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Cenius

Coltivatori Cenius e Cenius TX
Il talento universale per tutte le aziende
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Anche in condizioni difficoltose un risultato 
di lavoro eccellente
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  «Con la funzione di guida in profondità idraulica, dal sedile del 
trattore è possibile modificare l’impostazione della macchina 
non appena necessario, ottenendo così un lavoro perfetto.»

(dlz agrarmagazin · 02/2015)
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Cenius

Cenius – 
la nuova generazione di coltivatori!

Nelle aziende agricole, un terzo di tutti i costi di lavoro sono 
riconducibili a due ambiti: lavorazione del terreno e coltiva-
zione. L’aumento dei prezzi dei mezzi di produzione accentua 
ulteriormente tale quadro. 

Nell’ottica della meccanizzazione, molte aziende sono alla 
ricerca di attrezzature in grado di ridurre i costi, dall’impiego 
più universale possibile. La soluzione a tale esigenza è rap-

presentata dal coltivatore portato Cenius nelle larghezze di 
lavoro di 3 m, 3,5 m, 4 m, dal coltivatore trainato Cenius-2T 
con una larghezza di lavoro di 4 m e dal Cenius TX nelle 
larghezze di lavoro di 4 m, 5 m, 6 m e 7 m, utilizzabili dalla 
lavorazione piana delle stoppie sino al dissodamento in pro-
fondità del terreno. Grazie a molteplici varianti di equipag-
giamento, l’attrezzo si può adattare praticamente a qualsiasi 
condizione di campo.

  Cenius 03 Special con dispositivo di sicurezza a vite di 
trancio adatto a terreni agevoli e medi poco sassosi.

  Cenius 03 Super con sicurezza contro il sovraccarico 
dotata di dispositivo elastico con forza di sgancio di 
600 kg per terreni difficoltosi e sassosi.

  Il sistema di punte C-Mix è disponibile per tutte le 
macchine Cenius 03 e offre varianti di punte per tutti 
i casi singoli, assicurando una miscelazione intensiva.

  Massimo comfort grazie alla regolazione della profon-
dità di lavoro idraulica opzionale e scala graduata di 
lettura della profondità.

  Livellamento mediante ripassatori molleggiati in acciaio 
o appositi dischi. A scelta nella versione liscia o dentellata.

  Dischi laterali disponibili come optional, regolabili separa-
tamente in altezza ed inclinazione, per un lavoro perfetto 
nella zona dei bordi.

  Supporto dei dischi di livellamento esente da manu-
tenzione con guarnizione ad anello scorrevole e lubrifi-
cazione permanente, sicurezza contro il sovraccarico di 
serie degli attrezzi di livellamento.

  Ampio programma a scelta di rulli posteriori per un 
ottimale ricompattamento su tutti i terreni ed in tutte 
le condizioni del terreno.

  Possibilità di applicare la seminatrice GreenDrill, per la 
semina di colture intercalari.

Punti di forza:
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Punti di forza

  Lavorazione superficiale delle stoppie subito dopo la 
raccolta: da 5 a 12 cm

  Lavorazione del terreno di media profondità e miscela-
zione intensiva dei residui di raccolta: da 12 a 20 cm

  Dissodamento in profondità del terreno: da 20 a 28 cm, 
o 30 cm

Utilizzate il Cenius ed il Cenius TX per assicurarvi successo nella vostra impresa agricola: 
 gamma d’impiego XXL

Cenius 3003 Special

  «La lavorazione ha impressionato per efficacia e precisione. 
Anche la verniciatura è al top.»

(dlz agrarmagazin · 08/2013)

  «Le vainqueur du comparatif» – «Il vincitore della prova 
 comparativa»

(La France Agricole, prova comparativa · 11/2012)

  Preparazione del letto di semina in primavera

  Applicazione di concime solido e liquido nonché 
di materiale organico
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Cenius

Argomenti top per il Cenius TX

  Le ancore C-Mix-Super con protezione da sovraccarico 
con dispositivo elastico, una forza di sgancio di 600 kg 
nonché una corsa di sollevamento di 30 cm conferiscono 
sicurezza anche in presenza di terreni molto pietrosi e 
garantiscono una sicura tenuta della profondità di lavoro 
fino a 30 cm. 

  La nuova gamma di punte C-Mix offre diverse varianti, 
per tutte le condizioni di impiego e garantisce una misce-
lazione più intensiva.

  Sono disponibili dispositivi di livellamento quali dischi 
dentellati, dischi lisci o ripassatori molleggiati, che garan-
tiscono una perfetta azione di livellamento.

  Disposizione su quattro file dei denti, 28 cm di distanza 
tra i passaggi dei denti ed 80 cm di luce libera da terra 
per un impiego versatile e senza intasamenti.

  Su terreni molto leggeri, il carrello può essere impostato 
in modo tale che contribuisca a supportare il carico e a 
trasferirlo a terra in maniera mirata.

  In condizioni di estrema umidità è possibile lavorare 
anche senza rullo, e in tal modo il carrello e le ruote di 
sostegno svolgono la funzione di guida in profondità. 
I denti disposti dietro le ruote del carrello servono in 
questo caso al dissodamento del solco prodotto dalle 
ruote stesse.

  L’attacco del Cenius TX può essere scelto liberamente ed 
è possibile effettuare un cambio in qualsiasi momento 
grazie ad una flangia.

Perfetto disegno

Massima flessibilità

Cenius 5003-2TX Super
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Punti di forza

  Larghezze di lavoro fino a 7 m, in combinazione con il 
rinforzo opzionale della trazione, garantiscono un’elevata 
copertura di superficie.

  Facilmente manovrabile sulla strada e nei campi grazie 
al carrello centrale omologato per una velocità di 40 km/h 
(a seconda del Codice della Strada vigente).

  In combinazione con la tramoggia GreenDrill 500 è pos-
sibile effettuare in un unico passaggio la lavorazione del 
terreno e la semina di colture intercalari.

  È disponibile come optional una regolazione idraulica 
continua della profondità di lavoro, inclusa una scala gra-
duata per la lettura della posizione di lavoro. In questo 
modo viene garantita la flessibilità di adattamento alle 
più svariate condizioni del terreno.

  La regolazione idraulica opzionale dei dischi consente di 
eseguire le impostazioni dalla cabina del trattore ed offre 
il massimo in termini di comfort e sicurezza sul lavoro.

  I sostegni per i rulli consentono un semplice smontaggio 
ed un loro sicuro stoccaggio.

Forza d’urto elevataMassimo comfort

  «Con una larghezza di lavoro di 5 m, il coltivatore consente un lavoro eccellente. 
Anche le stoppie di mais vengono incorporate adeguatamente.»

(dlz agrarmagazin · 02/2015)
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Cenius

Massima stabilità con le ancore C-Mix

Cenius 3003 Special in uso
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Ancora C-Mix

Sostanzialmente nella gamma del Cenius si distinguono le 
varianti Special, con sicurezza contro il sovraccarico costituita 
da bullone di trancio e Super, con sicurezza contro il sovrac-
carico costituta da un dispositivo elastico. La disposizione 
dei denti e la sicurezza C-Mix contro il sovraccarico recente-
mente sviluppata, offrono la massima stabilità anche nel 
lavoro in profondità. 

La forza di sgancio di questa sicurezza contro il sovraccarico, 
dotata di dispositivo elastico, dell’ancora C-Mix-Super, è pari 

a oltre 600 kg con una corsa di sollevamento di 300 mm. In 
tal modo viene garantita la possibilità di lavorare in modo 
efficiente e continuativo anche nelle condizioni più difficili. 
Se la corsa di sollevamento elevata di 300 mm tuttavia non 
fosse sufficiente in caso di pietre o ostacoli di grandi dimen-
sioni, l’ancora C-Mix-Super offre una sicurezza in più tramite 
un bullone di trancio.

L’ancora C-Mix-Special con bullone di trancio contro il sovrac-
carico è l’alternativa per terreni leggeri e medi, senza pietre.

Ancora C-Mix-Super con sicurezza contro il 
sovraccarico dotata di dispositivo elastico

Ancora C-Mix-Special con sicurezza contro il 
sovraccarico dotata di bullone di trancio

Cenius 5003-2TX Special
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Cenius

Per ogni gamma d’impiego, 
il tipo di punta più adatta

Il cuore del coltivatore: le punte

La gamma di impiego del Cenius va dalla lavorazione uni-
forme delle stoppie al dissodamento del terreno in profon-
dità fino alla preparazione del letto di semina. Naturalmente 
è necessario scegliere la punta più adatta alla situazione.

La separazione di deflettore e punta contribuisce soprat-
tutto a ridurre i costi di usura. In base al tipo di terreno, 
alla sua giacitura e alla sua umidità, si possono usurare da 
3 a 5 punte, prima di dover sostituire anche il deflettore.

I nuovi deflettori del sistema di punte C-Mix hanno profilo 
a spirale e garantiscono in questo modo un effetto di misce-
lazione intensivo.

La gamma di punte C-Mix comprende le seguenti varianti:

Punta a piede d’oca C-Mix 320 mm
 Profondità di lavoro da 5 a 10 cm
 Specialista della lavorazione superficiale delle stoppie
  Lavorazione di tutta la superficie delle stoppie ed inter-

ruzione della capillarità
  Interramento delle giovani infestanti
  In combinazione con deflettore C-Mix per un effetto di 

miscelazione intensivo

Punta ad aletta C-Mix 350 mm
  Profondità di lavoro da 8 a 12 cm
  Lavorazione di tutta la superficie delle stoppie ed inter-

ruzione della capillarità
  Interramento delle giovani infestanti
  In combinazione con punta C-Mix 80/100 e deflettore 

C-Mix per un effetto di miscelazione intensivo
  Alette asportabili per l’utilizzo della punta C-Mix 80/100 

nel dissodamento del terreno in profondità

  AMAZONE è ora in grado di offrire una straordinaria gamma 
di punte, in grado di dare una soluzione personalizzata ad 
ogni cliente. Il Cenius diventa così una macchina dall’impiego 
estremamente versatile in tutti i sistemi di lavorazione del 
terreno nell’ambito della moderna agricoltura.

  «La scelta del tipo di punta è straordinariamente ampia.»
(dlz agrarmagazin · 08/2013)
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Denti e coltri 

Punta C-Mix 100 mm con deflettore 100 mm
  Profondità di lavoro da 10 a 20 cm
  Impiego universale, dalla lavorazione delle stoppie fino 

alla lavorazione principale del terreno 
  Per l’impiego su terreni molto leggeri, scorrevoli, per 

migliorare l’effetto di miscelazione
  Movimento del terreno intensivo, pronunciato effetto di 

miscelazione in combinazione con il deflettore a spirale

Punta C-Mix 80 mm con deflettore 80 mm
  Profondità di lavoro da 12 a 30 cm 
  Per la lavorazione principale del terreno a media ed 

elevata profondità 
  Dissodamento del terreno ed interramento della paglia 

intensivi, in combinazione con deflettore a spirale
  In combinazione con punta ad aletta C-Mix 350 mm, 

utilizzabile anche per la lavorazione delle stoppie
  La punta è rastremata ad una larghezza di 50 mm per-

tanto:
 –  Perfetta penetrazione anche in presenza delle con-

dizioni più gravose
 –  Contemporaneamente la resistenza del materiale 

all’estremità della punta è aumentata del 20 %
 – Migliore protezione contro l’usura

  «Un altro punto a favore per il nuovo sistema di punte C-Mix 
è che il deflettore fisso non deve essere sostituito unitamente 
ad ogni cambio delle punte.»

(dlz agrarmagazin · 02/2015)

  «Ci siamo fatti convincere dalla separazione tra il deflettore 
a elica e l’estremità della punta. In tal modo non è soltanto 
possibile ridurre i costi di usura, bensì ampliare anche i settori 
d’impiego.»

(dlz agrarmagazin · 02/2015)

Punta C-Mix HD 80 mm
  Profondità di lavoro da 12 a 30 cm
  Variante ad alta resistenza (HD – Heavy Duty) con rinforzi 

in metallo duro nelle principali zone soggette ad usura
  Punta in un unico pezzo con deflettore 

a elica per una miscelazione 
intensiva

  In combinazione con punta ad 
aletta C-Mix 350 mm, utilizzabile 
anche per la lavorazione delle 
stoppie

  Profondità di lavoro costante per 
tutta la durata d’impiego

  Spese di manutenzione ridotte, 
grazie a tempi di fermo notevol-
mente ridotti e alle rarissime 
sostituzioni delle punte

Punta C-Mix 100 mm 
con deflettore 100 mm

Punta a piede d’oca C-Mix 
320 mm

Punta ad alette C-Mix 
350 mm

Punta C-Mix 80 mm 
con deflettore 80 mm

Punta C-Mix HD 
80 mm
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Cenius

Coltivatore a 3 file Cenius
Risultati al top con larghezza di lavoro di 3 m, 3,5 m e 4 m

Il coltivatore portato a 3 file Cenius è utilizzabile dalla lavo-
razione superficiale delle stoppie sino al dissodamento in 
profondità del terreno. Il maggiore spazio libero dal suolo 
della struttura assicura un flusso di materiale senza intoppi, 
anche con grandi quantità di residui. Appositi ripassatori 
molleggiati in acciaio, oppure coppie di dischi, collocati 
posteriormente alle ancore livellano uniformemente il 
 terreno dissodato. 

La disposizione su tre file degli utensili da lavoro sul telaio 
principale assicura una miscelazione uniforme dei residui di 
paglia nel terreno. La distanza tra i passaggi dei denti di 
 circa 270 mm consente di lavorare a piena superficie persino 
soprassuoli disseccati e induriti. Distanze fra i denti sulla fila 
di 81 cm e la generosa altezza del telaio di 80 cm garanti-
scono un elevato passaggio di materiale e la massima sicu-
rezza d’impiego. 

Dissodamento e miscelazioneAmpio passaggio

  «AMAZONE offre per il Cenius un ricco programma di equipag-
giamento in modo che con questa macchina si possa coprire 
un’ampia gamma di impieghi. La qualità del lavoro è sempre 
al primo posto. Inoltre il coltivatore ha dimostrato nelle prove 
la massima sicurezza d’impiego.»
(«Der fortschrittliche Landwirt» prova in campo · edizione 10, 05/2013)

  «Il Cenius dava in tutte le condizioni il massimo risultato. »
 («Der fortschrittliche Landwirt» prova in campo · edizione 10, 05/2013)

  «I test driver hanno particolarmente apprezzato l’eccellente 
qualità di lavorazione del Cenius.»

 («Der fortschrittliche Landwirt» prova in campo · edizione 10, 05/2013)

Struttura del telaio a 3 file del Cenius 3003 SuperStruttura del telaio a 3 file del Cenius 3003 Special
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Cenius 3003 Super: ancora C-Mix con sicurezza contro 
il sovraccarico costituito da dispositivo elastico e dotato 
di rullo profilato a U doppio

Cenius 3003 Special: ancora C-Mix con sicurezza contro 
il sovraccarico costituita da bullone di sicurezza e dotato 
di rullo ad anelli conici

Ancora Cenius Special con sicurezza contro 
il sovraccarico costituita da bullone di trancio

I denti con sicurezza contro il sovraccarico dotata di bullone di 
trancio del Cenius Special, sono adatti a terreni poco sassosi.

Ancora Cenius Super con sicurezza contro 
il sovraccarico costituita da dispositivo elastico

Per i terreni sassosi sono invece disponibili, sul Cenius Super, 
i denti con dispositivo di sicurezza elastico contro il sovrac-
carico integrato da 600 kg.

Cenius Special – Cenius Super

Modifica della categoria di attacco

Il montaggio sul trattore avviene tramite attacchi di cate-
goria 3. Riposizionando il perno del braccio è possibile 

ottenere la categoria 3N. Per un adattamento ottimale 
al trattore, sono disponibili due altezze di attacco.

Bulloni del braccio inferiore riposizionabili per il passaggio 
da categoria III a categoria IIIN
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Cenius

La regolazione dell’attrezzo: 
niente di più facile!

Nella progettazione della nuova serie Cenius, un obiettivo 
primario era ottenere una regolazione dell’attrezzo semplice, 
pratica e soprattutto veloce.

La regolazione della profondità di lavoro avviene rapida-
mente tramite alberini sui bracci oscillanti del telaio poste-
riore. Pratiche scale graduate agevolano la regolazione. Il 
sistema copre profondità di lavoro da 5 a 28 cm. Su richie-
sta, il Cenius è inoltre equipaggiabile con una regolazione 
idraulica di profondità.

La posizione delle file di dischi, o dei ripassatori molleg-
giati in acciaio per la triturazione e il livellamento viene 

regolata in modo centralizzato tramite appositi alberini di 
regolazione, anche in questo caso senza attrezzi. Appositi 
elementi laterali regolabili consentono di passare con pre-
cisione alla pista successiva. 

Regolazione della profondità di lavoro e degli elementi di livellamento nel Cenius portato

Pratica regolazione

Cenius Special: ancora C-Mix con sicurezza contro il sovraccarico 
costituita da bullone di sicurezza e dotato di rullo ad anelli in ferro

1   Regolazione della profondità dei dischi 
2   Regolazione idraulica della profondità di lavoro 

La regolazione della profondità dell’unità di livellamento per 
il Cenius avviene con due alberini in modo rapido, sicuro e 
senza l’uso di attrezzi. Per migliorare ulteriormente il comfort, 
ora AMAZONE offre opzionalmente anche una regolazione 
idraulica dell’unità di livellamento. In tal modo è possibile 
la regolazione completa del Cenius dalla cabina del trattore. 
L’impostazione idraulica offre il massimo in termini di comfort 
e sicurezza di lavoro. Mediante una scala graduata, perfetta-
mente visibile dal posto del conducente, è possibile rilevare 
la posizione di lavoro attuale dei dischi di livellamento.

Di serie, la regolazione della profondità si effettua in modo 
semplicemente meccanico e graduale tramite un alberino 
di regolazione. In opzione è disponibile una comoda regola-
zione idraulica della profondità di lavoro. In tal modo anche 
durante la marcia è possibile adattare la macchina alle diverse 
condizioni del terreno e d’impiego. Una scala graduata ben 
visibile aiuta ad effettuare rapidamente la regolazione dalla 
cabina del trattore.

Cilindri per la regolazione della profondità dell’unità di livellamento Cilindri per la regolazione della profondità del gruppo denti
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Regolazione attrezzo | Livellamento

Dischi di livellamento o ripassatori molleggiati in acciaio per il Cenius portato

  «I dischi concavi di livellamento svolgono un lavoro di prim’ordine. I dischi laterali possono rientrare 
ed uscire agevolmente e consentono pratiche regolazioni tramite le apposite asole.» (rivista «profi», prova in campo · 07/2011)

Disco di livellamento dentellato da 460 mm per l’impiego anche 
con elevate quantità di paglia. Effetto di miscelazione più intensivo 
rispetto ai dischi lisci.

Disco di livellamento liscio da 460 mm per l’impiego su terreni da 
medi a difficoltosi, in presenza di quantità di paglia medio-alte. 

  I cuscinetti a dischi esenti da manutenzione con guarnizione 
ad anello scorrevole e lubrificazione permanente sono affida-
bili e comodi. La protezione dalle pietre avviene tramite ele-
menti elastici in gomma.

Livellamento

Un livellamento di prim’ordine dell’orizzonte di terreno 
lavorato è fondamentale per un ricompattamento uniforme. 
Questo compito viene espletato dai dischi di livellamento 
posteriori nella versione liscia o dentellata. I singoli dischi 
sono supportati da elementi elastici in gomma e dispongono 
così di una sicurezza contro il sovraccarico integrata. E natu-
ralmente, i supporti dei dischi sono esenti da manutenzione. 

Per l’impiego su terreni più agevoli, con minore presenza 
di paglia, il Cenius è inoltre equipaggiabile con ripassatori 
molleggiati in acciaio posteriori.

Ripassatori molleggiati in acciaio

Guarnizione ad anello scorrevole 
montata in alloggiamenti conici

Cuscinetto a sfere obliquo su 2 file

Olio per riduttori
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Cenius

Impiego del Cenius 5003-2TX Super con rullo DUW

Impiego del Cenius 6003-2TX Super senza rullo

Coltivatore a 4 file trainato Cenius TX
Carrello centrale di classe extra nelle larghezze di lavoro di 4 m, 5 m, 6 m e 7 m
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Carrello | Guida in profondità

Smontaggio e alloggiamento dei rulli agli appositi supporti

La funzione di guida in profondità viene assolta nella parte 
anteriore dalle ruote di sostegno. Nella parte posteriore della 
macchina lo stesso compito viene svolto dai rulli.

Per attività con condizioni uniformi è sufficiente dotare la 
macchina della regolazione meccanica della profondità di 
lavoro, che può essere modificata senza l’ausilio di alcun 
attrezzo.

Se la profondità di lavoro necessita di essere modificata 
lungo il percorso, si raccomanda di dotare la macchina della 
regolazione continua di profondità idraulica opzionale. 

La regolazione di profondità delle ruote di sostegno, del car-
rello e del rullo, grazie alla moderna idraulica sono sincroniz-
zate per mezzo di una centralina a doppia azione – un grande 
miglioramento in fatto di comfort per tutti i Cenius TX!

Massima flessibilità

Durante il lavoro con i rulli, l’altezza di sollevamento neces-
saria del carrello è definita con precisione. Se durante il per-
corso si varia la profondità di lavoro per mezzo della rego-
lazione di profondità idraulica, l’altezza di sollevamento del 
carrello viene compensata automaticamente. In questo modo 
si evita che le ruote di trasporto vengano «coinvolte». Se tut-
tavia si desiderasse un’azione di supporto di questo tipo, 
su terreni molto leggeri, sarà possibile agire in tal senso. 

In condizioni di elevata umidità nel tardo autunno o per 
la lavorazione del terreno prima dell’inverno, è possibile 
impiegare il Cenius TX senza rullo. In tal caso particolare 
il carrello ha la funzione di guida in profondità. I denti in 
movimento dietro le ruote servono al dissodamento della 
traccia delle ruote e garantiscono una lavorazione uniforme.

Per semplificare lo smontaggio e l’alloggiamento dei rulli 
staccati, ora AMAZONE offre un portarulli speciale. Una volta 
smontati, i rulli possono essere appoggiati agli appositi sup-
porti. Dopo aver staccato la staffa di serraggio è possibile 
staccare il coltivatore senza difficoltà.

Scala graduata per una migliore visualizzazione della posizione 
di lavoro

Regolazione di profondità 
centralizzata e semplice

  «Le ruote di sostegno anteriori ed il rullo posteriore rispettano 
in modo affidabile la profondità di lavoro impostata.»

(dlz agrarmagazin · 02/2015)
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Cenius

Cenius TX con rinforzo di trazione

Cenius 7003-2TX Super
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Rinforzo trazione | Aggancio

  «L’azione esercitata dall'aumento di trazione in condizioni di terreno umido è insosti-
tuibile. Lo slittamento diminuisce in maniera apprezzabile e di conseguenza si riduce 
anche il consumo di carburante ed aumenta sensibilmente la resa.»

(dlz agrarmagazin · 02/2015)

  Aumento della trazione del trattore
 –  Trasferimento della forza dal Cenius all’asse 

posteriore del trattore
 –  Fino a 1.500 kg di peso supplementare sull’asse 

posteriore
  Riduzione dello slittamento
  Aumento della resa
  Riduzione del consumo di carburante

Rinforzo trazione:

E’disponibile una vasta gamma di attacchi, in funzione 
del tipo di trattore e delle esigenze specifiche. In tal modo 
per ciascun trattore è possibile selezionare la connessione 
adeguata, indipendentemente che si tratti di attacchi di 
cat. III, IV, V, di diversi occhioni di ancoraggio o dell’attacco 
sferico K80.

Aggancio

Rinforzo di trazione con Servicebox opzionale

+ 1.500 kg
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Cenius

Alberini per la regolazione centrale dell’unità di livellamento Disco laterale regolabile sia in altezza che in inclinazione

Regolazione centralizzata idraulica degli attrezzi di livellamentoScala graduata per la posizione di lavoro degli attrezzi di livellamento

Per il livellamento della superficie del terreno è disposta, 
dietro le quattro file di denti, un’ulteriore fila di appositi 
strumenti di livellamento. Il Cliente ha la possibilità di sce-
gliere tra tre varianti. Oltre agli elementi elastici, è possibile 
anche scegliere per il livellamento, in funzione del tipo di 
terreno, in alternativa dischi dentellati oppure lisci. 

La regolazione dell’unità di livellamento per il Cenius TX 
è rapida, sicura e non necessita di attrezzi: viene eseguita 
lateralmente alla macchina, mediante due alberini. Per 

migliorare ulteriormente il comfort di utilizzo, è attualmente 
possibile usufruire anche di una regolazione idraulica opzio-
nale del livellamento controllabile dalla cabina del trattore. 
L’impostazione idraulica offre il massimo in termini di comfort 
e sicurezza di lavoro. Mediante una scala graduata, perfetta-
mente visibile dal posto del conducente, è possibile rilevare 
la posizione di lavoro attuale dei dischi di livellamento.

Semplice ed agevole regolazione dell’unità di livellamento

Livellamento e 
ricompattamento ottimizzati
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Livellamento e ricompattamento

  I cuscinetti a sfera esenti da manutenzione con guarnizione ad 
anello scorrevole e lubrificazione permanente sono affidabili e 
comodi. La protezione dalle pietre, è data da elementi elastici 
in gomma.

Cuscinetto a sfere obliquo su 2 file

Guarnizione ad anello scorrevole montata in alloggiamenti conici

Olio per riduttori

Il carrello centrale conferisce alla macchina un elevato grado 
di manovrabilità su strada e in campo. Nel Cenius 6003-2TX e 
nel Cenius 7003-2TX trovano applicazione, di serie, pneuma-
tici di dimensione 550/45-22,5. Nel Cenius 4003-2TX e nel 
Cenius 5003-2TX è possibile scegliere, oltre a pneumatici di 
dimensioni 550/45-22,5, anche la dimensione 400/60-22,5. 
Con il freno ad aria compressa è consentito raggiungere 
i 40 km/h per un rapido trasporto (a seconda del Codice 
della Strada vigente). 

Veloce su strada

Dischi di livellamento dentellati Dischi di livellamento lisci Ripassatori molleggiati

40 km/h
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Cenius

Ricompattamento e funzione 
di guida in profondità

  «Come rullo posteriore abbiamo utilizzato prevalentemente quello ad anelli conici, di 
cui siamo rimasti molto soddisfatti. Ha lavorato in tutte le condizioni senza ostruzioni ed 
è stato in grado di sminuzzare bene il terreno. Il ricompattamento è stato eccezionale. 
In condizioni normali ha lasciato il terreno ancora abbastanza soffice per l’assorbimento 
di acqua e gli scambi gassosi.»

(dlz agrarmagazin · 08/2013)

Rullo profilato a U doppio DUW 
con copriseme posteriore

Rullo profilato a U UW

Rullo tandem TW

Rullo ad anelli angolari RW

Rullo packer dentato PW

Rullo a gabbia SW

Rullo ad anelli conici KW
Rullo ad anelli conici 
con profilo Matrix KWM
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Ricompattamento | Rulli

Per alcuni rulli è disponibile un copriseme posteriore, su richiesta, 
per un’ulteriore sminuzzamento e un perfetto livellamento del 
terreno. 

Durante l’impiego, il copriseme posteriore viene fatto legger-
mente vibrare. I frammenti di terreno più grandi restano così 
in superficie, impedendo l’infangamento in caso di forti piogge. 
Il terreno fine viene invece spostato nelle strato di deposizione 
della semente. 

Rullo e copriseme posteriore: 
una combinazione efficiente per i lavori di primavera

AMAZONE offre il rullo corretto per ciascun terreno ed esercizio!

Rullo 
a gabbia 

SW 
520 mm

Rullo 
a gabbia 

SW 
600 mm

Rullo 
packer 

dentato 
PW 

600 mm

Rullo 
tandem 

TW 
520 / 

380 mm

Rullo 
ad anelli 

conici 
KW 

580 mm

Rullo 
ad anelli 

conici 
con profilo 

Matrix 
KWM 

580 mm

Rullo 
ad anelli 
angolari 

RW 
600 mm

Rullo 
profilato 

a U 
UW 

580 mm

Rullo 
profilato 

a U 
doppio 
DUW 

580 mm

Te
rr

en
i d

iff
ic

ol
to

si

Affinamento

Ricompattamento

Autopropulsione (spostamento)

Capacità di carico

Insensibilità alle pietre

Insensibilità all’inceppamento

Bassa tendenza all’intasamento

Te
rr

en
i m

ed
i

Affinamento

Ricompattamento

Autopropulsione (spostamento)

Capacità di carico

Insensibilità alle pietre

Insensibilità all’inceppamento

Bassa tendenza all’intasamento

Te
rr

en
i l

eg
ge

ri

Affinamento

Ricompattamento

Autopropulsione (spostamento)

Capacità di carico

Insensibilità alle pietre

Insensibilità all’inceppamento

Bassa tendenza all’intasamento

x meno idoneo   idoneo  + più idoneo  ++ perfettamente idoneo
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Cenius

GreenDrill – 
seminatrice per colture intercalari

Cenius 3003 Special con GreenDrill 200
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GreenDrill

Con la seminatrice montata GreenDrill è possibile seminare 
direttamente le colture intercalari in combinazione con la 
lavorazione delle stoppie o del terreno e riseminare erba. Essa 
è combinabile sia con il coltivatore Cenius (3003/3503/4003), 
Cenius-2T e Cenius TX, sia con l’erpice a dischi compatto 
Catros, con il rotocoltivatore KG o con l’erpice rotante KE. 
La semente viene distribuita mediante appositi piattelli.

La tramoggia della semente GreenDrill ha una capienza di 
200 l o di 500 l (Cenius-2T e Cenius TX) ed è agevolmente 
accessibile grazie agli appositi gradini. Nella zona di dosaggio 
sotto al serbatoio semente si trova un albero di semina, equi-
paggiato con rocchetto per sementi normali o per sementi 

fini, in base alle caratteristiche della semente e alla dose di 
semina prevista. L’albero di semina e il ventilatore vengono 
azionati da un motore elettrico, oppure idraulicamente. 

Per controllare la macchina si può scegliere fra due alter-
native, con diverso grado di comodità: il computer di bordo 
nell’equipaggiamento base consente di azionare l’albero di 
semina e il ventilatore e di regolare il regime dell’albero di 
semina. Nell’equipaggiamento Comfort, il computer di bordo 
offre inoltre un menu di selezione, che supporta l’utente nella 
calibrazione e gli consente di visualizzare velocità di marcia, 
superficie lavorata e ore di lavoro. 

Semina di colture intercalari e lavorazione del terreno in un solo passaggio

Cenius 7003-2TX Super con unità di semina GreenDrill 500
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Cenius

Cenius 4002-2 e 4002-2T 
nella versione Super
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Cenius 4002-2 e 4002-2T

Il Cenius-2T, come variante pieghevole o pieghevole e trai-
nata, è un altro passo per la realizzazione di un coltivatore 
professionale per trattori da 150 a 250 CV.

La variante trainata del Cenius da 4 m richiede una forza di 
sollevamento ridotta del trattore ed impedisce elevati carichi 
sull’asse posteriore durante il sollevamento dell’attrezzo in 
corrispondenza delle capezzagne. Le tracce vengono ridotte 
al minimo.

La disposizione su 3 file dei denti 3D con una distanza tra 
i passaggi dei denti di 28,5 cm ed i dischi di livellamento 
facilmente regolabili, consentono un utilizzo variabile dalla 

lavorazione piana delle stoppie al dissodamento in profon-
dità fino alla preparazione del letto di semina.

In base al tipo di terreno, diversi rulli posteriori possono 
garantire un intensivo sminuzzamento o un ottimo ricom-
pattamento del terreno. La regolazione idraulica della pro-
fondità, le ruote anteriori ed il copriseme posteriore sono 
opzioni importanti per la realizzazione di un lavoro eccel-
lente.

Il GreenDrill montato in opzione sul timone con un volume 
della tramoggia di 500 l fornisce un’ampia riserva di seme.

Cenius 4002-2T Super

In caso di condizioni ambientali variabili con frequente 
cambio delle punte si consiglia l’utilizzo del sistema di 
sostituzione rapida VarioClip.

Il supporto del coltro è solidale all’ancora, mentre il corpo 
del coltro vero e proprio è sostituibile con semplicità e senza 
l’uso di attrezzi.

Sistema di sostituzione rapida VarioClip per Cenius 02 – 
senza l’uso di attrezzi e semplicemente geniale

Sistema di sostituzione rapida VarioClip optional per Cenius 02

Punta 
a elica 
75 mm

Punta 
per stoppia 
170 mm

Punta 
stretta 
55 mm

Diverse versioni 
di punte per Cenius 02

Punta 
per stoppia 
170 mm

Punta 
larga 
110 mm

Punta 
stretta 
50 mm

Supporto 
della punta

Punta 
per stoppia 
220 mm
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Cenius

XTender 4200 
con ruote di parcheggio

Tramoggia posteriore XTender
Volume elevato per la concimazione e la semina di colture intercalari 
in combinazione con la lavorazione del terreno

1  Illuminazione LED

2  Sistema di telecamere

3  TwinTerminal 3.0

Con

tecnologia 

ISOBUS

4  Servicebox

5  Pedana di carico pieghevole

6  Unità di dosaggio

7   Trasmissione delle linee di alimentazione

8   Punto di accoppiamento per l’attrezzo portato

9  Ruote di parcheggio
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Tramoggia posteriore XTender

L’XTender è un sistema di tramoggia utilizzabile in modo 
flessibile durante la lavorazione passiva del terreno. La tra-
moggia posteriore XTender offre la possibilità di applicare 
contemporaneamente concime e/o semente durante la 
lavorazione del terreno. 

Nei periodi di aumento dei prezzi dei concimi, una fertiliz-
zazione efficace è estremamente importante. Il fertilizzante 
distribuito durante la lavorazione del terreno rappresenta una 
soluzione per mettere meglio a disposizione delle piante le 
sostanze nutritive. Dei vantaggi logistici privilegiano anche 
la fertilizzazione durante la preparazione del terreno rispetto 
a quella durante la semina, in particolare quando occorre 
applicare volumi importanti. In tal modo è possibile evitare 
tempi di fermo.

Non da ultimo, le colture intercalari assumono sempre più 
importanza. Per la semina vengono richieste essenzialmente 
soluzioni che possano essere associate alla tecnica esistente.

Con il sistema di tramoggia posteriore XTender, AMAZONE 
offre una soluzione efficace che consente di raggruppare in 
un unico passaggio la lavorazione del terreno e la semina 
della coltura intercalare oppure la lavorazione del terreno 
e la concimazione in pre-semina.

L’XTender dispone di un serbatoio avente un volume di 
4.200 l, che può essere ripartito nel rapporto 50/50. A seconda 
che si debba applicare solo concime oppure semente e con-
cime, è possibile equipaggiare l’XTender a piacere con una o 
due linee di alimentazione. È possibile realizzare densità di 
semina da 2 a 400 kg/ha.

Il processo di realizzazione della tramoggia fa si che questa 
risulti essere priva di angoli, spigoli e cordoni di saldatura. 
Ciò consente il deflusso continuo ed uniforme del concime 
e della semente. I sensori di livello della tramoggia, sia sul 
lato sinistro che sul lato destro, controllano il livello di riem-
pimento. Il sistema emette un segnale d’allarme non appena 
si raggiunge il livello di riempimento minimo. 

La tramoggia è perfettamente accessibile grazie alla scala 
fornita di serie ed alla pedana di carico specifica. L’ampia 
apertura della tramoggia consente un rifornimento molto 
rapido e semplice.

XTender 4200 con Cenius 6003-2TX e sistema di alimentazione per la concimazione o la semina

XTender 4200 e Cenius 6003-2TX e due linee di alimentazione 
per l’applicazione di concime e semente

Elevata flessibilità Forza d’urto elevata
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Cenius

Il telaio di base dell’XTender è di nuova realizzazione. 
Questo è ammesso per potenze del trattore fino a 600 CV 
ed offre un montaggio sul trattore ottimale per il baricentro. 
L’attacco della tramoggia posteriore al trattore si effettua 
tramite sistema a 3 punti di categoria 3/4N. Riposizionando 
semplicemente il bullone del braccio inferiore è possibile 
commutare tra le due categorie. Anche l’accoppiamento della 
macchina posteriore con l’XTender si effettua agganciandola 
ai bracci inferiori. È possibile scegliere tra le categorie 3 o 4N.

Il dosaggio ad azionamento elettrico è noto dalla serie 
 Cirrus. Esso consente di modificare facilmente la dose di 
semina dalla cabina del trattore, predosare negli angoli del 
campo e calibrare premendo semplicemente un pulsante. 

Le unità di dosaggio sono perfettamente accessibili in modo 
da facilitare la calibrazione e lo scarico del seme residuo. 
Sono disponibili diversi cilindri dosatori in funzione della 
semente o del tipo di concime.

La ventola ad azionamento idraulico è particolarmente 
silenziosa e particolarmente efficace con un consumo di olio 
di soli 28 l al minuto. In opzione è disponibile l’XTender con 
TwinTerminal 3.0. Il TwinTerminal, montato direttamente 
sulla tramoggia posteriore, evita al conducente di continuare 
a spostarsi dalla tramoggia alla cabina del trattore e vicever-
sa, durante la calibrazione o lo scarico del seme residuo. Altre 
opzioni di equipaggiamento sono un sistema di telecamere, 
nonché luci di lavoro a LED e l’illuminazione all’interno della 
tramoggia. Queste assicurano una per fetta illuminazione 
all’imbrunire e la telecamera garantisce un’ottima visibilità 
della macchina agganciata. Il comando della macchina ISOBUS 
si effettua tramite un terminale ISOBUS AMAZONE, o tramite 
terminali ISOBUS di altri produttori.

Bracci posteriori per l’attacco di Cenius TXLe due linee di alimentazione

Rifornimento comodo dell’XTender 4200 con Bigbag TwinTerminal 3.0

Praticità nei comandiCombinazione universale
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Tramoggia posteriore XTender

L’XTender può essere utilizzato ad esempio con il coltivatore 
Cenius TX. In tal caso il Cenius TX viene equipaggiato con 
denti di concimazione speciali. La deposizione del concime 
avviene quindi dietro la punta. Tramite uno sportello sull’an-
cora di concimazione è possibile impostare la profondità di 
deposizione del concime. Sono possibili le tre seguenti appli-
cazioni: 100 % sottoterra, 50 % sottoterra/50 % superficiale, 
100 % superficiale. L’ancora di concimazione può essere uti-
lizzata unitamente alla punta C-Mix 80 o alla nuova punta 
C-Mix 40.

Ancora di concimazione 
con punta C-Mix 40

  Possibilità di impostazione della deposizione del concime

 1) 100 % superficiale
 2) 50 % superficiale/50 % sottoterra
 3) 100 % sottoterra

Ancora di concimazione per Cenius TX
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Cenius

La tramoggia con un volume di 4.200 l è la stessa utilizzata 
per gli spandiconcime ZA-TS e ZA-V. La parte inferiore della 
tramoggia è priva di angoli, spigoli e cordoni di saldatura. Ciò 
consente un deflusso continuo ed uniforme della semente 
e del concime. Anche la pulizia della tramoggia è facilitata 
grazie a questa struttura. Per il carico separato di due diversi 
componenti, è possibile suddividere come opzione la tramog-
gia (50/50). In tal modo sono possibili le più diverse combi-
nazioni. È possibile applicare senza problemi sia concime che 
semente, due tipi di concime o due tipi di semente.

Il Servicebox di grandi dimensioni è particolarmente idoneo 
per il trasporto sicuro e pulito di accessori, quali bilancia, 
attrezzi, ecc.

Vantaggi della struttura della tramoggia

Equipaggiamento optional Servicebox

Sensore di livello

Per controllare il livello di riempimento, la tramoggia è 
equipaggiata con sensori di livello. Il conducente riceve 
tempestivamente un messaggio d’allarme sul terminale 
con cui viene segnalato che la tramoggia è quasi vuota.
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Tramoggia posteriore XTender

Cenius 4003-2TX

Larghezza complessiva (m) 2,90

Altezza di riempimento (m) 2,12

Lunghezza complessiva (m) 1,98

Volume della tramoggia (l) 4.200

Attacco braccio inferiore trattore Categoria 3/4N

Attacco braccio inferiore macchina Categoria 3/4N

Peso a vuoto (kg) 1.300

Peso complessivo consentito (kg) 7.200

Carico di appoggio consentito attacco (kg) 3.000

Centraline necessarie
1 Semplice Effetto con 
ritorno depressurizzato

Potenza di trazione massima (CV) 600

Capacità parziale della tramoggia 50/50

Dati tecnici XTender 4200

Il dosatore elettrico è ampiamente collaudato. Una valvola a 
saracinesca semplifica la sostituzione del cilindro dosatore, 
così come l’ottima accessibilità dell’unità di dosaggio. La 
semplice calibrazione e la regolazione a distanza elettronica 
della dose di semina offrono ulteriore comfort.

Lo spargimento del seme avviene grazie ai piattelli di 
 semina. La semente viene applicata in modo uniforme e 
mirato davanti al rullo. La semente viene dunque spinta 
nel terreno, ma non troppo in profondità.

La turbina di alimentazione estremamente efficiente e 
 particolarmente silenziosa monta di serie un attuatore 
idraulico per la regolazione graduale del regime. Anche 
con due linee di alimentazione si ottiene un dosaggio 
estremamente preciso della semente e del concime. 
A tal fine è possibile regolare il flusso d’aria.

Dosaggio

Piattelli per semente a monte del rullo

Turbina di alimentazione
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Cenius

Campagna «Pro-Original» di VDMA 
 (Associazione Tedesca Industrie Meccaniche)

AMAZONE assistenza – 
Sempre vicina a voi
La vostra soddisfazione è il nostro obiettivo
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Le vostre macchine sono esposte a sollecitazioni estreme. 
La qualità delle parti di ricambio AMAZONE vi offre l’affida-
bilità e la sicurezza che vi occorrono per una lavorazione del 
terreno efficiente, una semina precisa, una concimazione 
professionale e trattamenti fitosanitari efficaci.

Soltanto le parti di ricambio originali sono perfettamente 
adatte alle macchine AMAZONE, per funzionalità e durevo-
lezza. Per assicurarvi un risultato di lavoro ottimale. Come 
il tempo dimostra, utilizzare parti originali, offerte a prezzi 
equi, vale la pena.

Scegliete quindi l’originale!

I vantaggi delle parti di ricambio originali
  Qualità e affidabilità
  Innovazione ed efficienza
 Disponibilità immediata
  Elevato valore di rivendita della macchina usata

AMAZONE «E-Learning» – 
Il nuovo  training su PC riservato all’operatore

Scegliete il meglio: 
affidatevi all’originale

AMAZONE assistenza

Con lo strumento di internet «E-Learning», AMAZONE ha 
ampliato l’offerta di servizi sulla propria homepage all’indi-
rizzo www.amazone.de/e-learning integrando funzioni molto 
utili. «E-Learning» è un training interattivo con cui l’operatore 
si può esercitare nel comando di una macchina complessa, 
online e offline, tramite un PC o un tablet. Il nuovo servizio 
offre ai conducenti la possibilità di prendere confidenza con 
una nuova macchina già prima dell’utilizzo in campo. Anche 
i conducenti esperti possono aggiornare le proprie cono-
scenze, per sfruttare al meglio il potenziale prestazionale 
delle macchine.

A tale scopo ci affidiamo ai nostri competenti partner com-
merciali. Anche per questioni di assistenza, essi rappresenta-
no interlocutori affidabili per agricoltori e contoterzisti. Grazie 
a continui corsi di formazione, i nostri partner commerciali e 
i nostri tecnici del Servizio Assistenza sono sempre aggiornati 
sulle più recenti tecnologie.

La soddisfazione dei nostri clienti 
è il nostro obiettivo primario 

La nostra logistica ricambi su scala globale si basa sul magaz-
zino ricambi centrale di Hasbergen-Gaste, cittadina tedesca 
sede del nostro stabilimento principale. Tale magazzino assi-
cura la disponibilità tempestiva delle parti di ricambio, anche 
per macchine meno recenti.

Le parti conservate nel magazzino ricambi centrale di 
Hasbergen-Gaste, se richieste entro le ore 17 come ordine di 
giornata, escono dal nostro stabilimento già il giorno stesso. 
Il nostro modernissimo sistema di gestione magazzino prov-
vede a prelevare e ad approvvigionare 28.000 parti diverse di 
ricambio. Ogni giorno vengono spediti ai nostri clienti sino 
ad 800 ordini.

Vi offriamo un’Assistenza Ricambi 
di prim’ordine
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Illustrazioni, descrizioni e dati tecnici possono essere soggetti a modifiche. A seconda dell’equipaggiamento i dati tecnici possono variare. 
Le macchine illustrate possono differire rispetto a quanto previsto dal Codice della Strada vigente nei singoli Paesi. 

Cenius 
3003 Special 

Cenius 
3503 Special

Cenius 
4003 Special

Cenius 
4003-2 Special

Cenius 
4003-2T Special

Cenius 
3003 Super

Cenius 
3503 Super

Cenius 
4003 Super

Cenius 
4002-2 Super *

Cenius 
4002-2T Super *

Larghezza di lavoro (m) 3,00 3,50 4,00 4,00 4,00
Versione rigida rigida rigida ripiegabile ripiegabile
Larghezza di trasporto (m) 3,00 3,50 4,00 3,00 3,00
Lunghezza di trasporto con illuminazione (m) 3,80 3,80 3,80 3,80 7,70
Altezza di trasporto (m) – – – – 3,25

Peso della macchina base (kg) 
senza rullo

Special 1.050 1.185 1.245 1.775 3.085

Super 1.500 1.690 1.825 2.390 3.700

Montaggio dell’attrezzo Attacco a 3 punti (cat. III)
Attacco braccio 
inferiore cat. III

Numero di denti 11 12 13 14 14

Versione dei denti 
Special Dente C-Mix-Special con sicurezza contro il sovraccarico dotata di bullone di trancio

Super
Dente C-Mix-Super con sicurezza contro il sovraccarico dotata di dispositivo elastico 
* Dente tridimensionale sicurezza contro il sovraccarico dotata di dispositivo elastico

Numero di file di denti 3
Distanza tra i denti nella fila (mm) 810 870 855 855 855
Distanza tra le file (mm) 273 291 286 286 286
Altezza del telaio (mm) 800
Profondità di lavoro (cm) 5 – 28
Velocità di lavoro massima (km/h) 8 – 15
Potenza assorbita da (kW/CV) 90/120 105/140 120/160 120/160 120/160
Numero di centraline DW 0, 1¹, 2² 0, 1¹, 2² 0, 1¹, 2² 1, 2¹, 3² 2, 3¹, 4²

Dati tecnici

Cenius 4003-2TX Cenius 5003-2TX Cenius 6003-2TX Cenius 7003-2TX
Larghezza di lavoro (m) 4,00 5,00 6,00 7,00
Velocità di lavoro (km/h) 8 – 15
Profondità di lavoro (cm) 5 – 30
Numero di denti 13 17 21 25
Versione dei denti C-Mix-Super C-Mix-Special o C-Mix-Super
Distanza tra le file (mm) 307 294 286 280
Potenza necessaria da/a (CV/m) 50 – 80
Lunghezza di trasporto (m) 9,30 – 10,10
Larghezza di trasporto (m) 3,00
Altezza di trasporto (m) 2,80 3,10 3,70 4,00
Peso (kg) 6.300 7.000 8.500 9.000
Carico di appoggio consentito (kg) 1.550
Numero di file di denti 4
Altezza del telaio (mm) 800
Numero di centraline DW 2, 3¹, 4²

¹ con regolazione idraulica della profondità
² con regolazione idraulica del gruppo di dischi

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

MI5352 (it_IT) 12.15 Printed in Germany www.amazone.de www.amazone.it E-mail: amazone@amazone.de
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