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Spada & Gatti è un’azienda specializzata 
nella produzione di macchine agricole fin 
dal 1946.
Per rispondere al crescente sviluppo 
tecnologico ed alle esigenze del mercato 
in continua evoluzione, dal 1° gennaio 
2018 è entrata a far parte del gruppo 
FREGA srl.
Le lavorazioni meccaniche vengono 
realizzate su macchine a controllo 
numerico che garantiscono precisione e 
innovazione. L’azienda ha comunque 
mantenuto la sua tradizionale impronta 
artigiana che le consente di creare, su 
indicazione del cliente, macchine 
personalizzate e di alta qualità.
Utilizzo di materie prime di qualità e acciai 
ad alta resistenza.
Struttura robusta e pesante che permette 
di eseguire lavorazioni accurate anche in 
presenza di terreni argillosi e irregolari.



Ripuntatori e 
Dissodatori
La gamma comprende una 
linea di ripuntatori e 
dissodatori per potenze da 
70 a 500 HP.
I telai sono costruiti in 
acciaio ad alta resistenza. Le 
ancore, in acciaio speciale, 
sono regolabili con zappette 
ed esplosori sostituibili a 
seconda del tipo di utilizzo.
I dissodatori, che possono 
essere dotati di rulli e 
dischiere, hanno la 
possibilità di lasciare il 
terreno livellato e con una 
ridotta zollosità superficiale 
consentendo così di ridurre 
le lavorazioni successive.

Gli aratri Spada & Gatti sono 
prodotti sia in modelli entrosolco 
sia fuorisolco, ed in versione dal 
monovomere al pentavomere, per 
potenze da 60 a 500 HP. Sono 
costruiti con telaio in acciaio 
speciale ad alto snervamento e 
con assemblaggio modulare.
I corpi utilizzati possono avere 
versoi in acciaio triplex, in 
polietilene ed a strisce e sono 
dotati di dispositivo di sicurezza a 
bullone.
La profondità di lavoro può 
andare da 250 mm a 600 mm.
Tutti i modelli sono dotati di 
portata variabile idraulica con 
distanza fra i corpi da 350 mm. a 
650 mm. per una ottimale 
lavorazione del terreno.

Erpici a denti fissi o 
flessibili, con telai ad 

elementi modulari. 
Sono in grado di eseguire 

lavorazioni secondarie del 
terreno anche in presenza di 

residui colturali e di 
preparare un perfetto letto 

di semina.
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