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L’agricoltura di domani dovrà trovare un equilibrio tra le risorse natu-
rali e le esigenze umane. Noi creiamo “space to grow” – spazio alla 
crescita delle piante coltivate, per gli agricoltori, i contoterzisti e per 
i nostri dipendenti. 

Per farlo, offriamo tecnologie intelligenti facili da usare, ovviamente  
con la migliore assistenza e consulenza prima e dopo l’acquisto! La 
Professional-Line presenta una tecnologia nota e uno standard  
professionale per la lotta contro le infestanti nelle classiche colture  
a file.

La nostra visione 
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EC-Weeder
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UNA SARCHIATRICE PERSONALIZZABILE

Cercate una sarchiatrice perfetta per il vostro terreno? Con EC-Weeder non ci sono problemi. 
Potete scegliere tra diverse opzioni di utensili interfilari e intrafilari, adatti alle condizioni del 
terreno specifico. Gli elementi a comando idraulico a parallelogramma consentono il Section 
Control e un adeguamento flessibile alle condizioni del terreno. Come optional, EC-Weeder 
può anche essere equipaggiato con il comando tramite videocamera IC-Light, per una  
precisione ancora maggiore a fronte di un lavoro senza fatica.

 Distanze interfilari di 45, 50, 60, 70, 75 cm 
 Carreggiate di 150, 180, 200, 210 e 225 cm  
 Larghezze di lavoro da 3 m a 6 m
 Telaio profilato per regolare la distanza interfilare con flessibilità
 Numerose opzioni di utensili
 Opzionale comando idraulico del parallelogramma
 Opzionale controllo con telecamera IC-Light
 Opzionale adattamento manuale continuo EC-Space per diverse distanze interfilari e  

 fasi di crescita
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EC-Weeder 5
Telaio 80 x 80 mm

EC-Weeder 7
Telaio 100 x 100 mm

EC-Weeder 8
Telaio 120 x 120 mm

EC-Weeder 8 V
Telaio 120 x 120 mm
+  telaio scorrevole parallelo
+  comando con telecamera IC-Light
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SERIE  
Il numero indica lo spessore del telaio base. Quanto maggiore è il numero, tanto maggio-
re lo spessore del telaio. La V indica il telaio scorrevole parallelo integrato.

Qui Georg parla delle sue 
esperienze:

La perfetta combinazione 
della sarchiatrice EC-Weeder 
e il controllo con telecamera 
IC-Light mi ha convinto!

“
Georg Drexl, bioagricoltore, Naturland Hof Drexl

EC-Weeder 5 V
Telaio 80 x 80 mm 
+  telaio scorrevole parallelo
+  comando con telecamera IC-Light

EC-Weeder 7 V
Telaio 100 x 100 mm
+  telaio scorrevole parallelo
+  comando con telecamera IC-Light



EC-Weeder
TELAIO ED ELEMENTI

TELAIO DI BASE

Il telaio di base è fisso o richiudibile in base alla larghezza di 
lavoro. Al telaio di base è fissato il telaio profilato con elementi a 
parallelogramma. Nella serie V, è presente anteriormente il telaio 
scorrevole parallelo. 

RUOTA DI SOSTEGNO IN ACCIAIO

 Bordo per una maggiore stabilità della traccia
 Regolazione in altezza tramite fori su supporto

TELAIO SCORREVOLE PARALLELO

Il telaio scorrevole parallelo ha un raggio di movimento fino a  
20 cm verso destra e 20 cm verso sinistra. Quando EC-Weeder 
viene sollevato, la sarchiatrice si centra automaticamente dietro il 
trattore. Le ruote di sostegno consentono la guida con stabilizzatori 
dei bracci inferiori liberi, per evitare di trasferire il movimento  
tra trattore e telaio scorrevole. Come optional sono disponibili due 
o quattro ruote di sostegno in due versioni per il telaio scorrevole 
parallelo.

RUOTA DI SOSTEGNO IN GOMMA

 Grande diametro della ruota per una portata ottimale
 Regolazione in altezza tramite fori su supporto
 Delicato sulle colture

TELAIO PROFILATO

Per una distanza interfilare flessibile: gli elementi si fissano tramite collegamenti a morsa a un telaio profilato da 80x80 mm in modo da 
consentirne un facile movimento. Questa configurazione consente di regolare la larghezza delle file. I componenti si possono fissare al 
telaio profilato sia davanti che dietro, il che consente un montaggio decisamente più flessibile di componenti quali le ruote di appoggio 
o gli utensili finger.
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ELEMENTO BASIC – IL COMPATTO

Per terreni leggeri e colture più piccole con distanze interfilari da 15 a 50 cm. 
Una molla di trazione regola la pressione di appoggio impostata per poter mantenere 
la giusta profondità di lavoro degli utensili. Attraverso la ruota di guida in profondità è 
possibile regolare in modo continuo la profondità degli utensili. L’altezza del telaio è  
70 cm.

ELEMENTO COMBI – L’UNIVERSALE

Per terreni da medi a pesanti con distanze interfilari da 20 a 80 cm.
Equipaggiato di serie con parallelogramma con cuscinetti a sfera esenti da manu-
tenzione. Alzata del parallelogramma o regolazione della pressione in lavoro sono 
disponibili come opzione aggiuntiva, per consentire sia il comando manuale che 
quello controllato da GPS Section Control tramite ISOBUS e migliorare la penetrazione 
in terreni pesanti. Il comando è dato dal terminale IC-Light o da un terminale ISOBUS a 
scelta. L’elemento Combi è anche disponibile in versione corta con supporto fino a tre 
utensili, oppure in versione lunga per cinque. Attraverso la ruota di guida in profondità 
è possibile regolare la profondità di lavoro degli utensili in modo continuo sulla base di 
una scala. L’altezza del telaio è 70 cm.

EC-SPACE PER ELEMENTO COMBI

Regolazione rapida e semplice degli utensili per diverse distanze interfilari e stadi di 
crescita
- EC-Spacemanual

- Elemento Combi con regolazione manuale dell’utensile tramite mandrino
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Sollevamento idraulico e  
regolazione della pressione 
tramite comando LS o  
comando a ricircolo d’olio

Regolazione pressione   
idraulica

Sollevamento idraulico



EC-Weeder
UTENSILI

VOMERE FISSO SU SUPPORTO VIBRANTE

 Utensile preciso anche per terreni pietrosi, in quanto il 
 Il supporto vibrante si può muovere avanti e indietro

 Buona penetrazione nel terreno
 Lavorazione superficiale
 Lavorazione fino a 3 cm dalla pianta della coltura
 Effetto vibrante, tagliente e interrante
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LAMA ANGOLARE SU SUPPORTO RIGIDO

 Utensile preciso per terreni senza pietre e piante colturali  
 giovani e piccole

 Lavorazione molto superficiale
 Lavorazione fino a 2 cm dalla pianta coltivata
 Effetto tagliente e trasporto delle infestanti al centro della fila

LAMA ANGOLARE SU SUPPORTO VIBRANTE

 Utensile preciso anche per terreni pietrosi, in quanto il 
 Il supporto vibrante si può muovere lateralmente

 Buona penetrazione nel terreno
 Lavorazione superficiale
 Lavorazione fino a 2 cm dalla pianta coltivata
 Effetto vibrante, tagliente e interrante

VOMERE FISSO SU SUPPORTO RIGIDO

 Utensile preciso per terreni senza pietre
 Lavorazione molto superficiale
 Lavorazione fino a 2 cm dalla pianta della coltura
 Effetto tagliente

VOMERE A PIEDE D’OCA 

 Utensile robusto anche per terreni pietrosi, l’utensile ha  
 possibilità di movimento laterale ed anteriore 

 Ottima penetrazione nel terreno 
 Adatto anche per la lavorazione profonda fino a 4 cm
 Effetto vibrante, interramento e sradicamento

UTENSILI PER SARCHIATURA

Gli utensili per sarchiatura tagliano le  
infestanti superficialmente, le sradicano e  
le interrano. A seconda delle condizioni del 
terreno sono disponibili diversi utensili di 
sarchiatura.
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Lama ad angolo e  
vomere fisso su  
supporto rigido

Lame ad angolo e  
vomere fisso su  

supporto a molla

Vomere fisso su  
supporto a molla

Vomere a piede d’oca

Vomere fisso su  
supporto rigido
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ELEVATA PRECISIONE

MINORE PRECISIONE

ASSENZA PIETRE

MOLTE PIETRE

SCELTA DELL’UTENSILE IN FUNZIONE DELLE CONDIZIONI DEL TERRENO
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EC-Weeder
UTENSILI

DISCHI DI PROTEZIONE DENTATI

 Utilizzabile per l’elemento Combi
 Il disco di protezione può essere  

 sollevato quando non serve
 Nessun intasamento grazie  

 all’azionamento autonomo

DISCHI DI PROTEZIONE PICCOLI

 Utilizzabile per l’elemento Basic
 Effetto tagliente per mezzo della forma  

 del disco piatta e levigata

STRIGLIATORE, 8 DENTI

 Utilizzabile per l’elemento Combi 
 fino a 50 cm di larghezza interfila

STRIGLIATORE, 12 DENTI

 Utilizzabile per l’elemento Combi 
 fino a 75 cm di larghezza interfila

COLTRO DI RINCALZATURA

 Utilizzabile per l’elemento Combi
 Effetto rincalzante

CORPO DI RINCALZATURA

 Utilizzabile per l’elemento Combi
 Effetto rincalzante
 Con punta del coltro per un effetto  

 aggiuntivo di rincalzatura

UTENSILI DI PROTEZIONE

Gli utensili di protezione vengono  
utilizzati soprattutto in combinazione 
con i vomeri di sarchiatura su supporto 
a molla ed a piede d’oca per proteggere 
la pianta colturale dall’azione di interra-
mento degli attrezzi di sarchiatura.

STRIGLIATORI

Gli strigliatori rimuovono dalla terra le  
giovani piante infestanti e rimuovono la 
terra dalle radici delle piante infestanti 
sradicate, in modo da evitarne la ricrescita.

UTENSILI PER RINCALZARE

Gli utensili per rincalzare interrano 
le infestanti all’interno della fila
della pianta colturale (intra-row)
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FINGER WEEDER

Questi utensili stellari rimuovono le erbe infestanti sulla fila delle piante colturali (Intra-row) 
tramite un dito in gomma che si inserisce tra le stesse piante.

 Efficacia dovuta all’estirpazione e al trasporto delle infestanti fuori dalla fila
 Ad elevata velocità anche effetto di interramento
 Si aziona tramite stella in acciaio 
 Nessun intasamento, poiché la parte in gomma viene montata sotto il supporto in acciaio
 Posizioni di montaggio variabili per diversi gradi di aggressività sulle infestanti
 Aumento e diminuzione della pressione tramite apposite molle registrabili sul braccio indipendente
 I finger weeder possono essere sollevati quando non servono
 Sollevamento manuale oppure opzionale idraulico tramite Section-Control

FINGER WEEDER A  
SOLLEVAMENTO  
MANUALE

FINGER WEEDER A  
SOLLEVAMENTO  
IDRAULICO



EC-Weeder per mais

EC-Weeder per barbabietola
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EC-Weeder per fagioli

EC-Weeder per girasole
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Ecco come potrebbe essere configurata un EC-Weeder per il mais:

 8 file con distanza interfilare di 75 cm
 Controllo tramite telecamera IC-Light con fari di lavoro LED per lavorare di giorno e di notte
 Seconda telecamera per un controllo sicuro sulla capezzagna e per colture eterogenee
 Elementi Combi montati sul telaio profilato per regolare la distanza interfilare con flessibilità
 Elemento con pressione ed alzata idraulica per una migliore penetrazione nel terreno e 

 meno danni sulle piante colturali sulla capezzagna
 Lama di sarchiatura su supporto vibrante come utensile preciso anche su terreni pietrosi
 Dischi di protezione contro i danneggiamenti delle piante colturali
 I finger weeder rimuovono le infestanti tra le piante colturali all’interno della fila
 Sollevamento idraulico dei finger weeder per ridurre i danni alle piante colturali sulla capezzagna

Ecco come potrebbe essere configurata un EC-Weeder per la barbabietola:

 12 file con distanza interfilare di 45 cm
 Controllo tramite telecamera IC-Light con fari di lavoro LED per lavorare di giorno e di notte
 Secondo paio di ruote di sostegno in gomma per maggiore stabilità su grandi larghezze di lavoro
 Elementi Basic montati sul telaio profilato per regolare la distanza interfilare con flessibilità
 Vomere fisso per sarchiatura e lama angolare su supporto vibrante come attrezzi precisi anche su terreni pietrosi
 I finger weeder rimuovono le infestanti tra le piante colturali all’interno di una fila

 EC-Weeder per mais

 EC-Weeder per barbabietola



Soprattutto negli stadi di crescita precoci, la maggior parte delle 
piante colturali reagisce con particolare sensibilità alla concorren-
za delle piante infestanti. Il rischio di successive perdite di raccolto 
si può ridurre mantenendo la coltivazione libera dalle infestanti 
fino alla chiusura delle file. Vista la mancanza di importanti principi 
attivi, la protezione chimica delle colture ha possibilità sempre più 
limitate quando si tratta di evitare casi di resistenza. Steketee ha 

BUONO A SAPERSI:



la soluzione ottimale per ogni coltura, quando si tratta della lotta 
meccanica contro le infestanti.  
EC-Weeder si può equipaggiare in modo personalizzato e in base 
alle condizioni locali con utensili e con il controllo tramite teleca-
mera IC-Light è disponibile un sistema di controllo che offre non 
solo precisione, ma anche il massimo comfort nel lavoro, senza 
stress. Perché non solo le tue piante abbiano “space to grow”.



 EC-Weeder per fagioli

Ecco come potrebbe essere configurata un EC-Weeder per i fagioli:

 12 file con distanza interfilare di 50 cm
 Controllo tramite telecamera IC-Light per lavorare senza fatica 
 Elementi Combi montati sul telaio profilato per regolare la distanza interfilare con flessibilità
 Vomere a piede d’oca come utensile  robusto su terreni pietrosi e per una lavorazione un po’ più profonda
 Dischi di protezione contro i danneggiamenti e l’interramento delle piante colturali
 I coltri di rincalzatura interrano le infestanti tra le piante colturali all’interno della fila

 EC-Weeder per girasole

Ecco come potrebbe essere configurata un EC-Weeder per il girasole:

 6 file con distanza interfilare di 70 cm
 Controllo tramite telecamera IC-Light per lavorare senza fatica
 Ruote di sostegno in acciaio per una maggiore stabilità sui pendii
 Elementi Combi montati sul telaio profilato per regolare la distanza interfilare con flessibilità
 Vomere a piede d’oca come utensile robusto su terreni pietrosi e per una lavorazione un po’ più profonda
 Dischi di protezione contro i danneggiamenti e l’interramento delle piante colturali
 Lo strigliatore impedisce la ricrescita delle infestanti sradicate 



IC-Light
CONTROLLO PRECISO ED INTELLIGENTE CON  
TELECAMERA

Lo spazio alle piante colturali si crea ancora più facilmente grazie al controllo con 
telecamera IC-Light sviluppato da Steketee per EC-Weeder o EC-Steer. I tre compo-
nenti principali: telecamera, terminale incluso computer di lavoro e il telaio scorre-
vole parallelo consentono un lavoro preciso e senza fatica anche di notte. Il sistema 
acquisisce il controllo della sarchiatrice tra le file, riducendo al minimo i danni alle 
colture. Oltre alle immagini della telecamera, vengono acquisiti dati con un sensore 
angolare, un sensore della velocità e un sensore di posizione in altezza. In questo 
modo il controllo è particolarmente preciso.

 Riconoscimento delle tonalità di verde e dello spettro cromatico RGB 
 Sarchiatura fino a 2 cm sulla pianta coltivata 
 Velocità di marcia fino a 15 km/h
 Teleassistenza direttamente sul campo
 Fari di lavoro LED opzionali per lavorare di notte
 Seconda telecamera opzionale per la guida delle file ottimale sulle  

 estremità del campo
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TELAIO SCORREVOLE PARALLELO

 Integrata in EC-Weeder V o con EC-Steer,  
 trasmette idraulicamente il segnale di  
 movimento laterale alla sarchiatrice

 Movimenti traslatori armonici e precisi grazie al  
 sistema a parallelogramma

TELECAMERA

 Riconoscimento di 1-5 file di piante
 Riconoscimento delle tonalità di verde e  

 dello spettro cromatico RGB
 Funzione Learn per riconoscere 

 la tonalità di colore specifica della pianta  
 colturale sul campo

 Guida delle file ottimale anche in caso di  
 ombreggiatura molto forte con taglio delle  
 immagini sovraesposte o sottoesposte
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JOYSTICK

 Per il controllo dei segnali di guida della telecamera 
 nella cabina del trattore

FARI DI LAVORO LED

 Illumina il campo rilevato dalla telecamera per un 
 lavoro notturno ancora più preciso

SECONDA TELECAMERA

 Controllo sicuro sulla capezzagna e all’estremità del campo
 Sarchiatura precisa in caso di grandi larghezze di lavoro
 Controllo preciso degli elementi in piantagioni eterogenee

TASTATORE FILE 

 Utilizzabile per l’elemento Combi
 Guida precisa anche negli stadi di crescita  

 successivi e con fitte piantagioni

Abbiamo scelto il sistema  
telecamera IC-Light perché 
con la teleassistenza ci  
siamo sempre sentiti  
tranquilli.

Arndt Griemert, bioagricoltore, 
Schloß und Gut Wendlinghausen

Qui Arndt parla delle sue 
esperienze:

“
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IC-Light
UNIVERSAL

Comando intuitivo e simboli univoci che rendono le imposta-
zioni della telecamera IC-Light un gioco da ragazzi. Passando 
tra vista live o digitale, è possibile adattare e ottimizzare le 
impostazioni della telecamera alle condizioni effettive. Anche 
il passaggio tra telecamere si effettua in un clic. E se serve 
assistenza in campo, è disponibile rapidamente la
teleassistenza da parte dei tecnici.

 Combinazione di terminale touch screen e computer  
 di lavoro

 Comando intuitivo con simboli univoci
 Teleassistenza direttamente sul campo

Immagine Live/Digitale della 
telecamera che controlla

Inclinazione della pianta colturale

Comando manuale

Posizione di sollevamento/di lavoro del 
telaio scorrevole parallelo

Velocità di marcia 

Qualità delle immagini della telecamera
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Modalità verde/RGB e 
funzione Learn 

Menu principale 

Menu di impostazione 

Menu informativo 

Diametro della 
pianta colturale 

Spegnimento terminale

Attivazione della 
guida tramite telecamera 

Indicazione della posizione del 
telaio scorrevole parallelo

Qui è disponibile una 
spiegazione del funziona-
mento e delle possibilità di 
impostazione del comando 
tramite telecamera IC-Light. 



EC-Steer
TELAIO SCORREVOLE PARALLELO PER OGNI SARCHIATRICE

La sarchiatura è una questione di precisione! Per questo ogni millimetro conta durante 
il lavoro. Con il telaio scorrevole parallelo EC-Steer è possibile controllare la sarchiatrice 
con estrema precisione. Che si tratti di una sarchiatrice di altri marchi o di EC-Weeder, con 
EC-Steer è possibile equipaggiare qualunque sarchiatrice con un sistema di guida dotato 
di sedile per operatore e joystick, oppure con controllo tramite telecamera IC-Light. Molto 
vantaggioso se si desidera usare la sarchiatrice per diverse distanze interfilari con un solo 
sistema di guida. Sarchiatura precisa e senza stress per colture prive di infestanti!

 Distanze interfilari di 45, 50, 60, 70, 75 cm
 Carreggiate di 150, 180, 200 e 225 cm
 Raggio di movimento della sarchiatrice fino a 20 cm a destra e 20 cm a sinistra
 Sistema di controllo tramite telecamera IC-Light o controllo manuale dal sedile con joystick
 Nessun trasferimento del movimento tra il trattore e il telaio scorrevole, grazie alla marcia con 

 stabilizzatori dei bracci inferiori liberi
 Delicato sulle colture grazie all’elevata altezza da terra
 Montaggio corto del braccio parallelogramma opzionale per un baricentro ottimale
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SERIE  
Il numero indica il tipo di gruppo costruttivo.

RUOTE DI SOSTEGNO  
Le ruote di sostegno consentono la guida con stabilizzatori dei bracci inferiori 
liberi, per evitare di trasferire il movimento tra trattore e telaio scorrevole. Come 
optional sono disponibili due o quattro ruote di sostegno in due versioni per il 
telaio scorrevole parallelo.

EC-Steer 7

 Accoppiamento con  
 attacco a tre punti  
 categoria 2 (L2 Z2) 

 Aggancio di attrezzature  
 con peso fino a 2500 kg

EC-Steer 9

 Accoppiamento con 
 attacco a tre punti categoria 3  
 (L2 Z3 o L3 Z3)

 Aggancio di sarchiatrici  
 con peso fino a 4000 kg

RUOTA DI SOSTEGNO IN GOMMA

 Ampio raggio della ruota per una  
 portata ottimale

 Regolazione in altezza tramite perno
 Delicato sulle colture

RUOTA DI SOSTEGNO IN ACCIAIO

 Bordo per una maggiore stabilità  
 della traccia

 Regolazione in altezza tramite perno

Qui puoi vedere 
EC-Steer in azione:



EC-CONCEPT

EC sta per Easy-Concept. I prodotti della  
serie EC non necessitano di sistema di 
telecamera, ma può montarlo come 
optional.

SARCHIATURA INTER-ROW

La sarchiatura inter-row è la lavorazione 
tra le file.

20

1x1 della 
lotta alle infestanti
Che cosa significano EC e IC? Che differenza 
c’è tra sarchiatura inter-row e intra-row? Quali 
fattori incidono sulla lotta meccanica alle 
infestanti? 

Steketee 1x1 della lotta alle infestanti spiega 
termini e concetti che rendono la sarchiatura 
più efficace.



SARCHIATURA INTRA-ROW

La sarchiatura intra-row è la lavorazione 
tra le piante all’interno di una fila.

IC-CONCEPT

IC sta per Intelligent-Camera-Concept, 
che automatizza la guida tra le file e il 
riconoscimento delle piante.
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PRECISIONE DI SEMINA
Più è precisa la regolazione della seminatrice o della piantatrice,  

maggiore sarà la precisione della sarchiatura. Si può eseguire una  
sarchiatura più vicina alla fila della pianta colturale se le distanze  

interfilari e la linea delle file sono precise. La larghezza della  
sarchiatura deve sempre corrispondere alla larghezza di semina.

DIMENSIONI DELLE PIANTE COLTURALI
La pianta colturale deve avere un diametro minimo di  

2 cm per poter essere riconosciuta dalla telecamera.

ERBE INFESTANTI TRA LE COLTURE
Prima si effettua la sarchiatura, tanto più efficace sarà il controllo  

delle infestanti. Le piante infestanti allo stadio di filo o germinello  
sono decisamente più suscettibili agli interventi meccanici.  

La pianta colturale deve sempre essere a uno stadio di  
crescita più avanzato rispetto alle infestanti.

RESIDUI DI RACCOLTO
Meno sono i residui del raccolto e minore è il  

rischio di intasamento, quindi è possibile  
lavorare maggiormente in profondità.

CONDIZIONI DEL TERRENO E PIETRE
L’utensile va scelto sempre in base alle  

condizioni del terreno specifiche.

UMIDITÀ DEL TERRENO E INTEMPERIE
Più sono asciutte le condizioni atmosferiche e  

del terreno, prima asciugano le infestanti  
già rimosse, con minore rischio che ricrescano.  

Dopo la sarchiatura dovrebbe esserci  
quindi una condizione di sole e tempo asciutto.

REGOLAZIONE DELLA MACCHINA
Fondamentalmente, la macchina dovrebbe lavorare più  

superficialmente possibile e alla profondità necessaria. La  
profondità di lavoro degli attrezzi di sarchiatura dovrebbe essere 

superficiale, a 2-3 cm e la larghezza di taglio della lama di  
sarchiatura deve sovrapporsi. Inoltre, occorre sarchiare il più vicino 
possibile alla pianta colturale, in modo da tenere minima la striscia 

non lavorata e da poter togliere tutte le infestanti. La velocità di 
avanzamento va scelta in base alla capacità di interramento del  

terreno in modo tale che le piante colturali non  
vengano sradicate, interrate o danneggiate.



... DA REMOTO

Grazie al nostro particolare sistema di teleassistenza avrete 
accesso a un rapido aiuto durante il lavoro. Con la vostra  
approvazione, un tecnico partner potrà accedere al terminale e 
correggere direttamente eventuali errori.

... AL PRIMO UTILIZZO

La prima impressione è quella che conta. Perché al primo  
utilizzo sul terreno fili tutto liscio, i tecnici formati dei  
concessionari autorizzati vi saremo vicini personalmente.
Così potrete chiarire i dubbi direttamente e regolare la  
macchina esattamente secondo le vostre esigenze. 

SIAMO SEMPRE ACCANTO A VOI...

Service
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... SUL POSTO

Ovviamente ci trovate anche come  assistenza personale anche 
in campo. I concessionari autorizzati con personale formato alla 
consulenza in fase di vendita e per assistenza tecnica sapranno 
soddisfare prontamente le vostre esigenze e fornire pronta-
mente con competenza i ricambi necessari.

SERVIZIO
service@lemken.com
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Machinefabriek Steketee B.V.
Lieve Vrouwepoldersedijk 1a
3243 LA Stad aan ‘t Haringvliet
Paesi Bassi

Il vostro partner per la distribuzione ed assistenza:

LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Straße 5
46519 Alpen
Germania

+31 187 616 100
sales@steketee.com
www.steketee.com

+49 2802 81-0
info@lemken.com
lemken.com
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