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NOVITÀ MASCAR

Con la sensibilità 
che la contraddi-
stingue da sem-

pre nei confronti delle 
richieste del mercato e 
dei clienti, Mascar conti-
nua la sua evoluzione in 
termini di prodotto, sia 
nel mercato nazionale 
che internazionale. Con 
questo numero presen-
ta la nuova seminatrice 
pneumatica Maxi con un 
innovativo sistema elet-
trico Smart-Drive. Rea-
lizzata per i professionisti 
della semina, monta un 
dispositivo che permette 
la totale gestione elettri-
ca della trasmissione e 
della distribuzione della 
seminatrice, consenten-
do di eliminare la tra-

La seminatrice pneumatica di Mascar 

presenta un nuovo sistema elettrico 

di trasmissione e distribuzione

LA MAXI SI FA SMART

 �La nuova Maxi in versione Smart-Drive.

del terreno. La macchi-
na è inoltre più precisa 
nella regolazione perché 
ogni singolo elemento e 
la distribuzione sono mo-
vimentati da un motore 
elettrico. 
La gestione dei motori è 
affi data a una centralina 
elettronica touch scre-
en montata sul trattore. 
Questa permette all’o-
peratore di effettuare in 
modo semplice le rego-

lazioni di semina di ogni 
singolo elemento, e/o la 
loro esclusione, con un 
costante controllo della 
distanza di semina e di 
distribuzione.
La seminatrice elettri-
ca Smart-Drive grazie a 
questo innovativo siste-
ma assicura ottime pre-
stazioni con una mag-
giore facilità di utilizzo 
rispetto a una seminatri-
ce tradizionale. �

 � Il nuovo dispositivo permette la gestione elettrica della trasmissione 
e della distribuzione della seminatrice.

smissione meccanica (a 
catene). Il sistema può 
essere montato su tutte 
le seminatrici pneumati-
che monogerme, preva-
lentemente su quelle di 
alta gamma, sia su telaio 
fi sso che telescopico a 
interfi la variabile, soddi-
sfacendo così le richieste 
di un mercato sempre 
più esigente.
Innumerevoli i vantaggi 
rispetto a una seminatri-
ce tradizionale, in termini 
di produttività e precisio-
ne. Produttività in quanto 
la trasmissione permette 
un’ottima precisione di 
semina e di distribuzione 
anche con velocità più 
alte di lavoro e di conse-
guenza alle sollecitazioni 
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