
La seminatrice pneumatica SN2D-1-200 è progettata per ottenere il massimo delle prestazioni su un interfila molto 
ridottO. Dotata di un doppio disco rompitraccia, è consigliata per tutte quelle colture in cui è richiesta la minima 
lavorazione, mantenendo invariata la precisione e la semplicità made in Agricola Italiana. Grazie al nuovo sistema 
di distribuzione del seme specifico per questo tipo di elemento, è possibile ampliare la gamma di prodotti da seminare.

The SN2D-1-200 pneumatic seeder is designed FOR TOP performanceS also WITH REDUCED space between rows.
IT IS Equipped with a twin-disc subsoiler AND is recommended for all conditionS where minimal processinG is required, 
while maintaining the accuracy and simplicity typical OF Agricola Italiana. THANKS TO the new seed distribution 
system, specifically designED for this type of element, IT is possible to expand the range OF SEEDS TO BE SOWN.
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THE WINNING CHOICE
La scelta vincente per la tua azienda

seminatrici pneumatiche di precisione
PRECISION PNEUMATIC SEED DRILLS
SEMOIRS PNEUMÁTIQUES DE PRECISION
PRÄZISEN PNEUMATISCHEN SÄMASCHINEN 
SEMBRADORAS NEUMÁTICAS DE PRECISIÓN
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PARALLELOGRAMMA
Regolazione della pressione sul terreno.

PARALLELOGRAM
Ground pressure regulation.

Unità di semina
Unità di semina precisa ed affidabile.

SOWING UNIT
Reliable and precise SOWING unit.

Coltello aprisolco
Coltello aprisolco o disco

di taglio a seconda
del tipo di terreno

FURROW OPENER
Knife or cutting disc according

to the type of soil.

Ruote di profondita’
Profondita’ di semina costante regoalbile tramite maniglia. Utilizzo del 

doppio disco per terreni zolLosi.

DEPTH WHEELS
SOWING depth IS constant and IS adjustable by a crank.

The double disc is designed for cloddy soilS or minimum tillage conditionS.

Ruotino SCHIACCIASEME
Assicura la stabilità del seme.

SEED PRESSING WHEEL
EnsureS seed stability.
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Agricola italiana snc - Via dell’Artigianato N°9
Zona Industriale, 35010, Massanzago  (PADOVA), Italia
Telefono +39.049.579 7533 - Fax +39.049.579 7756
web:  agricola@agricola.it - mail: www.agricola.it

DISTANCES

INQUADRA IL CODICE QR CON IL TUO SMARTPHONE 
Scan the qr code with your smartphone
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