato ad
intervalli regolari di 5-6 cm su tutta la
lunghezza.

Durante il trasporto in caso di guasto
del sistema idraulico un ulteriore
dispositivo meccanico evita che
l’elemento laterale sollevato possa
cadere improvvisamente.

A hydraulic system equipped with a nitrogen accumulator
checks that the pressure on the ground remains constant
and allows the entire cutting apparatus to floats, thereby
reducing the wear of the parts subject to friction.
The mower will automatically adapt to the unevenness of
the soil and consequently the cut will be clean and regular.
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An additional mechanical device prevent the mower to fall
down in case of breakage of the hydraulic circuit.

To accelerate the drying process and
produce optimal quality fodder, the
mowers can be provided with a
conditioner with helical rubber rollers
(Chevron type), where both the
rollers are drive rollers due to the
dual transmission. This eliminates the

risk of clogging.
The conditioner is self-cleaning with
closed box transmission in an oil
bath. As the fodder passes through
the rollers, it is compressed and this
opens the outer waxy layer of the
stems, so that the excess water

flows out, while maintaining the body
and all the nutritional elements.
Due to the shape of the rollers, the
fodder is pressed and split at regular
intervals of 5-6 cm throughout its
length.
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2 DISPOSITIVI di taglio E 8 DIVERSE VERSIONI PER LE VOSTRE SPECIFICHE ESIGENZE.
2 CUTTING DEVICES AND 8 DIFFERENT VERSIONS FOR YOUR SP ECIFIC NEEDS.

Le nostre falciatrici combinate
sono state costruite tenendo in
considerazione come punto base
l’efficienza della macchina in qualsiasi
condizione di lavoro. Per questo
motivo i due elementi falcianti sono
tra loro indipendenti e snodati,
una caratteristica che consente un
costante adattamento al terreno
anche nel caso di avvallamenti o
quando la macchina debba falciare su
dislivelli.
Our combined mowers have been
constructed to ensure machine
efficiency in any working condition.
For this reason the two mowing
elements are independent and jointed,
permitting constant adaptation to the
ground also in the case of depressions
or when mowing on different levels.

MISURE TECNICHE
TECHNICAL MEASURES

FALCIATRICI COMBINATE A DISCO

COMBINED DISC MOWERS

Dati tecnici/Technical specifications 		

FALCIATRICI COMBINATE A TAMBURO

WINGS-D680 WINGS-D580GM WINGS-D780 WINGS-D780GM

COMBINED DRUM MOWERS

Dati tecnici/Technical specifications 		

WINGS-T750

WINGS-T750GM

6,80

7,50

7,50

m.

6,80

6,80

7,80

7,80

Larghezza di lavoro/Working width

m.

Larghezza in trasporto/Transport width

m.

2,40

2,40

2,40

2,40

Larghezza in trasporto/Transport width

m.

2,40

2,40

2,40

2,40

Potenza assorbita/Power required

HP

120

140

130

150

Potenza assorbita/Power required

HP

120

140

140

150

Peso complessivo/Overall weight

Kg

1450

1650

1550

1750

Peso complessivo/Overall weight

Kg

1500

1700

1600

1800

Giri presa di forza/P.T.O. speed
Numero di dischi per gruppo falciante
N. of disc per rotating unit

rpm

1000

1000

1000

1000

rpm

1000

1000

1000

1000

6

6

7

7

Giri presa di forza/P.T.O. speed
Numero di tamburi per gruppo falciante
Number of drums per rotating unit

4

4

4

4

-

rulli/rollers

-

rulli/rollers

Diametro dei dischi/Disc diameter

mm.

530

530

600

600

-

rulli/rollers

-

rulli/rollers

n.

n.

Condizionatore/Conditioner 		

6,80

WINGS-T680GM

Larghezza di lavoro/Working width

Condizionatore/Conditioner 		
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WINGS-T680
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