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 La pressa raccoglitrice 5690 Gold offre all’utilizzatore un’ altissima  produttività ed una superiore 
durata. Estremamente robusta e curata in ogni dettaglio, ben si adatta ai diversi tipi di prodotto da 
imballare. Grazie agli accorgimenti adottati in fase di progettazione ed alle sue caratteristiche di 
grande robustezza e produttività, questo modello  si rivolge ad utenti particolarmente esigenti.

 The conventional baler model 5690 Gold offers the user exceptional, long lasting productivity. 
Extremely robust, designed taking into consideration even the smallest details, it is suitable for 
all kinds of crops and is aimed at the most demanding users. A number of improvements have 
increased the value of an already prestigious machine to make the 5690 Gold one of the most 
up-to-date pick-up balers on the market.

UK

 Le presse convenzionali della serie 1600 - 3690 sono altamente professionali. Si tratta di 
macchine concepite e realizzate con criteri moderni e materiali atti a garantire la massima 
resistenza in abbinamento ad un peso limitato. Il risultato è ottimale: minima compattazione del 
terreno, adattabilità a terreni umidi e cedevoli, ridotto assorbimento di potenza. Le dimensioni 
sono studiate per consentire grande maneggevolezza, facilità di accesso e utilizzo in parcelle di 
dimensioni ridotte. La grande affi dabilità, l’adozione di componenti di qualità, l’accurata fi nitura 
completano le caratteristiche di questa serie di macchine ed aggiornano una grande tradizione.

 The  conventional balers of the series 1600 - 3690 are highly professional machines. They 
have been designed using the latest technology and materials to obtain high performances with 
a limited weight. The result is excellent: minimum soil compaction, adaptability to soft, damp 
grounds, reduced power consumption. This compact design has reduced the baler’s dimensions for 
easier in-fi eld access and manoeuvrability as well as shipping, and storage ease. Great reliability, 
quality components, accurate fi nish are the distinctive elements to update a great tradition...

1600 - 36901600 - 3690



 

1600 - 36901600 - 3690 Presse per balle quadre: grande affidabilità, alte prestazionIPresse per balle quadre: grande affidabilità, alte prestazionI
A wide range of highly reliable and performing square balers 5690

La pressa raccoglitrice quadra per i professionistiLa pressa raccoglitrice quadra per i professionisti
The professional square baler

MODELLI MODEL 1600 S 3690 S 3690 F

SEZIONE CAMERA CHAMBER CROSS SECTION cm  36X46 36X46 36X46 

LARGHEZZA DI RACCOLTA PICK-UP WIDTH cm 130 170 170

BARRE PORTADENTI TINE BARS n° 4 4 4

COLPI DEL PISTONE PLUNGER STROKES n°/min. 100 100 100

LARGHEZZA WIDTH cm 187 240 240

LUNGHEZZA LENGTH cm 414 414 414

PESO WEIGHT kg 1160 1265 1265

ALLESTIMENTO EQUIPMENT 1600 S 3690 S 3690 F

DIMENSIONI PNEUMATICO SINISTRO LEFT TYRE 10.0/80-12 10.0/80-12 10.0/80-12

DIMENSIONI PNEUMATICO DESTRO RIGHT TYRE 7.00-12 7.00-12 7.00-12

CARDANO PTO SHAFT STD STD STD

LEGATORE 2 FILI SPAGO 2 TWINE KNOTTER (SYNTHETIC TWINE) STD STD NO

LEGATORE 2 FILI A FERRO 2 IRON WIRE KNOTTER NO NO STD

CONTABALLE BALE COUNTER STD STD STD

IMPIANTO DI LUBRIFICAZIONE CENTRALIZZATO CENTRALISED LUBRICATION SYSTEM OPT OPT OPT

IMPIANTO LUCI DI CIRCOLAZIONE ROAD LIGHTS OPT OPT OPT

SOLLEVAMENTO IDRAULICO RACCOGLITORE HYDR. PICK-UP LIFT OPT OPT OPT

SPOSTAMENTO IDRAULICO TIMONE HYDR. DRAWBAR OFFSET OPT OPT OPT

MODELLI MODEL 5690 S Gold 5690 F Gold
SEZIONE CAMERA CHAMBER CROSS SECTION cm 36X46 36X46 

LARGHEZZA DI RACCOLTA PICK-UP WIDTH cm 180 180

BARRE PORTADENTI/DENTI PER FILA TINE BARS /TINES PER ROW n° 5/21 5/21

COLPI DEL PISTONE PLUNGER STROKES n°/min. 104 104

LEGATORE 2 FILI SPAGO 2 TWINE KNOTTER STD NO

LEGATORE A 2 FILI FERRO 2 IRON WIRE KNOTTER  NO STD

LARGHEZZA WIDTH cm 250 250

LUNGHEZZA LENGTH cm 476 476

PESO WEIGHT kg 1620 1620

ALLESTIMENTO EQUIPMENT 5690 S Gold 5690 F Gold
DIMENSIONE PNEUMATICO SINISTRO LEFT TYRE  10.0/75-15 10.0/75-15

DIMENSIONE PNEUMATICO DESTRO RIGHT TYRE  10.0/80-12 10.0/80-12

ALBERO CARDANICO OMOCINETICO WIDE ANGLE PTO SHAFT  STD STD

ALBERO CARDANICO SDOPPIATO TWIN PTO SHAFT  OPT OPT

RUOTINO DEL RACCOGLITORE CON PNEUMAT. PICK-UP WHEEL WITH TYRE  STD STD

CONTABALLE BALE COUNTER  STD STD

SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE CENTRALIZZATO CENTRALISED LUBRICATING SYSTEM OPT OPT

IMPIANTO LUCI DI CIRCOLAZIONE ROAD LIGHTS OPT OPT

SOLLEVAMENTO IDRAULICO RACCOGLITORE HYDR. PICK-UP LIFT OPT OPT

SPOSTAMENTO IDRAULICO TIMONE HYDR. DRAWBAR OFFSET OPT OPT

56905690

 Il raccoglitore GALLIGNANI dispone di invito laterale con recupero di assetto automatico, inoltre il telaio è realizzato con una 

esclusiva struttura a profi lo dentato a grande resistenza.

 The GALLIGNANI pick-up is equipped with a side intake defl ector to increase picking capacity in case of large swaths. The whole pick-up 
frame is designed to achieve great ruggedness and high working capacity.

 Il legatore a due fili GALLIGNANI, da sempre vero cuore della pressa, 
eccelle per le sue doti di precisione e di affi dabilità. E’ possibile utilizzare sia 
spago sintetico che di origine vegetale (sisal). Il modello 3690-F è dotato di 
legatore a due fi li ferro.

 The GALLIGNANI 2-twine knotter, the real heart of the baler, excels in its 
precision and reliability, and is suitable for synthetic or sisal twine. The model 3690-F 
is equipped with a 2-wire binder.

 Il ruotino del raccoglitore (a 
richiesta per 1600 e 3690) è regolabile 
in altezza e consente al raccoglitore di 
seguire il profi lo del terreno in modo 
adeguato durante la raccolta.

 The pick-up wheel (in option for 
the 1600 and 3690) can be adjusted 
to suit soil and crop conditions and to 
safeguard pick-up frame.

 La sezione della camera di 
36x46 cm e l’elevata velocità del 
Pistone montato su robusti cuscinetti, 
assicurano una elevata produttività.

 Great productivity ensured by the 
36x46 cm chamber and by the high 
speed of the plunger, mounted on 
heavy duty  roller bearings.

 Il ruotino del raccoglitore con pneumatico (equipaggiamento 
di serie su 5690) è amovibile e durante il trasporto in strada va 
collocato nell’apposita posizione di riposo, consentendo di mantenere 
l’ingombro entro i 255 cm previsti.

 The pick-up wheel with tire (standard equipment on 5690) 
may be removed and stored in the rear part of the baler to keep the 
overall width of the machine within 255  cm for in-raad circulation.

 Le fiancate posteriori sono allungate e consentono di 
ottenere balle molto dense e ben formate.

 The rear part of the chamber has been lengthened to 
favour the production of  very dense and well-formed bales

 I tendicatena automatici 
assicurano una ridotta usura dei 
componenti, una maggior durata 
delle catene di trasmissione 
e maggior facilità in fase di 
manutenzione.

 The automatic chain 
tensioners ensure low component 
wear, a longer life to drive chains 
and ease of maintenance.

 Il peso del raccoglitore è bilanciato da una 
sospensione elastica facilmente registrabile 
e consente di diminuire il ”peso apparente” su 
terreni cedevoli.

  The pick-up weigth is balanced by an elastic 
suspension which may be easily adjusted allowing 
the operator to reduce the “apparent weight” when 
operating in soft ground.

 Il legatore Gallignani, vero cuore della 
pressa, eccelle per le sue doti di precisione e 
affi dabilità, determinate da una estrema cura 
delle lavorazioni meccaniche, dell’assemblaggio 
e del collaudo. Il legatore a spago è adatto per 
spago sintetico o vegetale (sisal). In alternativa, 
il modello 5690-F è disponibile con un legatore 
a due fi li ferro.

 The Gallignani knotter, the real heart of the 
baler, is well known for its performances in terms 
of precision and reliability. Accuracy in components 
manufacturing, assembling and fi nal testing are at 
the basis of this reliability. The 2- twine binder is 
suitable for synthetic or sisal twine. Alternatively, a 
2-wire binder  is available on the model 5690-F.

 Due robuste forche di alimentazione convogliano il prodotto nella 
camera di compressione. La forca destra è dotata di un solido dispositivo 
di sicurezza a scatto automatico che garantisce la regolarizzazione del 
fl usso di alimentazione. La forca sinistra è opportunamente protetta 
da un bullone di sicurezza. La griglia di protezione delle forche di 
alimentazione (ribaltabile) consente all’operatore di seguire il lavoro 
della pressa. Tutti i cofani sono bilanciati elasticamente.

 Two robust feeding forks convey the crop into the baler 
chamber. The fork on RHS is equipped with a solid, automatic release 
device regulating the feeding fl ow. The second fork is protected by 
a shear bolt. The steel mesh guard over the feeding forks allows 
the operator to follow the baler’s performance at all times. All the 
moving guards are dynamically balanced.

 L’esclusivo raccoglitore Gallignani (180 cm di larghezza) è il frutto di una lunga esperienza; molle robuste e durevoli contribuiscono 
alla grande capacità di alimentazione con qualsiasi tipo di prodotto e andane voluminose.

 The exclusive Gallignani pick-up (180 cm width) is the result of a long in-fi eld experience; robust, long lasting tines contribute to the high 
feeding capacity with any type of crop and swath size.

1600 - 3690: SPECIFICHE TECNICHE/TECHNICAL SPECIFICATIONS

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 accepts 
no responsibility for discrepancies in specifi cations or illustrations contained in its publications.
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