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Dominoni, l’efficacia
della semplicità

Dominoni è un’azienda che opera da più di cinquant’anni 
nella produzione di macchine agricole. L’esperienza ac-
cumulata nei decenni le consente di operare in modo 

competitivo e innovativo sul mercato, con prodotti sempre più 
efficienti, affidabili e duraturi. L’attuale produzione è destinata 
al 93% al mercato internazionale mentre il rimanente 7% è 
destinato all’Italia.
Ultimo prodotto nato in casa Dominoni è la barra soia Top 
Drap, evoluzione della barra soia Top Flex che viene provvista 
del sistema di movimentazione del materiale grazie a tappeti. 
Le caratteristiche principali del nuovo prodotto sono:
- escursione della barra di taglio fino a 200 mm;
- variazione rapida della pressione al suolo della barra di taglio 
tramite un sistema idraulico brevettato, direttamente dalla 
cabina di guida;
- barra di taglio composta da settori in lamiera di acciaio inos-
sidabile da 150 mm;
- modalità barra falciante rigida comandata direttamente dal 
posto di guida in modo rapido mediante sistema idraulico; 
- l’impiego di prodotti Schumacher quali la barra falciante, la 
scatola di trasmissione e i denti speciali short rendono la Top 
Drap una macchina ulteriormente performante per la raccolta 
dei vari prodotti.

Dal mais al girasole
Oltre alla barra soia Top Drap la Dominoni produce altre quattro 
linee di prodotto:
- la linea mais (Rock e Kaiman) - che continua a riscuotere un 
grande successo grazie ai numerosi miglioramenti delle presta-
zioni e ai nuovi modelli serie M, con trasmissioni ulteriormente 
potenziate;
- la linea girasole filare (Top Sun) – che adotta il sistema di 
taglio con quattro lame rotanti con la possibilità di applicare il 
trinciastocchi;
- linea girasole a pettine (Free Sun) – da 4 metri a 11,50 metri, 
anch’essa con la possibilità di applicare il trinciastocchi;
- la linea raccolta diretta (MPD) – si amplia la gamma con due 
nuove barre: la 460 e la 535 che si affiancano alle già ben note 
612 e 760 mantenendone tutte le caratteristiche salienti.
Qualità, robustezza e durata rendono affidabili e funzionali tutti 
i prodotti Dominoni che permettono di offrire una garanzia di 
tre anni. 

Il motto dell’azienda cremonese si riflette 
anche nell’ultima nata Top Drap
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1. Top Drap; 2.Rock; 3. Free Sun; 4. MPD
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