CATALOG0 PRODOTTI
Trattori, Seminatrici, Concimatori, Polverizzatori
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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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RIPUNTATORE

Il ripuntatore ARBOS della serie ROCK è progettato e costituito per
soddisfare le esigenze di utilizzo in terreni particolarmente tenaci e con
presenza di residui colturali.
L’acciaio ad alta resistenza impiegato e la particolare struttura con giunzioni
a bullone, rendono i ripuntatori ROCK adatti alle condizioni di lavoro più
gravose.
Ciascuna ancora è dotata di dispositivo di sicurezza a bullone debitamente
dimensionato e del puntale a sgancio rapido. Può inoltre, essere
equipaggiata con gli esplosori per una migliore frantumazione del terreno.
L’interfila tra le ancore è facilmente modificabile per meglio adattarsi alle
necessità degli utilizzatori più esigenti.
Il ripuntatore ROCK può essere utilizzato anche in versione senza rulli. Il rulli
posteriori sono dotati di movimentazione idraulica a parallelogramma che
assicura una veloce e precisa regolazione della profondità di lavoro.

OPTIONAL

Ancora standard

Ancora Blast

Ancora Wings

Ruote di lavoro

Bandella manuale

bandella idraulica

Doppio rullo
2 x Ø 220 mm

Doppio rullo
Ø 360 + Ø 220 mm
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Rulli a spuntoni controrotanti
La particolare architettura del telaio porta
rulli, consente all’operatore di modificare
l’interasse tra i rulli stessi, questa
importante soluzione tecnica consente di
personalizzare la macchina per potersi
adattare perfettamente a tutte le condizioni
del terreno.
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1. Regolazione idraulica profondità lavoro
2. Regolazione meccanica distanza rulli
3. Regolazione meccanica assetto rulli

3
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Giunzioni
Giunzioni realizzate mediante
sistema di bloccaggio con
bulloneria ad alta resistenza.

Esplosori
Gli esplosori in acciaio
con trattamento antiusura
possono essere regolati
in due diverse posizioni
per adattarsi a tutte le
tipologie di terreno.

Ancore
Le ancore sono dotate di
dispositivo di sicurezza a bullone.
Puntali Long Life
I puntali sono realizzati in
acciaio antiusura e sono
facilmente sostituibili grazie al
sistema di smontaggio rapido.

Posizione 2
Posizione 1

Ancore
Anche in condizioni di lavoro con abbondante presenza di residuo colturale in terreni particolarmente tenaci non condizionano le
eccellenti performance del ripuntatore ROCK. Grazie infatti alla considerevole altezza da terra e alla distanza tra le file di ancore,
debitamente proporzionata è garantito il perfetto rimescolamento del suolo ed il libero deflusso del terreno all’interno del ripuntatore
senza intasamenti anche lavorando alla massima profondità.
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RIPUNTATORI

ROCK

Ripuntatore

Le caratteristiche dell’acciaio impiegato e la particolare
struttura con giunzioni realizzate mediante bulloni, rendono
i ripuntatori ROCK adatti a condizioni di lavoro gravose ed
intense. Ciascuna ancora è dotata del dispositivo di sicurezza
a bullone e del puntale a sgancio rapido e può essere
equipaggiata con gli esplosori.
Il ripuntatore ROCK M2 ha una altezza telaio da terra di 78 cm.

MODELLO

N° DI ANCORE

PROFONDITÀ
LAVORO

TELAIO

DISTANZA
RANGHI

(cm)

(cm)

(cm)

PESO
BASE

POTENZA RICHIESTA
RULLI

BASE

(kg)

MAX

(hp)

ROCK M2 250/5

5

55

250

80

940

1390

130-170

200

ROCK M2 250/7

7

55

250

80

1150

1600

150-220

250

ROCK M2 300/5

5

55

300

80

980

1480

130-170

200

ROCK M2 300/7

7

55

300

80

1170

1670

150-220

250

ROCK

Ripuntatore

Le caratteristiche dell’acciaio impiegato e la particolare struttura
con giunzioni realizzate mediante bulloni, rendono i ripuntatori
ROCK adatti a condizioni di lavoro gravose ed intense. Ciascuna
ancora è dotata del dispositivo di sicurezza a bullone e del
puntale a sgancio rapido e può essere equipaggiata con gli
esplosori.
Il ripuntatore ROCK M2 ha una altezza telaio da terra di 92 cm.

MODELLO

N° DI ANCORE

PROFONDITÀ
LAVORO

TELAIO

DISTANZA
RANGHI

(cm)

(cm)

(cm)

PESO
BASE

POTENZA RICHIESTA
RULLI

(kg)

BASE

MAX

(hp)

ROCK M3 250/5

5

65

250

87

1400

2040

150-250

280

ROCK M3 300/5

5

65

300

87

1440

2140

150-250

280

ROCK M3 300/7

7

65

300

87

1700

2400

200-370

400

ROCK M3 400/7

7

65

390

87

1740

2540

200-370

400

ROCK M3 400/9

9

65

390

87

2100

2900

250-400

420
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