
ASCOT - power harrow



Sia l’attacco terzo punto che il riduttore hanno una struttura ribassata ed ottimizzata per 
adattarsi perfettamente a trattori di piccola dimensione.
Both third point linkage and gear box are lowered and have a structure optimized to fit 
perfectly with small-sized tractors.

aTTaccO TERzO punTO    ThIRD pOInT LInkagE

104 cm

37 cm

53 cm

82 cm

Nei modelli della serie ascot tutta la tecnologia moreni è sviluppata 

in dimensioni compatte ed adattata a viticoltura, or ticoltura, 

giardinaggio e frutteti. moreni non scende ad alcun compromesso: 

materiali, componenti e lavorazioni hanno origine europea.

In all ascot models moreni’s technology has developed a 

compact size adapted to viticulture, hor ticulture, gardening and 

orchards. moreni is not down to any compromise: materials, 

components and processing are of European origin.

aTTaccO TERzO punTO ORIEnTaBILE LaTERaLmEnTE E 
pREDISpOSTO pER cOmBInaTa ERpIcE - SEmInaTRIcE

ThIRD pOInT LInkagE LaTERaLLY aDJuSTaBLE anD REaDY FOR 
cOmBInED SEED DRILL - pOWER haRROW



DEFLETTORI LaTERaLI
SIDE DEFLEcTORS

BaRRa pOSTERIORE
REaR LEvELIng BaR 

ROmpITRaccIa
WhEEL maRk ERaDIcaTOR

RIDuTTORE mOnOvELOcITà
SIngLE SpEED gEaRBOx

pOSIzIOnE DEI cOLTELLI   BLaDE pOSITIOn

Ogni lama è montata secondo un definito orientamento reciproco che riduce i picchi di carico sugli organi di 
trasmissione minimizzando le vibrazioni. L’abbattimento dei consumi e dei costi di manutenzione è garantito.
Each blade is bolted according to a defined mutual orientation that prevents peak loads on the 
transmission. The savings are guaranteed in terms of both consumption and prevention of damage.

Grazie a ben 5 rotori per metro, è sufficiente una sola lavorazione per ottenere 
un per fetto affinamento del terreno. Lo sforzo richiesto è così ottimizzato ed il 
conseguente consumo di carburante ridotto.
Thanks to a closer interspace between rotors (5 rotors per meter), the breaking of 
the soil is guaranteed by a single process.
Engine effor t is maximized while fuel consumption is minimized.

ROTORI a paSSO STRETTO
ROTORS InTERSpacE

Rullo gabbia
cage Roller
Garantisce una lavorazione senza accumuli.
Assures a no accumulation processing.

Rullo packer
packer Roller

Indicato per terreni argillosi, umidi
e ricchi di sostanza organica.

Suitable for clay and
humid soils rich

in organic substance.

Rullo Spuntoni
Spikes Roller

Garantisce una lavorazione in
profondità, efficace su sodo.

Suitable for working in depth.Rullo Spirale
Spiral Roller
Indicato per terreni leggeri e sabbiosi. 
Suitable for light and sandy soils.
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Esigete sempre ricambi originali moreni.
Il vostro concessionario saprà fornirvi il materiale necessario a garantire la corretta manutenzione della vostra macchina agricola.
Il nostro servizio di assistenza tecnica garantisce interventi rapidi ovunque e la spedizione dei ricambi entro 48 ore!

Always ask for original moreni’s spare parts.
Your dealer will provide the necessary equipment to ensure proper service of your agricultural machine.
Our technical support service ensures rapid intervention anywhere and shipment parts within 48 hours!

aScOT

800 863 4 1 3/8’’ Z=6 540 / 302 24 15 - 80 297 312 315 305

1.000 1.043 5 1 3/8’’ Z=6 540 / 302 24 20 - 80 331 350 353 339

1.200 1.223 6 1 3/8’’ Z=6 540 / 302 24 25 - 80 365 388 392 375

1.400 1.403 7 1 3/8’’ Z=6 540 / 302 24 30 - 80 399 425 429 409

1.600 1.583 8 1 3/8’’ Z=6 540 / 302 24 35 - 80 432 463 467 444

1.800 1.763 9 1 3/8’’ Z=6 540 / 302 24 40 - 80 466 501 506 479

2.000 1.943 10 1 3/8’’ Z=6 540 / 302 24 45 - 80 500 537 543 513


