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SERIE OT, WR &SL
RACCOGLITRICI PER CIPOLLE



Asa-Lift è leader mondiale nella produzio-
ne di macchine per la raccolta delle cipolle, 
con una gamma di modelli che vanno dalle 
cimatrici, agli scavatori e ai caricatori. Ogni 
macchina è prodotta in base alle specifiche 
dell’utilizzatore e, in tal modo, possono es-
sere soddisfatte sia le esigenze del piccolo 
sia quelle del grande produttore; non per 
niente si può dire che essa può essere para-
gonata ad un abito su misura.

Le macchine della serie OT garantiscono 
un’ottima cimatura delle cipolle prima della 
loro messa in andana e sono disponibili per 
letti da 150, 180, 200, 225 centimetri. Tutti 
i modelli sono portati sul sollevamento del 
trattore e possono essere sia nella versione 
portata anteriormente, sia in quella portata 
posteriormente. Tre gruppi di di coltelli ro-
tanti sollevano le foglie, le tagliano e le sof-
fiano nel solco della ruota sinistra. L’altezza 
di taglio è regolabile idraulicamente tramite 
le 4 ruote. L’azionamento avviene tramite la 
presa di forza del trattore.
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OT & WR
RACCOGLICIPOLLE
CONOSCIUTE IN
TUTTO IL MONDO

Coltelli rotanti per il sollevamento e taglio delle foglie.
0101

Le foglie, una volta tagliate, vengono 
soffiate nel solco della ruota destra.

01

Regolazione automatica dell’altezza (optional).
02
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OT-1500 montata anteriormente.
03 03

Pistoni idraulici per 
un’agevole regolazione 
dell’altezza.

Attacco sul sollevamento 
anteriore o posteriore del 
trattore; azionamento tramite 
la presa di forza.

02 03

Quattro ruote garantiscono un 
appoggio sicuro sul terreno ed una 
esatta altezza di taglio.
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Rullo costipatore per livellare 
il letto nel quale le cipolle sa-
ranno depositate.

01 
Andanatori ad azionamento 
idraulico per evitare la caduta 
delle cipolle fuori dal letto.
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SERIE WR 
RACCOGLICIPOLLE 
DI ELEVATA QUALITÀ

01 02



SERIE WR
La raccoglicipolle serie WR è una macchina concepita per garantire un‘efficace messa 
in andana, una grande affidabilità e bassi costi operativi. È disponibile in due modelli, 
con larghezza di lavoro di cm 135 e cm 200 rispettivamente. Ogni macchina è dotata di 
2 nastri e di scuotitori a regolazione manuale.

Queste andanatrici possono essere equipaggiate con albero e pala rotanti, oppure con 
un vomere a tutta larghezza. Due dischi rotanti tagliano le foglie sui fianchi del letto.
Le cipolle, una volta tolte dal terreno, vengono depositate delicatamente sul letto grazie 
ad un andanatore regolabile in PVC. La profondità di lavoro è regolata dal sollevamento 
del trattore, oppure dalle due ruote montate anteriormente. Il movimento di tutti gli or-
gani è trasmesso dalla presa di forza del trattore.
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Lama divisoria ad alta resistenza 
per lavorare in terreni molto 
compatti.

05
Dischi laterali per il taglio delle 
foglie sui fianchi del letto.

03
Albero quadro e pala rotanti 
per il sollevamento del rac-
colto.
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Ogni sezione è dotata di 
sospensioni indipendenti.
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OT300 & WR300 
PER I PIU’ GRANDI 
PRODUTTORI!

01
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PER ASSICURARVI LA SOLUZIONE PIÙ ADE-
GUATA ALLE VOSTRE ESIGENZE CONSULTATE 
DIRETTAMENTE SGORBATI GROUP SRL.

300-SERIES
Asa-Lift offre una macchina a 3 letti destinata ai produttori 
più grandi.

La raccoglicipolle OT300 è una esclusiva macchina per  tre 
letti  in grado di assicurare una cimatura molto accurata 
della cipolla. I 3 gruppi di taglio dotati di coltelli rotanti e 
di flagelli sono montati su sospensioni indipendenti. La 
macchina è trainata ed il suo azionamento è totalmente 
idraulico.

Il modello WR300 è un andanatore trainato con 3 gruppi 
di raccolta separati; i 3 letti raccolti contemporaneamente 
sono disposti in 2 letti dietro la macchina. Ogni gruppo è 
montato su sospensioni  indipendenti; l‘azionamento della 
macchina è totalmente idraulico.

Coltelli e flagelli per una cimatura molto accurata.

Le foglie sono depositate all’interno della carreggiata.
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Tappeto a riccio per una  
ulteriore pulizia delle cipolle.

01 

SL63/SL122E & SL122ES
CARICA CIPOLLE 
DI QUALITÀ

01



SL63 E / SL122 E / SL122 ES
La gamma di carica cipolle Asa-Lift comprende sia modelli portati sul sollevamento del 
trattore, sia modelli trainati. Il modello SL63 E,  portato sul sollevamento del trattore, ha 
il pick-up largo cm 63; da qui le cipolle vengono caricate sul rimorchio per mezzo di un 
nastro largo cm 63. La trasmissione del moto è totalmente idraulica e un‘ampia gamma 
di accessori è disponibile per ottimizzare le prestazioni alle condizioni di lavoro e del 
terreno.

Il modello SL122 E, trainato, ha il pick-up largo cm 122 e, da qui, il raccolto viene carica-
to direttamente nel rimorchio. Un nastro supplementare, integrato nel telaio, garantisce 
una maggiore pulizia al prodotto; un tavolo d‘ispezione per 2 persone può essere fornito 
come optional. La trasmissione del moto è totalmente idraulica e un‘ampia gamma di ac-
cessori è disponibile per ottimizzare le prestazioni alle condizioni di lavoro e del terreno.
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Tappeto supplementare 
(SL-122ES), per una pulizia 
supplementare del raccolto.

02
Tavolo di selezione per 
 2 persone (SL-122ES).

03

02
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CARROTE CM-1000 ACCHINEM  PORTATE /  SERIE TMACCHINE   TRAINATE / SERIE SP ACCHINEM   SEMOVENTI 

IPOLLEC  OT IMATRICIC  / SERIE WR NDANATRICIARACCOGLITRICI    / SL ACCOGLITRICIR  RIMORCHIO SU CARICO PER 

ORRIP  PO-335 ACCHINEM  PORTATE / T-100 PO ACCHINEM  TRAINATE / SP-100 PO ACCHINEM  SEMOVENTI 

TATEPA SERIE WR  ANDANATRICI ACCOGLITRICIR  / SERIE KT ACCOGLITRICIR   

VOLOCA  MK-1000 ACCHINEM  PORTATE / TK-SERIES ACCHINEM  TRAINATE 

VARIE RBAE  CIPOLLINA /  FAGIOLINI / EDANOS  / NOCCHIOFI   

  
www.sgorbatigroup.com

SGORBATI GROUP  srl  
iaV
50862

 83 XXIII Giovanni Papa 

Tel.
info@sgorbatigroup.com   

  201 2594 030 +39 
 Italy (Bs) Rezzato

GAMMA ASA-LIFT  PRODOTTI 
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