
SEMINATRICE PNEUMATICA
PER CEREALI 946 T

Seminatrice con
assolcatori a falcioni

La seminatrice pneumatica trinata “946 T” nasce per soddisfare le esigenze 
dei clienti che richiedono elevata flessibilità e comodità sia in lavoro che in 
trasporto.
Il distributore seme/semi minuti permette la distribuzione di svariate 
tipologie di sementi, garantendo un risultato uniforme su ogni tipo di 
terreno. 



SEMINATRICE PNEUMATICA
PER CEREALI

946 T

• Seminatrice trainata
• Telaio ripieghevole idraulico
• Tiro con regolazione idraulica dell’incliazione del timone
• Distributore del seme/semi minuti per permettere la distribuzione di svariate tipologie di seme
• Turbina di grande potenza che consente di seminare anche in forte pendenza garantendo 

un’ottima uniformità di semina
• Tramoggia conica con grande capacità (1200 litri) ed  elevata autonomia
• Assolcatori a falcioni realizzati con acciaio ad elevata resistenza
• Impianto idraulico per l’azionamento del ventilatore
• Radiatore olio
• Ruote maggiorate 31x15.5-15 per migliorare mobilità attrezzo

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

MOD. L. LAVORO m L. TRASPORTO m N. FILE INTERASSE cm CV KG

946T 400 29 4,00 2,50 29 14,3 90 1620

946T 400 32 4,00 2,50 32 12,5 90 1655

946T 450 29 4,50 2,50 29 15,5 100 1675

946T 450 32 4,50 2,50 32 14,3 100 1710

946T 450 36 4,50 2,50 36 12,5 100 1780

946T 500 32 5,00 2,50 32 16,1 110 1750

946T 500 36 5,00 2,50 36 13,8 110 1830

946T 500 40 5,00 2,50 40 12,8 110 1895

946T 600 32 6,00 2,50 32 19,3 120 1850

946T 600 36 6,00 2,50 36 16,6 120 1930

946T 600 40 6,00 2,50 40 15,3 120 1985

Tramoggia seme
con elevata capacità

(1200 litri)

Versione trainata



PUNTI DI FORZA

ACCESSORI A RICHIESTA

946 T

946 T

Ruote maggiorate 31x15.5-15
per migliorare mobilità attrezzo

e diminuire la pressione sul terreno

Coppia di molle rompitraccia
posteriori alle ruote

Erpice strigliatore posteriore regolabile:
dotato di molle a coda di rondine

Assolcatori a falcioni,
realizzati con acciaio ad elevata

resistenza, a richiesta disponibili
con assolcatori a disco o doppio disco

La macchina di serie è dotata di esclusore elettrico automatico della trasmissione,
da utilizzare quando la macchina in campo non semina.

Distributore con possibilità
di chiusura parziale file

Tracciafile idraulico

Impianto idraulico con azionamento 
indipendente dalla trattrice

Contaettari elettronico universale

Assolcatore a disco piano

Assolcatore a disco concavo

Sistema Blockage Monitor

Sistema di monitoraggio in tempo 
reale del passaggio dei semi, 
composto da:
Virtual terminal
display grafico a colori da 3.5’’, con 
funzioni diagnostiche avanzate. 
Ecu Gateway: centraline ECU per 
l’acquisizione delle reti di Blockage 
Sensors CAN-BUS (rilevazione delle 
anomalie e/o le riduzioni parziali di 
flusso)
Blockage Sensors: sensori e   
fotocellule CAN-BUS.

Maggior velocità di semina, grazie ai 
sistemi di monitoraggio più efficienti 
e intuitivi.

Risparmio del seme, facile 
rilevazione delle anomalie di semina 
e delle riduzioni parziali del flusso.

Riduzione dei tempi di 
manutenzione, con le nuove 
fotocellule Blockage si riducono i 
tempi di pulizia aumentando la resa 
giornaliera.
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