
Con DISCOVER è possibile seminare sia su terreni lavorati 
che in quelli con minima lavorazione ottenendo sempre il 
massimo risultato. La caratteristica principale di DISCOVER 
è il suo telaio a passo variabile che consente di ottenere in 
pochi minuti e con facilità interfile da 44 a 80cm.
Adatta alla semina di mais, girasole, barbabietola, soia e 
semi minuti.

DISCOVER è disponibile in diverse configurazioni in base 
alle esigenze:
DISCOVER 2500 con telaio con chiusura 2,55m nelle 
versioni a 6  file mais o 6/7 file mais/bietola, 8 file soia.
DISCOVER 3000 con telaio con chiusura 3,00m nelle 
versioni a 8 file mais o 8/9 file mais/bietola, 9 file soia.
DISCOVER  con ELEKTRA DRIVE  con trasmissione 
elettrica di seme, concime e microgranulatore.
DISCOVER PLUS con trasmissione, concime e 
microgranulatore con variatore continuo e scatola del 
cambio distanze a leve.

Seminatrice pneumatica a passo variabile

Variatore continuo per distribuzione 
microgranulatore e concime per DISCOVER PLUS

Tramoggia 
Microgranulatore
da 10 e 20L

Scatola del cambio 
distanze a leve STANDARD

Cassone concime 
900/1100L Inox

Tramoggia seme 30L

Trasmissione
a doppia catena

Vomere spargizolle 
standard o rotativo

Assolcatore concime a falcione 
o a doppio disco montato su 
elemento, standard per la 
versione 2500. Su richiesta per 
DISCOVER 3000

Ruote a labbro larghe 400x115.
Disposnibili anche nella
versione stretta 400x60
o a razze 400x115

Disco aprisolco 
“Turbo” o crantato

Mozzo per disco aprisolco avvitato, 
cuscinetto rinforzato obliquo a doppia 
corona di serie, parapolvere metallico a 
labirinto

Ruota di rincalzo 
in gomma a “V” 
2”. Disponibile 
anche nella 
versione a 1” 
o in ferro o in 
gomma Farmflex 
360X160

BREVETTATO



I dati tecnici riportati e i modelli presentati in questo catalogo non sono impegnativi. SFOGGIA si riserva l’obbligo di modificarli senza preavviso.

3 ANNI DI TEST SUI CAMPI
VINCITRICE DI PREMI E MENZIONI

DISCOVER 2500
DISCOVER 2500 con chiusura stradale a 2,55m, 
è disponibile nelle versioni a 6 file mais, 6/7 file 
mais/bietola, 8 file soia.
- 6File 44÷75cm
- 6File 70/75cm + 7File 45/50cm
- 8File 45cm

HP: 90/100

DISCOVER 3000
DISCOVER 3000 con chiusura stradale a 3,00m,
è disponibile nelle versioni a 8 file mais,
8/9 file mais/bietola, 9 file soia.
- 8File 44÷75cm
- 8File 70/75cm + 9File 45/50cm
- 9File 45cm

HP: 110/140

DISCOVER +
DISCOVER può essere dotata di ELEKTRA DRIVE,
il rivoluzionario kit di trasmissione elettrica per seme, 
fertilizzante e microgranulatore.
Grazie ad ELEKTRA DRIVE tutte le trasmissioni 
meccaniche tradizionali vengono sostituite da quelle 
elettriche con notevole vantaggio in termini di facilità 
d’utilizzo, sicurezza, comfort 
per l’operatore e precisione 
di semina anche a velocità 
elevate.

MODELLI E CONFIGURAZIONI
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