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Una gamma
ridisegnata
per voi
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Più  prestazioni

Più  confort

Più sicurezza

Una nuova generazione  
per avere…

Alcune innovazioni fanno 
tutta la differenza
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SE-SXSE-SX

TRAMLINE SE - SX : tutto semplicemente indispensabile
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SE-SX

Affidabilità massima

Adatta a velocità di lavoro elevate

Adatte al carico anche durante  
gli spostamenti

UnA ProvA di qUAntità 
SemPlice e SicUrA :

Nessun giro di ruota

Grande settore graduato per 
un regolazione di portata 
estremamente precisa

Nessun rischio con la 
seminatrice sempre posta  
al suolo

Fino A 1000 l di 
cAPAcità cAricAti  
in 3 m :

Riduzione del numero  
dei rifornimenti

Ottimizzazione del tempo 
dedicato alle semine

Seminatrice attaccata da sola dietro il trattore

In combinata con un attrezzo di lavoro  
del  suolo

In tutte le condizioni di aderenza

In presenza d’una striscia di terreno lavorato

telAio  PortAnte 2 trAvi :
lA SolUzione  robUStA 

mUltiPlicAte le combinAzioni
di lAvoro :

2 rUote motrici
= PreciSione di diStribUzione :ArticolAzione degli  

elementi SeminAtori  
rinForzAti Per :

Un eccellente passaggio nelle pietre

Una longevità assicurata

+
+
+

+
+

+

+

+
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CE-CXCE-CX

TRAMLINE CE - CX : faranno sempre più per voi !
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3°  PUnto  idrAUlico :
Un vAntAggio in Fondo  

Ai cAmPi

Linee di semine svincolate al momento 
delle Manovre.

Cardano della presa di forza meno sollecitato

Azionamento dalla cabina con un 
semplice distributore idraulico.

Grande aderenza

Insensibile alle condizione climatiche

Una seminatrice integrata sperimentata 

Affinamento

compressione 

 Semina
  ricoprimento

rUote di trASmiSSione
grAnde diAmetro : 

+
+

+

+
+

Pack seminatrice ce/cX 
+ erpice rotativo SUlKY 

Integrazione ultra-semplice  
(appoggio con packer)

Nessun adattamento  ingombrante

Un lavoro ineccepibile

+

+
+
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UniSocS : 
delle fi le fortemente spaziate

+
altezza sotto telaio elevata

= 
lUce liberA mASSimA

UNISOC : la luce libera che attendavate !   

degli erPici PoSteriori AncorA Più
robUSti Per Un ricoPrimento totAle :

• ad alta velocità
• in condizioni zollose
• in terreni collosi
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UniSocS : 
delle fi le fortemente spaziate

+
altezza sotto telaio elevata

= 
lUce liberA mASSimA

i dettAgli cHe FAnno lA diFFerenzA :

Passagio nei residui

Migliore capacità di lavoro in 
condizioni umide

Una semina di precisione nelle  
terre sassose

infi ne degli stivaletti 
per delle condizioni di 

lavoro estremamente varie ! 

Stivaletti diffusori in inox
Semina in banda, 

Ideale per i vostri prati 

Pattini  limitatori di profondità
Per le terre leggere ed eterogenee

 

ruotino di riappoggio 
Eccellente contatto terra/seme

+
+

+

320 mm
32

0 
m

m
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UNIDISC/puntale : molto efficace UnidiSc/PUntAle :
Un inSieme di lUngA dUrAtA

degli erPici  PoSteriori 
AncorA Più robUSti Per Un

ricoPrimento totAle :

Disco in acciaio temperato

Cuscinetti a doppia fila di sfere

Nessuna manutenzione

ad alta velocità

in condizioni zollose

in condizioni collose

+
+
+
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Un elemento seminatore per tUtti i terreni 
Una deposizione delle sementi ineccePibile 

Il disco apre il solco ed il pulitore  pulisce la linea di semina.

In tutte le condizioni, il seme viene accompagnato fi no al fondo del solco.
Con residuo vegetale, eccellente tasso di germinazione.
In condizioni umide, passaggio ineguagliabile grazie a un disco con puntale.

1  Per le semine in profondità : discesa dell’elemento 
proporzionale alla pressione data alla molla.

2  Per le semine in superfi cie : risalita forzata dell’elemento 
per decompressione progressiva della molla.

il « doppio-effetto » per una regolazione 
della profondità al cm 

ruotino di riappoggio, 
ben più che un accessorio

UnidiSc / Puntale : la soluzione per tUtti i terreni

Disco in acciaio temperato

Cuscinetti a doppia fi la di sfere

Nessuna manutenzione

ad alta velocità

in condizioni zollose

in condizioni collose +
+
+

Eccellente contatto terra / seme

Delle crescite rapide ed omogenee

+
+
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UnA diStribUzione riPenSAtA Per : • Più confort
• Più precisione
• Più performance

PRECISIONE SPERIMENTATA!
Coeffi ciente di Variazione (CV) con piccoli semi

S-PLUS SULKY

Concorrente  1

Concorrente  2

CV
 in

 %
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1

2

Funzione

Scegliete la vostra  
scatola di comando :

Medion 2 Ultron Ultron MS

variatore con grande 
Settore graduato per 
Una regolazione del 
dosaggio Al kg : 

Più leggibilità

Più precisione

  Segnacareggiata + Tasto STOP* • • •                                                                                                                                 
 Contaettari di superficie (parziale e totale)  • • •                                                                                                                                
  Velocità di avanzamento • • •                                                                                                                                
 Allarme di rotazione delle distribuzioni    • •                                                                                                                                
 Allarme di fine tramoggia   • •                                                                                                                                
 Visualizzazione della dose/ha sul display   •                                                                                                                                
 Assistenza alla prova di portata   •                                                                                                                               
       Modulazione della dose (moduli di 10 %)         •                                                                                                                               

Dosaggio « Fila per Fila »
una estrema precisione

1.  rUotA A dentAtUre Fini  
Per i Piccoli Semi

Grande precisione con colza

Nessuna alterazione dei semi

2.  rUotA A denti Per i  
Semi medi e groSSi :

Garantisce gli alti dosaggi

Preserva i semi più fragili 

+
+

+
+

+
+

disinnesto di metà della seminatrice di serie  
per ottimizzare i vostri passaggi per ulteriori 

trattamenti

Fondo della tramoggia con selle di ripartizione per ZERO 
volume « morto », agitatore a rotazione lenta E protezioni 

smontabili anti-intasamento Per una erogazione regolare 
qualunque sia il carico nella tramoggia 

 * Arresto segnacareggiata
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Le vostre esigenze danno origine ai nostri equipaggiamenti

Erpice a denti livellatori con  
Impugnature di regolazione  

ergonomiche e articolazioni rinforzate

Luci e tabelle di segnalazione (opzione) Segnacareggiate di pre-emergenza (opzione)

Indicatori di di livello del seme in tramoggia,  
di appiombo e di segnacareggiata

Modulazione dosaggio elettrica MS (opzione)

Modulazione idraulica di interramento (opzione) Contaettari (opzione) Comando di segnacareggiata elettrico  
con indicatore di passaggio (opzione)
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Le vostre esigenze danno origine ai nostri equipaggiamenti

Rompi-traccia delle ruote del trattore  
a 4 denti (opzione)

Conteggio dei passaggi con macchina senza  
tracciatore (opzione) + e attacco oscillante (opzione)

Atacco a triangolo su attrezzi altre marcheRompitraccia delle ruote della seminatrice 
a 2 denti con sicurezza Non-Stop 

(opzione)

3° punto idraulico (opzione)

Fissaggio dei sensori per conteggio  
dei passaggi senza tracciatori

Raschiatore ruote seminatrici

Appoggio packer su erpice rotativo CULTILINE Sulky

modelli  Se / SX modelli ce / cX



www.sulky-burel.com

Prolungate l’esperienza

Caratteristiche

* Con rialzo    ** Equipaggiamento di base con equipaggiamento UNISOC 
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Les Portes de Bretagne - P.A. de la Gaultière
35220 CHATEAUBOURG Francia
Tel: (33) 02 99 00 84 84 • Fax: (33) 02 99 62 39 38
E-Mail: info@sulky-burel.com

indirizzo postale :
SULKY-BUREL – CS 20005, 35538 NOYAL SUR VILAINE CEDEX, Francia

Lo specialista della semina
E della distribuzione di concime

Tipo               Tramline Se    Tramline SX          Tramline Ce    Tramline CX           

Larghezza di lavoro    3,00 m     3,00 m   4,00 m     3,00 m     3,00 m     4,00 m          

Capacità della tramoggia (litri)  450 / 700*  800 / 1 000*      1 100 / 1 350*   550 / 800*         800 / 1 000*  1 100  / 1 350*  

Dimensioni della tramoggia (cm)   48 x 225   64 x 225   64 x 325                48 x 225   64 x 225  64 x 325         

Distanza tra le file (cm)  14,2  12   14,2  12 13,7  12  15  12,5   15  12,5  14,3  12,5    

Numero delle file  21  25   21  25 29  33  20  24   20  24  28  32      

Peso (indicativo)  550 kg**     600 kg**   850 kg**    650 kg**    700 kg**   900 kg**     
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