
Save si fa in quattro

Come noto, la Save di Agrate Brianza (Mb) distribuisce 
8 marchi in Italia e in occasione di Eima 2022 ne pre-
senterà in particolare quattro.

Partendo da Amazone, saranno in particolare tre le novità in 
evidenza presso lo stand dell’azienda brianzola. La prima si 
chiama Catros XL 4003-2TS. Sono diversi anni che Ama-
zone propone con successo un’ampia gamma di dischiere. 
Inizialmente si era concentrata sulle dischiere per minima 
lavorazione con dischi da 510 o 560 mm. Più recentemente 
con l’introduzione della gamma Certos ha ampliato la gamma 
su macchine per la lavorazione profonda grazie ai dischi da 
660 mm e soprattutto al peso della macchina. Con Eima viene 
presentata la nuova famiglia dei Catros XL con dischi da 610 
mm. Tale gamma si pone a metà strada tra i due modelli sopra 
citati e consente di lavorare ad una profondità massima di 18 
cm. Inoltre, con i Catros XL è possibile scegliere all’interno di 
un’ampia gamma di rulli mentre frontalmente si può scegliere 
tra delle ruote di appoggio oppure una lama livellante o un 
rullo trinciatore. 
La seconda novità è il KE 6002-2 400/ KE3002-240. Ama-
zone ha da sempre prodotto erpici rotanti con rotori da 30 
cm. Tale soluzione tecnica si comporta meglio di qualunque 
altra soluzione presente sul mercato in condizioni di terreni 
bagnati, in presenza di sassi, ed in presenza di grosse quantità 
di residui colturali. I rotori da 25 cm si comportano invece 
meglio in condizione di terreni asciutti e zollosi garantendo un 
migliore affinamento. La gamma KE si è rinnovata negli ultimi 
mesi e dall’Eima sarà disponibile solo nella versione con rotori 
da 25 cm. Presso lo stand Save verranno presentati sia Il KE 

L’azienda brianzola presenta le novità 
di alcuni dei suoi brand più importanti 
di cui è distributore in Italia

3002 -240 da 3 m di lavoro che il KE 6002-2-400 con 6 m di 
larghezza di lavoro e potenza massima applicabile di 400 cv. 
Infine, Centaya 3000 Special. Tra le macchine di maggior 
successo nella gamma Amazone ci sono sempre state le 
seminatrici combinate. Negli ultimi anni la casa tedesca ha 
rinnovato quasi completamente la gamma iniziando dalle 
macchine a distribuzione meccanica. Nelle combinate a di-
stribuzione pneumatica è stata introdotta già da un paio di 
anni la Centaya Super e in Eima verrà presentata per la prima 
volta la nuova Centaya Special. Questa riprende i maggiori 
vantaggi della Centaya Super tra cui l’accorciamento della li-
nea di distribuzione del seme, le dimensioni più compatte con 
altezza molto più contenuta e soprattutto lo sbalzo posteriore 
ridotto con un conseguente avvicinamento del baricentro al 
trattore. Il tutto gestito dalla collaudatissima elettronica Isobus. 
Un altro vantaggio della nuova Centaya Special è la possibilità 
di accoppiarlo sia agli erpici rotanti sia alle dischiera Combi-
disc che consente una minima lavorazione mediante organi 
lavoranti passivi.

Einböck
Il marchio austriaco presenta P Box, nuova tramoggia per la 
distribuzione di essenze pratensi o di semi minuti. La nuova 
tramoggia è in plastica con un nuovo design accattivante che 
ben si sposa con tutte le macchine della gamma Einböeck. 
Sono quindi disponibili adattamenti per strigliatori, coltivatori, 
sarchiatrici, e preparatori del letto di semina. La nuova tramog-
gia ha una capacità di 300 litri e ha ventola e rocchetto azio-
nati elettricamente nella versione base. Un piccolo computer 
serve a gestire la distribuzione proporzionale all’avanzamento 
oltre che la taratura di partenza. Sono incluse infine nelle spe-
cifiche base il tasto elettrico per la calibrazione ed il sensore 
di livello del seme in tramoggia.

Dischiera Amazone Catros XL 4003-2TS

Seminatrice Amazone Centaya 3000 Special
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La seconda novità di Einböck si chiama Chopstar EMS. Negli 
ultimi anni si è notata una sempre maggiore tendenza nell’uti-
lizzo di sarchiatrici nella coltura del pomodoro. Le disposizioni 
in materia di anticrittogamici da parte dell’Unione Europea 
diventano sempre più stringenti e su culture quali il pomodoro 
diventa sempre più importante la riduzione delle quantità di 
erbicidi. Einböck ha studiato una macchina apposita capace 
di lavorare sia su pomodoro trapiantato in file semplici che su 
pomodoro trapiantato a file binate. In particolare, verrà pre-
sentata una sarchiatrice per colture binate con distanza 50 cm 
sulle bine e 140 tra le bine. La macchina è dotata di sistema 
row guard per la guida assistita e di rincalzatori stellari per la 
lavorazione e il diserbo meccanico sulla fila. 

Sip
Spider 775/6 è un nuovo modello di voltafieno. Dotato di sei 
giranti con sei bracci per girante e con un diametro da 1,7 m 
diventa la macchina ideale per colture molto impegnative 
quale il loietto o il sorgo da foraggio o primi tagli particolar-
mente abbondanti. In queste condizioni è maggiormente 
indicata la versione con i denti uncinati che offre performance 
notevolmente migliori rispetto a denti standard. La gamma dei 
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voltafieno con denti uncinati si è notevolmente ampliata ed 
oggi è disponibile su nuovi modelli con larghezze di lavoro 
comprese tra i 4,5 m ai 15 m. La gamma Spider Robust, a cui 
appartiene il nuovo modello, è contraddistinta da una note-
vole robustezza dei rotori grazie all’anello di rinforzo inferiori 
e i bracci tubolari. 
La seconda novità in casa Sip è lo Spider 600/6 Alp. I vol-
tafieno della famiglia Alp sono macchine leggere ideali per 
terreni collinari o montani e per l’accoppiamento a trattori di 
stazza ridotta. Uno dei problemi che si riscontrano nelle zone 
montane sono anche quelle dei passaggi particolarmente 
stretti nei boschi o nelle strade. Il nuovo Spider 600 Alp rientra 
nell’ingombro stradale di 2,55 m consentendo una circolazio-
ne stradale sicura ed agevole. Lo Spider 600 pur facendo parte 
della famiglia Alp mantiene le caratteristiche di robustezza 
delle versioni Robust come ad esempio l’utilizzo di bracci in 
tubolare anziché il piattino dei modelli più piccoli.

Stoll
La gamma di caricatori FZ è ben nota nel mercato in partico-
lare grazie alla cinematica Z che consente una visibilità unica 
e paragonabile ai caricatori con parallelismo idraulico unendo 
però le caratteristiche di semplicità e prestazioni dei carica-
tori con parallelismo meccanico. Queste caratteristiche sono 
state ampiamente apprezzate dai clienti che oggi possono 
scegliere in una gamma con numerosi modelli in più rispetto 
al passato. Inoltre, gli FZ Next Generation sono stati rinforzati 
nella parte strutturale ed anche i perni e boccole per gli snodi 
sono maggiorati rispetto alla vecchia configurazione. Ogni 
caricatore ha quindi un peso di circa 100 kg in più rispetto 
alle versioni precedenti che ben si adatta ai trattori di nuova 
generazione che sono più potenti e con stazze più importanti 
che in passato.  
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