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Celli debutta 
nelle combinate

Sono due le novità principali che Celli porta a Eima. La pri-
ma riguarda l’erpice fisso Maxi con predisposizione per 
l’utilizzo combinato con una seminatrice pneumatica. 

Questa soluzione consente di effettuare due tipologie di lavo-
razioni, quella sul terreno e la semina, in un unico passaggio, 
garantendo all’operatore un risparmio in termini di consumi 
(carburante), ma anche di tempo e risorse. Si ottiene così una 
lavorazione del terreno più sostenibile. L’erpice rotante fisso 
Maxi presenta un telaio scatolato in lamiera di grosso spessore 
saldata, che assicura la massima rigidezza e quindi il perfetto 
allineamento degli organi di trasmissione in ogni condizione 
di lavoro; ma anche robusti organi di trasmissione, una zona 
inferiore totalmente ridisegnata per una migliore resistenza 
all’usura e un migliore flusso del terreno attraverso la macchina, 
e le protezioni inferiori parasassi di nuova concezione. 

L’azienda romagnola presenta un erpice 
rotante da abbinare a una seminatrice 
pneumatica

Trinciatrice Scorpio S
La seconda novità riguarda la 
trinciatrice Scorpio S, ovvero 
Celli integra la propria gamma 
con la versione spostabile di 
Scorpio, uno dei modelli di trin-
ciatrice di maggiori dimensioni 
tra quelli prodotti dall’azienda forlivese: le larghezze di lavoro in-
fatti arrivano ai 2,5 metri, mentre la potenza massima è di 110 HP. 
La Scorpio S è in grado di spostarsi lateralmente di 60 cm. grazie 
a un martinetto idraulico, e su richiesta può essere accessoriata, 
tra le altre cose, con ruote posteriori 
autosterzanti. Questa integrazione 
di gamma va a soddisfare in primis 
un mercato in cui l’azienda vanta 
una presenza consolidata come 
quello australiano, caratterizzato da 
ampie estensioni di terreno, e che 
quindi necessita di macchine soli-
de, affidabili e di grandi dimensioni.
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Il modello Maxi 
presente in fiera 
ha una larghezza 
di lavoro di 3 
metri

Scorpio S, versione spostabile 
di una delle trinciatrici più 
grandi di Celli


