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novità
eima

Polverizzatori portati e trainati 
Caffini aggiorna la gamma

Per rispondere alle richieste di macchine specializzate e 
performanti per trattamenti a basso volume nei vigneti 
Caffini propone i nuovi modelli Rafal-Arti e Rafal Proxi, 

per trattamenti multifilari. Sono composti da una cellula portata 
al terzo punto del trattore e da un serbatoio articolato che può 
essere da 800 – 1.000 – 1.500 e 2.000 litri. Nella cellula portata si 
trovano tutti i componenti dedicati al trattamento: turbina, bracci 
scavallanti, diffusori. In questo modo diventa molto più agevole 
e manovrabile tutta la macchina anche in spazi di svolta ristretti 
o in collina. Rafal Arti può lavorare 2 filari completi (Arti-Four) o 
3 filari completi, Proxi su 2 filari. Grazie ai flussi d’aria e agli ugelli 
calibrati o antideriva dei diffusori, viene ottimizzata la qualità del 
trattamento con riduzione di prodotto fitosanitario e della deriva. 
Le macchine possono essere dotate di Computer automatico 
CB9 entrare nel piano di finanziamenti Agricoltura 4.0. 
Altre novità riguardano due nuove linee di polverizzatori trainati. 
La prima, serie Global, è dotata di serbatoio da 3.200 l, barre da 
18 a 24 m anche con manica d’aria AirWings, sollevamento a 
parallelogramma ammortizzato, ampia piattaforma con scaletta, 
carreggiata regolabile da 150 a 225 cm e computer automatico 
di trattamento. Grazie al suo design di Global risulta compatto 
e con baricentro basso, garantendo un’ottima luce utile sotto 
il telaio. La gestione del trattamento e dei servizi è gestita con 
Computer CB9, di serie, o Isobus (optional). Per garantire un’ot-
tima sterzata sono disponibili il timone con attacco ai bracci 
del sollevatore o il timone sterzante a gestione automatica. È 
possibile, come optional comandare il lavaggio del serbatoio 
direttamente dal posto di guida. Global è omologato stradale 
con Mother Regulation.

Dal costruttore veronese novità 
sia per il vigneto sia per il pieno campo

La seconda linea è rappresentata dalla nuova gamma di diserba-
trici trainate di alta gamma T-One, che si distingue dalla prece-
dente per le innumerevoli innovazioni e per l’esclusivo serbatoio 
da 3.200 e 4.200 l che, grazie a un’attenta progettazione, risulta 
particolarmente compatto e con baricentro molto basso e per-
mette carreggiate a partire da soli 1.500 mm in tutta sicurezza. 
Il timone ammortizzato, di serie, consente velocità elevate di 
trasferimento riducendo le oscillazioni tra il polverizzatore e il 
trattore, proteggendo, nel contempo, le barre.  L’assale sterzante 
a gestione elettronica, ammortizzato, assicura un raggio di 
sterzata contenuto a fine campo senza pregiudicare la stabilità. 
Trattamento e servizi  sono gestiti con Computer in Can-Bus 
per la serie S ed in Isobus per la serie S.E. Quest’ultima prevede la 
procedura di lavaggio automatico e dei servizi a terra elettrificati 
con azionamento anche dalla cabina.  
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Rafal Arti (nella foto) e Proxi sono omologati stradali, senza dover 
sostituire il timone

T-One è omologato stradale con Mother Regulation a 40 e 50 km/h

Il Global è secondo Caffini  il polverizzatore più versatile 
ed efficiente per le medie aziende agricole


