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MaterMacc, un Campus 
proiettato al futuro
Ogni anno l’ingegneria 
dell’azienda friulana 
aggiorna il proprio 
calendario in un triennio 
intenso di progetti 
all’avanguardia

a 250 kg. Nel caso di semina diretta il 
primo telaio sarà quello più pesante, in 
grado di reggere un carico maggiore».
Per fare questo, MaterMacc sta lavorando 
anche sulla distribuzione, dove ha in pro-
gramma il nuovo MagicSem Evo. «At-
tualmente abbiamo un distributore che 
ha appena subito un restyling (nel 2021, 
versione Plus) – ha continuato Zamarian 
– e permette di arrivare a 12 km/h, ma 
abbiamo deciso di effettuare un cambio 
radicale, per cui verrà fornito con motore 
elettrico integrato e avrà tutta una serie 
di sensori collegati al precision farming, 
ovvero sensori che misurano l’usura del 
disco e della guarnizione, sensori che 
controllano la caduta del seme, selettori 
intelligenti che si regolano automatica-
mente ecc.». 
Altro progetto è l’Estensione MiPlus, 
sistema che potrà essere gestito anche 
da remoto. «Siamo stati gli unici in Italia a 
fornire un prodotto che non fosse Isobus, 
ma avesse comunque accesso diretto 
al credito d’imposta 4.0 – ha spiegato 
Zamarian – ed è un’estensione perché 

nostro approccio, diverso da quello dei 
concorrenti, è creare un elemento di 
base relativamente leggero (120-130 kg), 
che poi potrà spingere a terra in caso di 
necessità, cioè avere diversi carichi sul 
parallelogramma. Di base verrà offerto 
con il sistema a tre molle, che consente 
di arrivare a 180 kg di carico al suolo, 
mentre su richiesta è disponibile il carico 
idropneumatico che consente di arrivare 

Come tre anni fa, MaterMacc ha 
organizzato un Campus presso 
la propria sede a San Vito al Ta-

gliamento (Pn) dedicato a dealer e clienti 
finali, per presentare lo stabilimento (da 
cui escono seminatrici di precisione e 
da grano, spandiconcime e irroratrici), 
fare training agronomico tramite anche 
prove in campo e preannunciare le pros-
sime novità.
In questa sede ci occupiamo in parti-
colare di queste novità che sono in pro-
gramma, a partire da quella più impor-
tante, ovvero l’elemento di semina MS 
9000, «Lo stiamo sviluppando da un 
anno a questa parte – ha detto il pro-
duct manager Mosè Zamarian – e il 
prossimo anno sarà pronta una prese-
rie da utilizzare per i test. Ha una dop-
pia utilità: può lavorare ad alte velocità 
(fino a 18 km/h, su terreno preparato) 
così come effettuare semina diretta. Il 

La capacità del seme dell’MS 9000 è di 50 litri. La distribuzione è ad attivazione elettrica 
con sistema Isobus

Visto il prezzo e grazie alla sua versatilità, la MS 8230 Super Elektro è una macchina
per lo più da contoterzisti
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attualmente si può verificare l’interfaccia 
tramite un semplice tablet in cabina, 
mentre il progetto è quello di estender-
lo a qualsiasi altro sistema (irrorazione, 
concimazione, microgranulatore, siste-
mi elettrici sarchiatrici), ovvero qualsiasi 
sistema che a oggi viene fornito con 
un monitor classico lo potremo vedere 
sempre dallo stesso tablet. Il tablet, infatti, 
si collega alla Ecu di controllo della mac-
china via bluetooth, cambiando interfac-
cia in automatico dopo aver riconosciuto 
la macchina».
Per quanto riguarda la SVA Elektro, 
MaterMacc sta sviluppando la versione 
“fertiliser”, in particolare il modello da 
12 file x 75 cm, e anche equipaggiata 
con sistema Refill, consistente in una 
tramoggia anteriore dalla quale il seme 
viene portato posteriormente per rica-
ricare in automatico i serbatoi. Nel caso 
di una seminatrice di precisione, alcuni 
sensori di emergenza indicano lo stato di 
volume del seme, per cui quando si rag-
giunge un valore di emergenza, parte un 
comando di rabbocco delle tramogge. 
Ultimo progetto da segnalare è la guida 
automatica per la sarchiatrice Unica, 
progetto che guarda al biologico, basato 
su una guida ottica attraverso telecamere.

Le macchine in campo
Oltre alle novità in cantiere per il prossi-
mo triennio, in occasione del Campus 
MaterMacc ha presentato le ultime mac-
chine lanciate sul mercato, a partire dalla 

MS 8230 Super Elektro, da 12 file x 75 
cm, che sarà la macchina di punta dell’a-
zienda pordenonese, unica sul mercato 
in quanto si muove telescopicamente 
anche il timone, in maniera idraulica, e 
nessun altro concorrente propone que-
sto sistema, dicono in casa MaterMacc. 
Richiede un minimo di 145 cavalli e ri-
spetto a un modello trainato consuma 
meno e pesa meno. 
Altra macchina vista al lavoro in campo 
è stata la MS 8100 Elektro FF (Front Fol-
der), da 8 file, con nuovo telaio a ripiega-
mento frontale e possibilità di adattare 
e compattare il timone per agevolare 
le svolte in capezzagna. Si tratta di una 
macchina full electric sia per il fertiliz-
zante sia per i microgranulatori, oltre 
ovviamente agli elementi di semina. Di 
serie sono presenti gli elementi di semina 
Evo (velocità fino a 12k m/h) e il serbatoio 
fertilizzante da oltre 2.300 litri. Le possi-
bilità d’interfila sono 8x70 e 8x75. Il telaio 
si presta a un maggiore carico al suolo 
e quindi sia per minima lavorazione sia, 
in futuro, per semina diretta (vedi nuovo 
elemento MS 9000).
Sempre in campo è stata vista  all’opera 
la MSD FTC Elektro, un ottimo connu-
bio, sostiene Matermacc, tra una delle 
migliori barre di semina del settore per 
la minima lavorazione e una tramoggia 
frontale di nuova concezione per com-
pattezza e design con elevata capacità. 
La tramoggia offre di serie un volume di 
carico di 1.800 litri che può essere esteso 

a 2.200 litri. Vero cuore e vera partico-
larità della macchina è la distribuzione 
con 4 dosatori e 4 teste che ottimizzano 
l’omogeneità di semina. Oltre alla distri-
buzione, è importante l’interramento 
con costanza di profondità e i dischi di 
semina, del tipo singolo o doppio, sono 
tra i più collaudati e ricercati per la ge-
stione del residuo e la capacità di pene-
trazione nel suolo.
Chiudiamo con la seminatrice UST: già 
da tempo a listino, viene costantemen-
te aggiornata. La particolarità consiste 
nell’ancora, che consente una semina 
sottosuperficiale; può essere usata per 
seminare o come coltivatore, ha un ser-
batoio da 3.000 litri di capacità (2.000 
per il seme e 1.000 per il concime), è 
completamente idraulica e non presenta 
organi di copertura. 

MS 8100 Elektro FF

In campo sono state mostrate anche 
le centraline di controllo per irrigatore 
semovente e motopompa

MSD FTC Elektro
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