
Vendemmiatrice trainata
GREGOIRE G prima.I

L’efficacia della
semplicità

 

* P A S S A T E  A L  F U T U R O



Quando semplicità fa rima con funzionalità :
GREGOIRE ha scelto, dalla fase di progettazione, di utilizzare 
componenti provati e di semplificare i comandi allo scopo 
di proporvi una macchina semplice, affdabile e soprattutto 
economica.

Una manutenzione giornaliera semplicissima 

Nessun sforzo a fine giornata :
- Lavaggio semplice
- Manutenzione rapida
- Componenti accessibili

Vendemmiate serenamente

Esigete la qualità dei ricambi originali GREGOIRE :
- Durata a vita degli elelmenti
- Nessun fermo macchina

Quale che sia il vostro trattore 

Poca potenza assorbita :
- Struttura leggera ma robusta
- Posiibilità di utilizzo di trattori compatti e di bassa 
potenza
- Ausilio idraulico alla trazione (option)

Circuito idraulico semplificato :
- Una sola presa idraulica necessaria
- Motore idraulico montato sul sollevatore
- Portata idraulica necessaria minima

Scegliere G prima.I, significa optare per delle  
vendemmie serene ed economiche.

5 motivi per scegliere 



La testata di raccolta più dolce del mercato, 
vegetazione rispettata :

Battitori ARC GREGOIRE : 
- Regolazione lunghezza della zone attiva : perfetto 
adattamento   alle condizioni di raccolta
- Forma esclusiva : recupero del raccolto rapido, raccolto   
totale dei grappoli vicini al palo
- Materiale esclusivo : grande affdabilità, lunga durata

Scaglie GREGOIRE : sigillatura perfetta
- Scaglie termoformate monoblocco : nessuna manutenzione
- Materiale con memoria di forma : costi manutenzione ridotti

Nastro GREGOIRE : 
- Tasselli e profili trasversali : ripartizione del raccolto   
ottimizzata
- Percorso semplice : nessun accumulo sul nastro
- Copertura esclusiva : resistenza maggiorata
- Riparazione possibile : costo di manutenzione minimo

Console di comando semplice e intuitiva

Nuova console di comando : gestione di tutte le funzioni di 
Gprima : 

- Controllo del timone
- Messa in moto della testata di raccolta e della guida   
automatica
- Svuotamento delle benne

Schermata di dialogo intuitiva : 
- Visualizzazione di tutte le informationi necessarie
- Raggruppamento di informazioni : un semplice sguardo

Icone intuitive :  regolazione semplice e intuitiva della macchina

Centralina ergonomica e compatta : integrazione perfetta nelle 
cabine dei trattori specializzati
 

Per vigneti
Larghezza minima  1.50m

Altezza massima     1.95m

Sollevatore
Attacco a 3 punti Standard

Trasmissione
Ruote motrici     Option

Potenza regolabile da cabina   Sì (con l’opzione ruote motrici)

Correzione inclinazione 500 mm

Pneumatici Ruote std: 12.5/80X18/12 Ruote Mo-
trici : 360/70 R20

Idraulica
Centralina idraulica        Standard

Idraulica trattore necessaria  Si

Capacità serbatoio idraulico   70 L

Filtrazione  Ritorno

Modulo di raccolta
Battitori, 14 con innesto in alluminio regolabili in altezza

Regolazione dell’incidenza   Manuale

Numero di scaglie     2x15

Lunghezza tunnel raccolta 2000mm

Altezza minima di raccolta  - di 15 cm

Larghezza nastri         320 mm

Larghezza tunnel   650 mm

Velocità nastri  Regolabile con inversione

Allarme sonoro nastri Standard

Punto di ingrassaggio centralizzato Standard

Pulizia
Aspiratori inferiori  Standard

Aspiratori superiore  Option

Estrattori verticali Option

Bennes
Bennes 2200 L

Altezza di svuotamento    3000mm

Dimensioni
Lunghezza / larghezza / altezza  4760 / 2550 / 2970 mm

Larghezza alle ruote / alle benne 2330 o 2500 / 2550 mm

Carreggiata con / senza assist. idr.  2116 mm

Altezza asse di svuotamento     2415 mm

Escursione in altezza 500 mm



GREGOIRE G86 & PMC120

GREGOIRE Powerflow 1200

GREGOIRE VN120 & HM170

GREGOIRE, de
janvier à décembre

GPRIMA-I_IT 201505

GREGOIRE G8

GREGOIRE G3

GREGOIRE G10.380

GREGOIRE, il tuo 
partner affidabile

Con oltre 30 anni di esperienza nella meccanizzazione 
di vigneti e uliveti, GREGOIRE offre una gamma 
completa di vendemmiatrici trainate e semoventi e 
di macchine semoventi per la raccolta delle olive.

GREGOIRE è un marchio di

www.gregoiregroup.com


