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La nuova minirotopressa MB60 Gold a camera fi ssa a rulli è stata progettata per ottenere balle 
perfettamente rotonde di 63 di diametro e di 57 cm di larghezza; nasce per soddisfare le esigenze di quella 
clientela che cerca una macchina professionale di ridotte dimensioni, ma allo stesso tempo estremamente 
versatile, in grado di produrre balle ad elevata densità in ogni condizione e con qualsiasi tipo di prodotto 
sia esso secco, umido o verde.

The new fi xed chamber minibaler Gallignani MB60 Gold has been designed for producing perfectly 
round bales with a diameter of 63 cm and a width of 57 mm; the machine is aimed at customers that are 
looking for a small but professional baler able to produce very high density bales in any conditions and 
with any kind of crop (wet, dry or green).

Il nuovo miniavvolgitore W55 Gold è stato progettato e costruito quale ideale complemento per la 
minirotpressa MB60 Gold per ottenere un insilato di altissima qualità coniugando massime prestazioni con una 
estrema facilità d’uso. Il tavolo rotante è azionato da un motore idraulico alimentato dai distributori del trattore, 
può utilizzare fi lm di altezza fi no a 360 mm ed è dotato di serie con dispositivo manuale di taglio fi lm. 

The new mini-wrapper W55 Gold has been designed and manufactured as an ideal complement to the 
mini baler MB 60 Gold when a high quality silage is required combining great performance with ease of 
operation. The rotating table is driven from a hydraulic motor powered by the oil coming from the tractor 
hydraulic distributors, the W55 Gold can use fi lm up to 360 mm height and it is equipped as standard with 
a manual fi lm cutting device.



La piccola grande professionistaLa piccola grande professionista
The small great professionalThe small great professional

La nuova MB 60 Gold è una ro-
topressa a camera fi ssa dotata di 19 
rulli in alluminio con profi lo studiato 
per garantire un trascinamento otti-
male del prodotto ed una regolare 
pressatura in ogni condizione di uti-
lizzo. Il sistema di compressione a 
rulli è particolarmente indicato per 
imballare prodotti verdi e per otte-
nere un insilato di altissima qualità.

The new MB 60 Gold is a fi xed 
chamber round baler equipped 
with 19 specially shaped alumin-
ium rollers for optimum perform-
ance in all crops - particularly wet 
ones. The roller system is specially 
recommended for bailing wet and 
green products and for obtaining 
high quality silage.

 La nuova MB60 Gold può disporre, a seconda delle specifi che esigenze, 
del legatore a rete o a fi lo. Questi dispositivi consentono legature stabili e 
sicure anche in presenza di prodotti secchi o verdi di diversa lunghezza.

 The new MB60 Gold can be equipped with a twine system or with the 
net tying system. They ensure solid and fast wrapping action with dry or 
wet products having different lengths.

Il nuovo quadro di controllo permette di eseguire le funzioni principali 
direttamente dal sedile del trattore.
 

The new control box allows the operation of the main functions from 
tractor seat.

 Il raccoglitore della MB60 Gold è abbinato ad un effi ciente alimentatore rotativo che assicura un fl usso 
costante e continuo del prodotto alimentando in modo veloce e regolare la camera. Le ruote rastrematrici che 
equipaggiano di serie la MB60, facilitano la raccolta del prodotto anche in presenza di andane particolarmente 
larghe mentre l’allontanatore balle, di serie sulla MB60 Gold, assicura un veloce e sicuro scarico della balla.

The pick-up of the MB60 Gold is combined with an effi cient rotary feeder that ensures a steady and even 
crop feed from the ground to the baler chamber. A set of spider wheel rakes standard equipment on the MB60 
Gold, improves the infeed on particularly wide swaths, whilst the bale kicker (as standard) ensures a quick and 
safe bale unloading.

Il manometro indica la pressione d’esercizio e controlla sia la 
chiusura del portellone che la regolazione della densità:
SETTORE BLU - Pressione di chiusura
SETTORE VERDE - Densità media
SETTORE ROSSO - Densità alta

The pressure gauge controls both the closing of the tailgate and the 
setting of the bale density:
BLUE SECTOR - Tailgate closing pressure
GREEN SECTOR - Medium bale density
RED SECTOR - High bale density

MODELLO /MODEL MB 60 Gold MB 60 Gold Re MB 60 Gold R

Dimensione della camera/Chamber dimension cm 63x57ø 63x57ø 63x57ø

Rulli/Rollers No. n 19 n 19 n 19

Largh. raccolta/pick-up width cm 83 83 83

Largh. Raccolta nom./nom. pick-up width cm 130 130 130

Barre porta denti/Tine bars No. n 4 n 4 n 4

Denti per barra/Tines per row No.  n 12  n 12  n 12

Potenza minima richiesta/min. power requirements kW/HP 11(15) 11(15) 11(15)

Collegamento idr. al trattore/hydraulic distributors No. 1de/1da 1de/1da 1de/1da

Legartore a fi lo/Twine tying system  STD NO STD

Legartore a ret/Net tying system  NO STD STD

Allontanatore balle/Bale kicker  STD STD STD

Ruorte rastrematrici/ Spider wheels rake  STD STD STD

Impianto elettrico stradale/Road lighting  STD STD STD

Lunghezza totale/Total length cm 180 180 180

Larghezza massima/Max. width cm 140 140 140

Altezza massima/Max. height cm 120 120 120

Peso/Weight kg 500 500 550

MODELLO /MODEL W 55 Gold

Attacco/Linkage  3° punto/3 point linkage

Dimensione balla/Bale dimension mm 700 x 700 

Azionamento/Operation  Mot. idraulico/Hydraulic motor

Dimensione max bobina fi lm mm/Film reel height mm 250-360

Altezza della tavola/Table height cm 105

Lunghezza totale/Total length cm 118

Larghezza totale/Total width cm 95

Peso/Weight kg 160

Coltello di taglio/Cutting device  STD

Forca di carico/Loading arm  OPT

Contagiri/r.p.m. counter  OPT

Contagiri con arresto automatico/r.p.m. counter with automatic stop  OPT

Gallignani S.p.A. ha una politica aziendale volta al continuo sviluppo e miglioramento dei suoi prodotti. Pertanto le specifi che possono essere soggette a cambiamenti senza 
preavviso. L’azienda non si assume alcuna responsabilità per eventuali discrepanze nelle specifi che tecniche o nelle illustrazioni contenute in questo opuscolo.
Gallignani S.p.A. has a company policy of continuous improvement and development. Therefore specifi cations are subject to change without notice. The company accept 
no responsibility for discrepancies in specifi cations or illustrations contained in its publication.

Il miniavvolgitore per un grande insilato Il miniavvolgitore per un grande insilato 
The mini-wrapper for quality silageThe mini-wrapper for quality silage

Il dispositivo di prepensionamento è in grado di utilizzare bobine da 250 o 360 mm. È dotato di 3 rulli ad 
alta aderenza che assicurano un perfetto stiramento del fi lm plastico. Un ingranaggio supplementare permette 
di variare il rapporto di pretensionamento a seconda dello spessore; il W55 Gold è inoltre dotato di serie di 
dispositivo di taglio manuale.

The three rollers pre-stretch unit uses 250 or 360 mm plastic fi lm and ensures a constant prestretch for 
even bale wrapping. An additional gear allows the operator to change the pre-stretching tension according 
to different kinds of plastic fi lm. The W55 Gold is equipped as standard with a manual fi lm cutting device.

La piattaforma girevole, azionabile con una leva, è estremamente robusta e dotata di due rulli motorizzati 
in acciaio collegati tra di loro da una robusta catena ed azionati da un motore idraulico collegato ai distributori 
del trattore. È inoltre possibile in modo semplice variare la velocità di rotazione dei rulli e della tavole in fun-
zione dell’altezza delle bobine utilizzate (250 o 360 mm).

The wrapping table, started by a lever, is very strong and equipped with two steel rollers, both chain 
driven; it is operated by a hydraulic motor powered from the tractor distributors. It is also easily possible to 
change the rollers and table revolution speed according to the fi lm used (250 or 360 mm).
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