
La vendemmiatrice trainata 8050 con testa di 
raccolta EASY SMART, consente all’operatore di 
registrare dal posto di guida semplicemente ed 
istantaneamente tutti i parametri dello scuotimento 
per regolare al meglio la macchina sul vigneto .
La macchina garantisce una qualità di raccolta 
nel pieno rispetto della vite e della palificazione, 
eliminando qualsiasi tipo di perdita grazie al sistema 
di raccolta Pellenc.
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PERCHE’ VENDEMMIARE 
CON 8050...

PRODUTTIVITA’

ERGONOMIA

QUALITA'



LO SCUOTIMENTO EASY SMART
  più potente con maggiore velocità di avanzamento  anche su forti 

vegetazioni
  maggiore rispetto della vegetazione  =  meno rotture
  costi di manutenzione bassissimi

  assenza di cuscinetti inferiori negli alberi supporti battitori (senza 
ingrassatori)

MOTRICITA' PERFETTA
• La motricità viene attivata automaticamente grazie ad
  un captatore magnetico posto nel timone
• Ottima motricità in salita
• Frenatura in discesa
• Motricità attiva anche in fase di manovra sia 
  in avanti che a marcia indietro
• Motricità attivabile anche manualmente da joystick
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ERGONOMIA
• Adattabile a tutti i tipi di trattore.
• Guida semplice a comandi intuitivi con joystick.
• Sterzate più facili in spazio ridotto.
• Attacco semplice al trattore con innesti idraulici ed elettrici.

PRODUTTIVITA’

•  Joystick ergonomico multifunzione in cabina 
per tutte le regolazioni con con pulsante di 
arresto della macchina immediato di sicurezza. 

GLI SCUOTITORI
Nuovi scuotitori realizzati ad iniezione in un nuovo materiale 
molto più resistente all’usura.

La costolatura interna migliora la tenuta nel tempo ed elimina 
qualsiasi possibilità di deformazione.

Grazie agli attacchi di fissaggio integrati, il montaggio degli 
scuotitiori si effettua in modo semplice e rapido con due dadi 
di serraggio.

Il disegno dei nuovi scuotitori è frutto di un’attenta ricerca. Au-
menta la lunghezza attiva di scuotimento ed il rispetto della ve-
getazione e del vendemmiato sono garantiti ad alti livelli. 



• Nessuna perdita di raccolto

• Grazie alla sua rivoluzionaria struttura dei nastri trasportatori a cate-
narie con tazze e griglie, gli acini passano direttamente attraverso i fori 
delle griglie e vegono trasportati sotto l’azione degli aspiratori con le 
foglie. Le griglie dei nastri eseguono una prima separazione tra acini e 
foglie. 

• Solo, raspi, foglie ed eventuali sporcizie, passano sotto l’effetto dell’a-
spiratore, meno del 30% del raccolto: fino al 5% in più di raccolto.

• Fabbisogno di bassa potenza per l’aspiratore regolabile in potenza ed in altezza sul convogliatore.

• Il design a forma di L dei convogliatori in acciaio inox assicura la rimozione di oggetti estranei dalla 
parte posteriore e impedisce inceppamenti.

• Le nuove scaglie garantiscono un rispetto del tronco della vite ed azzerano le perdite a terra.

RICEZIONE:
NEESSUNA PERDITA E QUALITÀ SENZA 
EGUALI

Nuova scaglia per 
un raccolto senza 
perdite a terra.

IL DISEGNO E LE CARATTERISTICHE DELLA NUOVA SCAGLIA
GARANTISCONO IL MASSIMO RISPETTO AL PASSAGGIO SUL TRONCO 

DELLA PIANTA
ED ELIMINANO QUALSIASI TIPO DI PERDITA A TERRA DEL PRODOTTO.

QUALITA'
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