CATALOG0 PRODOTTI
Trattori, Seminatrici, Concimatori, Polverizzatori

IT

CATALOGO PRODOTTI

PROFILO AZIENDALE
Tecnologico, attento all’ambiente, progettato senza compromessi: ARBOS,
il nuovo brand che si è ambiziosamente affacciato al mercato globale,
procede a tutta velocità nell’ottica di completare la full-line, aggiungendo
alla gamma dei trattori una completa, efficiente e modernissima serie di
attrezzature agricole.
Evidenti le linee guida del progetto industriale ARBOS:
• VALORIZZAZIONE DELLA TRADIZIONE ITALIANA
• PROGETTAZIONE AI MASSIMI LIVELLI TECNOLOGICI
• RISPETTO DEI TEMI AMBIENTALI
• PASSIONE PER IL DESIGN

ARBOS recupera i valori di un antico e glorioso marchio italiano, ne
attualizza i punti di forza, sfrutta importanti economie di scala, punta sulla
eccellenza progettuale e mette tutti d’accordo con uno stile originale e
premiato*: i presupposti del successo sono tutti qui, portati avanti con
impegno e convinzione, alla ricerca di quella Qualità con la Q maiuscola
che - sola - può garantire un successo duraturo e completo.
Un approccio che noi definiamo Tecno-Green e che costituisce la linea
portante della nostra filosofia aziendale.
Oggi, finalmente, la via è stata tracciata e i nuovi prodotti della full line - in
rapidissima evoluzione, realizzati in toto nei due impianti produttivi di San
Vito al Tagliamento e Carpi - si stanno prepotentemente affacciando sul
mercato domestico e internazionale.
Tutti i prodotti sono caratterizzati da comfort e praticità, stile, prestazioni
eccellenti, attenzione all’ambiente e semplicità di utilizzo: il Made in
Italy non è mai stato così smart, in un riuscito mix di progettualità, cura
esecutiva e rispetto del mondo che ci circonda.circonda. Sempre però con
un occhio di riguardo ai costi di acquisto, utilizzo e manutenzione.
Siamo un mix di competenza, tradizione, modernità.
Siamo pronti - prontissimi - alle sfide di oggi e di domani.
Siamo veloci ma prudenti, innovatori con i piedi per terra.
ARBOS, siamo noi.
* Red Dot Winner 2017
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Trattori

Trattori frutteto/vigneto

Polverizzatori

Seminatrici pneumatiche
per semina diretta

Seminatrici

Seminatrici per cereali

Concimatori

Ripuntatori
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CONCIMATORI

MCA-W

Spargiconcime portato
doppio disco - 10/18 m

Lo spandiconcime MCA-W è una macchina precisa e compatta. È adatto per la
distribuzione di concimi chimici granulari, polverulenti e pellettati. La particolare forma
della tramoggia permette di raggiungere la larghezza max di ingombro pari 1,10 metri,
specifico per la concimazione di culture interfilari con sesti di impianto molto stretti. Il
convogliatore regolabile OPTIONAL consente larghezze di spargimento da 2 a 5 m. Il
gruppo di spargimento, la bulloneria ed i piattelli di apertura sono in acciaio inox per
garantire la prevenzione della corrosione ed una migliore durata nel tempo. L’apertura
idraulica di serie consente di disattivare una sola sezione (sx o dx), quando si effettua
lo spargimento di confine.

CAPACITÀ

LARGHEZZA
SPARGIMENTO

PTO

DIMENSIONE
(AXBXC) B

SERBATOIO
C

MODELLO

A

ACCIAIO
VERNICIATO

ACCIAIO INOX

PESO

(L)

(m)

(r.p.m)

(cm)

(kg)

MCA-W 600

590

10/18

540

110 x 98 x 133

•

•

187

MCA-W 800

830

10/18

540

110 x 118 x 133

•

•

202

MCA-W 1000

1010

10/18

540

110 x 138 x 133

•

•

217

portato
MCA-W ELEKTRO Spargiconcime
doppio disco - 10/18 m
Lo spandiconcime MCA-W ELEKTRO è una macchina precisa e compatta. È adatto per
la distribuzione di concimi chimici granulari, polverulenti e pellettati. La particolare forma
della tramoggia permette di raggiungere la larghezza max di ingombro pari 1,10 metri,
specifico per la concimazione di culture interfilari con sesti di impianto molto stretti.
Il sistema ELEKTRO permette di adeguare, in modo automatico, l’apertura delle sezioni di
dosaggio in funzione della velocità di avanzamento del trattore e delle reali caratteristiche
di scorrimento dei fertilizzanti minerali utilizzati nella concimazione. Le 4 celle di carico,
grazie al filtraggio automatico, calcolano le diverse caratteristiche del concime con la
massima precisione ed affidabilità anche durante il movimento.

CAPACITÀ

LARGHEZZA
SPARGIMENTO

PTO

DIMENSIONE
(AXBXC) B

SERBATOIO
C

MODELLO

A

ACCIAIO
VERNICIATO

ACCIAIO INOX

PESO

(L)

(m)

(r.p.m)

(cm)

MCA-W E 600

590

10/18

540

110 x 98 x 133

•

•

187

MCA-W E 800

830

10/18

540

110 x 118 x 133

•

•

202

MCA-W E 1000

1010

10/18

540

110 x 138 x 133

•

•

217

47

(kg)
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