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 RANGHINATORI STELLARI PORTATI Ranghinatore con attacco per sollevamento su tre punti di 

qualsiasi trattore.  

Data la sua grande capacità di regolazione può essere usato nei punti più difficili del terreno 

(come vicino a piantagioni, fossi e confini)con ottimi risultati.  

Per il trasporto su strada offre il minimo ingombro poichè non fuoriesce dalla sagoma del 

trattore. I ranghinatori a 4 e 5 stelle, possono essere accoppiati mediante l'aggancio ad un telaio 

appositamente progettato.  

Si ottiene così un unico ranghinatore, ma ad otto o dieci stelle, il quale ha la proprietà, data la 

sua ampia portata, di accellerare notevolmente i tempi e ridurre i costi di lavoro.  

RANGHINATORI STELLARI TRAINATI Il ranghinatore stellare trainato ha una struttura tubolare molto 

robusta, è particolarmente studiato per lavorare sui terreni accidentati, abbina precisione e velocità a 

capacità superiori di trattamento del fieno. Ogni stella è sospesa in modo indipendente rispetto alle altre ed al 

telaio, permettendo così alle stelle di seguire i contorni del terreno.Il telaio principale è provvisto di barra di 

estensione che permette di lavorare con 7 o 9 stelle secondo le esigenze. Un martinetto idraulico azionabile dal 

posto di guida del trattore, solleva o abbassa tutte le stelle per posizionare il ranghinatore sulla posizione di 

lavoro o di trasporto. Scegliendo le diverse regolazioni della barra tiro del ranghinatore unitamente al 

numero di regolazione della stella, si possono ottenere molte larghezze di lavoro. 

SIDE DELIVERY RAKES Side-delivery rake with hitch for lifting on three-points of any tractor.  

Since it has a large capacity of regulation it can be used in the most difficult grounds (like near 

plantations, ditches and borders) with excellent results.  

For road transportation it offers a minimum encumbrance because it doesn 't go over the frame 

of the tractor. The 4 and 5 wheels side-delivery rakes can be attached to a frame purposely 

projected by a hook. In this way a 8 or 10 wheels side-delivery rake can be obtained , with the 

property to speed up and reduce the working cost for its large capacity. 

PULL TYPE RAKES Very sturdy tubular construction. Specially designed to work on rough soils, combining 

accuracy and speed to their superior hay handling abilities. Each wheel is independently suspended from the 

others and the frame, allowing the finger-wheels to follow the contours of the ground. The main frame is 

provided with an extension bar, allowing to operate with 7 or 9 fingerwheels according to your specific needs. 

A hydraulic ram operated from tractor 's seat raises or lowers all wheels to set the rake into working or 

transport position. By selecting the different adjustement of the rake drawbar, along with the number of wheel 

setting, you can reach a wide range of working widths. 
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SP 2 2 800 mm 1300 mm 85 Kg 

 

ST 7 7 4100 mm 510 Kg 

SP 3 3 1000 mm 1500 mm 130 Kg 

 

ST 9 9 5400 mm 560 Kg 

SP 4  4 1450 mm 2200 mm 185 Kg 

 

ST 7.3 r 7 4100 mm 640 Kg 

SP 5  5 1950 mm 2600 mm 225 Kg 

 

ST 9.3 r 9 5400 mm 730 Kg 

SP 6  6 3900 mm 3900 mm 250 Kg 

 

        

SP 8 8 5400 mm 6100 mm 490 Kg 

 

        

SP 10 10 6800 mm 7600 mm 575 Kg 

 

        

             
I Dati sono informativi: la ditta si riserva di modificarli 
anche senza preavviso. Data are for your information 
and the firm reserves the right to change them without 
notice. 


