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Asa-Lift è il leader mondiale nella produzi-
one di raccoglitrici semoventi per carote, 
barbabietole, pastinaca, rape, ecc.

La gamma di versioni disponibili va dalla 
macchina con elevatore, a quella con ser-
batoio, a quella con magazzino dei cassoni.

In queste raccoglitrici è concentrata l’esperienza 
acquisita in tutto il mondo: grazie ad essa, ogni 
esemplare può garantire al proprio utilizza-
tore un’elevata capacità lavorativa accop-
piata a bassi costi  sia operativi sia di ma-
nutenzione.

Il telaio eccezionalmente robusto e il dis-
egno di ogni componente danno forza alla 
macchina e, allo stesso tempo, ne garan-
tiscono l’efficienza anche nelle più difficili 
condizioni operative. Asa-Lift ha la risposta 
più conveniente ed adatta tanto per il rac-
colto destinato al mercato del fresco, quan-
to per quello destinato all’industria, poiché 
ogni singola macchina è costruita basandosi 
sulle richieste dell’utilizzatore.

Proprio per trovare la migliore soluzione ad 
esse, contattate preventivamente Sgorbati 
Group ed esponete le Vostre esigenze.
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SERIE SP
IL FIORE 
ALL’OCCHIELLO 
DI ASA-LIFT
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Tutte le macchine sono 
equipaggiate con l’esclusivo 
gruppo di raccolta Asa-Lift a 
trasmissione non-stop.

Un’ampia gamma di pneumat-
ici e di cingoli è disponibile, 
per ottimizzare ogni macchina 
alle esigenze del cliente.
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La scelta della marca 
del motore è lasciata al 
cliente.

L’originale assale ante-
riore con un angolo di 
sterzata di 85° rende la 
macchina estremamente 
manovrabile.

Il sistema anti-pattinamento 
garantisce l’avanzamento 
della macchina in qualsiasi 
terreno.

Il gruppo di raccolta a 
sospensione indipendente 
assicura un’estrazione otti-
male in tutte le condizioni.

L’esclusiva cabina Asa-lift 
garantisce un comfort 
totale per l’intera giornata 
di lavoro.
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COSTRUITE PER DURARE

SA-LIFTA
EMOVENTIS  SP
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Ogni semovente Asa-Lift è costruita in base alle richieste dell’utilizzatore 
in modo da adeguarne ad esse le prestazioni e da ottimizzarle nel me-
desimo tempo. La conformazione del letto di semina, le dimensioni degli 
pneumatici o dei cingoli, l’utilizzo del serbatoio o di un elevatore per il 
rimorchio, la scelta della marca del motore ecc. sono dettagli che devono 
essere esaminati preventivamente e con la massima attenzione per defi-
nire la macchina prima di iniziarne la costruzione.

Tutte le versioni sono dotate di trasmissione integrale, accoppiata al di-
spositivo anti-pattinamento: qualunque sia il terreno e la sua condizione 
non vi sono problemi per l’avanzamento della macchina.

Acquistando una raccoglitrice semovente Asa-Lift, disporrete di una mac-
china al passo con le tecniche di lavoro più aggiornate.

Le raccoglitrici semoventi Asa-lft 
sono vendute in tutto il mondo da 
oltre 30 anni; ogni esemplare è 
costruito seguendo il motto: “un 
cliente, una macchina”.
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01
SP200 DF con doppio 
pneumatico anteriore per 
l’apertura del campo.

01

02

ASA-LIFT  

ACCHINEM  ELEVATORE CON 
ERIES  DF/CF MODELLI - SP
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Le raccoglitrici semoventi Asa-Lift DF & CF sono dispo-
nibili nelle versioni da 1 a 6 file. Ogni macchina è costruita 
per soddisfare compiutamente le esigenze dell’acquirente:  
la lunghezza del gruppo di raccolta, la larghezza, il passo, la 
lunghezza dei nastri e la configurazione dell’elevatore sono 
tutti elementi che vengono presi in considerazione prima di 
iniziare la costruzione di ogni esemplare.

La versione DF ha la cabina di guida posizionata centralmen-
te, con il gruppo di raccolta alla sua destra, mentre nella ver-
sione CF la cabina si trova aldisopra del gruppo stesso  per 
una migliore visione delle punte.

Entrambe le versioni possono essere dotate di 3 o 4 ruote, in 
funzione delle modalità di semina adottate da ogni produttore.

Per tutti questi motivi è indispensabile che gli interessati con-
sultino preventivamente gli addetti di SGORBATI GROUP SRL.

VERSIONI CON ELEVATORE
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ASA-LIFT 
SERIE SP B MODELLI  -   
MACCHINE CON  SERBATOIO

Il dispositivo anti-pattinamento 
Asa-Lift garantisce l’avanzamento 
della macchina su qualsiasi tipo di 
terreno.

01 01

Oversæ
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LE VERSIONI SP-B SONO DISPONIBILI CON SER-
BATOIO DA 4 O DA 6 TONNELLATE. LA MACCHINA 
PUÒ ESERE PREDISPOSTA PER SCARICO ALLA 
RINFUSA O PER RIEMPIMENTO DI CASSONI.

Il riempimento del serbatoio è monitorato 
in tempo reale tramite una telecamera e 
può essere agevolmente controllato dal 
conducente.

02 02 

SP-B VERSIONE CON SERBATOIO
Questa macchina è disponibile per la raccolta di 1 o di 3 file. 
Ognuna è concepita espressamente per svolgere il proprio 
compito: la lunghezza del gruppo di raccolta, la larghezza, il 
passo, la lunghezza dei nastri e la configurazione dell’elevatore 
sono tutti elementi che vengono presi in considerazione prima 
di iniziare la costruzione di ogni esemplare. La cabina è col-
locata centralmente con il gruppo di raccolta alla sua destra, 
mentre il serbatoio è posto dietro ad essa, in modo che il con-
ducente può averne una visione perfetta in qualsiasi momento.

Per tutti questi motivi è indispensabile che gli interessati con-
sultino preventivamente gli addetti di SGORBATI GROUP SRL.
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SP -   BOX MODELLI 

RIEMPI-CASSONI
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• Costruita  a misura dell’utilizzatore
• 3 ruote motrici per una manovrabilità ottimale
• Pneumatici oppure cingoli
• Sistema di riempimento dei cassoni esclusivo, con controllo  
 tramite PLC

SP-BOX MODEL

Oversættes
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02
Versione dotata di un elevatore 
extra, per lo scarico diretto del 
raccolto nel rimorchio.

01
I cassoni sono scaricati 
contemporaneamente alla 
prosecuzione della raccolta.

01
Questa macchina è disponibile per la raccolta di 1 o2 file; il 
sistema di riempimento del cassone garantisce un trattamento 
delicato del raccolto. 

Molti optional sono disponibili per ottenere il grado desiderato 
di pulizia del prodotto, prima che esso sia depositato nel cas-
sone.

Il magazzino dei cassoni è costruito in base alle dimensioni del 
cassone che il produttore utilizza; il suo peso può raggiungere 
Kg 1000.

Lo scarico di ogni cassone può avvenire nello stesso momen-
to in cui il suo riempimento è completo, oppure i cassoni pieni 
possono restare sulla macchina finché non sia stata raggiunta 
un’area del campo destinata ad accoglierli.

0201
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ONC 
 SP SERIE

RACCOLTA  VOMERI
PER PRODOTTI SENZA FOGLIA

Asa-lift propone un’ampia gamma di gruppi di raccolta adatti ai 
prodotti (carote, barbabietole, ecc.) senza foglie; anch’essi sono 
integrati nella macchina oppure sono dotati di un proprio telaio, 
per rendere più agevole il passaggio della raccolta di prodotti 
senza apparato fogliare a quella di prodotti con apparato fogliare.

Per tutti questi motivi è indispensabile che gli interessati consul-
tino preventivamente gli addetti di SGORBATI GROUP SRL.
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SERIE SP
CIMATRICE DI CAROTE
PER L’INDUSTRIA

01 01
Dischi con denti a sega per il 
taglio della carota quando è 
ancora trasportata dalle cinghie.

Per la cimatura di carote destinate all’industria, Asa-Lift propone un esclusivo sistema 
con disco di taglio che assicura un’efficiente asportazione della parte apicale, sia che 
il prodotto sia destinato alla preparazione di rondelle o di pezzetti. Dotati di diversi 
optional per la pulizia del raccolto, le raccoglitrici Asa-Lift in questa versione garan-
tiscono un perfetto prodotto finale, che può essere inviato direttamente all’industria.

Per tutti questi motivi è indispensa-
bile che gli interessati consultino pre-
ventivamente gli addetti di SGORBATI 
GROUP SRL.
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02
Radio FM con lettore CD, 
bluetooth e lettore MP3 sono 
optional.

Joystck con le funzioni 
più utilizzate e sistema di 
controllo della velocità della 
macchinari.

01

La UNICAB Asa-Lift è concepita espressa-
mente per le sue raccoglitrici e garantisce 
una visuale perfetta al conducente; la rumor-
osità al suo interno è ridotta al minimo e tutte 
le funzioni sono disposte ergonomicamente.

La dotazione comprende: un condizionatore, 
un sistema di riscaldamento e un sedile ausi-
liario.

SERIE
CABINE AD  
ELEVATO CONFORT
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Oversættes

Oversættes
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07
Piantone dello sterzo regolabile.

05

03
Cabina con gruppo di raccolta a 
destra (versioni DF e B).

Sedile con molleggio ad aria.
05 

Schermo touch-screen per una 
rapida regolazione del sistema 
ASA-BUS.

04 

Cabina in posizione centrale ris-
petto al gruppo di raccolta.

06 

04 05

06
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CARROTE CM-1000 ACCHINEM  PORTATE /  SERIE TMACCHINE   TRAINATE / SERIE SP ACCHINEM   SEMOVENTI 
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