
Il coltivatore combinato serie 
HANNIBAL, è un attrezzo trainato 
polivalente. 

Composta da una doppia fila di dischi anteriore, 
una sezione centrale di ancore e un rullo finitore. 
Grazie alla sua composizione si adatta sia a 
terreni dissodati o arati sia su terreni sodi per una 
minima lavorazione.

Il coltivatore combinato HANNIBAL ha la possibilità di essere equipaggiato con un Kit 4.0
(con o senza ISOBUS).

Coltivatore Combinato
SERIE HANNIBAL

Nelle misure da 2.5m a 3.5 m, la molla bilama è 
20x55 + 20x55, mentre dal 4m in poi la molla è 
25x55 + 25x55. Il particolare morsetto consente 
all’ancora una maggiore tenuta sul telaio, 
evitando il suo spostamento o il continuo 
serraggio dei bulloni.

La serie Hannibal può essere equipaggiata con 
diverse tipologie di rulli in base alle esigenze
del cliente. I rulli montano di serie cuscinetti UCF, 
dimensionate in base al tipo di rullo.
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Modello Larghezza 
lavoro

Trasporto 
stradale

Potenza 
consigliata Peso N° Ancore Ø Dischi

HANNIBAL 300 2800 3120 200-250 3985* 11 560

* Peso inteso senza optional

Optional a richiesta:

Caratteristiche Ø Tubo Ø Perno Passo denti Larghezza Peso kg (300)

Rullo ad anelli 560 50 - - 580

Rullo Howard 600 60 - - 1240

Rullo a molle 520 50 - - 550

Rullo spuntoni doppio 300X 219 50 220 3150 660

Kit contenimento zolle 
(dx + sx) - - - - 79 cad.

Kit raschietti 
pulidischi - - - - 125

Morsetto ancora chisel - - - - -

Kit fanaleria - - - - 16

Kit timone idraulico - - - - 25

Ancore coltivatore fisse - - - - 35 cad.

Vomere doppio quore 
per ancora chisel - - - - -

Doppia fila di dischi 
Ondulati - - - - -

Kit 4.0

Questo kit prevede due deflettori laterali di 
contenimento zolle. Aiuta a contenere la terra 
all’interno della zona di lavoro del rullo.

La serie Hannibal  può essere equipaggiata 
con ancore da coltivatore fisse per un 
rimescolamento ottimale del terreno.
Presenta un morsetto semplice ed efficace per 
facilitare lo spostamento dell’ancora sul telaio. 


