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È un ottimo attrezzo per la preparazione del letto di semina in 
quanto rende la superficie del terreno soffice e livellata. Il rullo 
spianatore dentato, singolo o doppio su cuscinetti, sminuzza le 
zolle creando l’adeguata ripartizione delle particelle del terreno 
e permette contemporaneamente, grazie al gruppo di balestre
registrabili in acciaio, la compressione della terra ed il 
conseguente trattenimento di umidità fino agli strati più profondi.
La lama livellatrice anteriore, regolabile in altezza e sospesa su 
molle, effettua lo spianamento del terreno prima del passaggio 
delle ancore rompendo la crosta in superficie.
È predisposto per l’applicazione di ruote in ferro o gomma, 
tracciaterra e strigliatori.

It’s an excellent farm implement for the preparation of the 
seedingbed, because the ground surface becomes soft and 
levelled. The toothed levelling roller, single or double on bearings, 
crumbles turfs creating the exact distribution of ground pieces.
Contemporaneously, it permits the land compression and a 
consequent treatment of moisture as far as the depth, thanks to 
the adjustment of leaf springs steel.
The fore levelling blade, with regulation of height and a 
shockabsorbing with springs, levels the land before the crossing 
of the anchors and it breaks the ground surface . It’s suitable 
for the application of steel wheels or tyres, track-removers and 
tine harrows.

*Pieghevole meccanico (a richiesta idraulico)
*Folding mechanical (hydraulic on request)

TIPO/TYPE LARGHEZZA m. / WIDTH m. HP

CV / 20 2,00 25 /35
CV / 25 2,50 55 / 70
CV / 30 3,00 60 / 70
CV / 30 3,00* 60 / 70
CV / 35 3,50* 80 / 100
CV / 40 4,00* 90 / 120
CV / 45 4,50* 130 / 140
CV / 50 5,00* 140 / 160 
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TECNOLOGIA IN CRESCITA



VIBROCOLTIVATORE COMBINATO “COMBI-VAR” VIBROCOLTIVATORE 
CON REGOLAZIONE DELLE ANCORE
VIBROCULTIVATOR 
WITH THE REGULATION OF ANCHORES“COMBI-VAR” COMBINED VIBROCULTIVATOR

Per la robustezza costruttiva e la facilità d’impiego, il 
COMBIVAR Rossetto è la macchina operatrice trainata 
ideale per la preparazione del letto di semina di precisione 
in un unico passaggio.
Caratteristiche principali:
Larghezza lavoro 5 e 6 mt con chiusura idraulica a 2,5 mt;
Gancio snodato e solidità della struttura della macchina 
per facilitare le manovre a fine campo senza sollevarla;
Lama livellatrice anteriore regolabile in altezza per spianare 
il terreno ed iniziare lo sminuzzamento;
Due robusti rulli a gabbia su cuscinetti (anteriore e 
posteriore) per controlla re la profondità di lavoro, proseguire 
lo sminuzzamento del suolo e renderlo livellato;
Meccanismo per la regolazione dell’angolazione delle 
ancore che non permette di sollevare la parte umida in 
superficie e di affrontare qualsiasi condizione di terreno 
(erba, stocchi, ecc.), Creando il letto di semina che 
garantisca l’adeguata germinazione: COMBl-VAR è quindi 
la macchina adatta a tutte le stagioni agrarie ed a tutti i tipi 
di terreno e di coltivazione;
Sistema ammortizzatore per poter effettuare la lavorazione 
sui dislivelli del terreno;
Predisposizione per:
Rompitraccia;
Rullo dentato posteriore su cuscinetti per lo sminuzzamento 
definitivo delle zolle.

Il vibrocoltivatore Rossetto con regolazione delle ancore, 
oltre alle caratteristiche del vibrocoltivatore tradizionale, 
presenta il meccanismo che permette ai denti di assumere 
diverse inclinazioni per adattarsi al lavoro da eseguire e 
che lo rende così adatto a tutte le stagioni agrarie e a tuffi 
I tipi di terreno e di coltivazione: le 5 angolazioni vengono 
impostate per mezzo di una semplice leva.
La versione con rullo anteriore, dotato di sistema 
ammortizzante e regolazione meccanica del l’altezza, 
garantisce, in abbinamento ai due rulli spianatori posteriori, 
l’ottimale sminuzzamento e livellamento del terreno. Rossetto vibrocultivator with the regulation of anchors, besides the 

characteristics of traditional vibrocultivator, presents the mechanism 
that allows to the tines to have different inclinations in order to be qualified for 
the execution of work. 
It’s suitable for every agriculture seasons and every kind of ground and 
cultivation: 5 inclinations are effected by an hand lever.
The fare roller type, equipped with amortizing system and mechanical 
regulation of height allows, coupling with two hind rollers, to have the 
excel lent crumbling and levelling of ground.

Rossetto COMBI-VAR, for the strength of construction and the easiness of 
use, ls the working hauled machine excellent for the perfect preparation 
of the sowing-bed in only one crossing.
Main characteristics:
The width of working is 5 and 6 mt with hydraulic closing 2,5 mt;
The supple hook and the solidity structure of the machine make easier 
the manoeuvres at the end of field without lifting it:
The fore levelling blade, with the height adjustment, levels and starts to 
break up the ground;
Two sturdy cage rollers (fore and rear), on bearings, control the depth 
of working, go on with the breaking up of ground and make it levelled;
The mechanism for the angle regulation of anchors, allows to don’t 
lift the moist part on the surface and to work in every kind of land 
condition (grass, stalks, etc), creating the sowing-bed that guarantees 
the adequate germination: COMBI-VAR is the machine ideal in every 
agriculture seasons and In every kind of ground and cultivation.
The amortizing system effectuates the working on differences in level of 
ground;
The predisposition for track-remover;
The rear toothed roller, on bearings, crumble definitely the turfs.

regulation of height allows, coupling with two hind rollers, to have the 
excel lent crumbling and levelling of ground.

*Pieghevole idraulico - *Folding hydraulic

TIPO/TYPE LARGHEZZA m. / WIDTH m. HP

CV / 20 2,00 30 / 50
CV / 25 2,50 60 / 70
CV / 30 3,00 70 / 80
CV / 30 3,00* 70 / 80
CV / 35 3,50* 100 / 120
CV / 40 4,00* 100 / 130
CV / 45 4,50* 120 / 130
CV / 50 5,00* 130 / 150 

TIPO/TYPE Larghezza m. / Width m. N° Ancore / No of Anchors HP

CMV / 50 5,00 50 170 / 180
CMV / 60 6,00 60 190 / 200 

Il rullo anteriore è disponibile nelle larghezze da
mt. 3,0 a mt. 4,0
Fore roller is available from m. 3,0 to m. 4,0

Macchina chiusa per trasporto su strada
Closed machine pulling transport on the road




