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Diverse le novità che Maschio Gaspardo 
presenterà ad Agritechnica, a cominciare 
dallo spandiconcime Primo disponibile 

nella versione EW a regolazione elettronica tramite 
celle di carico, ma soprattutto nella nuovissima 
versione Isobus. Primo EW è dotato di un sistema 
di pesatura elettronico che permette all’agricoltore 
di visualizzare in tempo reale il quantitativo di 
fertilizzante presente in tramoggia, allo scopo di 
correggerne automaticamente la quantità in base 
alla superficie. Primo è disponibile con un’unica 
tramoggia larga: 2,85 m, con tre diverse estensioni 
della tramoggia per soddisfare ogni esigenza fino 
a 3.210 l (5 Fertilizer BB) e due dischi per variare la 
gittata (12-21 m o 21-36 m).
Per quanto riguarda la fienagione, ad Hannover 
viene presentata Extreme 286, l’unica rotopressa 
Hybrid di Maschio Gaspardo che combina i 
benefici della camera fissa e quelli della camera 
variabile. La macchina è stata progettata per 
garantire la più grande combinazione di pressioni 
e dimensioni delle balle, in particolare per piccoli 
trattori e zone collinari. I parametri possono 
essere facilmente gestiti dall’operatore usando 
il monitor Icon dall’interno della cabina del 
trattore. L’innovazione Hybrid di Extreme 286 è 
resa possibile dal doppio bilanciere controllato da 
cilindri idraulici e permette la variazione continua 
della pressione sulle balle dalle dimensioni e 
pressioni desiderate, con un diametro regolabile 
da un minimo di 50 a un massimo di 180 cm e 

un cuore tenero regolabile da un minimo di 0 fino 
a 110 cm. Direttamente dal monitor è possibile 
gestire la pressione da 0 a 195 bar.
Passando alla semina, oltre alle nuove seminatrici 
di precisione ad alta velocità: Chrono 306 e Chrono 
708 arriva Dama Plus, seminatrice combinata 
ad alte prestazioni e molto compatta, adatta 
per medie e piccole aziende che necessitano di 
attrezzature leggere. La distribuzione del seme può 
essere eseguita meccanicamente o elettricamente 
(versione Isotronic, confortevole, semplice e veloce 
soluzione che permette la regolazione della dose 
direttamente dal terminale Isobus nella cabina del 
trattore). Si può abbinare agli erpici rotanti Drago 
DC, Dominator DM / DMR e Orso. 
In tema lavorazione del terreno le novità 
riguardano diverse tipologie di macchine. 
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Tra le novità del gruppo di Campodarsego 
anche la rotopressa Extreme 286

Arriva Primo 
versione Isobus

NOVITÀ Primo EW versione Isobus

Extreme 286
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Cominciamo con la versione pieghevole di 
Artiglio, ripuntatore portato per trattori ad alta 
potenza (fino a 400 hp), disponibile con una 
larghezza di lavoro di 4 o 5 metri e rispettivamente 
9 e 11 ancore. Artiglio pieghevole è in grado di 
raggiungere una profondità di 50 cm, permettendo 
l’ottimale decompattamento del suolo. 
Unico L è, invece, il nuovo aratro entro solco 
con sistema di regolazione a parallelogramma, 
disponibile in diverse configurazioni con un 
numero di elementi che va da 3 a 6, con bullone 
di sicurezza o sistema di protezione idraulico Non 
Stop (NSH) e con larghezza di lavoro regolabile 
meccanicamente o idraulicamente. Infine, gli erpici, 
con Veloce nuovo erpice a dischi semiportato, 
ideale per trattori di alta potenza (240-360 hp), 
con distanza dei ranghi aumentato a 80 cm per 
assicurare un ottimale flusso di terra (ciò permette 
a Veloce di lavorare a 12-15 km/h) e Toro, erpice 
rotante pieghevole di 7 m.
Chiudiamo con la protezione delle colture e 
con Tempo Ultra, un nuovo sprayer portato, 
interamente progettato dal dipartimento Ricerca e 
Sviluppo Maschio Gaspardo, attrezzatura Isobus-
compatibile di dimensioni compatte e grande 

autonomia, adatta ad aziende medio grandi grazie 
all’impiego di serbatoi con capienza da 1.300, 1.600 
o 2.000 litri, equipaggiabile con barre di 21, 24 o 
27 metri. TEMPO ULTRA permette all’agricoltore di 
eseguire un trattamento sempre preciso e accurato 
grazie al sistema di controllo automatico delle 
sezioni, utile a evitare sia sovrapposizioni e dosaggi 
eccessivi, e alla distribuzione a rateo variabile. 
Tempo Ultra è disponibile in versione Isobus. 

Le decespugliatrici MAMBA sono la soluzione 
ideale per le aziende agricole e di manutentori del 
verde pubblico.
La costruzione semplice e robusta garantisce una 
lunga durata e bassi costi di manutenzione.
L'impianto idraulico generoso fornisce alla trincia 
la potenza necessaria per i lavori più gravosi.
MAMBA è una delle ultime novità di TIERRE, 
una trinciatrice a braccio caratterizzata dall'alta 
potenza alla testata idraulica, rotore elicoidale bi-
direzionale e un sistema flottante autolivellante.
Disponibile nelle versioni 410-510-580 e 650S, è 
dotata di un rullo regolabile su tre posizioni e una 
testa angolo rotante di 200° con attacco superiore.

Artiglio in versione pieghevole

https://www.tierreonline.com/

