
SERIE PO
RACCOGLI PORRI
PORTATE, TRAINATE
SEMOVENTI
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Asa-Lift è leader mondiale nella costruzio-
ne di macchine per la raccolta del porro; 
una gamma completa che va dalla sempli-
ce macchina portata sul sollevamento del 
trattore, a quella trainata fino alle complesse 
unità semoventi.

Tutta l’esperienza maturata in innumerevoli 
paesi ci ha consentito di costruire macchine 
capaci di operare in ogni condizione e con 
ogni prodotto e, allo stesso tempo, estrema-
mente affidabili e con limitati costi di esercizio.

Un robusto telaio ne garantisce la solidità 
mentre l’aggiornato design assicura una rac-
colta tanto efficiente quanto elevata anche 
nelle situazioni più difficili. 
Asa-Lift è la risposta sia che i Vs. porri siano 
destinati al mercato del fresco, sia che vada-
no conferiti all’industria.

I produttori e l’industria troveranno una mac-
china in grado di soddisfare le loro esigenze 
perché ogni unità è costruita in base ad esse 
e, come un abito, si adatta perfettamente a 
chi lo indossa.

Contattate il rappresentante per l’Italia, 
Sgorbati Group  srl, che sarà lieto di pre-
sentarVi la miglior soluzione per ogni Vostro 
problema di raccolta.

ASA-LIFT
RACCOGLI
PORRI 
DETTAGLI

Vomere “heavy duty” con scuotitore 
frontale ad azionamento idraulico  
e sospensione in gomma.

Sparti-file per sollevare l’apparato fogliare  
e guidarlo fino alle cinghie di raccolta. Sono 
disponibili diversi tipi.

Pistone idraulico per una facile 
regolazione della distanza tra il vomere  
e le cinghie di raccolta.

Il cilindro frontale di collegamento  
al trattore garantisce la corretta 
profondità del vomere e la giusta  
rigidità all’apparato di raccolta.

La lunghezza del porro è ridotta  
da due lame rotanti; le foglie tagliate 
cadono sotto al trattore.

Estremità superiore regolabile 
dall’apparato di raccolta per un 
agevole rilascio dei porri.

Vomere “heavy duty” conscuotitore 
frontale ad azionamento idraulico  
e sospensione in gomma.
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Telaio superiore: assicura il rilascio  
sul terreno delle foglie e del terriccio  
e minimizza il tempo di fermo per  
la pulizia della macchina. 

Nastri agevolatori ad azionamento 
idraulico portano i porri al tappeto  
di selezione assicurandone il perfetto 
posizionamento.

Tamburo rotante con dita in  
gomma ad azionamento idraulico  
per separare il terriccio dalle radici.

Le dita in gomma del  
tamburo separano il terriccio 
dalle radici.

03

Nastri agevolatori garantiscono 
il perfetto posizionamento del 
porro sul tappeto di selezione.

04

Cinghie di raccolta in gomma super soffice, 
una generosa sezione D e l’esclusiva  
sospensione “Boomerang” Asa-Lift  
garantiscono un’agevole raccolta anche  
nelle più difficili condizioni.
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PO 335
NATA PER ESSERE
UNA LEGGENDA

Sezione principale adattata 
alle esigenze del cliente 
per scaricare il raccolto 
direttamente in un rimorchio.
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Il design della raccoglitrice PO 335 segna un nuovo traguar-
do nella raccolta del porro. Il telaio superiore rende minima 
la presenza di terra e foglie sul tappeto di selezione e facilita 
le operazioni di pulizia e di manutenzione. Un sistema a dop-
pio scuotitore assicura un’ottima pulizia del raccolto anche 
in condizioni estreme. 
Lo scuotitore principale, integrato nella sezione di raccolta, 
rende sempre agevole il suo posizionamento ottimale rispetto 
alle condizioni del prodotto da raccogliere. Le larghe cinghie 
di raccolta in gomma morbida accoppiate ad una robusta 
cinghia trapezoidale (sez. D) e il sistema di sospensione Boo-
merang (esclusivo Asa-Lift) sono un ulteriore garanzia di poter 
operare in qualsiasi terreno con la massima efficienza.

I cassoni Asa-Lift sono concepiti per assicurare 
un gentile trattamento del raccolto ed un riempi-
mento perfetto ed ergonomico. Il fondo del cas-
sone appoggia su molle che lo abbassano od 
alzano automaticamente a seconda che il cas-
sone sia riempito o svuotato.

Riempimento degli  
esclusivi cassoni Asa-Lift.
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PO 335/PO 335 A/PO 335 E

PO 335 RACCOGLI PORRI PORTATE 
COSTRUITO SU MISURA PER LE VS. ESIGENZE 

• Scarico raccolto in cassoni posti sulla macchina o 
direttamente in rimorchio.

• tappeto trasversale largo cm. 65 per riempimento 
manuale dei cassoni.

• tappeto trasversale largo cm. 55 ad allungamento 
telescopico per riempimento automatico dei cassoni  
o scarico diretto in rimorchio.

• Telaio rialzato con 50 centimetri di luce macchina  
- cassone - suolo.

• Pneumatici 4,00/60-15,5 standard.
• possibilità di scelta dell’impianto idraulico in modo da 

conformarlo alle specifiche richieste del cliente.

Carico manuale del raccolto in rimorchio

Spartifila con doppia lama di taglio e coclea di scarico delle foglie tagliate

Macchina costruita su indicazioni specifiche del cliente con scarico in rimorchio
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PO 335/PO 335 A/PO 335 E
Optional per ottimizzare la Vs. macchina
• Controllo automatico di profondità della sezione di 

raccolta.
• Disponibilità diversi modelli di forche idrauliche per il 

riempimento manuale o automatico dei cassoni.
• Dispositivo automatico (PLC) di riempimento dei cassoni 

Asa-Lift o dei cassoni del cliente.
• Disponibilità diversi modelli sparti-file per la guida ed  

il taglio delle foglie.
• Pistone idraulico per un agevole adattamento della 

sezione di raccolta alle diverse lunghezze dei porri.
• Gruppo con disposizione conica per pulitura radici  

e strappo foglie aldisotto delle cinghie.
• Piattaforma per operatori dietro al tappeto di selezione.
• Regolazione elettrica di tutti gli organi rotanti dal quadro 

posto nel trattore.
• Trasmissione idrostatica sulle ruote.
• Luci di lavoro e di circolazione su strada.
• Svariati sistemi idraulici per azionamento organi di lavoro
• Controllo a distanza dell’elevatore quando il raccolto  

è scaricato direttamente in rimorchio.
• Disponibilità di diverse misure di pneumatici per qualsiasi 

tipo di terreno.

Riempimento manuale dei cassoni

Gruppo pulitura radici e strappo foglie

Trasmissione idrostatica sulle ruote

Quadro comandi per riempimento automatico dei cassoni
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RACCOGLI PORRI
COSTRUITE SU MISURA
PER IL VOSTRO GUADAGNO

Per garantirVi che Vi sarà sempre 
offerta la migliore soluzione Vi 
raccomandiamo di contattare il 
rappresentante Asa-Lift in Italia: 
Sgorbati Group  srl.

Asa-Lift è leader mondiale per le raccogliporri semoventi fin dal giorno in cui è 
iniziata la costruzione di questo genere di macchine. Ogni unità è prodotta se-
guendo le indicazioni fornite dal cliente circa le condizioni in cui dovrà operare. 
L’esperienza fatta in tutto il mondo viene riversata nelle macchine assicurando, in 
tal modo, all’utilizzatore una raccolta senza inconvenienti e bassi costi di esercizio.

Il robusto telaio garantisce la lunga durata della macchina mentre la cura per ogni 
particolare è sinonimo della sua efficienza anche nei casi in cui sono richiesti 
prestazioni e sforzi oltre i valori normali.



09

02
02

01

• Macchine costruite su misura del cliente.

• Modelli a 3 oppure a 4 ruote.

• Versioni a ruote o a cingoli.

• Esclusivo sistema “anti-rotazione” Asa-Lift.

• Adattamenti per la raccolta porri da industria  

  per mercato fresco.

• Vasta scelta di motorizzazioni e di impianti  

 idraulici per soddisfare qualsiasi esigenza.

ASA-LIFT SP 110 PORACCOGLI PORRI
COSTRUITE SU MISURA
PER IL VOSTRO GUADAGNO

Rimorchi speciali per scarico /
carico automatico dei  
cassoni.Nessun cassone  
è depositato a terra.

01

Sistema di immagazzinamento 
 sulla macchina di 6 cassoni  
e loro riempimento automatico.
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• Design esclusivo per le raccoglitrici 
Asa-Lift.

• Visibilità perfetta, bassa rumorosità, 
tutti i comandi a portata di mano 
dell’operatore.

• Radio FM con lettore CD.
• Sedile con sospensione pneumatica, 

impianto di riscaldamento.
• Piantone dello sterzo regolabile.
• Sedile per viaggiatore.
• Grande facilità operativa.

Sistema informatico ASA-BUS
• Controllo multifunzionale.
• Touch-screen per tutte le funzioni.
• Scelta lingua.
• Visualizzazione di ogni funzione  

nella cabina.
• Regolazione della velocità  

visualizzata sia numericamente  
che attraverso grafico.

• Ogni modifica di una funzione 
rappresentata graficamente.

 
  
 

NUOVA CABINA
ASA-LIFT 
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UNA NUOVA GENERAZIONE 
DI RACCOGLIPORRI TRAINATE

T110 PO
• Macchina trainata con magazzino cassoni.
• Robusto telaio e moderno design.
• Nuova sezione di raccolta (uguale al  

mod. PO 335).
• Ogni gruppo facilmente accessibile per 

agevolarne la pulizia.
• Limitata e facile manutenzione.
• Carreggiata molto larga per una grande  

stabilità durante la raccolta.
• Riempimento automatico dei cassoni.
• Azionamento idraulico di tutti gli organi di lavoro.
• Vasta gamma di optional per soddisfare  

ogni esigenza.

Asa-Lift offre anche 
raccoglitrici su misura  
del cliente. 
Per garantirVi la migliore 
soluzione contattare 
sempre il rappresentante 
in Italia:   
Sgorbati Group  srl
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La raccoglitrice Asa-Lift è offerta 
anche in versione per la raccolta  
di carote, cipollotto ed aglio

 mazzi in disposizione loro
 la e 

.
Per ulteriori informazioni contattare 
direttamente Sgorbati Group  srl

CAROTE  
CIPOLLOTTO 

GLIOA
 MAZZI IN
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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 
Oversættes

 
ASA-LIFT

 
 

asa@asa-lift.com
www.asa-lift.com 

 
 0700 5786 +45Tel. 

 Denmark Sorø
 DK-4180 · 2 Metalvej

 A/S 


