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SEMINATRICE DI PRECISIONE CON VARIATORE ELETTROMECCANICO

Seminatrice trainata, ideale per la semina in serra di colture da taglio. 

È molto versatile, perché è possibile cambiare tipologia di semina in pochi minuti 


e garantisce un’elevata precisione di quantità di seme/m2.

Trailed seeder, ideal for sowing cut crops in greenhouses. It is very versatile,  

because it is possible to change the type of sowing in a few minutes and guarantees  
high precision in the quantity of seed/m2.

PRECISION SEEDER WITH ELECTROMECHANICAL VARIATOR
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SISTEMA BREVETTATO DI 
DISTRIBUZIONE DEL SEME 
Consiste in una testa di semina + una 
spugna che girando fa cadere il seme 
senza danneggiarlo. 
PATENTED SEED DISTRIBUTION 
SYSTEM 
It consists of a sowing head + a sponge 
which by turning causes the seed to fall 
without damaging it.

REGOLATORE DI PROFONDITÀ 
Permette di regolare la profondità di 
semina, a seconda della tipologia di 
coltura e di terreno. 
  SOWING ELEMENT 
Allows you to adjust the sowing depth, 
depending on the type of crop and soil.

VARIATORE ELETTROMECCANICO 
Permette di regolare con estrema 
precisione i kg semi/ha. La quantità di 
semina si imposta manualmente 
utilizzando la freccia presente 
sull’orologio. 
ELECTROMECHANICAL VARIATOR 
It allows you to adjust the kg seeds/ha 
with extreme precision.The sowing 
quantity is set manually using the 
arrow on the clock.

REGOLATORE DI PROFONDITÀ DEL RULLO POSTERIORE 
Permette di rendere uguale la profondità di semina tra le fila anteriori e le fila posteriori, 
facendo aderire perfettamente il rullo al terreno. 
REAR ROLLER DEPTH REGULATOR 
It allows to make the sowing depth equal between the front and rear rows, making the 
roller adhere perfectly to the ground.

BASSI SEMINATRICI 
Via Sant’Antonio, 7211, 40059 Sant’Antonio (BO) - +39 051 854998 
bassiebassi@gmail.com  
www.bassiseminatrici.com

Assistenza post-vendita  
garantita 
Guaranteed after-sales  
assistance

Grande facilità d’uso 
Great ease of use

Ricambi personalizzati 
Customized spare parts
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Dimensioni del telaio 
Frame size

N. File di semina 
N. Seeding rows

Distanza tra le fila 
Distance between the rows 

a scelta 
of your choice

a scelta 
of your choice

a scelta 
of your choice
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