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AD-P Special · AD-P Super · Avant

Seminatrici combinate pneumatiche – 
moderne ed affidabili

  “Non preoccuparti della raccolta, 
ma di coltivare nel modo giusto i tuoi campi.” 

(Confucio, ca. 500 a.C.)
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Lavorazione del terreno, riconsolidamento, preparazione del 
letto di semina, deposizione precisa del seme a profondità 
uniforme, copertura esatta della semente e un campo privo 
di solchi e ben strutturato dopo lo svolgimento del lavoro. 
Questi sono i presupposti per una buona germinazione della 
semente e una produzione ottimale. Tutti questi compiti 
vengono assolti alla perfezione dalle seminatrici pneuma-
tiche AD-P ed Avant.
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Tutto da un’unica azienda: a voi la scelta, nell’ambito di un 
sistema modulare che vi offre molti tipi di attrezzi per la 
 lavorazione del terreno, rulli, coltri, copriseme e moderni 
terminali di comando.

AD-P 303 Super; larghezza di lavoro 3 m
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AD-P 3000 Special; larghezza di lavoro 3 m

Approfittate degli straordinari vantaggi delle 
seminatrici combinate AMAZONE:

Punti di forza:

  Ampio serbatoio semente centrale, struttura compatta, 
grande efficienza e tempi di preparazione ridotti

  L’azionamento di dosaggio elettrico per le più svariate 
tipologie e quantità di sementi offre una comodità an-
cora maggiore, grazie alla precisione di dosaggio e alla 
semplicità di regolazione

  Ridotte quantità residue, anche su superfici in pendenza

  Distribuzione della semente ottimizzata e monitoraggio 
semplice, grazie al fungo distributore trasparente posto 
anteriormente

  Precisa deposizione della semente, tramite i coltri RoTeC 
Control o i coltri WS; velocità di lavoro elevata

  Possibilità di equipaggiamento con modernissimi termi-
nali di comando con sistema GPS-Switch
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Punti di forza

AD-P 403 Super; larghezza di lavoro 4 m

Risultati sul campo

Criterio di prova Risultato della prova Valutazione

Semina convenzionale Conservativa

Germinazione colza ottima ottima ++/++

Germinazione orzo ottima buona ++/+

Germinazione grano buona (periodo di semina tardivo) buona +/+

Distribuzione in lunghezza delle piante Semina convenzionale Conservativa

Colza ottima buona ++/+

Orzo ottima buona ++/+

Frumento ottima buona ++/+

Estratto dal Resoconto di prova DLG (Società Agricola Tedesca) 5720F
10/03 Qualità di deposi-

zione e manovrabilità
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AD-P Special 850 
con larghezza di lavoro 3 m, 3,5 m o 4 m

AD-P 3000 Special 850; larghezza di lavoro 3 m con coltri WS
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AD-P Special

La compatta e conveniente seminatrice 
 combinata per aziende di medie dimensioni

Segnafile idraulico

La seminatrice combinata pneumatica compatta AD-P Special 
850 è stata progettata per le aziende di medie dimensioni. 
La capacità del serbatoio semente è di 850 l, aumentabile 
a 1100 l. La seminatrice è montata sull’attrezzo per la lavo-
razione del terreno mediante un triangolo di accoppiamento 
universale.

In tutte le AD-P, i marcasolco vengono sollevati in posizione 
verticale e riabbassati mediante un apparecchio automatico 
di comando: ciò consente di seminare anche ai margini del 
campo, o di superare eventuali ostacoli in tali zone. Per spo-
stare ulteriormente in avanti il baricentro della macchina, i 
marcasolco si possono montare anche direttamente sull’erpice 
aratore o sull’erpice rotante. Questa variante presenta un 
grande vantaggio: i marcasolco si possono impiegare anche 
utilizzando singolarmente l’attrezzo per la lavorazione del 
terreno, ad esempio per erpicatura preliminare, oppure in 
combinazione con una seminatrice di precisione. La traccia 
viene praticata con maggiore precisione grazie ai bracci 
a gomito, anche su terreni caratterizzati da zolle grandi. 
I bracci con molla integrata riducono inoltre le sollecitazioni 
in caso di forze impulsive.

Nuova larghezza di lavoro 3,5 m

La AD-P Special si può montare anche su erpici rotanti di 
altri costruttori, purché tali erpici posseggano telai suffi-
cientemente stabili da poter sostenere l’ampio serbatoio 
 semente della AD-P Special in sicurezza.

Montaggio su erpici rotanti di altri costruttori

Il semplice scollegamento dell’attrezzo per la lavorazione 
del terreno dalla seminatrice vi consentirà di scegliere con 
flessibilità se lavorare il terreno preliminarmente con l’erpice 
rotante, o con l’erpice aratore, in utilizzo singolo, oppure in 
utilizzo combinato. 

Distacco semplice della AD-P Special

Atomizzatore da 24 m

Seminatrice da 3,43 m: esempio di sistema di gestione della larghezza 
di irrorazione di 24 m

La seminatrice con larghezza di lavoro da 3,5 m è stata pro-
gettata per Paesi, quali ad esempio la Francia, che consentono 
una larghezza di trasporto su strada pari a 3,5 m. È inoltre 
disponibile la larghezza di lavoro da 3,43 m, che consente 
ad es. di raggiungere i 24 m nella frequenza di 7 piste.
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AD-P Special 1250 
con larghezza di lavoro 3 m, 3,5 m o 4 m

La seminatrice combinata per aziende 
di medie e grandi dimensioni

Concepita specialmente per le aziende in crescita, che neces-
sitino di una macchina combinata con trasmissione a presa 
di forza e grande efficienza, la AD-P Special, con il suo ser-
batoio semente da 1250 l, rappresenta la risposta migliore 
a queste esigenze. Mediante un’apposita sovrasponda, 
la capacità della AD-P Special può 
essere aumentata sino a 1500 l.

  Dimensioni compatte

  Ampio serbatoio semente centrale

  Ridotto fabbisogno di forza 
di sollevamento

  Riempimento e svuotamento 
 rapidi e semplici

  Possibilità di montaggio su 
 attrezzi per la lavorazione 
del terreno di altri costruttori

I vantaggi 
dell’AD-P Special:

AD-P 3000 Special 1250; larghezza di lavoro 3 m con erpice aratore KG Super
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AD-P Special

Una piattaforma di carico particolarmente ampia, accessibile 
tramite predellini, agevola l’accesso al serbatoio. Il riempi-
mento del serbatoio può avvenire tramite coclea di alimen-

tazione del rimorchio, big bag, pala o manualmente. Il telone 
di copertura avvolgibile, agevole da manovrare, chiude il 
serbatoio, proteggendolo da polvere e pioggia.

Il pratico riempimento

Per lavorare in sicurezza anche nelle ore serali e notturne, la 
AD-P Special è equipaggiabile su richiesta con fari di lavoro 
a LED, che, applicati sul serbatoio, illuminano verso il retro 

l’area di lavoro, garantendo una visuale sicura sulla superficie 
lavorata. E in questo modo, anche la zona degli assolcatori 
verrà illuminata al meglio.

Un lavoro sicuro anche in condizioni di oscurità

Profondità 900 mm

Larghezza 2210 m
m

Ampio serbatoio semente

Il serbatoio semente è dotato di un’ampia apertura di riem-
pimento. Ciò consente un rapido ed agevole riempimento 
anche mediante big bag, pala caricatrice frontale o sacchi. 

Appositi crivelli proteggono il sistema di dosaggio dai corpi 
estranei. Il fungo distributore è esterno al serbatoio semente 
e ciò consente di tenerlo d’occhio e pulirlo con facilità.

  Appositi crivelli proteggono il sistema di dosaggio

  “Il serbatoio è facilmente accessibile attraverso 
la nuova piattaforma di lavoro.” 

(top agrar – Relazione tecnica sulla semina · 02/2015)

  Serbatoio semente ottimizzato per l’AD-P Special 850 l e 1250 l
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La seminatrice combinata pneumatica AD-P Super, con lar-
ghezze di lavoro da 3 m e 4 m, è particolarmente adatta per 
superfici agricole da 200 ha a 500 ha e per contoterzisti.

AD-P Super 
con larghezza di lavoro 3 m o 4 m

La seminatrice combinata per aziende agricole 
di grandi dimensioni e per contoterzisti

I vantaggi dell’AD-P Super:

  Capacità di lavoro di oltre 3 ha/ora, con larghezza 
di lavoro di 3 m

  Serbatoio semente particolarmente ampio

  Grande praticità di lavoro 

  Possibilità di semina convenzionale o su minima 
 lavorazione

  Struttura molto compatta; fabbisogno di forza 
di sollevamento ottimizzato

  Pressione fino a 55 kg esercitata dal coltro 
RoTeC+ Control

Rullo ad anelli 
conici (a scelta rullo 

packer dentato)
Coltri RoTeC+ Control 
(a scelta coltri RoTeC Control)

Erpice aratore 
(a scelta erpice rotante)

  Maggiore resa, 
maggiore convenienza
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AD-P Super

Il serbatoio di grande capacità

I tempi di rifornimento si riducono, grazie all’ampio serba-
toio semente. Il serbatoio principale da 1500 l può essere 
ingrandito con un’apposita sovrasponda sino a 2000 l.

La robustezza del telaio

La struttura semplice e compatta del telaio della AD-P Super 
con rullo e coltro integrati, consente di alleggerire la macchina 
e di aumentare la stabilità.

AD-P Super; larghezza di lavoro 4 m 

Copriseme con ruotine 
di compressione
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La combinazione intelligente: AD-P Super

Costruzione compatta / Sistema modulare

La AD-P Super è particolarmente compatta, grazie all’unione 
di seminatrice e rullo. Questa stabilissima seminatrice com-
binata presenta un fabbisogno di forza di sollevamento 
 relativamente ridotto, grazie alla struttura compatta e al 
 baricentro favorevole. Il ridotto carico sulle ruote posteriori 
riduce l’impronta delle ruote.

Il peso grava sui denti 
solo per il 30 %

  Struttura AD-P Super

La AD-P Super poggia completamente sul rullo ad anelli 
 conici, oppure sul rullo packer dentato, entrambi di grandi 
dimensioni. In questo modo, l’erpice rotante o l’erpice ara-
tore possono scavalcare pietre od ostacoli senza necessità di 
sollevare anche il rullo e la seminatrice, risparmiando solle-
citazioni ai denti e agli elementi di trasmissione dell’attrezzo 
per la lavorazione del terreno.

Appoggio diretto sul rullo
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AD-P Super

In un solo passaggio: preparazione del letto di semina – rullatura – semina

La AD-P Super da 3 m offre la capacità produttiva di un 
 sistema tradizionale da 4 m. Il coltro RoTeC+ Control, con 
pressione sino a 55 kg, semina a velocità elevate, sino a 
15 km/h, anche su terreni a lavorazione estensiva, mante-
nendo una qualità elevata. Le ridotte procedure di lavora-

zione preliminare, la minore necessità di attendere le con-
dizioni adatte del terreno e le maggiori velocità si traducono 
in una maggiore capacità di lavoro e in una maggiore flessi-
bilità durante la stagione.

3 m di larghezza di lavoro per una resa da 4 m!

Relazione pratica sulla AD-P Super del Sig. Täger-Farny

“Nella nostra azienda, la AD-P 303 Super ha sostituito una 
macchina combinata da 4 m. Grazie all’ampio serbatoio 
 semente e alla maggiore velocità di avanzamento consentita 
dai nuovi dischi di semina, la resa giornaliera non è affatto 
diminuita. La continua necessità di caricare la macchina sul 
veicolo di trasporto scompare e la flessibilità aumenta sen-
sibilmente. Risulta inoltre molto vantaggioso il fatto che, 
con larghezza di lavoro da 3 m, utilizzando il packer frontale 

e pneumatici adeguati per il trattore, l’attrezzo per la lavora-
zione del terreno offra una qualità di lavoro e una guida in 
profondità ancora migliori. Il che viene chiaramente indicato 
dalle ottime e uniformi germinazioni, nonostante le condi-
zioni del terreno estremamente varie. Con 150 CV davanti 
alla AD-P 303 Super abbiamo potuto seminare fino a 20 ha 
al giorno.”

  Un’efficienza maggiore conviene!

  La macchina combinata portata come 
una seminatrice combinata trainata
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Un dosaggio sicuro! 
Per una regolazione semplice e una calibrazione pratica

1   Azionamento di dosaggio elettrico: L’azionamento 
di dosaggio elettrico, di serie per l’AD-P Special ed 
 opzionale per le AD-P Super e Avant, viene regolato 
dall’AMATRON 3, o dall’AMADRILL+. In combinazione 
con l’azionamento elettrico, la calibrazione risulterà 
 pratica e interamente automatizzata. L’azionamento 
elettrico offre poi altre funzioni, quali ad esempio il 
 dosaggio preliminare della semente ad inizio campo 
e l’aumento, o la riduzione, della dose di semente 
 durante il lavoro. Per il rilevamento della velocità, la 
AD-P Special dispone di varie sorgenti di segnale: oltre 
a sensore radar, ruota ad impulsi o segnale GPS, è possi-
bile utilizzare anche il segnale di velocità del trattore.

2   Svuotamento rapido: lo svuotamento della semente 
dal serbatoio avviene in modo rapido e semplice grazie 
all’apposito sistema, applicato sul serbatoio in posizione 
ben accessibile.

3   Svuotamento della quantità residua: per lo svuotamento 
della quantità residua, aprendo una paratoia, il contenuto 
del serbatoio cade nell’ampia vasca di calibrazione.

4   Agevole sostituzione dei cilindri dosatori: I cilindri 
 dosatori possono essere sostituiti facilmente nel nuovo 
dosatore semente. Tale possibilità consente un dosaggio 
preciso e sicuro, con distribuzione ottimale, per ogni tipo 
e quantità di semente, anche a velocità di lavoro elevate.

L’AD-P Super è dotata di un azionamento a ruota con sperone e di un riduttore Vario, 
che consentono di regolare con precisione la quantità di semente.

Con AMATRON 3 o AMADRILL+, tramite un’apposita regolazione a distanza elettrica, 
è possibile variare la quantità di semente direttamente dalla cabina del trattore.
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Dosaggio preciso

Un dosaggio perfetto
Per un dosaggio preciso e sicuro di sementi di svariate tipologie

Calibrazione tramite TwinTerminal 3.0

Ad es. per colture da 
sovescio, mais e girasole

Ad es. per colza, 
erba medica

Ad es. per spelta, 
avena, grano

20 cc

Ad es. per orzo, 
segale, grano

210 cc 600 cc120 cc

Ad es. per lino o papavero

7,5 cc

Per agevolare ulteriormente il dosaggio preliminare, 
la  calibrazione e lo svuotamento della quantità residua, 
AMAZONE offre per l’AD-P Special in combinazione con il 
terminale di comando AMATRON 3 il pacchetto Comfort 1 
con  TwinTerminal 3.0. Il TwinTerminal viene montato 
 direttamente sulla seminatrice in prossimità degli organi 
di dosaggio tramite un supporto magnetico. Tale posizione 
 offre un vantaggio decisivo: il conducente può ora coman-
dare il processo di calibrazione ed inserire i relativi dati 
 direttamente a bordo macchina, risparmiandosi la fatica 
di salire e scendere più volte dal trattore.

Il TwinTerminal 3.0 è composto da un alloggiamento a 
 tenuta d’acqua e di polvere con display da 3,2 pollici e da 
quattro ampi tasti di comando.

Per la calibrazione dell’AD-P Super, basterà semplicemente 
sistemare la vasca di calibrazione sotto al dosatore e togliere 
il coperchio dell’unità dosatrice. Grazie al disco di calcolo, 
è sufficiente un’unica calibrazione.

Pacchetto Comfort 1 con TwinTerminal 3.0

Calibrazione con vasca di spargimento

Speciali cilindri dosatori per portate diverse dosano la se-
mente in modo preciso e sicuro all’interno del fungo distri-
butore. I tre cilindri dosatori in dotazione di serie coprono 
sino al 95 % delle possibili tipologie di sementi. Sono poi 
disponibili altri cilindri, ad esempio per mais o per colture 
speciali. 

I cilindri dosatori sostituibili sono adatti per le seguenti 
quantità di spargimento: semente fine (fino a circa 15 kg/ha), 
semente media (fino a circa 140 kg/ha), semente normale 
(oltre circa 140 kg/ha).

Cilindri dosatori per ogni tipo di semente
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Azionamento della ventola 
e fungo distributore trasparente

Il fungo distributore trasparente è preposto al controllo 
continuo del flusso della semente: pertanto, esso si trova 
all’esterno del serbatoio semente, nel campo visivo del 
 conducente.

Durante la definizione delle piste, la semente viene ricon-
vogliata all’interno del serbatoio. L’alimentazione di semente 
verso i coltri delle piste viene interrotta non appena il motore 

elettrico chiude le corrispondenti tubazioni della semente 
nella scatola valvole per la gestione delle piste. In tale fase, 
mediante un’apposita scatola valvole, il flusso di semente 
viene immediatamente deviato dai tubi flessibili sino all’in-
terno della tramoggia. Su ciascun lato è possibile chiudere 
fino a 5 file.

Azionamento della 
ventola idraulico

Scatola valvole per 
la gestione delle piste

Tubazioni della semente 
verso i coltri di semina

  Azionamento ventola idraulico

  La trasmissione idraulica presenta il vantaggio di poter azionare 
la ventola ad una velocità di rotazione indipendente dalla velocità 
di rotazione dell’erpice. All’interno del flusso d’aria, la semente verrà 
convogliata dal dosatore sino al fungo distributore trasparente.
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L’elettronica, per una maggiore precisione

I computer di bordo AMALOG+ e AMADRILL+ e il terminale 
di comando AMATRON 3 consentono di comandare la ge-
stione delle piste e il sistema di marcatura preliminare. La 
definizione delle piste viene controllata da un apposito sen-
sore; la riprogrammazione su altre frequenze di distribuzione 
delle piste è semplice da eseguire. Il display vi mostrerà le 
posizioni di lavoro dei marcasolco e la gestione delle piste, 
oltre alla superficie seminata ed al livello di riempimento 
del serbatoio semente.

Il dosaggio elettrico viene controllato dall’AMADRILL+, 
o dall’AMATRON 3. Inoltre, con questi computer di bordo, 
dal trattore è possibile impostare qualsiasi incremento della 
dose di semina a passi predefiniti. Con l’AMATRON 3 è pos-
sibile creare piste intermittenti durante il lavoro su super-
fici in pendenza. Piste intermittenti significa che la semina 
viene interrotta alternativamente: in tale modo, sebbene le 
piste rimangano riconoscibili, il rischio di erosione causata 
dall’acqua all’interno delle piste si riduce notevolmente.

AMALOG+ con gestione elettrica delle piste

AMADRILL+ per seminatrici AD-P ad azionamento elettrico

Dosaggio preciso | AMALOG+, AMADRILL+ e AMATRON 3
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Terminale di comando AMATRON 3

Il comando di tutte le principali funzioni dell’AD-P 
e dell’Avant viene svolto dall’AMATRON 3. A tale 
scopo sono disponibili funzioni di lavoro e opzio-
ni di funzionamento per la regolazione della 
macchina, quali ad esempio la calibrazione. 

L’AMATRON 3 è un terminale di comando uni-
versale per seminatrici, spandiconcime e pol-
verizzatrici, che consente la regolazione delle 
quantità distribuite e un controllo ottimale.

Un apparecchio d’impiego universale

L’azionamento di dosaggio elettrico dell’AD-P e dell’Avant 
consente di svolgere semplici routine di calibrazione e di 
modificare individualmente la quantità di semente. Il com-
pleto comando elettroidraulico mediante AMATRON 3 con-
sente di comandare dal trattore tutte le funzioni, quali ad 
esempio la gestione delle capezzagne o l’intensità di lavo-
razione dell’unità erpici a dischi dal trattore (sui modelli 
che ne sono dotati). 

Il terminale comanda la seminatrice e controlla anche la 
funzione tramline. Questo include anche una valida fun-

AMATRON 3

zione AMATRON 3 per i traccia file, in caso di presenza di 
ostacoli. Con il nuovo Task Controller i lavori possono essere 
preparati comodamente sul PC e traferiti con una chiavetta 
USB al terminale, in formato ISO-XML e quindi caricati. 
 L’AMATRON 3 e l’AD-P, come anche l’Avant, consentono, nei 
formati ISO-XML o Shape, di elaborare mappe per specifiche 
superfici parziali. La misurazione della velocità di avanza-
mento è ottenuta grazie ad un radar.

Uno per TUTTI!

TwinTerminal con AMATRON 3

  “Grazie ad un comando esterno ora è possibile controllare 
completamente il dispositivo di dosaggio.” 

(top agrar – Relazione tecnica sulla semina · 02/2015)
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AMATRON 3 con funzione GPS-Switch

Sistema 
GPS-Switch per 
AD-P e Avant

Inserimento e disinserimento automatici del dosatore elettrico 
con GPS-Switch, in funzione della posizione

Sovrapposizioni o aree senza seme con commutazione manuale, 
senza GPS-Switch

Il dispositivo viene inserito 
e disinserito manualmente

Dopo il successo ottenuto dai sistemi con GPS-Switch per 
spandiconcimi e atomizzatori, è giunta l’ora di concentrarsi 
sulla semina. Nel caso della semina, il GPS comanda l’inse-
rimento e il disinserimento del dosatore elettrico. Soprat-
tutto su piccole superfici con frequenti manovre d’inversione, 
questo sistema è decisivo per agevolare il lavoro dell’opera-
tore e accrescere la precisione di semina.

In base alla posizione della macchina ed alle regolazioni 
dell’operatore, il GPS-Switch comanda l’attivazione e la 
 disattivazione del dosatore elettrico dell’AD-P o dell’Avant. 
L’Avant (vedi pag. 34) consente la commutazione a mezza 
lunghezza da 3 m.

In pratica, si possono ridurre al minimo le sovrapposizioni 
e le aree non seminate che si verificano di frequente nelle 
zone critiche, come le capezzagne o i campi a punta. Tali 
aree fanno ormai parte del passato. L’operatore si può con-
centrare completamente sulla guida e ottenere così un 
 lavoro pulito, utilizzando la seminatrice con la massima 
precisione.

Risparmiare semente e farne un uso più produttivo: il 
 GPS-Switch evita che parte della semente resti scoperta, 
come invece accade nella classica procedura in cui la semi-
natrice si disinserisce soltanto quando viene sollevata. La 
semente viene posizionata meglio. Al fine di ottenere punti 
di attivazione e disattivazione ottimali, AMAZONE raccomanda 
il grado di precisione del sistema RTK.

Il futuro è già oggi: l’investimento di semina può essere 
adattato alle varie zone del terreno come colline o avvalla-
menti o a seconda della tipologia del terreno. Il Task Controller 
(per ISO-XML) o le mappe GPS, opzionali per il terminale 
AMATRON 3, consentono una pratica implementazione delle 
schede di semina. Si possono importare formati standardiz-
zati che il sistema converte in automatico. Una visualizza-
zione grafica della scheda in sottofondo fornisce una buona 
visione d’insieme.

Collocazione precisa 
della semente

Capezzagna virtuale

Campo, possibile la scheda 
di applicazione per quantità 
 variabile di semente

Superficie lavorata

L’AD-P e l’Avant si disattivano 
automaticamente con precisione

AMATRON 3 con sistema GPS-Switch per AD-P e Avant
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La semina su minima lavorazione diventa una semplice operazione!

Semina convenzionale 
e su minima lavorazione con 
seminatrici combinate pneumatiche

Le seminatrici combinate AMAZONE si sono dimostrate affi-
dabili in centinaia di migliaia di unità, sia nella semina su 
minima lavorazione che nella semina convenzionale dopo 
aratura. 

Per la semina su suolo arato, l’erpice rotante e il rullo packer 
dentato in combinazione con una seminatrice pneumatica 
e coltri di semina WS sono eccellenti. L’erpice rotante lavora 
e spiana il terreno, dopodiché il rullo packer dentato prov-
vede al riconsolidamento. In questo modo, il letto di semina 

viene preparato al meglio per i coltri di semina WS che 
 seguiranno.

Per la semina su minima lavorazione si consiglia una com-
binazione fra erpice aratore, rullo ad anelli conici e semina-
trice con coltri RoTeC Control. L’erpice aratore dissoda anche 
i terreni più duri e solidi mantenendo la propria profondità 
di lavoro, grazie ai suoi denti in posizione “on grip”. Al con-
tempo, i residui vegetali vengono ben miscelati al terreno 
e grazie agli ampi spazi liberi fra i denti e il telaio, la miscela 

Erpice aratore KG 
con denti “on grip” Rullo ad anelli coniciBarra livellante
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di terreno e residui può attraversare agevolmente la mac-
china al di sopra dei rotori. La barra livellatrice posteriore 
 livella eventuali irregolarità del terreno lavorato.

Il rullo ad anelli conici riconsolida il terreno a strisce, in modo 
che solo un terzo del terreno sia interessato dall’operazione 
mentre i rimanenti due terzi della superficie rimangono 
smossi. Quindi i coltri RoTeC Control depongono con preci-
sione la semente nelle strisce riconsolidate.

L’acqua di capillarità raggiunge 
il seme anche in condizioni 
di grande siccità.

Lo scambio di gas all’interno 
del terreno smosso consente 
alle radici di respirare.

Anche le precipitazioni 
 abbondanti si disperdono 
 agevolmente nelle zone 
libere non riconsolidate.

Modalità di lavoro della seminatrice combinata: 
incorporazione dei residui vegetali, preparazione 
del letto di semina e semina in un solo passaggio

Coltro RoTeC Control Copriseme esatto

Copriseme esatto

Coltri RoTeC Control

Rullo ad anelli conici

Barra livellante

Erpice aratore
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Roller Drill Sistema RDS 
Il sistema che dà la migliore deposizione della semente

La conformazione omogenea del solco di semina crea le con-
dizioni adatte per un avanzamento assolutamente uniforme 
del coltro e quindi per una precisa profondità di deposizione 
del seme. Per questo motivo è possibile raggiungere velocità 
di avanzamento superiori rispetto alle altre macchine. Il prin-

cipio “prima spianare, poi seminare” permette di ottenere 
una profondità di deposizione uniforme della semente 
e quindi una germinazione più regolare dei semi, indipen-
dentemente dal tipo di terreno, dalle sue condizioni e dalla 
velocità di avanzamento.

Prima rullare, poi seminare

Come funziona 
il Roller Drill System

Erpice aratore KG 
con denti “on grip” Rullo ad anelli coniciBarra livellante
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I vantaggi dell’RDS a colpo d’occhio:

Coltro RoTeC Control
Copriseme con ruotine 
di compressione

1)  Ricompattamento controllato del solco di semina con 
rullo ad anelli conici: Per alimentare la semente in modo 
ottimale con acqua, il rullo conico compatta il terreno a 
strisce direttamente sulla fila di semina.

2)  Deposizione controllata della semente con coltri RoTeC 
Control: Nella traccia delle strisce ricompattate i coltri 
RoTeC Control seguono in modo estremamente regolare 
la fila di semina, tracciano un solco esatto e posizionano 
i semi sul fondo del solco creato in corrispondenza della 
striscia terreno riconsolidato.

3)  Copertura della semente controllata con copriseme: 
il copriseme regolabile copre la semente.
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Non troppo e non troppo poco – 
riconsolidamento ideale per ogni situazione

Rullo a gabbia

 Economico

  Riconsolidamento in profondità

  Ideale per le prelavorazioni con 
 macchine piantatrici o per semine 
in profondità

Rullo a gabbia SW Larghezza di lavoro

∅∅ 420 mm rigida 2,50 m, 3,00 m

∅∅ 520 mm
rigida 3,00 m, 3,50 m, 4,00 m

pieghevole 4,00 m, 5,00 m, 6,00 m

KE 3000 Special con rullo a gabbia

Nei terreni più leggeri e per i trattori più piccoli è disponibile 
il rullo a gabbia. Con i rulli packer dentati è possibile otte-
nere un riconsolidamento uniforme sull’intera larghezza di 

lavoro. I rulli ad anelli conici garantiscono un riconsolida-
mento a strisce.

Gamma di rulli versatile
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Rulli

Rullo packer dentato

  Riconsolidamento su tutta la superficie

  Esente da intasamenti, anche su terreni collosi e con grandi quantità di 
 materiale vegetale

  Di serie, raschiatori resistenti all’usura grazie al rivestimento in metallo duro 
(di durata da 3 a 5 volte superiore rispetto ai raschiatori non rivestiti)

  I raschiatori ribassati assicurano una superficie 
ben livellata anche su terreni umidi

Rullo packer dentato PW Larghezza di lavoro

∅∅ 420 mm rigida 2,50 m, 3,00 m

∅∅ 500 mm
rigida 2,50 m, 3,00 m, 3,50 m, 4,00 m

pieghevole 4,00 m, 5,00 m, 6,00 m

∅∅ 600 mm
rigida 3,00 m, 3,50 m, 4,00 m

pieghevole 6,00 m

KG 3000 Special con rullo packer dentato; 600 mm

KE 3000 Super con rullo packer dentato; 500 mm
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Rullo ad anelli conici

  Universale per tutti i terreni e ogni condizione

  La semente viene depositata nelle strisce riconsolidate dal rullo

  Anche su terreni pesanti, rimane comunque a disposizione una quantità 
 sufficiente di terreno sciolto per coprire in modo ottimale la semente

  Ideale per ogni clima, umido o secco

Rullo ad anelli conici KW Larghezza di lavoro

∅∅ 520 mm rigida 2,50 m, 3,00 m

∅∅ 580 mm
rigida 3,00 m, 3,50 m, 4,00 m

pieghevole 4,00 m, 5,00 m, 6,00 m

KX 3000 con rullo ad anelli conici; 520 mm

KG 3500 Super con rullo ad anelli conici; 580 mm
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Rulli

Rullo ad anelli conici: 
riconsolidamento mirato ...

  “Grazie al rullo ad anelli conici siamo riusciti ad ottenere nelle 
condizioni più disparate su terreni da medi a pesanti un ottimo 
risultato di lavoro, non da ultimo anche grazie alla barra livel-
latrice (ammortizzata con silent block).”

 (profi 8-2013 · Test rotocoltivatore AMAZONE KG 6001-2)

Il compito principale di un rullo è il riconsolidamento. Il 
 rullo ad anelli conici, grazie ad appositi anelli in gomma, 
crea strisce riconsolidate, in cui verrà deposta la semente. 
Il copriseme posteriore ricopre quindi la semente con la 
 terra smossa della zona non riconsolidata.

Il riconsolidamento a strisce fa sì che la pianta abbia sem-
pre a disposizione le condizioni di terreno più idonee alla 
situazione meteorologica del momento, assicurando così 
una crescita rapida ed uniforme. Il rullo ad anelli conici 
 rappresenta quindi una garanzia per una coltivazione a 
 regola d’arte.

Gli anelli conici producono delle strisce di terreno riconso-
lidate in modo omogeneo. Rispetto ai rulli con altri profili, 
ciò rappresenta un vantaggio decisivo, che inoltre favorisce 
la regolarità di scorrimento degli assolcatori.

Inserto in metallo 
per la massima 
stabilità e una 
posizione perfetta

Strisce riconsolidateTerreno mosso

In linea generale, i rulli chiusi offrono un galleggiamento 
migliore rispetto ai rulli aperti, in particolare su terreni smossi 
e leggeri. I rulli aperti, inoltre, tendono maggiormente ad 
intasarsi rispetto a quelli chiusi. Questo è il  motivo per il 
quale i rulli di gomma sono montati su un  cilindro chiuso. 
Quando gli anelli conici penetrano nel  terreno soffice, il 
 cilindro sostiene l’intera lunghezza.

Terreni collosi, fango e intasamenti non sono un problema.

Rullo chiuso Robusto corpo del rullo in acciaio

Ammortizzazione 
con cuscino d’aria

Anello 
distanziale 
con superficie 
antiaderente

... per una crescita a regola d’arte.



MI5143_AD-P_Special_AD-P_Super_Avant_03_2015_6c_de.indd   28 13.03.15   15:05 MI5143_AD-P_Special_AD-P_Super_Avant_03_2015_6c_de.indd   29 13.03.15   15:05

AD-P Special · AD-P Super · Avant

  Per profondità di deposizione parti-
colarmente elevate, il disco di guida 
in profondità va rimosso, tramite 
un’apposita maniglia.

  Coltro RoTeC Control con disco 
di guida in profondità Control 10 
e superficie d’appoggio da 10 mm 
di larghezza.

1
2

3

Disco di semina

Scarpetta

Disco di guida in profondità Control 25

Regolazioni3

Il funzionamento dei coltri RoTeC Control è pressoché esente 
da usura. La formazione del solco di semina e l’esecuzione 
ottimale della semina stessa nel terreno avvengono da un 
lato grazie al disco di semina e dall’altro grazie ad un ap-
posito formasolchi. Il disco di guida in profondità, rea-
lizzato in materiale sintetico, impedisce che la terra 
aderisca al disco di semina, contribuisce a rifinire il 
solco di semina e regola con precisione la profondità 
di semina impostata.

Interrare la semente con il coltro RoTeC Control per 
semina convenzionale e su minima lavorazione, 
con tutte le seminatrici combinate
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Coltro RoTeC Control

Pressione del 
copriseme

Pressione dei coltri

La guida in profondità del coltro RoTeC Control, molto uni-
forme e controllata con precisione, viene ottenuta con 
il disco di guida Control 10, con superficie d’appoggio di 
10 mm di larghezza, oppure con il disco di guida Control 25, 
con superficie d’appoggio di 25 mm di larghezza. Poiché tale 
guida in profondità è montata direttamente su un lato del 
coltro, il sistema offre un funzionamento più preciso rispetto 
ai sistemi di coltri con disco di guida in profondità posizio-
nato a valle e ad attacco fisso. I dischi di guida in profondità 
consentono una rapida, semplice e comoda regolazione di 
base della profondità di semina, mediante la pressione dei 
coltri. All’occorrenza, un’apposita maniglia sull’assolcatore 
consente di effettuare regolazioni senza attrezzi in 3 posizioni. 

I coltri RoTeC Control operano ad una pressione sino a 35 kg. 
In tale ottica, nelle macchine AMAZONE, la pressione dei coltri 
è maggiore rispetto ad altre macchine, poiché la pressione 
non si ripartisce sul coltro e sulle ruotine di compressione 
che seguono, bensì agisce esclusivamente sul coltro. Per la 
semina di colza o per le semine precoci in condizioni aride, 
è comodamente possibile seminare anche con una minore 
pressione dei coltri.

In base al tipo di macchina, sono disponibili distanze fra le 
file da 12,5 cm sino a 16,6 cm.

Qualità e affidabilità, grazie a:

  Disco di semina in acciaio al boro ad alta resistenza
  Angolo d’incidenza ridotto, per una ridotta movimenta-

zione del terreno
  Disco di profondità in materiale sintetico resistente 

all’usura, regolabile e con funzione raschiafango

La distanza fra la fila di coltri posteriore e quella anteriore 
assicura una semina esente da intasamenti, anche in pre-
senza di grandi quantità di residui vegetali. 

Con un disco di taglio per ciascun coltro, anche con una 
 distanza fra le file di 12,5 cm e semina su minima lavora-
zione a velocità elevata, AMAZONE assicura un passaggio 
del materiale organico senza intasamenti. 

RoTeC: Collaudato in oltre 250.000 unità! 
Premiato con la medaglia d’argento alla fiera Agritechnica
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RoTeC+ Control per AD-P Super e Avant

Sollevamento idraulico dei coltri per AD-P Super e Avant

Per la lavorazione del terreno in utilizzo singolo, è possi-
bile sollevare idraulicamente i coltri: questo consente un 

  RoTeC+ Control (∅∅ 400 mm) 

  con disco di guida in profondità 
Control 25

▼ 
Pressione del coltro 55 kg

▼ 
Pressione del coltro 35 kg

  RoTeC Control (∅∅ 320 mm) 

  con disco di guida in profondità 
Control 10

adattamento rapido e flessibile a determinate condizioni, 
come nel caso in cui i residui vegetali sono stati interrati 
insufficientemente ed è così necessaria una lavorazione 
preliminare del terreno.

Per la semina su superfici particolarmente estese e per le 
condizioni d’impiego più gravose, AMAZONE offre il coltro 
RoTeC+ Control. Il disco è stato maggiorato nel diametro, 
a 400 mm, ed è realizzato in acciaio temprato al boro da 
4 mm di spessore. L’usura viene così ridotta al minimo e la 
durata, già elevata, viene ulteriormente aumentata.

Per una semina senza problemi ad elevata velocità di avan-
zamento e su terreni pesanti e ricchi di residui organici, la 
pressione dei coltri può essere aumentata fino ad un massimo 
di 55 kg.

Per i coltri RoTeC+ Control le distanze tra le file sono di 
12,5 cm o 16,6 cm.
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Coltro RoTeC+ Control | Coltro WS

Punta del coltro a sciabola

Robusto e preciso

Pattini per semina a bande

Semina con il coltro WS dopo aratura

Per semine molto superficiali su terreni facili, oppure con un 
contenuto medio di residui vegetali, è disponibile la punta 
del coltro a sciabola. Questo tipo di punta può essere facil-
mente inserito al posto della punta del coltro WS.

I pattini per semina a bande, agevolmente innestabili, con-
sentono di deporre la semente a strisce, come ad esempio 
nel caso della semente per prato. Possono inoltre essere 
utilizzati per ridurre la profondità di deposizione.

Il coltro WS è particolarmente adatto per la semina conven-
zionale o in presenza di pochi residui vegetali, ad esempio 
su colza o rape. Il materiale costruttivo della punta del coltro, 
assicura una lunga durata. Per le grandi aziende con terreni 
aggressivi, è disponibile un sistema di sostituzione rapida 
delle punte del coltro: basta svitare una sola vite. 

I coltri sono disposti su tre file ben distanziate e questo evita 
intasamenti di materiale durante la semina. Un apposito tubo 
di guida interno conduce la semente esattamente alla punta 
del coltro. L’aletta posteriore in plastica del coltro, impedisce 
l’intasamento del foro di uscita del seme, in fase di appoggio 
a terra della macchina.

La distanza tra le file con coltri WS è pari a 12,5 cm, oppure 
16,6 cm. Punta del coltro

Aletta posteriore 
del coltro
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Ricoprire la semente con il copriseme esatto

Il copriseme per la copertura dei solchi di semina aperti e per 
il livellamento del terreno funziona senza intasamenti anche 
in presenza di grandi quantità di residui vegetali. Il copriseme, 
grazie ai suoi elementi ad appoggio orientabile individuale, 
si adatta alle irregolarità del terreno, ricoprendo la semente 
in modo uniforme sia su terreni puliti che su terreni con pa-
recchio materiale vegetale.

La pressione del copriseme viene regolata meccanicamente 
attraverso un’apposita leva che scorre lungo una ghiera forata. 
E’ disponibile inoltre la regolazione idraulica della pressione 
del copriseme con ruotine di compressione. In tal modo la 
pressione del copriseme e quella dei coltri possono essere 
regolate durante il lavoro ed adattate alle condizioni del 
terreno, per mezzo di un unico distributore dell’olio.

Marcatura delle piste
Regolazione meccanica centralizzata 

della pressione del copriseme
Copriseme 

esatto
Regolazione idraulica centralizzata 

della pressione dei coltri

  Prova di valutazione svolta da profi 7/2005: “Il copriseme esatto 
lavora molto bene …”

Sistema di marcatura preliminareRegolazione della pressione dei coltri

Durante la definizione delle piste, i dischi delle corsie si 
 abbassano automaticamente, contrassegnando la pista 
 appena definita. Le piste divengono così già visibili prima 
della  germinazione.

Nell’AD-P Special, la pressione dei coltri viene regolata 
meccanicamente in maniera centralizzata. Su richiesta è 
 disponibile una regolazione idraulica della pressione dei 
coltri. Nella AD-P Super, la pressione dei coltri viene rego-
lata idraulicamente di serie.

In combinazione con il coltro RoTeC+ Control, è possibile 
utilizzare il copriseme esatto S da 15 mm di spessore. Questo 
copriseme presenta un’usura ridotta e garantisce una buona 
copertura della semente anche nelle condizioni di impiego 
più difficili.
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Copriseme

Le ruotine di compressione dell’AD-P Special in azione: 
il copriseme a denti fissi ricopre la semente con il terreno 
che viene poi compattato dalla ruotina.

Le ruotine di compressione dell’AD-P Special disattivate: 
il copriseme a denti fissi ricopre ancora la semente con 
il terreno ma le ruotine non lo compattano.

Il copriseme esatto viene registrato in modo continuo, tramite 
apposite aste filettate. 

La regolazione centralizzata del copriseme a rulli avviene 
mediante un apposito sistema con protezione da sovracca-
rico. È quindi possibile, con il copriseme a rulli, regolare in 

Regolazione della pressione del copriseme

La ruotina di compressione preme il terreno sul solco di 
 semina, in modo da creare condizioni di germinazione otti-
mali. Ciò è particolarmente consigliabile su terreni leggeri 
ed asciutti e per la semina di colture estive o di colza. Si crea 

inoltre un profilo superficiale ondulato, che riduce l’erosione. 
Entro un campo di ± 100 mm, il copriseme con ruotina di 
compressione, regolabile indipendentemente dalla pressione 
dei coltri, è in grado di seguire il profilo del terreno.

Regolazione meccanica 
 centralizzata della pressione 
del copriseme 
(versione AD-P Special)

Barra delle ruotine 
di compressione

Schema di foratura 
per la regolazione del 

copriseme a denti fissiCopriseme a denti fissi

Riconsolidamento supplementare 
con copriseme con ruotine di compressione

modo molto flessibile l’intensità della forza di pressatura 
dei rulli, oppure disattivare completamente i rulli di pressa-
tura. Ciò consente, ad esempio, di sollevare completamente 
i rulli di pressatura per semine autunnali tardive, in condi-
zioni di umidità. Un apposito schema di foratura consente 
di regolare con precisione il copriseme a denti fissi.
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AD-P Special · AD-P Super · Avant

Avant: seminatrice combinata con serbatoio 
semente frontale per semina convenzionale 
e su minima lavorazione

Per contoterzisti e aziende di grandi dimensioni, con larghezze di lavoro di 4 m, 5 m e 6 m

Elevata capacità di lavoro e semine della massima qualità: 
con queste eccellenti caratteristiche le seminatrici combinate 
pieghevoli Avant dimostrano la loro grande forza, soprat-
tutto negli impieghi su grandi superfici. Da esperti quali 
siete, e potendo scegliere fra larghezze di lavoro da 4, 5 o 
6 m, saprete sfruttare la sua struttura modulare. Lo spazio 
anteriore del trattore viene razionalmente utilizzato per il 
serbatoio semente, rendendo quindi superfluo l’impiego di 
zavorre. In questo modo, con il serbatoio semente portato 

anteriormente e con l’erpice aratore, i rulli e l’assolcatore sul 
retro del trattore, otterrete una combinazione maneggevole 
e dall’ottimale ripartizione dei pesi, che vi offrirà grande effi-
cienza anche su piccole superfici. Il passaggio da un campo 
a quello successivo è rapido e semplice: 

è sufficiente effettuare la chiusura idraulica, spostarsi verso 
il campo successivo, riaprire la macchina e riprendere il 
 lavoro!

  Compatta, efficiente e veloce
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Avant

Erpice aratore pieghevole 
con larghezza di lavoro di 4 m, 5 m o 6 m

Gli erpici rotativi con larghezza di lavoro 4 m, 5 m e 6 m si 
ripiegano idraulicamente alla larghezza di trasporto di 3 m 
e sono adatti per trattori di potenza sino a 265 kW (360 CV). 

La struttura corta di questo erpice rotante pieghevole, pro-
gettato per una particolare stabilità, consente un utilizzo 
 efficiente anche su piccole superfici.

Il riduttore principale dell’erpice rotativo pieghevole è dotato 
di un cambio a 2 velocità, per adattare rapidamente il numero 
di giri dei denti a terreni di tipo diverso ed a diverse intensità 
di lavoro. 

La larghezza di lavoro adatta per trattori di ogni potenza

Erpice aratore pieghevole 
KG 6001-2 con larghezza di lavoro di 6 m

  “Siamo rimasti colpiti dalla silenziosità di funzionamento dei 
rotori. Infatti, invece di essere sfalsati a coppie di un angolo 
di 90°, sono disposti a spirale.” 

(profi 8-2013 · Test rotocoltivatore AMAZONE KG 6001-2)

  “Durante il nostro breve test, il rotocoltivatore KG di AMAZONE 
si è rivelato essere un vero è proprio ‘Mostro’. E, grazie a una 
nuova cinematica, il nuovo KG 6001-2 è in grado di tollerare 
potenze del trattore fino a 360 CV.” 

(profi 8-2013 · Test rotocoltivatore AMAZONE KG 6001-2)
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AD-P Special · AD-P Super · Avant

Il serbatoio frontale e la combinata posteriore possono 
 essere attaccati al trattore in pochi minuti e senza attrezzi. 
Le tubazioni della semente vengono montate sul trattore con 
appositi sostegni, potendo restare in tale posizione anche 
quando la Avant non è attaccata al trattore. Le tubazioni 
flessibili della semente sono collegate tramite attacco rapido. 
Il serbatoio anteriore viene connesso al sollevatore frontale 
del trattore e vengono connessi gli accoppiamenti. Posterior-
mente, la macchina viene connessa all’attacco a tre punti, 

e vengono collegati gli accoppiamenti idraulici posteriori. 
A questo punto, basta collegare l’AMATRON 3 alla combinata 
e si può immediatamente procedere con la semina. 

Per la Avant da 6 m con azionamento di dosaggio elettrico, 
è possibile disattivare mezza larghezza di lavoro.

Attacco della macchina 
al trattore rapido e semplice

Avant 6001-2

Un’ottimale ripartizione dei pesi

Copriseme esatto S
Coltri RoTeC+ Control 

(a scelta coltri RoTeC Control)

Rullo ad anelli 
conici (a scelta rullo 

packer dentato)
Erpice aratore 

KG 6001-2
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Avant portata

  Compatta su strada

  Per il trasporto su strade pubbliche, la macchina è pieghevole 
 idraulicamente a meno di 3 m di larghezza di trasporto e meno 
di 3,7 m di altezza.

Fasi di ripiegamento della AvantI vantaggi per voi:

  Buono sfruttamento dei punti di attacco sul trattore

  Carico ben distribuito sugli assali del trattore

  Eccellente manovrabilità, su strada e in campo

  I tempi di spostamento rapidi fra i singoli appezzamenti 
aumentano la convenienza: è sufficiente effettuare la 
chiusura idraulica, spostarsi al campo successivo, riaprire 
e riprendere il lavoro!

Serbatoio semente frontale FPS 
con packer su ruote

  “A proposito della larghezza di trasporto: 
per la marcia su strada, le due ali larghe 
3 m vengono ripiegate con pistoni a dop-
pio effetto ad una larghezza di  trasporto 
di 3,00 m – perfetto!” 

 (profi 8-2013 · Test rotocoltivatore 

AMAZONE KG 6001-2)
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Poiché il serbatoio semente per mon-
taggio frontale è particolarmente largo 
e basso, la visibilità anteriore non viene 
ostacolata. Lo stesso vale, sulle macchi-
ne montate sull’attacco a tre punti, per 
la visibilità posteriore, grazie all’assenza 
del serbatoio della semente.

Serbatoio semente frontale FPS con 
rullo packer su ruote: grazie al rullo 
anteriore su ruote, è possibile riconso-
lidare la striscia di terreno libera nella 
zona fra le tracce delle ruote del trat-
tore. E poiché esso dispone di un siste-
ma autosterzante, anche i tragitti in 
curva sono agevoli.

Serbatoio semente frontale FRS con 
telaio per attacco al trattore: in assenza 
del rullo packer su ruote, il serbatoio 
semente frontale FRS viene soste-
nuto dall’attacco frontale del trattore. 
All’occorrenza, il serbatoio frontale può 
essere dotato di zavorre supplementari. 

Serbatoio semente frontale FPS con packer su ruote autosterzanti

Serbatoio frontale con capacità fino a 2000 l 
Con o senza packer su ruote anteriore 
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Struttura del serbatoio frontale

Un efficiente motore idraulico aziona la ventola per il con-
vogliamento della semente. I moderni trattori dispongono 
di sufficienti connessioni idrauliche, in grado di consentire 
un flusso di olio costante, indipendentemente dal regime 
del motore, adempiendo in tal modo a tutti i requisiti della 
trasmissione idraulica.

La semente viene deposta in modo preciso e sicuro dai coltri 
RoTeC+ Control e dal copriseme esatto S. La ruota ad impulsi 
garantisce un sicuro rilevamento del percorso.

Un’apposita ruota con sperone provvede all’azionamento 
 sicuro dell’unità dosatrice sul serbatoio semente. Come 
equipaggiamento opzionale è poi disponibile la regola zione 
elettronica della dose di semina con AMATRON 3, o in alter-
nativa, può essere richiesto l’azionamento di  dosaggio elet-
trico con AMATRON 3. In questo modo  potrete controllare la 
dose di semente e la calibrazione, in maniera interamente 
automatica (vedi pag. 19).

I cilindri dosatori possono essere sostituiti facilmente nella 
unità dosatrice. Tale possibilità consente un dosaggio preciso 
e una buona regolarità di distribuzione, con ogni tipo e 
quantità di semente, anche a velocità di lavoro elevate.

Avant 6001-2 

con serbatoio semente frontale FRS, dotato di telaio 
per attacco anteriore e ruota con sperone
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Illustrazioni, descrizioni e dati tecnici possono essere soggetti a modifiche. Le macchine illustrate possono differire rispetto a quanto previsto dal Codice 
della Strada vigente nei singoli Paesi. 

Dati tecnici AD-P Special e AD-P Super

Dati tecnici Avant

AD-P 
3000 Special

AD-P 
3500 Special

AD-P 
4000 Special

AD-P 
303 Super

AD-P 
403 Super

Larghezza di lavoro (m) 3,00 3,50 4,00 3,00 4,00

Larghezza di trasporto (m) 3,00 3,50 4,05 3,03 4,03

Numero di file 24/18 28/21 32/24 24/18 32/24

Distanza tra le file (cm) 12,5/16,6 12,5/16,6 12,5/16,6 12,5/16,6 12,5/16,6

Capacità del serbatoio, senza sovrasponda (l) 850/1250 850/1250 850/1250 1500 1500

Capacità del serbatoio, con sovrasponda (l) 1100/1500 1100/1500 1100/1500 2000 2000

Altezza al bordo superiore del serbatoio (m) 1,97/2,12 1,97/2,12 1,97/2,12 2,03 2,03

Altezza al bordo superiore del serbatoio con sovrasponda (m) 2,07/2,23 2,07/2,23 2,07/2,23 2,67 2,67

Peso con coltro WS, senza attrezzo lavorazione del terreno (kg) 760¹/780² 810¹/830² 860¹/880² – –

Peso con coltro RoTeC Control, senza attrezzo lavorazione del terreno (kg) 845¹/865² 910¹/930² 975¹/995² – –

Peso con KE Super/coltro WS/PW 600 (kg) 2314¹/2334² 2656¹/2676² 2836¹/2856² – –

Peso con KE Super/coltro WS/KW 580 (kg) 2257¹/2277² 2610¹/2630² 2807¹/2827² – –

Peso con KG Special/coltro RoTeC Control/PW 600 (kg) 2689¹/2709² 2926¹/2946² 3206¹/3226² 2953 3582

Peso con KG Special/coltro RoTeC Control/KW 580 (kg) 2632¹/2652² 2880¹/2900² 3292¹/3312² 2896 3553

Peso con KG Special/coltro RoTeC+ Control/PW 600 (kg) – – – 3046 3706

Peso con KG Special/coltro RoTeC+ Control/KW 580 (kg) – – – 2989 3677

I carichi assiali e i pesi complessivi dei trattori devono essere verificati, nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada vigente. Non tutte le possibilità 
di combinazione sono realizzabili su tutti i trattori e/o compatibili con tutte le disposizioni nazionali in materia.

AD-P Special: ¹ Peso della macchina base  850 l con set di coltri, ventola, distanza tra le file 12,5 cm, copriseme esatto, segnafile e computer di bordo
 ² Peso della macchina base 1250 l con set di coltri, ventola, distanza tra le file 12,5 cm, copriseme esatto, segnafile e computer di bordo
 ³ Peso della macchina base 1500 l con set di coltri, ventola, distanza tra le file 12,5 cm, copriseme esatto, segnafile e computer di bordo

Serbatoio frontale

FRS 104 con 
telaio per attacco 

sul  sollevatore 
anteriore

FPS 104 con 
rullo packer 

frontale 
su ruote

FRS 204 con 
telaio per attacco 

sul  sollevatore 
anteriore

FPS 204 con 
rullo packer 

frontale 
su ruote

Numero di dispositivi di dosaggio 1 1 2 2

Capacità del serbatoio, senza sovrasponda (l) 1500 1500 1500 1500

Capacità del serbatoio, con sovrasponda (l) 2000 2000 2000 2000

Peso con semente, senza sovrasponda (kg) 1665 2190 1700 2225

Peso con semente, con sovrasponda (kg) 2015 2540 2050 2575

Fabbisogno di forza di sollevamento, 
senza sovrasponda (kg)

2900 4300 2900 4300

Fabbisogno di forza di sollevamento, 
con sovrasponda (kg)

3500 4970 3500 4970

Seminatrice combinata posteriore Avant 4001 Avant 4001-2 Avant 5001-2 Avant 6001-2
Versione rigida pieghevole pieghevole pieghevole

Larghezza di lavoro (m) 4,00 4,00 5,00 6,00

Numero di funghi distributori 1 1 1 2

Peso con coltri RoTeC Control (kg) 2970 4290 4970 5500

Fabbisogno di forza di sollevamento (kg) 5300 7920 9550 10400

MI5298 (it_IT) 05.15 

AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG 
Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · Tel. +49 (0)5405 501-0 · Fax +49 (0)5405 501-193

SAVE S.p.A.
Viale Delle Industrie 60/62 · 20864 Agrate Brianza (MB) 
Tel. +39 039 652100 · Fax +39 039 6881181 · www.savespa.it · E-mail: info@savespa.it
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