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Viene impiegata in vigneti di ogni genere, anche di vecchia costituzione, eseguendo un’eccezionale 

eliminazione delle erbe infestanti ed un ottimo dissodamento del terreno grazie alla straordinaria versatilità 

dei suoi spostamenti.  È infatti possibile regolare l’inclinazione dei roter e la loro profondità di penetrazione 

nel terreno ed ottenere un rapido spostamento su barre cromate, il tutto direttamente dal trattore. La sua 

particolare tecnologia, le sue rifiniture, le sue versatili regolazioni e l’attento processo di collaudo diretta-

mente nel vigneto, la rendono unica ed imbattibile per ogni morfologia di terreno. La macchina garantisce 

l’assoluta eliminazione di avvallamenti e dislivelli nella zona interfilare, ottenendo un terreno livellato ed 

uniforme.L’eccezionale robustezza, dovuta all’attenta selezione di tutti i suoi componenti, e la compatezza, 

che la rende pratica anche in spazi ridotti, garantiscono all’operatore un sicuro e duraturo impiego anche in 

condizioni particolarmente ostili. Per soddisfare ogni esigenza, le macchine possono essere fornite con spo-

stamento manuale o automatico ed inoltre possono essere corredate su richiesta, con valvole di blocco per 

pistoni regolanti pendenza e profondità.

The row cultivator is used in all kinds of vineyards, including older plantations, perfectly eliminating infe-

sting grasses and loosening up the soil thanks to the extraodinary versatility of its movements. It is possible to 

adjust the inclination of the rotors and their depth of penetration, and it is also possible to quickly move side-

ways on chromium-plated bars, all directly from the tractor. Its special technology, trims, versatile adjustments 

and careful testing process directly in vineyards, make it unique and unbeatable for every kind of land.The 

machine guarantees the absolute elimination of dips and bumos in the area between the rows of vines, obtai-

ning level and even ground. Its exceptional strenght, due to the careful selection of all its components, and its 

compactness, which makes it practical for use in even the narrowest spaces. These qualities guarantee the 

operator safe and lasting use, even in particular hostile conditions.To satisfy all requirements, our machines 

can be supplied with manual or automatic movement, and can be fitted to order with block valves for pistons 

regulating inclination and depth. 

 

 

 

 

larghezza
 width

larghezza di lavoro
working width

 cm        cm          cm         cm    min. max.   n°       kg            
150

150

330

350

45     70

45     70  

Mod. 
peso

weight
CV/HP roter

rotors

60

60

6

6

ZGL

ZGL con automatismo
with automatism

lunghezza
lenght

altezza
height

105

105

90

90


