
ZAPPATRICI FISSE,
SPOSTABILI E PIEGHEVOLI
La soluzione robusta e affidabile per ogni agricoltore.

L-W-A-E-H-U
B-C-SC-G

AZ-SILVA-DIANA
PUMA-PANTERA



Il gruppo Maschio costruisce frese da 50 anni: i suoi prodotti sono diventati nel tempo un sinonimo di 
qualità e forza scelto dagli agricoltori di tutto il mondo come instancabili compagni di lavoro! L’esperienza 
maturata negli anni permette di offrire un prodotto semplice ma innovativo, con una vastissima gamma 
di opzioni e personalizzazioni.  
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Maschio offre una gamma completa di zappatrici rotative adatte alle esigenze di ogni agricoltore: dalla piccola 
macchina per appassionati e orticoltori alla grande attrezzatura professionale per lavorare su ogni tipo di 
terreno e residuo. Tutte le macchine si contraddistinguono per l’estrema solidità costruttiva, la cura nei 
particolari e il ridotto assorbimento di potenza.    

Gli speciali cuscinetti orientabili “BEARING” presentano i vantaggi 
di massima resistenza (+30% rispetto ai cuscinetti conici) e ridotta 
manutenzione. La loro capacità di auto-allineamento e robustezza 
permette di operare senza problemi nelle condizioni più gravose.

I cardani laterali a camme equipaggiano le macchine pieghevoli di alta 
gamma, il sistema evita carichi eccessivi sui due corpi laterali in modo 
indipendente: in caso di difficoltà su uno dei due, l’altro può continuare 
a lavorare regolarmente.

Il cardano a camme costituisce la miglior protezione per la trasmissione: il 
meccanismo con sistema a camme interno dissipa lo sforzo in caso di carichi 
eccessivi nella trasmissione del moto. Oltre carichi di 2000 kN il mozzo interno può 
girare in folle su una ghiera esterna evitando ogni problema; il riarmo è automatico.

Two metal sealing rings floating in position and two elastomeric load 
rings provide positive sealing contact allowing lubricant retention and 
excluding any contamination (water, mud, dust). 

Il cardano a frizione protegge la trasmissione da carichi eccessivi: 
rispetto ai sistemi di sicurezza a vite di trancio evita ogni contrattempo 
dovuto alla sostituzione del bullone. 

Regime della presa di forza 
540 giri/min

4 zappe 
per flangia

Trasmissione laterale 
a catena

Numero di velocità 
della trasmissione

Le speciali tenute “Duo-cone” rendono qualsiasi mozzo a prova di acqua, fango 
o polvere: la protezione del cuscinetto aumenta notevolmente, allungando 
gli intervalli di manutenzione. Il meccanismo di tenuta si basa su due anelli 
metallici a profilo conico contrapposti e separati da un sottile film di olio.

Catregoria dell’attaco 
a tre punti

Regime della presa di forza 
1000 giri/min

6 zappe 
per flangia

Trasmissione laterale 
a ingranaggi

Cardano con limitatore 
a vite di trancio1
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MASCHIO: 
LA FORZA DEL NOME

La scatola di riduzione con cambio di velocità 
integrato è disponibile di serie o su richiesta 
in molti modelli: un suo corretto impiego, 
a seconda dei casi, permette di 
risparmiare carburante o  aumentare 
l’aggressività della lavorazione. 

Per il taglio delle lamiere 
sono impiegate le più 
avanzate tecnologie di 
taglio laser. Severi test 
di qualità granatiscono 
la massima precisione 
di tutte le parti e una 
incredibile qualità di 
assemblaggio. Le zappe 
delle frese e i coltelli 
degli erpici sono prodotti 
in uno stabilimento 

Asta premi-lamiera 
con molla: questo 
utile strumento 
facilita la rottura 
delle zolle di terreno 
più dure, evitando che
la lamiera rimbalzi all’indietro. 
Per lavorazioni sempre di 
qualità, tutte le macchine dal 
modello “A” in sù sono state 
dotate di questa caratteristica. 
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Maschio è la prima scelta per gli agricoltori nell’acquisto di una fresa: la progettazione minuziosa dei prodotti 
in ogni dettaglio costituisce un marchio di fabbrica e garantisce sempre funzionalità e prestazioni anche per 
le macchine di gamma più bassa. I numerosi accorgimenti tecnici permettono di ottenere sempre un lavoro 
di qualità in ogni condizione del terreno portando all’affinamento ottimale del letto di semina in un solo 
passaggio.   

La lamiera livellatrice posteriore è conformata 
in tutti i modelli: lo speciale profilo a inclinazione 
progressiva e la larghezza superiore rispetto 
al fronte di lavorazione garantiscono un 
livellamento sempre ottimale in ogni 
condizione di lavoro. 

Le slitte con regolazione a barra 
dentata garantiscono un settaggio 
della profondità di lavoro facilitato e 
molto più preciso rispetto ai sistemi a 
vite impiegati da molti concorrenti. 

dedicato del gruppo. 
Linee completamente 
automatizzate di robot 
forgiano acciai al boro di 
alta qualità per produrre 
utensili diresistenti e 
durevoli. Ecco come nasce 
la qualità Maschio.  
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MODELLI FINO A 60 HP CON 
TRASMISSIONE LATERALE A CATENA

La gamma di macchine di piccole dimensioni ben si adatta alle applicazioni in giardinaggio, orticoltura, alla 
coltivazione interfilare di vigneti e frutteti e più in generale all’abbinamento con trattori di ridotte potenze e 
dimensioni. Tutti i modelli sono dotati di scatola di riduzione a velocità singola e di un’affidabile trasmissione 
laterale a catena in bagno d’olio con tenditore automatico.   

Le macchine di questa gamma con l’eccezione del modello “A” hanno lo spostamento meccanico a destra, con 
asse di trasmissione telescopico e castello dell’attacco a 3 punti montato su slitta. Il modello “E” è comodamente 
spostabile a mezzo di una pratica manovella.  

Riduttore a singola velocità con 
misuratore di livello integrato al 
tappo dell’olio (modello “A”). 

Dettaglio del sistema di 
spostamento meccanico a vite e 
manovella del modello “E”

Trasmissione laterale a catena in 
bagno d’olio (modello “L”)
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MODELLI FINO A 60 HP CON 
TRASMISSIONE LATERALE A CATENA

CARATTERISTICHE TECNICHE

di serie su richiesta non disponibile

Modello L W A E
Larghezza di lavoro cm 85-105-115-125 105-125-145-165 100-120-140-160-180 120-140-160-180
Peso Kg 124-132-140-148 170-194-218-242 230-250-275-285-310 263-285-307-329
Categoria I I I I I I II I I I IIII
Potenza trattore hp 10-25 15-40 30-60 30-60
Protezione a vite di trancio del cardano
Cardano a frizione
Trasmissione laterale a catena
Trasmissione laterale a ingranaggi
Regime di trasmissione 540 rpm 540 rpm 540 rpm 540 rpm
Riduttore a velocità singola
Riduttore a velocità multipla
Spostamento laterale mech. mech. mech.
4 zappe per flangia
6 zappe per flangia
Massima profondità di lavoro cm 16 18 20 20
Rullo

L 1

W 1

OPT

A 1

Nota: i modelli 160 e 180 hanno l’attacco di 2° categoria

OPT

E 1

Nota: i modelli 160 e 180 hanno l’attacco di 2° categoria

OPT

Per maggiori dettagli visitate il nostro sito web attraverso i QR code posizionati su ogni macchina.
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ZAPPATRICI FISSE CON TRASMISSIONE 
A INGRANAGGI FINO A 80 HP 

Le tenute meccaniche anfibie sono costituite da due anelli metallici 
contrapposti tra loro e separati da un sottile film di olio. Questo particolare 
sistema garantisce un isolamento totale dei cuscinetti che supportano il 
rotore! Fango, acqua e polvere non costituiscono più un problema ed è 
possibile addirittura la lavorare in sommersione!    

Il modello U può essere equipaggiato 
con ben 3 rulli (gabbia, spuntoni o 
packer) o nella classica versione a 
slitte.  

La frese modello “H” e “U” pur rientrando nella gamma di macchine di piccole dimensioni hanno 
tutti i dettagli costruttivi delle macchine di classe superiore: questo le rende perciò adatte agli 
usi più intensivi e professionali. La trasmissione è il punto forte di queste due macchine: il 
riduttore è dotato di cambio di velocità (su richiesta per modello H), la trasmissione laterale 
è a ingranaggi, unitamente ai mozzi del supporto rotore con tenuta anfibia, permette di 
operare nelle condizioni più difficili col minore stress sulle componenti meccaniche.
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U

CARATTERISTICHE TECNICHE

di serie

 * Nota: Le versioni 125 e 145 sono dotati di attacco di 1° categoria

su richiesta non disponibile

Modello H U
Larghezza di lavoro cm 125-145-165-185-205 130-140-155-180-205-230
Peso Kg 280-302-324-346-368 380-400-420-460-500-550
Categoria I I IIIII I II
Potenza trattore hp 30-60 35-80
Cardano a frizione
Trasmissione a catena
Trasmissione a ingranaggi
Regime di trasmissione 540 rpm 540 rpm
Riduttore a singola velocità
Riduttore a velocità multipla
Spostamento laterale
6 zappe per flangia
Massima profondità di lavoro cm 22 22
Rullo

4

H 1

Per maggiori dettagli visitate il nostro sito web attraverso i QR code posizionati su ogni macchina.
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ZAPPATRICI FISSE CON TRASMISSIONE 
A INGRANAGGI FINO A 130 HP 

Per le versioni con rullo posteriore 
è disponibile l’abbinamento con la 
seminatrice a spaglio “Compagna”: 
questa pratica soluzione permette 
di ridurre tempi e costi dell’impianto 
di colture erbacee o di cereali.  

Cardano con limitatore a frizione (standard)

I modelli “B” e “C” sono apprezzati e da sempre riconosciuti come lo standard di forza e affidabilità 
per le zappatrici rotative. La struttura robusta, il cardano a frizione e il cambio multi-velocità 
ne fanno le zappatrici pratiche e affidabili per gli abbinamenti ai trattori di medie potenze. 
Entrambe le macchine sono disponibili nella versione a slitte di profondità o possono essere 
abbinate a rulli posteriori. Il modello “C” si caratterizza inoltre per la sua estrema versatilità 
potendo funzionare a un regime della presa di forza di 540 o di 1000 giri minuto.  
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CARATTERISTICHE TECNICHE

di serie su richiesta non disponibile

Modello B B SUPER C
Larghezza di lavoro cm 155-180-205-230 155-180-205-230 205-230-250-280-300
Peso (versione a slitta) Kg 543-615-686-745 543-615-686-745 720-778-829-925-940
Categoria II II II
Potenza trattore hp 45-100 45-100 60-130
Cardano a frizione
Cardano a camme
Trasmissione laterale a ingranaggi
Regime di trasmissione 540 rpm 540 rpm 540-1000 rpm
Riduttore a velocità multipla
6 zappe per flangia
Massima profondità di lavoro cm 27 28 27
Rullo

B 4

C6

Per maggiori dettagli visitate il nostro sito web attraverso i QR code posizionati su ogni macchina.
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ZAPPATRICI FISSE CON TRASMISSIONE 
A INGRANAGGI FINO A 250 HP

Nel modello “G” è installato un circuito di raffreddamento 
dell’olio del riduttore operante in continuo: questo 
garantisce la massima affidabilità quando si opera 
su turni di lavoro prolungati. Un sistema idraulico ad 
azionamento totalmente indipendente spinge l’olio in 
un radiatore e attiva la ventola di raffreddamento.    

Gli speciali cuscinetti a rulli orientabili “BEARING” 
riassumono nella loro particolare costruzione i vantaggi 
di massima resistenza (+30% rispetto ai cuscinetti conici) 
e semplicità d’uso. Per il loro montaggio non è richiesta 
la delicata procedura del pre-carico; la loro capacità di 
auto-allinamento garantisce massima resistenza in ogni 
condizione di lavoro.   

Le zappatrici serie “SC” e “G” sono la soluzione per gli agricoltori che pretendono la massima robustezza da una 
macchina a telaio fisso. Entrambi i modelli garantiscono la preparazione di un ottimo letto di semina a partire da 
qualsiasi condizione iniziale del terreno: lavorato, sodo o con abbondanti residui. La peculiarità principale del 
modello SC è la possibilità di scegliere tra 3 diversi tipi di rotore: tradizionale, “Cobra” a lama diritta e “Condor” 
con utensili a dente. La fresa “G” è invece la miglior opzione per gli impieghi più gravosi come le lavorazioni 
dirette su terreni pesanti che richiedono abbinamenti con trattori ad elevate potenze (fino a 250 HP). 

Cuscinetto a rulli Sistema di raffreddaamento 
della fresa “G”
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ZAPPATRICI FISSE CON TRASMISSIONE 
A INGRANAGGI FINO A 250 HP

CARATTERISTICHE TECNICHE

di serie su richiesta non disponibile

Modello SC SC COBRA SC CONDOR G
Larghezza di lavoro cm 230-250-280-300 250-280-300 250-280-300 300-350-400
Peso (versione a slitta) Kg 900-960-1030-1100 1326-1417-1491 1286-1377-1451 1460-1608-1756
Categoria II II II II-II-III
Potenza trattore hp 90-170 100-170 100-170 180-250
Cardano a frizione
Cardano a camme
Trasmissione laterale a ingranaggi
Regime di trasmissione 540-1000 rpm 540-1000 rpm 540-1000 rpm 1000 rpm
Riduttore a velocità multipla
Spostamento laterale
6 zappe per flangia
Massima profondità di lavoro cm 28 26 26 30
Rulli

G6

SC 6

SCCOBRA
6

SCCONDOR
6

Per maggiori dettagli visitate il nostro sito web attraverso i QR code posizionati su ogni macchina.

13

GAMMA ZAPPATRICI



ZAPPATRICI SPOSTABILI IDRAULICHE 

I modelli spostabili laterali permettono di eseguire 
nel massimo comfort tutte le lavorazioni interfilari, 
sotto-chioma ed inter-ceppo necessarie in viticoltura 
ed arboricoltura da frutto. La gamma Maschio si 
compone di 3 modelli: AZ, Silva e Diana che possono 
coprire tutte le necessità operative. 

I modelli AZ e Diana hanno un impianto oleodinamico 
indipendente dal trattore che viene azionato 
direttamente da un tastatore sul lato destro della 
macchina: senza nessun intervento dell’operatore il 
corpo macchina aggira le piante o i tutori e riporta la 
fresa nel sotto-chioma appena superato l’ostacolo. La 
fresa Silva invece è azionata a discrezione dell’operatore 
con il distributore del trattore; la macchina è dotata di 
un riduttore con cambio a 4 velocità.     
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CARATTERISTICHE TECNICHE

di serie su richiesta non disponibile

Modello AZ SILVA DIANA
Larghezza di lavoro cm 145-165 160-185-210 160-185-210
Peso Kg 303-330 500-550-595 545-570-610
Categoria I II II
Potenza trattore hp 35-50 40-80 40-80
Cardano col limitatore a bullone
Cardano a frizione
Trasmissione laterale a catena
Trasmissione laterale a ingranaggi
Regime di trasmissione 540 rpm 540 rpm 540 rpm
Riduttore a velocità singola
Riduttore a velocità multipla
Spostamento laterale hyd. auto. hyd. manual hyd. auto
4 zappe per flangia
6 zappe per flangia
Massima profondità di lavoro cm 20 22 22
Rullo

Per maggiori dettagli visitate il nostro sito web attraverso i QR code posizionati su ogni macchina.

AZ 1

DIANA 1

SILVA 4

OPT

cm cm
67 78
37 108
77 88
47 118

cm cm
80 80
40 120
92,5 92,5
52,5 132,5
105 105
65 145

cm cm
80 80
40 120
92,5 92,5
52,5 132,5
105 105
65 145
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ZAPPATRICE PIEGHEVOLE PUMA

Puma è la zappatrice pieghevole a ridotto ingombro 
stradale (<2,55 m) che permette grande capacità 
operativa ed estrema agilità nelle operazioni in 
campo. La sicurezza a camme è installata sui due giunti 
cardanici laterali, di modo che i due corpi possano 
lavorare in maniera indipendente sui terreni più 
difficili. Le larghezze disponibili variano da 3,20 a 4,70 
m; un’ampia gamma di rulli completa l’offerta di una 
macchina dedicata agli agricoltori più professionali e 
ai contoterzisti.

La macchina è disponibile con le varianti dei rotori 
“Cobra” e “Condor”  Dettaglio del sistema di chiusura con sicurezza automatica 

per il trasporto. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE

di serie su richiesta non disponibile

Modello PUMA PUMA COBRA
Larghezza di lavoro cm 320-370-420-470 320-370-420
Peso Kg 1930-2020-2280-2380* 1920-2200-2420*
Categoria II II
Potenza trattore hp 120-240 120-240
Cardani laterali a camme
Trasmissione laterale a ingranaggi
Regime di trasmissione 1000 rpm 1000 rpm
Riduttore a velocità singola
6 zappe per flangia
Massima profondità di lavoro cm 27 27
Rullo

*con rullo gabbia

Per maggiori dettagli visitate il nostro sito web attraverso i QR code posizionati su ogni macchina.

PUMA1
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ZAPPATRICE PIEGHEVOLE PANTERA

Pantera è l’ammiraglia delle zappatrici Maschio: può 
essere abbinata ai trattori di più elevata potenza (fino 
a 380 HP) e raggiunge la massima larghezza di lavoro 
di 6,20 m. La macchina ha una struttura così robusta 
da permetterle di operare anche sui terreni più tenaci 
senza precedenti interventi di lavorazione. La scatola 
centrale è raffreddata ad aria con una ventola ad 
azionamento elettrico controllata da un termostato 
che ne avvia il funzionamento se necessario.  

TRASMISSIONE AFFIDABILE
La speciale trasmissione laterale epicicloidale a 4 
ingranaggi combina eccellente affidabilità e robustezza 
ad un design compatto. Il carter in fusione d’acciaio 
oltre a contenere l’olio lubrificante ha funzione 
strutturale per la trasmissione.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

di serie su richiesta non disponibile

Modello PANTERA PANTERA COBRA
Larghezza di lavoro cm 420-470-520-570-620 420-470-520-570-620
Peso Kg 3200-3480-3720-3970-4250* 2600-2800-3100-3700*
Categoria III III
Potenza trattore hp 200-380 200-380
Cardani laterali a camme
Trasmissione laterale a ingranaggi
Regime di trasmissione 1000 rpm 1000 rpm
Riduttore a velocità singola
6 zappe per flangia
Massima profondità di lavoro cm 29 29
Rullo

*con rullo gabbia

Per maggiori dettagli visitate il nostro sito web attraverso i QR code posizionati su ogni macchina.

1 PANTERA
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La gamma Maschio offre sulle sue zappatrici rotative un’ampia serie di rulli adatti alle 
necessità di ogni agricoltore. Tutte le zappatrici a telaio fisso dotate di rullo hanno la 
possibilità di abbinare la seminatrice a spaglio Compagna, un’utile attrezzatura per 
ridurre tempi e costi della semina di colture foraggere, cover crops o cerealicole. 
Compagna è proposta in misure di 2,0 - 2,5 -3,0 m e ha un sistema di dosatura del 
seme del tutto pari alle seminatrici meccaniche da cereali. L’angolo di caduta del seme 
è quasi perpendicolare al suolo (78°), garantendo sempre un’ottimale uniformità di 
distribuzione del seme in ogni condizione di pendenza.  

Il rullo posteriore svolge la funzione di ricompattare il letto di semina dopo la lavorazione della 
zappatrice per garantire un ottimale contatto del seme con l’umidità del suolo e quindi una 
rapida e uniforme germinazione. Il rullo diventa nelle macchine di maggiore dimensione una 
componente irrinunciabile per mantenere uniforme la profondità di lavoro. 

Regolazione meccanica del rullo Regolazione idraulica del rullo Seminatrice a spaglio Compagna

SCELTA DEL RULLO
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RULLO A GABBIA 
(Ø ext. 370 - 450 mm)

RULLO PACkER
(Ø ext. 450 - 500 - 600 mm)

RULLO A SPUNTONI
(Ø ext. 500 - 600 mm)

RULLO DA RISAIA
(Ø ext. 500 mm)

SPIROPACkER
(Ø ext. 500 mm)

Viene impiegato su terreni di medio impasto ed in condizioni di umi-
dità non eccessiva. Garantisce una ottimale preparazione del letto 
di semina in terreni di normali condizioni. La regolazione in altezza  
può essere a perni, martinetto centrale o due laterali, a sistema  
meccanico o idraulico.

Viene impiegato particolarmente per le lavorazioni autunnali, in 
terreni umidi, per sminuzzare ulteriormente il terreno, le zolle su-
perficiali e per garantire un compattamento superficiale ottimale 
per la semina. 

Si utilizza principalmente quando è richiesta la preparazione di ter-
reno arato in profondità. È costituito da un cilindro dotato di una 
serie di lunghi denti in tondino sagomato a “S”, in serie di 4 per ogni 
sezione di lavoro, con passo di circa 250 mm.

Simile al rullo spuntoni si differenzia per il diametro del cilindro 
(Ø 220 mm) e per la minore lunghezza degli spuntoni. 
Ha un effetto portante (superiore al rullo spuntoni) in virtù del 
maggiore diametro del cilindro.

Particolarmente indicato su terreni leggeri e sabbiosi. 
E’ costituito da una barra avvolta a spirale intorno 
ad una asse centrale.

Gabbia Packer Spiropacker Spuntoni Risaia

370 450 450 500 600 500 500 600 500

U 180-205-230      

B 180-205-230       

C 205-230-250-280-300      

SC 230-250-280-300      

SC Cobra 250-280-300       

SC Condor 250-280-300        

G 300-350-400        

Puma 320-370-420-470     

Pantera 420-470-520-570-620    
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UN’AMPIA GAMMA DI OPTIONAL PER 
COMPLETARE LA TUA NUOVA FRESA MASCHIO!
Numerose dotazioni opzionali possono completare le zappatrici Maschio per adattarle alle esigenze di tutti i 
tipi di terreno e coltura.

Coppia di ruote di profondità
Questo optional garantisce un’ ottimale uniformità della profondità di 
lavorazione nelle macchine non dotate di rullo posteriore (disponibile 
per mod. A-E-H-U-B-C-SC-G-Silva-Diana).

Zappe rivestite al carburo di 
tungsteno
Il particolare materiale applicato sulle 
superfici di maggior contatto protegge 
gli utensili dall’usura allungandone la vita 
operativa fino a 3 volte. Questa dotazione 
è particolarmente indicata per gli impieghi 
sui più abrasivi terreni sabbiosi.

Vomerini convogliatori a disco
I dischi facilitano l’accesso di terreno e residui colturali al rotore evitando 
intasamenti, trascinamenti: il risultato sarà un letto di semina sempre 
ben livellato (disponibile per H-U-B-C-SC-G-Puma-Pantera).

Rompitraccia
I puntali lavorano in corrispondenza 
delle ormaie del trattore, riducendo 
il calpestamento del suolo in 
tale zona e permettendo una 
lavorazione più omogenea del letto 
di semina (disponibili su H-U-B-C-
SC-Puma-Pantera).

Attacco ASI
Può trasformare la fresa in 
una vera e propria macchina 
combinata, il sistema idraulico 
solleva la seminatrice in fase di 
trasporto per portare il baricentro 
vicino al trattore.   (disponibile per 
C-SC-G)

Controflange
Le controflange aumentano la 
solidità della connessione delle zappe 
al rotore, sono particolarmente 
indicate per le applicazioni sui terreni 
più tenaci.  (disponibile per B-C-SC-
Puma-Pantera)   

LAVORAZIONE SU RESIDUO 
DELLA CANNA DA ZUCCHERO

22

GAMMA ZAPPATRICI



ROTORI CONDOR E COBRA: 
I PREDATORI DELLA ZAPPATURA! 

Per le frese più robuste come i modelli SC, Puma e Pantera sono disponibili 
(solo installati all’origine) rotori speciali per affrontare con facilità le condizioni più proibitive.

La zappatrice è la tradizionale attrezzatura agricola per la preparazione del letto di semina in asciutto o su 
terreno allagato; tuttavia alcuni modelli trovano impieghi particolari e alternativi come la distruzione dei 
residui vegetali della canna da zucchero alla fine del ciclo di coltivazione. La gestione di questo residuo, 
contraddistinto da elevata fibrosità e presente in abbondantissime quantità, costituisce una vera e pro-
pria sfida che le zappatrice Maschio possono affrontare senza problemi! 
Quest’applicazione, molto interessante nei paesi tropicali e sub-tropicali, è un’ulteriore esempio 
della dimostrazione della forza e dell’affidabilità delle attrezzatture Maschio: qualità che ogni giorno 
accompagnano gli agricoltori in tutto il mondo!   

LAVORAZIONE SU RESIDUO 
DELLA CANNA DA ZUCCHERO

SC COBRA
Rotore appositamente studiato per 
terreni molto tenaci ed asciutti: 
perfetto affinamento del terreno 
per una preparazione ottimale del 
letto di semina.

SC CONDOR
Rotore studiato per terreni molto 
sassosi. La struttura dei coltelli e 
la distanza tra gli stessi garantisce 
una omogenea preparazione del 
terreno permettendo un fluido 
deflusso di sassi e pietre.

SC CONDORSC COBRA
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