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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 

PROFILO   AZIENDALE

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

Seminatrici

Concimatori

Seminatrici pneumatiche 
per semina diretta  

Seminatrici per cereali

Polverizzatori

Ripuntatori
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SEMINATRICE PER CEREALI
COMBINATA CON ERPICE ROTANTE

Serbatoio seme
Tramoggia di grandi dimensioni 
da 1300 l, con 2 dosatori.

Albero cardanico 
con frizione automatica 
(STANDARD).

MK
Erpice rotante modello MK 
150, MK 180, MK 270.

Rullo PAKER Ø 550 mm.

Assolcatore a disco singolo 
con limitatore di profondità.

Assolcatore a disco singolo
con ruotino controllo 
profondità.

Assolcatore a doppio 
disco con ruotino controllo 
profondità.

Elementi di semina disponibili

Azionamento idraulico del soffiante 
dipendente da trattore. Portata olio 
in continuo di 40 l/min con ritorno 
olio diretto al serbatoio
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Pedana d’ispezione con 
scaletta pieghevole.

Tracciafile
Tracciafile idraulico automatico a 
disco (OPTIONAL).

Monitor X4
I 2 dosatori sono azionati da un motore elettrico e controllati dal monitor 
di semina ARBOS X4. Questo monitor permette di variare l’investimento 
di semina in modo rapido impostando il valore desiderato, inoltre controlla 
il flusso di semina per ogni sezione. Le funzioni di tramline e l’esclusione 
semina sono optional e si integrano al monitor X4.

MSD 2.0 COMBI
La seminatrice MSD 2.0 COMBI è particolarmente compatta 
per ridurre al minimo lo sforzo sul sollevatore con conseguente 
riduzione del compattamento del suolo.
Le seminatrici combinate ARBOS consentono di preparare, 
livellare e riconsolidare il terreno per poi seminare in un solo 
passaggio. Una macchina versatile per ridurre i tempi di lavoro.

Kit luci stradali e 
pannelli (STANDARD).
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MK  

Kit ancora rompitraccia rigido. Kit ancora rompitraccia No 
Stop con molla.

Sgancio rapido coltelli erpice.

Per mantenere performance eccellenti anche in condizioni difficili con presenza 
di residui culturali, le nostre macchine sono progettate e costruite con una 
distanza ottimale tra il supporto portadenti e la cassa dell’erpice. Questo 
consente il passaggio agevole di una rilevante quantità di residui ed eventuali 
pietre senza incappare in fastidiosi intasamenti. 
I denti dell’erpice assicurano inoltre un’ottimale penetrazione anche nei 
terreni difficili mantenendo una profondità di lavoro costante. Il rullo Paker 
con diametro di 550 mm è adatto per i terreni a medio e duro impasto, molto 
versatile e idoneo alla combinazione con la seminatrice.
Tre differenti erpici rotanti: MK 150 con unico cuscinetto a sfere per potenze 
fino a 150 CV, MK 180 per potenze fino a 180 CV e MK 270 per potenze fino a 
270 CV, entrambi con cuscinetti conici opposti. 
Tutti gli erpici possono avere come optional il kit smontaggio rapido dei denti.

Erpice rotante

MODELLO N° DI DENTI PROFONDITÀ
LAVORO

LARGHEZZA GIRI/MIN ROTORE POTENZA 
RICHIESTA 

ERPICE

PESO
ERPICELAVORO TRASPORTO 540 1000

(cm) (cm) (min-1) (CV) (kg)

MK 150/300 24 10-30 294 300 348 * 362 ** 100-150 1575

MK 180/300 24 10-30 294 300 350 ** 359 * 100-180 1645

MK 180/350 28 10-30 342 348 350 ** 359 * 110-180 1830

MK 270/300 24 10-32 294 300 - 365 * 150-270 1715

MK 270/350 28 10-32 342 348 - 365 * 150-270 1900

* standard - ** optional

Accessori erpice rotante
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MSD 2.0 COMBI Combinata con 
erpice rotante

Seminatrice pneumatica in linea per la semina dei cereali, delle foraggere e del colza. 
Le larghezze di lavoro variano da 3,0 m a 3,5 m con interfila minima di 12,5 cm (a 
richiesta sono disponibili interfile maggiori). I due dosatori sono azionati da un motore 
elettrico e controllati dal monitor di semina ARBOS X4. Questo monitor permette 
di variare l’investimento di semina in modo rapido impostando il valore desiderato, 
inoltre controlla il flusso di semina per ogni sezione. Le funzioni di tramline e 
l’esclusione semina sono optional e si integrano al monitor X4.

MODELLO N° DI FILE INTERFILA TELAIO
PESO POTENZA 

RICHIESTA

CAPACITÀ

DISCO DISCO+RUOTINO D.DISCO+RUOTINO SEMI

(cm) (cm) (kg) (CV) (kg)

MSD-C 300/150 18 16.6 300 2220 2290 2330 130-170 1300

MSD-C 300/150 20 15.5 300 2250 2330 2380 130-170 1300

MSD-C 300/150 24 12.5 300 2320 2420 2470 130-170 1300

MSD-C 300/180 18 16.6 300 2290 2360 2400 140-190 1300

MSD-C 300/180 20 15.5 300 2320 2400 2450 140-190 1300

MSD-C 300/180 24 12.5 300 2390 2480 2540 140-190 1300

MSD-C 350/180 22 16.0 350 2560 2640 2700 160-210 1300

MSD-C 350/180 26 14.5 350 2630 2720 2790 160-210 1300

MSD-C 350/180 28 12.5 350 2660 2760 2830 160-210 1300

MSD-C 300/270 18 16.6 300 2370 2430 2470 180-250 1300

MSD-C 300/270 20 15.5 300 2400 2470 2520 180-250 1300

MSD-C 300/270 24 12.5 300 2460 2550 2610 180-250 1300

MSD-C 350/270 22 16.0 350 2650 2710 2770 200-270 1300

MSD-C 350/270 26 14.5 350 2700 2790 2860 200-270 1300

MSD-C 350/270 28 12.5 350 2750 2830 2900 200-270 1300

SEMINATRICE IN COMBINATA CON ERPICE ROTANTE
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