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SEMINATRICE MECCANICA DI PRECISIONE
MECHANICAL PRECISION SEEDER
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Seminatrice componibile ideata per lavorare su medie super ci;
è in grado di soddisfare ogni esigenza di semina e si adatta a tutti i tipi di terreno.
È dotata di cambio sempli cato a 5 velocità per variare la distanza di semina sulla la.
Modular seeder designed to work on small and medium surfaces;
it is able to satisfy every sowing need and adapts to all types of soil. It is equipped
with a simpli ed 5-speed gearbox to vary the sowing distance on the row.

a scelta
of your
choice

Dimensioni del telaio
Frame size
Peso di un elemento semina
Weight of a sowing element

16 kg

Distanza minima tra le la
Minimum distance between
the rows

18 cm
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PARALLELOGRAMMA
Permette di seguire
l’andamento del terreno in
maniera ottimale e mantenere
costante la profondità di
semina.
PARALLELOGRAM
It allows you to follow the
course of the ground and keep
the sowing depth constant.
TRAMOGGIA SEME
Capacità: 7,5 L.
Possibilità di applicare
una tramoggia maggiorata.
SEED HOPPER
Capacity: 7,5 L.
Availability of applying
an oversized hopper.
RUOTA POSTERIORE
Dà il movimento al disco di
semina. Possibilità di applicare
una ruota in gomma ex per
lavorare in terreni umidi.
REAR WHEEL
It gives the movement to the
seeding disc. Possibility to apply
a ex rubber wheel to work in
wet soils.
ATTACCO A TRE PUNTI
Adatto anche a trattori
di piccole dimensioni.
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THREE-POINT HITCH
Also suitable for small tractors.

POSSIBILITÀ DI INSTALLARE UN MICROGRANULATORE
Grande facilità d’uso
Great ease of use
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Ricambi personalizzati
Customized spare parts
Assistenza post-vendita
garantita
Guaranteed after-sales
assistance

CAMBIO A 5 VELOCITÀ
Permette di cambiare la distanza di semina sulla la senza cambiare il disco, rendendo il lavoro più veloce.
5-SPEED GEARBOX
It allows to change the sowing distance on the row without changing the disc, making the work faster.
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BASSI SEMINATRICI
Via Sant’Antonio, 7211, 40059 Sant’Antonio (BO) - +39 051 854998
bassiebassi@gmail.com
www.bassiseminatrici.com

