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Cirrus 03

Seminatrice combinata trainata Cirrus 03
Una buona semina è il presupposto per un buon raccolto
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Cirrus 03
Maggiore velocità, Maggiore economia, 
Maggiore qualità!

 Pagina

Punti di forza 4

Cirrus 3003 Compact 6

Cirrus 6003-2 8

Sistema 10

Tecnologia | Guarnizione ad anello scorrevole 12

Tecnologia | Il principio dei pneumatici Matrix 14

Tecnologia | Coltri RoTeC pro 16

Tecnologia | Copriseme 18

AMATRON 3 con funzione GPS-Switch 20

Rocchetti dosatori opzionali 22

Dati tecnici 24

Per visualizzare i filmati: 
www.amazone.tv

Cirrus 03
capacità di lavoro, qualità di lavoro e robustezza 
che vi convinceranno!



MI4716_Cirrus03_04_2014_6c_de_DE.indd   4 19.05.14   09:11 MI4716_Cirrus03_04_2014_6c_de_DE.indd   5 19.05.14   09:11

Cirrus 03

La nuova generazione: Cirrus 03

  Lavorazione, riconsolidamento, semina e compattamento in un 
passaggio. A scelta, è possibile utilizzare anche la funzionalità di 
fertilizzazione, in abbinamento al doppio serbatoio in versione 
Cirrus C.

  La Crushboard (barra livellante a molle) montata davanti ai dischi, 
è regolabile idraulicamente e livella il terreno.

  Dischi dentati e dalla presa aggressiva assicurano un rimescolamento 
ottimale.

  Il profilo longitudinale dei nuovi pneumatici Matrix genera un ricon-
solidamento a strisce mirato. Il profilo Matrix garantisce anche 
un’ottima autopropulsione del rullo. I pneumatici Matrix facilitano 
il traino della Cirrus 03 e contribuiscono a ridurre il consumo di 
carburante.

  Elevata capacità di lavoro, grazie a una velocità di semina fino 
a 20 km/h e una velocità di trasporto su strada fino a 40 km/h 
(verificare sempre le normative del codice della strada vigente!).

  Il coltro RoTeC pro garantisce sempre una deposizione accurata 
della semente nel solco di semina.

  Tracce di lavoro pulite in condizioni di asciutto e di bagnato grazie 
ai pneumatici Matrix; possibilità di scegliere tra copriseme S e 
copriseme con ruotino di compressione.

  Deposizione e copertura della semente ottimale poiché la pressione 
sul copriseme è regolabile indipendentemente dalla pressione del 
coltro RoTeC pro.

  Ridotti tempi di fermo: Riempimento rapido e veloce – ampio 
serbatoio della semente e del fertilizzante nella versione Cirrus C – 
cambio semente di semplice esecuzione – manutenzione ridotta.

  Adattamento ai pneumatici e alla carreggiata del trattore grazie al 
timone telescopico. Tempi rapidi di svolta e ridotti diametri di sterzata, 
soprattutto con la seminatrice combinata da 3 m Cirrus Compact.

I 10 vantaggi più importanti di Cirrus 03
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Punti di forza

Cirrus 6003-2 
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Cirrus 03

La maneggevole seminatrice combinata 
trainata: Cirrus 3003 Compact

Cirrus 3003 Compact
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Cirrus 3003 Compact

La nuova Cirrus 3003 è un modello molto interessante per 
i piccoli appezzamenti. L’interasse ridotto di 550 mm rispetto 
alla Cirrus 6003-2, unitamente alla sospensione della barra 
inferiore, consente un’eccezionale manovrabilità. Così, anche 
nelle capezzagne più ristrette, è possibile lavorare con 
efficienza. Con i suoi 3.000 l di capacità serbatoio e 40 km/h 

di velocità massima, la Cirrus 3003 Compact è ideale per 
aziende che non dispongano di impianti di riempimento 
a bordo campo. In base alle normative nazionali di circola-
zione stradale, la Cirrus è disponibile con carrello privo di 
freni, con impianto frenante ad aria compressa a doppia 
condotta o con impianto frenante idraulico.

Compatta, maneggevole, rapida

Cirrus 3003 Compact

Cirrus 3003 Compact – Trasporto su strada

40 km/h
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Cirrus 03

Per il massimo rendimento: 
Cirrus 6003-2

Cirrus 6003-2C con serbatoio combinato per semente e fertilizzante
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Cirrus 6003-2

Cirrus 6003-2

Per maggiori rese per superficie e per aziende di maggiori 
dimensioni, AMAZONE offre la Cirrus 6003-2 ripiegabile, con 
larghezza di lavoro da 6 m e capacità serbatoio da 3.600 l.

La Cirrus 6003-2C offre inoltre un serbatoio a pressione, per 
un sicuro dosaggio «Single Shoot» del fertilizzante nella fila 

di semina. Questa macchina dispone di un serbatoio a doppia 
camera da 4.000 l di volume. A seconda delle esigenze, 
questo modello può essere riempito con semente e fertiliz-
zante o solo con semente. Con il doppio serbatoio, la sicurezza 
di riempimento viene assicurata da un’apposita scaletta 
laterale. 

Veloce, universale, efficiente

Cirrus 6003-2 ripiegata per trasporto su strada

40 km/h
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Cirrus 03

La filosofia Cirrus 03
Necessità agronomiche ed ecologiche soddisfatte alla perfezione:

1   Posizione del serbatoio: La posizione ottimizzata del 
serbatoio semente garantisce una migliore trazione al 
trattore e molto spazio per le manovre d’inversione in 
spazi ristretti. Il livello di riempimento del serbatoio non 
ha nessun effetto sulla profondità di deposizione della 
semente.

2   Dosaggio: Cilindri dosatori intercambiabili in rapidità, 
con un ventilatore silenzioso e potente, garantiscono 
un’alimentazione uniforme della semente alla testa di 
distribuzione, anche alle velocità di semina più elevate. 
La velocità di lavoro viene rilevata tramite radar. In caso 
di necessità, appositi corsoi consentono di scollegare il 
serbatoio dal sistema di dosaggio, per sostituire il cilindro 
dosatore anche a serbatoio pieno.

3   Comfort di lavoro: Grazie ad appositi praticabili sopra il 
gruppo dischi, l’unità di dosaggio e la testa di distribu-
zione sono agevolmente accessibili.

4   Triturazione: I rompitraccia su ruote ammortizzati 
triturano i solchi di ruote lasciati dal veicolo.

5   Livellamento: Davanti al blocco dischi può essere 
 montata una Crushboard (barra livellante a molle) a 
regolazione idraulica (opzionale) per il livellamento 
del terreno.
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Sistema

8   Livellamento: Appositi spaziatori a barriera fra gli pneu-
matici consentono una lavorazione piana ed uniforme; 
in alternativa sono disponibili raschiatori, che evitano 
l’intasamento degli pneumatici in condizioni di terreno 
estreme.

9   Deposizione della semente: Si ottiene un’accurata depo-
sizione e copertura della semente poiché la pressione 
sul copriseme è regolabile indipendentemente dalla 
pressione del coltro RoTeC pro.

10   Controllo dell’investimento: Un altro utile sistema 
di assistenza è rappresentato dal controllo dell’investi-
mento. Subito dietro la testa di distribuzione, dei sensori 
controllano il flusso della semente nei tubi di semina. 
Le piste attivate vengono rilevate automaticamente dal 
sistema. In tal modo si può controllare in continuo la 
precisione di semina, soprattutto nelle lunghe giornate 
di lavoro.

6   Preparazione del letto di semina: Un apposito gruppo 
dischi con dischi esenti da manutenzione e angolati in 
maniera appropriata, fornisce un letto di semina lavorato 
e livellato in modo ottimale. La profondità di lavorazione 
è adattabile idraulicamente durante il lavoro.

7   Ricompattamento: Pneumatici Matrix – appositamente 
sviluppati – consolidano il letto di semina a strisce. 
Esattamente in questa striscia così definita, l’assolcatore 
seguirà scorrendo con grande regolarità, anche a velocità 
elevate.
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Cirrus 03

La guarnizione ad anello scorrevole di Cirrus 
Affidabilità e praticità: le carte vincenti

Cuscinetto obliquo a 
doppia corona di sfere

2 x paraoli 
(O-ring)

2 x anelli in 
ghisa con piano 
di scorrimento

SAE 90 Rifornimento olio 
per trasmissioni (40 cm³)

Guarnizione ad anello 
scorrevole montata in 
alloggiamenti conici
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Tecnologia | Guarnizione ad anello scorrevole

L’ermetizzazione combinata, composta da un anello in feltro 
e da una guarnizione ad anello scorrevole di altissima qua-
lità, racchiude in modo perfettamente ermetico i cuscinetti 
obliqui a doppia corona di sfere. In tal modo è possibile 
fare a meno degli ingrassatori, utilizzando un rifornimento 
di olio come lubrificazione permanente e riducendo quindi 
in modo significativo le spese di manutenzione dell’erpice. 
Le guarnizioni ad anello scorrevole vengono impiegate da 
decenni nell’industria meccanica per ermetizzare i rulli di 
avanzamento per veicoli cingolati, distinguendosi per l’asso-
luta affidabilità anche nelle condizioni d’impiego più dure.

La migliore ermetizzazione 
per i cuscinetti

L’unità erpice a dischi a due file ammorbidisce, sbriciola e 
livella il letto di semina, riunendo così due fasi di lavora-
zione in una. Grazie ai processi di coltivazione a basso im-
patto, inoltre, la paglia più prossima alla superficie verrà 
ulteriormente divisa e mescolata. L’unità erpice a dischi a 
due file è contraddistinta da passaggi ad alto rendimento 
anche a velocità elevate. Il tutto senza avvolgimenti di 
paglia o corpi estranei. L’accentuata angolatura dei dischi 
assicura una miscelazione particolarmente intensiva; la pro-
fondità di lavorazione dell’unità dischi si può inoltre adattare 
individualmente durante la marcia. Le regolazioni dei dischi, 
mediante un apposito corsoio forato, assicurano passaggi 
precisi sui bordi. L’elevata distanza fra la seconda fila di dischi 
e i pneumatici Matrix assicura facilità di traino e regolarità 
di scorrimento. Il flusso di terreno si è già stabilizzato di fronte 
ai pneumatici Matrix.

L’unità erpice a dischi a due file: 
preparazione del letto di semina 
e semina in una sola fase di lavorazione

La sospensione dischi raggruppa due dischi in una singola 
unità che, ammortizzata con appositi elementi in gomma, 
si adatta al meglio all’andamento del terreno. Gli elementi 
elastici integrati svolgono anche la funzione di protezione 
dal sovraccarico durante l’impiego su fondi sassosi, e sono 
privi di manutenzione. Ciò dà una maggior sicurezza di fun-
zionamento ed assenza di manutenzione dell’erpice a dischi 
che consente di ottenere una profondità di lavoro costante 
e uniforme.

Gli elementi elastici in gomma: 
sicuri ed esenti da manutenzione

Grande spazio per un intasamento ridotto e un lavoro regolare

Gli elementi elastici in gomma



© AMAZONE 2013

MI4716_Cirrus03_04_2014_6c_de_DE.indd   14 19.05.14   09:12 MI4716_Cirrus03_04_2014_6c_de_DE.indd   15 19.05.14   09:12

Cirrus 03

Pneumatici AS

Il principio dei pneumatici Matrix

Autopropulsione elevata grazie agli pneumatici AS

Pneumatici 
Matrix

Autopropulsione più efficace e regolare del 
rullo grazie al profilo trasversale

Riconsolidamento a strisce mirato grazie 
al profilo longitudinale

I nuovi pneumatici Matrix rappresentano il cuore della mac-
china e sono la garanzia per rapide e regolari germinazioni. 
Nella misura 400/55R17.5 hanno un diametro di 880 mm 
e una larghezza di 410 mm (4 file di semina a 12,5 cm o 
3 file di semina a 16,6 cm). Il diametro elevato abbinato al 
nuovo profilo offre un’ottima autopropulsione e quindi la 
richiesta di potenza è bassa. Una caratteristica che, soprat-
tutto avanzando ad alta velocità, è particolarmente utile in 
macchine seminatrici trainate che dispongono di attrezzatura 
passiva per la preparazione del terreno. 

Come è da anni consuetudine per AMAZONE, anche i pneu-
matici Matrix creano un riconsolidamento a strisce. Le stri-
sce ricompattate, grazie alle strette costolature, forniscono 
più terriccio fine per la copertura della semente. La struttura 
eterogenea del suolo, ottenuta grazie ai pneumatici, crea in 
tutte le situazioni, condizioni di crescita ottimali per ogni 
coltura.

Con i pneumatici Matrix, AMAZONE utilizza per la prima 
volta pneumatici a costruzione radiale con inserti in acciaio 
nel battistrada. Grazie alla struttura radiale estremamente 
elastica, il profilo si appoggia al terreno in modo pratica-
mente uniforme su tutte le file, creando condizioni di 
germinazione omogenee. La particolare costruzione dei 
pneumatici radiali, alla pressione di gonfiaggio di 3,5 bar, 
offre anche il vantaggio di avere una buona autopulizia. In 
terreni particolarmente cedevoli può essere utile il dispositivo 
per livellare le creste (opzionale).

Per terreni non troppo difficili, la Cirrus 03 può essere equi-
paggiata anche con pneumatici standard a tele diagonali 
AS, di analoga dimensione (15.0/55-17). L’autopropulsione 
è molto buona anche con questi pneumatici e la macchina 
diventa facile da trainare. Il compromesso risiede nel ricon-
solidamento mirato: i pneumatici AS, soprattutto negli anni 
di siccità, non stabiliscono un buon contatto al suolo come 
i pneumatici Matrix.

Il principio dei pneumatici Matrix
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Tecnologia | Pneumatici Matrix

Riconsolidamento a strisce grazie ai pneumatici Matrix

Piante in distanza fra le file di 12,5 cm Piante in distanza fra le file di 16,6 cm

Distanza fra le file 12,5 cm Distanza fra le file 16,6 cm
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Cirrus 03

Una deposizione della semente ottimale 
con il coltro RoTeC pro

Cirrus 6003-2C
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Coltro RoTeC pro

Coltro RoTeC pro

Tecnologia | Coltri RoTeC pro

Pressione dei ruotini 
di compressione

Pressione dei coltri

Per la Cirrus 03 sono stati utilizzati i collaudati coltri RoTeC+, 
adattati nel caso specifico per ottenere i coltri RoTeC pro. 
Dal momento che le velocità di semina sono in continuo 
aumento, i coltri RoTeC pro dispongono di un supporto 
cuscinetto estremamente stabile. È stata ulteriormente otti-
mizzata anche l’accuratezza di deposizione della semente nel 
solco: la conduzione del seme più vicina al punto di semina, 
nonché una modifica strutturale al formasolco, assicurano 
una profondità di deposizione ancora più uniforme.

I dischi di guida in profondità Control 25, con una superficie 
d’appoggio da 25 mm di larghezza, consentono una guida 
in profondità del coltro RoTeC pro molto uniforme e control-
lata. Poiché tale guida in profondità è montata direttamente 
su un lato del coltro, tale principio offre un funzionamento 
più preciso rispetto ai sistemi di coltri a rullo con rullo di 
guida in profondità posizionato a valle e ad attacco fisso. 
Ridotti movimenti del terreno nella zona del coltro sono as-
sicurati dalla combinazione fra disco di semina in acciaio al 
boro esente da usura da 400 mm, ma disposto ad angolo 
retto, e da uno speciale formasolchi. Con il disco di guida in 

profondità Control 25, la regolazione di base della profondi-
tà di semina avviene in modo comodo e rapido mediante la 
pressione dei coltri. All’occorrenza, un apposito dispositivo 
sull’assolcatore consente di effettuare registrazioni senza 
attrezzi in 4 stadi di regolazione. Per una deposizione a 
grande profondità in punti particolarmente difficili, il coltro 
RoTeC pro è disponibile anche con il disco di guida in pro-
fondità in versione stretta Control 10.

I coltri RoTeC pro vengono condotti con una pressione sino 
a 55 kg ed hanno uno scorrimento molto regolare. A riguardo, 
la pressione del coltro effettivamente attiva in AMAZONE è 
comparabilmente più elevata, perché la pressione non vie-
ne distribuita sul coltro e sul rullo pressore, ma influisce 
esclusivamente sul coltro. L’elevata pressione del rullo di 
guida offre poi un ulteriore vantaggio: la pressione dei coltri 
costantemente elevata con cui si può procedere. L’intensità 
dell’interramento della semente, tramite copriseme o rullo 
di pressatura, è infatti adattabile secondo necessità, indi-
pendentemente dal coltro.
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Cirrus 03

Ricoprire la semente con il copriseme 
di precisione S

Copriseme S

Copriseme S

Il copriseme Esatto S, spesso 15 mm, viene utilizzato in 
abbinamento al coltro RoTeC pro. Ha un’usura ridotta e 
garantisce una buona copertura della semente, anche in 
condizioni di impiego estreme. 

Il copriseme S per la copertura dei solchi di semina aperti 
e per il livellamento, lavora senza intasamenti, anche con 
grandi quantità di paglia. Il copriseme ad appoggio orien-

Cirrus 6003-2

tabile individuale, si adatta alle irregolarità del terreno, 
 ricoprendo la semente in modo uniforme sia su terreni 
con grandi quantità di paglia che su terreni che ne sono 
privi. Soprattutto nella semina in condizioni non ottimali, 
ad esempio su terreno umido e pesante, il copriseme di 
precisione mostra i suoi punti di forza.

La pressione del copriseme viene regolata meccanicamente 
in maniera centralizzata, tramite due aste filettate. Con la 
regolazione idraulica della pressione del copriseme, il valore 
minimo e massimo vengono definiti preliminarmente inne-
stando appositi perni. In questo modo, durante la marcia, la 
pressione del copriseme e quella dei coltri si possono adattare 
simultaneamente a terreni dalle condizioni variabili, con una 
sola valvola di controllo, in modo rapido e semplice.
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Pressatura con il coprisemi a rulli

Il ruotino di compressione preme il terreno sul solco di 
semina, in modo da creare condizioni di germinazione otti-
mali. Ciò è particolarmente consigliabile su terreni sciolti 
ed asciutti, per la semina di pascoli o di colza. Viene così a 
crearsi un profilo superficiale ondulato, che tra l’altro riduce 
l’erosione. Particolarmente vantaggiosa è la possibilità di 
regolare la pressione del copriseme in modo completamente 
indipendente da quella dei coltri, da 0 sino a 35 kg per rullo.

Copriseme con ruotine di compressione

Copriseme con ruotine di compressione

Cirrus 3003 Compact

Tecnologia | Copriseme
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Cirrus 03

Quadro di comando AMATRON 3

Nella Cirrus 03, il comando di tutte le funzioni più 
importanti viene svolto dall’AMATRON 3. A tale 
scopo sono disponibili funzioni di lavoro e op-
zioni di funzionamento per la regolazione della 
macchina, quali ad esempio la calibrazione. 

L’AMATRON 3 è un terminale di comando 
universale per seminatrici, spandiconcime e 
polverizzatrici, che consente la regolazione delle 
quantità distribuite e un controllo ottimale.

Un apparecchio d’impiego 
 universale

Di serie, la Cirrus 03 è dotata di un sistema di dosaggio elet-
trico. Questo consente semplici procedure di rotazione e la 
modifica individuale della quantità di semina. Il completo 
comando elettroidraulico tramite AMATRON 3 consente di 
gestire dal trattore tutte le funzioni, quali ad esempio l’inizio 
e il termine del lavoro in capezzagna e l’intensità di lavora-
zione dell’unità erpice a dischi. 

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

AMATRON 3

AMATRON 3 per i traccia file, in caso di presenza di ostacoli. 
Con il nuovo Task Controller i lavori possono essere prepa-
rati comodamente sul PC e traferiti con una chiavetta USB 
al terminale, in formato ISO-XML e quindi caricati. Grazie 
all’AMATRON 3 e alla Cirrus 03 e per mezzo di file ISO-XML 
o Shape, è possibile elaborare mappe parziali e specifiche 
dei terreni. La misurazione della velocità di avanzamento è 
ottenuta grazie ad un radar.

Uno per TUTTI!
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AMATRON 3 con funzione GPS-Switch

Interruttore 
GPS per Cirrus

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’inserimento e il disinserimento del dosatore elettrico. 
Soprattutto su piccole superfici con frequenti manovre 
d’inversione, questo sistema è decisivo per agevolare il 
lavoro dell’operatore e migliorare i risultati del lavoro.

In base alla posizione della macchina ed alle regolazioni 
dell’operatore, il GPS-Switch comanda l’attivazione e la 
disattivazione del dosatore elettrico della Cirrus 03. Nella 
Cirrus 6003-2 è possibile una commutazione a mezza 
larghezza 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 concentrare 
completamente sulla guida e ottenere così un lavoro pulito, 
utilizzando le attrezzature portate anteriormente, a funziona-
mento indipendente.

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 
seminatrice 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 RTK.

Il futuro è già oggi: l’investimento di semina può essere adat-
tato alle varie zone del terreno come colline o avvallamenti 
o a seconda della tipologia del terreno. Il Task Controller 
(per ISO-XML) o le mappe GPS, opzionali per il terminale 
AMATRON 3, consente una pratica implementazione dell’in-
vestimento di semina desiderato. Si possono importare for-
mati standardizzati che il sistema converte in automatico. 
Una visualizzazione grafica della scheda in sottofondo for-
nisce una buona visione d’insieme.

Collocazione precisa 
della semente

Capezzagna virtuale

Campo, possibile la scheda di applica-
zione per quantità variabile di semente

Superficie lavorata

Cirrus 3003 commuta automati-
camente e in tutta precisione

AMATRON 3 con GPS-Switch nella Cirrus 6003-2
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Cirrus 03

Il dosaggio preciso rende 



MI4716_Cirrus03_04_2014_6c_de_DE.indd   22 19.05.14   09:13

22 23

MI4716_Cirrus03_04_2014_6c_de_DE.indd   23 19.05.14   09:13

Rocchetti dosatori opzionali

Il sistema di dosaggio è adatto a tutte le sementi per quan-
tità variabili dai 1,5 ai 400 kg/ha. I grandi cilindri dosatori 
presentano velocità periferiche ridotte, riducendo così le 
sollecitazioni alla semente. La conversione da semente fine 
a semente normale si svolge in pochi secondi, sostituendo 
i cilindri dosatori. Possono essere sostituiti anche con serba-
toio della semente pieno. Oltre ai cilindri dosatori forniti di 
serie (da 20 cc, 210 cc e 600 cc di portata), sono disponibili 
ulteriori cilindri, ad esempio per mais o per colture speciali. 

Cilindro dosatore da 120 cc
per colture da sovescio, 
mais e girasole

Cilindro dosatore da 660 cc
per piselli e fagioli

 Cilindri dosatori per vari tipi di semente

 Rocchetti dosatori opzionali

 Preciso azionamento del dosatore elettrico per Cirrus
 Pratica regolazione tramite il quadro di comando e spargimento confortevole

Ad es. per colza, 
erba medica

Ad es. per orzo, 
segale, grano

Ad es. per spelta, 
avena, grano

20 cc 210 cc 600 cc

 Il radar misura la velocità di avanzamento

Ad es. per lino 
o papavero

7,5 cc
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Cirrus 3003 Compact Cirrus 6003-2 Cirrus 6003-2C

Larghezza di lavoro (m) 3,00 6,00 6,00

Larghezza di trasporto (m) 3,00 3,00 3,00

Velocità di lavoro (km/h) 12 – 20

Potenza richiesta (kW/CV) 88/120 147/200 147/200

Volume serbatoio della semente (l) 
*Serbatoio combinato semente/fertilizzante (l)

3.000 3.600 4.000 *

Aggancio Barra di traino categoria II, III o IV

Peso a vuoto con copriseme/serbatoio semente/
ruota AS e senza sbloccaggio carreggiata/
Crushboard (kg) 

4.000 7.600 7.800

Pneumatici per il trasporto (km/h) integrati, 4 pneumatici

Numero pneumatici Matrix/AS 6 12 12

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

Illustrazioni, descrizioni e dati tecnici possono essere soggetti a modifiche. 
Le macchine illustrate possono differire rispetto a quanto previsto dalle norme di circolazione stradale dei singoli Paesi. 

Dati tecnici: Seminatrice trainata combinata Cirrus 03

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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