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MaterMacc ha presentato la
gamma di attrezzature per il
2021, ricca di nuovi modelli e
caratterristiche innovative. 
(...) arriveranno le seminatrici
MS8000 nelle versioni 'Elektro' e
'EVO'. 

Il nome ELEKTRO identifica
l'azionamento elettrico (anzichè
meccanico) della trasmissione di
semina: questa sostanziale
differenza permette di attivare
singolarmente ogni distributore
con evidenti vantaggi pratici.

Tutte le Elektro sono ISOBUS e
possono godere degli incentivi
per l'Agricoltura 4.0
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Trattori Web

MaterMacc MS8000 'EVO' per
una semina ancora più veloce.

(...)questi miglioramenti sono
frutto di un accurato lavoro di
riprogettazione che ha coinvolto
sia il corpo dell'elemento
seminatore che il distributore di
semina. Nel nuovo distributore di
semina MagicSem Plus sono
stati ridisegnati vari elementi tra
cui i dischi di semina e il tubo di
caduta. 

Gli ingegneri di MaterMacc
hanno ridisegnato anche il corpo
dell'elemento seminatore in
modo da poter sopportare
agevolmente maggiori velocità
di lavoro
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Trattori

Veloce e connessa.

Le seminatrici di precisione si
arricchiscono di due nuovi
modelli con azionamento
elettrico e un sistema di
connessione Wireless.

Nel segno dell'Agricoltura 4.0
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Agricoltura News

L'elemento di semina MS8000
EVO di MaterMacc si
contraddistingue per la capacità
di operare a velocità fino a 12
km/h offrendo comunque elevati
livelli di precisione (ISO 7256).

(...) una nuova molla di carico ora
permette di applicare al suolo
fino a 135 kg di pressione
garantendo migliore stabilità alle
alte velocità di lavoro.

L'obiettivo di MaterMacc è quello
di soddisfare le reali necessità
del cliente finale: precisione di
semina ed emergenza omogenea
con ogni tipo di terreno
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Il Contoterzista

MaterMacc, tre sarchiatrici in
una.

Con la nuova UNICA PV Easy-Set
si possono lavorare colture da 70
a 80 cm, da 45 a 50 cm e a file
binarie.

(...) la praticità del sistema Easy-
Set brevettato da MaterMacc nel
1996 è quella di poter cambiare
l'interfila del coltivatore in
pochissimi minuti usando un
solo strumento. Questo sistema è
stato adattato anche sulla
sarchiatrice PVI con telaio e
chiusura idraulica. L'utilizzo con
versione Easy-Set è suggerito
anche per il diserbo
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Il Gazzettino

Alla MaterMacc di Ponterosso
sono stati presentati i nuovi
modelli innovativi altamente
programmabili anche da uno
smartphone. 

(...) l'azienda di San Vito ha
organizzato per i suoi clienti e
fornitori un 'Campus' evento che
permette di vedere, direttamente
in fabbrica, i prodotti realizzati e
di testare con mano le future
opportunità.

 'Quello che propone MaterMacc
sono spunti interessanti, a
partire dalla forma innovativa di
presentazione dei prodotti: un
Campus che abbatte barriere e
costi creando un filo diretto'
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Il Contoterzista
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Il Contoterzista

Ogni anno l'ingegneria
dell'azienda friulana aggiorna il
proprio calendario in un triennio
intenso di progetti
all'avanguardia.

MaterMacc ha organizzato un
Campus dedicato a dealer e a
clienti per presentare lo
stabilimento, fare training
agronomico tramite prove in
campo e preannunciare le novità
(...) a partire da quella più
importante ovvero l'elemento di
semina MS 9000.
'Lo stiamo sviluppando da un
anno a questa parte - ha detto il
Product Manager Mosè Zamarian
- e il prossimo anno sarà pronta
una pre-serie'
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Agronotizie

Tra metà ottobre e fine
novembre si torna in campo per
seminare i cereali autunno
vernini. Nuove macchine per la
semina sono proposte da
Matermacc.

"Intendiamo migliorare i
risultati ottenuti finora e
consolidare la posizione sui
mercati esteri, in primis quelli
europei". 
Per rivitalizzare la propria
immagine, Matermacc punta
sullo sviluppo di nuovi prodotti,
sulla digitalizzazione e
sull'organizzazione di eventi in
cui i clienti possono vedere le
macchine in azione e scoprire
dove nascono

https://www.matermacc.it/

