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UNA TECNOLOGIA DI  
SEMINA CHE GUARDA 
AL FUTURO 
La semina è il primo importante passo per una 
buona crescita delle piante. Con un’ottima  
seminatrice è possibile influire positivamente 
sul successo della coltura e sulla qualità del 
raccolto. 

Le seminatrici portate Saphir e Solitair di 
LEMKEN saranno al vostro fianco con la loro 
forza, perfette anche nei periodi più intensi di 
lavoro, quando è fondamentale sfruttare al  
meglio i brevi tempi per la semina. 

Scegliete anche voi la qualità delle nostre  
seminatrici portate Saphir e Solitair e  
garantite le condizioni iniziali ottimali per le 
vostre colture.

LA NOSTRA FORZA:
IL VOSTRO  
SUCCESSO!



SEMINATRICI 
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COPERTURA PERFETTA
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Tutte le seminatrici LEMKEN possono 
essere equipaggiate con marcatura 
delle corsie di servizio. I due dischi di  
marcatura, sincroni rispetto alla corsia, 
possono essere controllati con il 

computer di bordo. Hanno un aziona-
mento idraulico e vengono guidati 
con forza nel terreno. La loro traccia è 
ben visibile anche in caso di terreno 
pesante o nella semina conservativa.

Marcatura corsie

Strigliatore S
Il completamento ottimale dei vomeri a 
disco doppio, per un buon livellamen-
to e copertura della semente. Grazie 
al sistema a perni è possibile regolare 
altezza e pressione in modo indipen-
dente l’uno dall’altra sullo strigliatore, 
senza usare utensili. Per il trasporto o 
l’utilizzo su un’area delimitata del cam-
po è anche possibile equipaggiare lo 
strigliatore con sollevamento idraulico.

Strigliatore singolo
Come optional sono disponibili 
anche lo strigliatore singolo rego-
labile senza utensili e lo strigliatore 
singolo. Entrambi coprono in modo 
affidabile due file di semina e pos-
sono essere adattati alle più svariate 
condizioni.
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Convogliamento
semente

Cuscinetti interni
(optional)

Regolazione della 
pressione per sin-
golo coltro fino a 
45 kg per coltro

Raschiatore in metallo duro 
per la pulizia interna (optional) 

Ruotino di guida in profondità 
rivestito in gomma flessibile

Variazione della 
profondità di 
deposito ruotando 
il supporto del 
vomere

Doppi dischi

Vomere a doppio disco
Il vomere a ddoppio disco con ruotino di controllo della pro-
fondità rivestito in gomma posa la semente sempre alla stessa 
profondità, anche in caso di terreno irregolare ed elevate velo-
cità di avanzamento. Il riconsolidamento finale della semente 
con il ruotino di controllo della profondità garantisce una  
preparazione ideale del terreno e supporta, 

 
grazie al convogliamento ottimale dell’acqua, una rapida  
crescita delle piante. La parte interfilare non riconsolidata ri-
duce dilavamento ed erosione. Il deposito della semente viene 
perfezionato da un rullo ad anelli trapezioidali sull’attrezzatura 
di lavorazione del terreno.

Regolazione del vomere
Il coltro a doppio disco guidato dal 
parallelogramma consente di regolare 
la pressione del coltro e la profondità 
di deposizione separatamente. I dischi 
sono dotati di cuscinetti a quattro 
punti esenti da usura e manuten-
zione, la guarnizione consente di  
evitare la penetrazione di sporcizia.  
La forma slanciata dei dischi consente 
di lavorare senza intasamenti. 
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SEMINATRICI | SAPHIR 

SAPHIR 
SEMINA PERFETTA 
SU OGNI TERRENO
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La seminatrice meccanica Saphir garantisce una 
distribuzione affidabile della semente e una coltiva-
zione omogenea. La seminatrice corta e compatta è 
perfetta soprattutto per le aziende di piccole e me-
die dimensioni con macchine per la semina di alta 
qualità. I grandi volumi delle tramogge consentono  
una resa superficiale altrettanto elevata. 
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SEMINATRICI | SAPHIR 

HIGHLIGHTS
SAPHIR

Facile regolazione della 
profondità di semina

Mancorrente e 
piattaforma 
consentono una 
buona stabilità 

La capacità interna della 
tramoggia
assicura una buona inciden-
za, più spazio e il sensore è 
facile da regolare in altezza

Marcatura preventiva opzionale
con un elevato precarico elastico 
per una migliore qualità di marcatura
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Vomere a doppio disco 
per un’emergenza  
omogenea

Controllo 
intuitivo

Luci di lavoro
con illuminazione dell’interno 
della tramoggia (optional)

Ruota di semina  
combinata Conti Plus
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SEMINATRICI | SAPHIR 

TRAMOGGE SEMENTE 
FACILI DA RIEMPIRE

Il coperchio in plastica ha una 
tenuta stagna, ma grazie al  
sistema con molle a gas è facile 
da aprire. L’ampio raggio di 
apertura del coperchio  
consente lo riempimento 
anche con big bag. 

Stabile pedana 
La pedana è ampia, stabile e facile  
da raggiungere con i gradini. L’altezza di  
riempimento non raggiunge i 70 cm sopra la  
pedana. Il mancorrente consente di tenersi con  
sicurezza.
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Dosatore combinato “Conti Plus” 
La parte principale del dosatore combinato 
“Conti Plus” è costituito da alveoli elicoidali.  
Alimenta con marcatura in modo continuo nei 
tubi di semina. Le sementi grandi vengono 
dosate in modo preciso e omogeneo. Il dosa-
tore fine laterale separa le sementi più fini, 
come la colza, in modo preciso e omogeneo.  
Le ruote di semina azionate separatamente 
possono essere attivate o disattivate in modo 
del tutto semplice.

Saphir è dotato di albero di semina esagonale con  
sistema a cambio rapido. La sostituzione delle ruote di 
semina è estremamente semplice. Sono disponibili due 
ulteriori differenti dosatori: 
• Mono Plus per piselli fini fino a 150 kg/ha  
• Mega Plus per piselli e fagioli oltre 150 kg/ha.

L’alloggiamento del dosatore 
Il funzionale alloggiamento dei dosatori è 
costituito da uno stampo in polimero  
resistente ed a ridotta usura. La paratia di 
chiusura superiore ed il deflettore di 
fondo possono essere regolati veloce-
mente senza utensili. Lo sportello di svuo-
tamento integrato può essere spostato 
semplicemente da semina con marcatura 
e viceversa.

DOSAGGIO PRECISO

Mono Plus Mega Plus
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FLESSIBILITÀ  
DI REGOLAZIONE

Grazie al singolare concetto di aggancio 
opzionale, Saphir si può sollevare e orientare 
in avanti contemporaneamente tramite  
cilindri idraulici. Questa operazione riduce lo 
sgravio dell’asse anteriore. Grazie ai cilindri 
idraulici si può anche regolare individual-
mente la posizione del telaio di base rispetto 
alla barra di semina per mezzo di hydro-clips.

La profondità di deposizione del coltro a 
doppio disco si può regolare in modo conti-
nuo con un mandrino al centro della semina-
trice. Girando lo stabile telaio del coltro è 
possibile modificare la posizione del ruotino 
riconsolidatore rispetto al coltro a doppio 
disco, quindi la profondità di semina. Proprio 
quando un terreno presenta irregolarità, la 
regolazione separata di profondità di  
semina e pressione del coltro garantisce 
un deposito preciso della semente.
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Sulla traccia giusta 
Con la commutazione delle corsie è possibile creare corsie con diversi ritmi. Per farlo, si attivano e disattivano le ruote 
di semina interessate per mezzo di ingranaggi aggiuntivi applicati su un albero parallelo, gli ingranaggi si possono anche 
spostare a piacere per creare differenti carreggiate. La larghezza della corsia può essere adattata alla larghezza degli 
pneumatici con ruote dentate aggiuntive.



La prova di semina si può eseguire in 
modo rapido e semplice, in quanto la se-
mente viene raccolta in due vasche, che si 
inseriscono ed estraggono con pratici  
cassetti sul lato della macchina. Grazie a 
sportelli di svuotamento laterali, la se-
mente fluisce direttamente nel recipiente 
per la pesatura. 

Controllo preciso delle quantità  
residue 
Su richiesta, è possibile equipaggiare il 
computer di bordo con segnalazione ottica 
e acustica delle quantità residue. 
Il sensore nel serbatoio è facile da rego-
lare e registra sempre la quantità residua 
attuale.

Flusso ottimale della semente 
L’interno del serbatoio della semente è  
configurato in modo tale che la  
semente possa fluire in modo ottimale.

| 13
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SEMINATRICI | SAPHIR 9

SAPHIR 9 
PERFETTO DEPOSITO DELLA 
SEMENTE

Controllo EcoDrill con terminale LET-40
Con il controllo EcoDrill è possibile impostare in modo del tutto semplice 
Saphir 9 e controllarla durante il lavoro. Grazie a un layout chiaro, tutti i 
parametri sono sempre sotto controllo.

Semplice prova di semina
Una guida dettagliata per la calibrazione nel controllo EcoDrill rendono  
superfluo l’uso di altri ausili. Il terminale LET-40 può essere collegato sul 
retro di Saphir 9 per la calibrazione, il che semplifica enormemente la 
prova di semina.
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Ingranaggi continui in bagno d’olio
Grazie agli ingranaggi continui in 
bagno d’olio, le quantità di semina da 
0,5 a 500 kg/ha si possono dosare con 
precisione. L’albero di semina funziona 
senza contraccolpi e garantisce la  
distribuzione omogenea del seme nel 
senso di avanzamento. Un punto  
estremamente importante proprio 
 per ridotte quantità di semina con  
rotazione lenta dell’albero dosatore.

Albero cardanico esente da  
manutenzione
L’albero cardanico esente da manuten-
zione ruota in modo affidabile e preci-
so anche in caso di elevato residuo e 
polvere. 

Posizione ottimale della ruota di 
azionamento
La ruota di azionamento è posizionata 
all’interno della larghezza della semi-
natrice, tra due file di semina. In questo 
modo l’azionamento rimane sempre 
costante e omogeneo. Il grande dia-
metro garantisce una rotazione senza 
slittamento e una buona trasmissione 
della coppia. Dopo il lavoro è possibile 
ruotare la ruota senza utensili con una 
sola mossa.

DATI TECNICI SAPHIR 9

Distanza interfilare 125 cm 150 mm

Larghezza di lavoro (ca.) 300 cm 300 cm

Numero elementi di semina 24 20

Volume tramoggia (ca.) 860 l (optional 1.160 l) 860 l (optional 1.160 l)

Peso (ca.) 927 kg 867 kg

MAGGIORI  
INFORMAZIONI 

SAPHIR 9:



ARGOMENTO

SAPHIR 10 
COMODA DA REGOLARE 
E DA USARE

SEMINATRICI | SAPHIR 10

Azionamento elettrico 
Nessun problema per quantità di semina da 0,5 a 500 kg/ha con Saphir 10 dotata di azionamento elettrico. La quantità di  
semina può essere adeguata comodamente dalla cabina del trattore.

Funzioni ISOBUS  
Nella combinazione ISOBUS con Tramline-Control è possibile creare corsie del tutto liberamente nel campo. Attraverso Agrirouter  
è possibile caricare in modo del tutto semplice le mappe di semina sul terminale. In questo modo è possibile dosare le quantità  
di semina in base alla geolocalizzazione con supporto del GPS. In questo modo si ha sempre la giusta quantità di semente nel posto 
giusto. 

Commutazione automatica delle sezioni 
Con la commutazione automatica delle sezioni opzionale è possibile attivare e disattivare Saphir 10 autonomamente sulla  
capezzagna. In questo modo si risparmia semente e si garantisce una lavorazione della superficie continua.

16 | 
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SEMPLICE E VERSATILE

Ruota a impulsi  
La ruota a impulsi, con diametro di 340 mm è posizionata tra 
due file di semina all’interno della larghezza della seminatrice, 
quindi sempre sulla superficie lavorata. Pertanto la rotazione 
risulta sempre costante. Dopo il lavoro, la ruota a impulsi può 
essere chiusa senza utensili con una sola mossa.

Sensore radar opzionale  
Il sensore radar opzionale consente di  
registrare con estrema precisione la velocità, 
il tutto senza slittamento.

DATI TECNICI SAPHIR 10

Distanza interfilare 125 cm 150 mm

Larghezza di lavoro (ca.) 300 cm 300 cm

Numero elementi di semina 24 20

Volume tramoggia (ca.) 860 l (optional 1.160 l) 860 l (optional 1.160 l)

Peso (ca.) 927 kg 867 kg
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SEMINATRICI | SOLITAIR 

SOLITAIR 
COLTIVARE CAMPI 
CON SUCCESSO 
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Che si tratti di semina in convenzionale, conser-
vativo o rigenerativo di aziende piccole, medie o 
di grandi dimensioni, le seminatrici pneumatiche 
della serie Solitair seminano con precisione ed 
efficienza. Grazie ai loro diversi equipaggiamen-
ti, soddisfano i requisiti più vari garantendo una 
semina ottimale.
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SOLITAIR
IN DETTAGLIO

SEMINATRICI | SOLITAIR

Vomere a doppio disco 
per una emergenza 
omogenea

Saracinesca di scarico 

Nuova ventola
per lavorare in modo effi-
ciente con ridotta rumorosità
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Rilevamento della velocità
tramite radar su Solitair 9+ (optional)

Dosaggio
ben accessibile

Tasto di azionamento 
distribuzione sul retro 
della macchina 
su Solitair 9+

Distributori esterni 
per una distribuzione trasversale 
precisa



22 | 

DEPOSITO PRECISO

SEMINATRICI | SOLITAIR

Dosatore suddiviso
Per la semina di diverse tipologie di semi è possibile attivare e 
disattivare a piacere le sei singole ruote. In questo modo  
non serve sostituire il dosatore quando si cambia la  
semente. La regolazione di volume e velocità consente sempre 
un flusso di semente omogeneo. 
Solitair è dotata di serie, a seconda della larghezza di lavoro, di 
due o quattro dosatori.

Regolazione profondità di semina DS
Proprio quando un terreno presenta irregolarità, la regolazione indipenden-
temente della profondità di semina e della pressione del coltro è una  
garanzia per un deposito della semente altamente preciso. Ruotando la  
barra di semina tramite due mandrini in modo del tutto semplice, è  
possibile modificare la posizione del ruotino di riconsolidamento rispetto  
al coltro a doppio disco, quindi la profondità di semina.

Accesso alla calibrazione
Il gradino ribaltabile garantisce un facile accesso alla vasca di 
raccolta.



| 23

TECNOLOGIA INNOVATIVA
Ventola ad azionamento idraulico
La ventola viene azionata con sistema idraulico, 
con velocità regolabile in modo continuo. L’olio 
necessario è di soli 20,4 l/min. 
La velocità desiderata viene raggiunta già a un 
basso numero di giri del motore del trattore. Le 
oscillazioni di velocità del motore del trattore non 
influiscono sulla velocità della ventola. È garantito 
sempre un trasporto omogeneo della semente.

Distributori esterni
I distributori del seme sono al di fuori della  
tramoggia e posizionati sulla barra di semina. Per 
una distribuzione precisa, i tubi flessibili dal  
distributore al coltro hanno la stessa lunghezza.  
La pendenza continua dei tubi flessibili di semina 
impedisce intasamenti. Il distributore è facile da 
aprire per eseguire controlli. Per la semina di farro 
ed avena sono disponibili appositi distributori.

Duttilità nella preparazione del letto di semina
Solitair può essere utilizzata sia con il coltivatore a dischi compatto Heliodor che con l’erpice rotante Zirkon.  
In questo modo la preparazione del letto di semina può essere adeguata perfettamente alle esigenze del terreno. 
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ARGOMENTO

PRECISE NEL LAVORO

SEMINATRICI | SOLITAIR

Commutazione delle sezioni
Ogni dosaggio si può attivare e disattivare 
singolarmente con sistema meccanico. 
Questa funzione può essere azionata  
elettricamente, in modo opzionale, co-
modamente dal posto di guida tramite il 
comando di Solitair. In questo modo è 
possibile seminare le superfici residue 
senza grandi sovrapposizioni.

Commutazione corsie
Per la creazione di corsie di servizio su  
Solitair è possibile equipaggiare fino a  
due volte cinque tubi di semina con  
commutazione delle sezioni. Grazie alla 
commutazione automatica della paratia di 
deviazione del seme, la pressione del 
flusso di aria rimane costante. La distribu-
zione omogenea della semente è garan-
tita anche con la corsia commutata. Con 
le corsie attivate, la semente in eccesso 
viene convogliata nuovamente in  
tramoggia.

Svuotamento delle quantità residue
Lo svuotamento delle quantità residue 
può essere eseguito facilmente tramite 
la saracinesca di scarico della tramoggia. 
Quantità residue minori possono essere 
fatte fuoriuscire facilmente tramite la 
vasca di calibrazione.
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Controllo sicuro della semente
Il sensore di controllo delle quantità residue segnala a  
Solitronic il raggiungimento della quantità minima e av-
visa con segnale ottico e acustico. Il sensore di controllo 
della quantità residua è regolabile in altezza per un ra-
pido adattamento ad ogni tipologia di semente. La rete 
protettiva presente in tramoggia protegge i dosatori da 
disturbi dovuti all’introduzione di corpi estranei.

Monitoraggio del distributore
I sensori per il monitoraggio delle corsie o delle sezioni 
sono integrati subito sotto ai distributori nei tubi flessi-
bili della semente. Qualora il flusso di semente dovesse 
risultare irregolare o interrotto, un segnale acustico  
avverte l’operatore. 

ACCESSORI
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ARGOMENTOSEMINATRICI | SOLITAIR 8+

SOLITAIR 8+
TECNOLOGIA  
ROBUSTA
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Azionamento meccanico
La seminatrice pneumatica Solitair 8+ è 
dotata di azionamento meccanico.  
L’albero dosatore viene azionato da un al-
bero cardanico esente da manutenzione e 
una trasmissione a variazione continua. In 
questo modo, i dosatori vengono azionate 
senza contraccolpi. La ruota in coda posi-
zionata all’interno della larghezza di lavoro 
assicura un azionamento uniforme.

Facile calibrazione
Una guida dettagliata per la calibrazione 
nel controllo EcoDrill rendono superfluo 
l’uso di altri ausili. Il terminale LET-40 può 
essere collegato sul retro di Solitair 8+ 
per la calibrazione, il che semplifica decisa-
mente la prova di semina.

Ingranaggi continui in bagno d’olio
Grazie agli ingranaggi continui in bagno 
d’olio, le quantità di semina da 0,5 a  
500 kg/ha si possono dosare con preci-
sione. Copre l’intera larghezza di lavoro, 
senza ulteriori regolazioni nell’area di azio-
namento. La scala di precisione da 0 a  
150 garantisce la precisione necessaria. 
L’albero di semina funziona senza contrac-
colpi e garantisce la distribuzione omoge-
nea del seme nel senso di avanzamento. 
Un punto estremamente importante  
proprio per ridotte quantità di semina con 
rotazione lenta dell’albero dosatore.

DATI TECNICI SOLITAIR 8+

Distanza interfilare 125 cm 125 cm 125 cm 150 mm 150 mm 150 mm

Larghezza di lavoro (ca.) 300 cm 350 cm 400 cm 300 cm 350 cm 400 cm

Numero elementi di semina 24 28 32 20 23 27

Volume tramoggia (ca.)
1.450 l

(optional 
1.850 l)

1.450 l
(optional 
1.850 l)

1.850 l
1.450 l

(optional 
1.850 l)

1.450 l
(optional 
1.850 l)

1.850 l 

Peso (ca.) 910 kg 964 kg 1.018 kg 850 kg 896 kg 943 kg
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SEMINATRICI | SOLITAIR 9+

SOLITAIR 9+
DESIGN CHE CONVINCE

Sia la tramoggia del seme che il coperchio di 
Solitair 9+ brillano di una nuova lucentezza. Il 
coperchio in plastica ha una tenuta stagna, ma 
grazie al sistema con molle a gas è semplice da 
aprire. L’ampio raggio di apertura del  

coperchio consente di riempire anche con big 
bag. Come optional, la tramoggia seme può 
raccogliere fino a 1.850 litri. Questo riduce i tempi 
di fermo e aumenta il rendimento.
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UNA TECNOLOGIA  
COLLAUDATA MODERNIZZATA 
CON INTELLIGENZA

SEMINATRICI | SOLITAIR 9+

Azionamento elettrico 
Nessun problema per quantità di semina da 0,5 a 500 kg/ha per Solitair 9+ con azionamento elettrico.  
La quantità di semina può essere adeguata comodamente dalla cabina del trattore.

Funzioni ISOBUS  
Nella combinazione ISOBUS con Tramline-Control è possibile creare corsie del tutto liberamente nel campo. Attraverso Agrirouter  
è possibile caricare in modo del tutto semplice le mappe di semina sul terminale. In questo modo è possibile dosare le quantità di 
semina in base alla geolocalizzazione con supporto del GPS. In questo modo si ha sempre la giusta quantità di semente nel posto 
giusto. 

Commutazione automatica delle sezioni 
Con la commutazione automatica delle sezioni opzionale, Solitair 9+ può gestire fino a quattro sezioni  
autonomamente sulla capezzagna.  
In questo modo si risparmia semente e si garantisce una lavorazione della superficie continua.

MAGGIORI INFORMAZIONI 
SOLITAIR 9+:
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SEMPLICE E VERSATILE

Sensore radar  
opzionale  
consente di rilevare 
con estrema  
precisione la  
velocità, il tutto 
senza slittamento.

Ruota a impulsi  
La ruota ad impulsi è posizionata tra due file di semina 
all’interno della larghezza della seminatrice, quindi 
sempre sulla superficie lavorata. Pertanto la rotazione 
risulta omogenea e costante. Dopo il lavoro, la ruota ad 
impulsi può essere chiusa senza utensili con una sola 
mossa.

DATI TECNICI SOLITAIR 9+

Distanza interfilare 125 cm 125 cm 125 cm 150 mm 150 mm 150 mm

Larghezza di lavoro (ca.) 300 cm 350 cm 400 cm 300 cm 350 cm 400 cm

Numero elementi di semina 24 28 32 20 23 27

Volume tramoggia (ca.)
1.450 l

(optional 
1.850 l)

1.450 l
(optional 
1.850 l)

1.850 l
1.450 l

(optional 
1.850 l)

1.450 l
(optional 
1.850 l)

1.850 l 

Peso (ca.) 1.041 kg 1.104 kg 1.158 kg 981 kg 1.035 kg 1.083 kg



ARGOMENTO

SOLITAIR 9+ DUO

SEMINATRICI | SOLITAIR 9+ DUO

32 | 



VERSATILE
Composizione della tramoggia
La tramoggia semente con 1.850 litri 
di volume può essere ripartita sia con 
rapporto 50:50 che 60:40. Ogni lato è 
dotato di serie di un sensore di livello. 

Dosaggio
Ogni lato della tramoggia prevede  

due unità dosatrici che vengono  
azionate in modo indipendente  

da un motore elettrico.

Controllo
Si controlla in modo semplice da 
un terminale CCI o dal terminale del 
trattore, per avere le informazioni più 
importanti sempre sott’occhio.

 | 33
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Double-Shot
L‘esecuzione Double-Shot offre grande flessibilità. È possibile 
combinare due componenti in ogni coltro di semina (Fig. 1), 
così come ognuna in un coltro di semina separato (Fig. 2). 

Per eseguire la semina come rappresentato in fig. 2, devono 
essere sostituite le cartucce dei distributori. Di conseguenza, 
solo una fila su due viene fornita con il componente  
corrispondente.

Impostazione di profondità dei coltri di semina
Nell‘esecuzione Double-Shot la profondità di deposito di una fila di semina su due può 
essere aumentata fino a 5 cm. Questo assicura che le sementi o il fertilizzante siano 
sempre posizionati alla profondità ottimale 

(Fig. 2)
(Fig. 1)

DOUBLE-SHOT

SEMINATRICI | SOLITAIR 9+ DUO
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Single-Shot
Questa versione offre la 
possibilità di distribuire due 
componenti in una fila

Prima del distributore, entrambi i componenti 
vengono convogliati e miscelati

SINGLE-SHOT

DATI TECNICI

Distanza interfilare 125 cm 125 cm 150 mm 167 mm

Larghezza di lavoro (ca.) 300 cm 400 cm 300 cm 400 cm

Numero elementi di semina 24 32 20 24

Volume tramoggia (ca.) 1.850 1.850 1.850 1.850



SEMINATRICI | ASSISTENZA

SIAMO SEMPRE ACCANTO  
A VOI

Con un’assistenza completa e competente
Su chiamata. In tutto il mondo. Ecco l’assistenza LEMKEN. Per una 
consulenza competente e per la preparazione rapida di macchine 
e ricambi, da LEMKEN troverete:
18 stabilimenti vicino ai clienti e magazzini esterni in Germania, 
una propria società di vendita e importatori in oltre 50 Paesi, oltre 
a, ovviamente, un gran numero di consulenti di vendita e tecnici 
dell'assistenza preparati presso i rivenditori di macchine agricole.

36 | 



Con un rapido approvvigionamento di ricambi
I componenti che servono al momento e nel posto giusto: è 
questo che intendiamo per servizio ricambi affidabile. Grazie alla 
nostra logistica professionale garantiamo un approvvigionamento 
rapido e capillare di ricambi quando e dove lo volete voi.

Con parti soggette a usura 
originali di alta qualità
Con le nostre parti soggette a usura originali 
LEMKEN, la vostra attrezzatura LEMKEN rima-
ne ciò che è: un pezzo originale. Qualunque 
sia la macchina o il ricambio necessario, noi 
abbiamo gli elementi originali per tutte le 
macchine LEMKEN sempre a disposizione.  
E non solo per breve tempo, ma per anni.
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SEMINARE CON  
SUCCESSO!

SAPHIR 9

SEMINATRICI 
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SOLITAIR 9+
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Il vostro rivenditore specializzato LEMKEN:LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Straße 5
46519 Alpen, Germania
Tel. +49 2802 81-0
Fax +49 2802 81-220
info@lemken.com
www.lemken.com

“Uno sguardo al letto di semina. 
Una nuova semente.  
Fila per fila. Il risultato  
sott’occhio. La base per un  
raccolto rigoglioso. Seminare 
con successo nel minor  
tempo possibile”.
Approfittate del massimo rendimento quando si tratta della 
vostra semina e quindi del vostro raccolto. Con la tecnologia di 
semina LEMKEN potrete lavorare sia con processi convenzionali 
che conservativi rimanendo sempre certi del fatto che le nostre 
seminatrici risponderanno sempre alle vostre esigenze. Perché? 
Ecco perché: la nostra forza: Il vostro successo!

SCOPRITE QUI MAGGIORI 
INFORMAZIONI SULLA 
NOSTRA POLITICA SUL 
TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI ALLA CONSE-
GNA DELLA MACCHINA


