
L’impiego della dischiera davanti al coltivato-
re consente di sminuzzare in maniera ottimale il 
terreno e di rendere quest’ultimo più uniforme. 

The use of the fore disk in the cultivator allows to 
crumble the land in an optimal way and to give it 
more uniform.  
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Peso Dischiera Kg.
Disk Weight Kg.

700
760

1.400
1.470
1.550
1.640
2.050



Con ancore monolama o bilama, adatto per terreni pesanti.

With semi-rigid tines, single-bladed or double-bladed, suitable 
for heavy terrain.

Con ancore oscillanti su molle, ottimo per le sue 
alte prestazioni su terreni di medio impasto. Telaio 
robusto e pratico, con possibilità di alternare il 
numero delle ancore a seconda delle esigenze.

With tines mounted to swing on springs. It performs 
excellently on medium texture terrain. A sturdy, 
pratical, frame, with the possibility of changing the 
numbers of tines to meet different requirements.
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Con ancore semirigide, monolama o bilama, adatto per terreni 
pesanti.
With semi-rigid tines, single-bladed or double-bladed, suitable for 
heavy terrain.

Consente un maggior sfruttamento del terreno, per una 
coltivazione costante in ogni stagione.

Allows better use of terrain, with constant all-year-round 
cultivation.
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