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VIENI A SCOPRIRE LA NOSTRA AMPIA 
GAMMA DI INTERFILARI.

I NOSTRI ESPERTI SAPRANNO
CONSIGLIARTI IL MODELLO PIÙ ADAT-

TO ALLE TUE ESIGENZE!

DISCOVER OUR WIDE RANGE OF INTER-
ROW BOOMS.

OUR EXPERTS WILL SUGGEST YOU THE 
RIGHT MODEL FOR YOUR NEEDS!

KIT SOLLEVAMENTO IDRAULICO
Il kit di sollevamento idraulico è 

un’applicazione utilizzabile sulle barre inter-
filari modello “RN” e “SEMI-IDRAULICHE” 
e permette l’alzata della barra grazie ad un 
cilindro idraulico: in questo modo è possibile 
registrare, direttamente dalla postazione di 
guida del trattore, l’altezza dell’attrezzatura 
sulla quale è installato, in base alle proprie 
esigenze. In questo modo vengono velocizzati 
i tempi di intervento, rispetto alla regolazione 
effettuata manualmente.

HYDRAULIC LIFTER
The hydraulic lift is an application for in-

ter-row booms model “RN” and “SEMI-HY-
DRAULIC” and it allows the lift of the boom, 
thanks to a hydraulic cylinder: in this way it 
is possible to set, directly from the tractor, the 
height of equipment on which it is installed, 
depending on your needs. In this way your job 
is hastened better than manual regulation.



BARRE INTERFILARI A
SCHERMATURA TOTALE

Le barre interfilari a schermatura totale 
consentono il trattamento alla base delle piante 
e tra i filari. Sono adatte per operare su terreni 
pianeggianti e su vigneti e frutteti. La strut-
tura è zincata a freddo, i terminali e la parte 
centrale sono equipaggiati con cofani in PTL, 
sotto i quali sono presenti getti snodati doppi 
e/o singoli. Sono disponibili 3 versioni:
• Con 4 cofani lunghi, 2 centrali e 2 laterali, 

per filari con larghezza minima 2 m, mas-
sima 2,60 m;

• Con 4 cofani medi, 2 centrali e 2 laterali, 
per filari con laghezza minima 1,70 m, 
massima 2 m;

• Con 2 cofani medi al centro e 2 cofani lun-
ghi ai lati, per filari con larghezza minima 
1,70 m, massima 2,20 m.

Su tutte le versioni è possibile applicare la pro-
tezione antideriva, per ottimizzare il tratta-
mento, limitando la dispersione del prodotto.

TOTAL SHIELDING INTER-ROW 
BOOMS

The total shielding inter-row booms allow 
the treatment at the bottom of the plants and 
between the rows. This type of booms is suita-
ble for working on flat ground and on vine-
yard and orchard. The frame is cold galvanize, 
endings and central part are equipped with 
PTL covers, under which are present single 
and/or double swivel nozzle holders. There are 
three versions:
• With 4 long covers, 2 on central part and 2 

on endings, for rows with minimum width 
2 m, maximum 2,60 m;

• With 4 medium covers, 2 on central part 
and 2 on endings, for rows with minimum 
width 1,70, maximum 2 m;

• With 2 medium covers on central part and 
2 long covers on endings, for rows with 
minimum width 1,70 m, maximum 2,20 m.

It is possible to provide every version of boom 
with anti-drift protections, to optimize treat-
ment and restrict dispersions of product.

BARRE INTERFILARI MODELLO
“RN-XL”

Le barre interfilari modello “RN-XL” sono 
state progettate per soddisfare le diverse esi-
genze del cliente. La loro versatilità, dovuta 
all’azione combinata di terminali più lunghi 
ed all’estensione idraulica di due cilindri, con-
sente di poter raggiungere una distanza mini-
ma tra i filari di 1,60 m fino ad una massima 
di 6 m.
A seconda delle esigenze, possono essere for-
nite con:
• Cofani lunghi;
• Cofani medi;
• Cofani corti;
• Spazzole piccole;
• Spazzole grandi;
• Coni in gomma.
Inoltre, le barre “RN-XL” sono dotate di 
sollevamento idraulico per la regolazione 
dell’altezza.

INTER-ROW BOOMS MODEL
“RN-XL”

The inter-row booms model “RN-XL” are 
designed to satisfy different requests of custo-
mers. Their versatility, due to a combine ac-
tion of longer endings and hydraulic exten-
sions of 2 cylinders, allows to reach, between 
rows, a minimum distance of 1,60 m, until a 
maximum of 6 m.
Depending on customers needs, it is possible to 
provide different versions with:
• Long covers;
• Medium covers;
• Short covers;
• Small rotating brushes;
• Large rotating brushes;
• Rubber cones.
The “RN-XL” booms are also equipped with 
hydraulic lifter for height control.


