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Ad Hannover ha 
debuttato anche 
il nuovo sprayer 

portato GP1, 
disponibile 

con cisterna 
da 1.200, 1.500 

o 1.800 litri, e con 
cinque possibilità 

di barre (da 15, 
18, 21, 24, 27 

e 30 m). 
GP1 sarà 

disponibile 
anche in versione 

Isobus.

Dopo una fase di consolidamento e 
riorganizzazione, in cui ha in particolare 
investito nelle strutture produttive, nella 

qualità dei prodotti, nel magazzino ricambi e 
nella formazione dei concessionari, Maschio 
Gaspardo lancia nuove macchine per ampliare la 
propria off erta. In particolare, il gruppo padovano 
ha investito su elettronica e Isobus, tanto che 
in anteprima mondiale ad Agritechnica 2017 ha 
presentato Chrono, il nuovo elemento per la semina 
di precisione Gaspardo ad alta velocità (15 km/h), 
capace di aumentare di oltre il 50% la produttività. 
Questo elemento, già vincitore del Premio Smau 
2017 per l’innovazione, è dotato di un nuovo 
dosatore del seme in alluminio, ad azionamento 

interamente 
elettrico. È 
costituito da 
una camera che 
contiene il seme 
in ingresso, a 
lato della quale 
gira un disco alveolato sul quale viene spinto il 
seme. Lasciata la camera, il seme entra nel nuovo 
trasporto pneumatico di Chrono che deposita il 
seme a terra ad alta velocità. Una fotocellula, posta 
sotto la camera, monitora la velocità di caduta, 
mentre il disco copriseme in gomma morbida e 
autopulente fi ssa il seme esattamente nel punto di 
caduta, garantendo la precisione nella semina.
Maschio Gaspardo ha riferito di non essere la sola 
ad aver sviluppato seminatrici in grado di superare 
i 10 km/h, ma ha l’esclusiva di aver adottato un mix 
di soluzioni innovative e brevettate. Il sistema ideato 
da Maschio Gaspardo permette di attrarre per 
depressione il seme e successivamente di trasferirlo 
grazie a un potente fl usso d’aria direttamente nel 
solco di semina. 
«Questi risultati sono il frutto dell’investimento 
(2,5-3% del fatturato) in Ricerca & Sviluppo – ha 
riferito Massimo Bordi, ad del gruppo –. Dopo 
aver realizzato un fatturato inferiore ai 200 milioni 
nel 2016, contiamo di chiudere il 2017 a quota 320 
milioni, ma soprattutto con un Ebitda superiore al 
10%. Il nostro target è quello dei 400 milioni di ricavi 
nel giro di 5 anni». 

MASCHIO GASPARDO

Anteprima mondiale ad Hannover per l’elemento di semina 
del gruppo padovano, che punta su elettronica e Isobus

Semina 
veloce 
con Chrono

NOVITÀ L’elemento di semina 
Chrono svelato 

ad Hannover.• di Francesco Bartolozzi


