
Minori tempi di lavoro per ettaro
Minori tempi di lavaggio e manutenzione

Più redditività
Maggiore risparmio

Sélecta 3

La soluzione giusta per ogni esigenza!

Caratteristiche tecniche

Costruttore materiale vitivinicolo - Arnaud Frères SAS
Z.I. du Bois des Lots - 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux - France
Tél. bureau : +33 (0)4 75 04 70 38 - Tél. magasin : +33 (0)4 75 04 91 10
Fax : +33 (0)4 75 04 53 03 - contact@alma-france.com - www.alma-france.com

Pneumatica

360/70 R20

315/60 R22,5 su Sélecta 3.1

Misure d’ingombro

Sélecta 3.5 e 3.4
Altezza 3,30 m
Larghezza 2,50 m
Lunghezza 4,50 m

Sélecta 3.5 it
Altezza 3,50 m
Larghezza 2,50 m
Lunghezza 4,65 m

Sélecta 3.3, 3.2 e 3.1
Altezza 2,80 m
Larghezza 2,50 m
Lunghezza 4,50 m

Elevazione

Altezza elevazione 700 mm

Correzione scarichi 34%

Correzione piatto 25%

Altezza di svuotamento 3,25 m maxi 

Movimento

Centrale idraulica indipendente sulla presa di potenza del trattore pompa fusione 300 bar, motore ruota a pistone con cilindrata 
1570 cc. Potenza regolabile della scatola di comando marcia avanti e indietro e rallentatore in discesa

Testa di raccolta

Trasportatori inox 2 trasportatori a tazze a grande capacità (larghezza 320 mm) trascinati ciascuno da 2 catene

Sicurezza trasportatore Funzionamento AVANTI e INDIETRO dei trasportatori con allarme sonoro

Tramogge 30 HL (2 x 15HL)

Battitori
10 battitori arco, con piastra di posizionamento su porta battitori nella testa a forcella e silentbloc.
Ampiezza 3 posizioni e spuntatura multi posizione. 
Regolazione proporzionale e tachimetro di controllo

Pulizia Attrezzatura secondo modello

Tenuta 2 rampe di scale flessibili, lunghezza 2,50 m e recuperatori AV

Dimensioni
Altezza tunnel  1,95 m + elevazione 0,70 m = 2,65 m
Altezza tunnel  2,15 m + elevazione 0,70 m = 2,85 m (Sélecta it)

Opzioni

Tipo di attacco: Standard 3 punti
                Freccia rigida tipo IT

Martinetto di spostamento su attacco standard

Kit magnete su tutti i modelli (eccetto Sélecta 3.1)

Lubrificazione centralizzata sulla parte superiore

Ruote 420/65R20 (eccetto Sélecta 3.1)

Sélecta 3
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5 possibilità
di cernita dell’uva 

vendemmiata

Sélecta 3 it
Per vigneti all’italiana
- Grazie a un’altezza del tunnel di raccolta di 20 cm più alto, ovvero 

un’altezza del canale di 2,15m macchina posata.
- Con una frenatura dinamica su ciascuno dei motori della ruota.
- Con un freno parking.
- Con una freccia di aggancio rigido fissata sull’attacco del rimorchio del 

trattore. Adatto per trattore cingolato sia su ruote su terreni difficili.

Particolarmente adatto per vigneti di piantagione alta tipo italiano, può 
accogliere gli apparecchi 3.5, 3.4, 3.3 e 3.2

La Sélecta 3 è la risposta pratica e 
affidabile alla raccolta dell’uva nel 
totale rispetto della pianta.

ALMA l’ha concepita in sei versioni 
per rispondere a tutte le esigenze del 
terreno e delle piantagioni. 

Esiste, inoltre, un’ampia gamma di 
possibilità di aggancio, che consente ai 
viticoltori di adattare perfettamente la 
loro Sélecta 3 al loro utilizzo. 

Semplice ed economica, la Sélecta 
3 garantisce una manutenzione 
minima. Tutti i lavori di manuten-
zione quotidiani si possono svolgere 
rapidamente con pochi gesti.
Non ci sono rischi di immobilizzazione 
in stagione.

E, per ottimizzare la resa, raccoglie 
in modo delicato con prestazioni 
elevate.

Sélecta 3
La raccolta semovente

Maneggevolezza
Il suo chassis appositamente studiato 
consente di ridurre la manovra a 3,50 m 
a fine fila.

Pulizia
Si pulisce facilmente: igiene garantita!
Le alette superiori si aprono, le botole 
anteriori sono ampie per ottimizzare 
il lavaggio. 
Il tunnel di raccolta è completamente 
fermo, la struttura è concepita per 
proteggere la testa di raccolta.

Apparecchio di serie

Scatola di comando
Di scarso ingombro e facile da installare, fornita corredata di sensore.
Le funzioni di guida sono riunite nel joystick: scarichi, piatto, guida manuale, 
accensione/spegnimento dei battitori, movimento avanti e indietro a impulsi. La 
scatola include le altre funzioni della macchina, tachimetro con display illuminato, 
regolazione digitale con memoria per scuotimento e sgranatore (analogico 
sulla Sélecta 3.1). Comprende inoltre i comandi accensione/spegnimento dei 
ventilatori, il comando del trasportatore avanti/indietro e il suo allarme sonoro, 
movimento avanti/indietro fisso, pulsante di sollevamento della tramoggia 
destra/sinistra o entrambe insieme.

Il trasportatore a tazze a grande capacità
Azionato da due catene fornisce una maggiore 
resistenza senza necessità di manutenzione. La sélecta 
3 consente una raccolta vicino al suolo a grande velocità.

I battitori «arco» 
Garantiscono la qualità di raccolta rispettando l’integrità 
dell’acino e il mantenimento del fogliame.

Guida di precisione
Guida automatica e manuale con sensore a velocità 
regolabile.

Performance
La sua velocità elevata di avanzamento 
e le sue prestazioni elevate ne fanno 
l’equivalente delle automotrici.

Confort
Scala a sinistra con passerella protetta. 
Cassetta portautensili integrata nella 
scala. Lava-mani dietro a sinistra.
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Sélecta 3

La soluzione giusta per ogni esigenza!

Caratteristiche tecniche

Costruttore materiale vitivinicolo - Arnaud Frères SAS
Z.I. du Bois des Lots - 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux - France
Tél. bureau : +33 (0)4 75 04 70 38 - Tél. magasin : +33 (0)4 75 04 91 10
Fax : +33 (0)4 75 04 53 03 - contact@alma-france.com - www.alma-france.com

Pneumatica

360/70 R20

315/60 R22,5 su Sélecta 3.1

Misure d’ingombro

Sélecta 3.5 e 3.4
Altezza 3,30 m
Larghezza 2,50 m
Lunghezza 4,50 m

Sélecta 3.5 it
Altezza 3,50 m
Larghezza 2,50 m
Lunghezza 4,65 m

Sélecta 3.3, 3.2 e 3.1
Altezza 2,80 m
Larghezza 2,50 m
Lunghezza 4,50 m

Elevazione

Altezza elevazione 700 mm

Correzione scarichi 34%

Correzione piatto 25%

Altezza di svuotamento 3,25 m maxi 

Movimento

Centrale idraulica indipendente sulla presa di potenza del trattore pompa fusione 300 bar, motore ruota a pistone con cilindrata 
1570 cc. Potenza regolabile della scatola di comando marcia avanti e indietro e rallentatore in discesa

Testa di raccolta

Trasportatori inox 2 trasportatori a tazze a grande capacità (larghezza 320 mm) trascinati ciascuno da 2 catene

Sicurezza trasportatore Funzionamento AVANTI e INDIETRO dei trasportatori con allarme sonoro

Tramogge 30 HL (2 x 15HL)

Battitori
10 battitori arco, con piastra di posizionamento su porta battitori nella testa a forcella e silentbloc.
Ampiezza 3 posizioni e spuntatura multi posizione. 
Regolazione proporzionale e tachimetro di controllo

Pulizia Attrezzatura secondo modello

Tenuta 2 rampe di scale flessibili, lunghezza 2,50 m e recuperatori AV

Dimensioni
Altezza tunnel  1,95 m + elevazione 0,70 m = 2,65 m
Altezza tunnel  2,15 m + elevazione 0,70 m = 2,85 m (Sélecta it)

Opzioni

Tipo di attacco: Standard 3 punti
                Freccia rigida tipo IT

Martinetto di spostamento su attacco standard

Kit magnete su tutti i modelli (eccetto Sélecta 3.1)

Lubrificazione centralizzata sulla parte superiore

Ruote 420/65R20 (eccetto Sélecta 3.1)

Sélecta 3
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5 possibilità
di cernita dell’uva 

vendemmiata

Sélecta 3 it
Per vigneti all’italiana
- Grazie a un’altezza del tunnel di raccolta di 20 cm più alto, ovvero 

un’altezza del canale di 2,15m macchina posata.
- Con una frenatura dinamica su ciascuno dei motori della ruota.
- Con un freno parking.
- Con una freccia di aggancio rigido fissata sull’attacco del rimorchio del 

trattore. Adatto per trattore cingolato sia su ruote su terreni difficili.

Particolarmente adatto per vigneti di piantagione alta tipo italiano, può 
accogliere gli apparecchi 3.5, 3.4, 3.3 e 3.2

La Sélecta 3 è la risposta pratica e 
affidabile alla raccolta dell’uva nel 
totale rispetto della pianta.

ALMA l’ha concepita in sei versioni 
per rispondere a tutte le esigenze del 
terreno e delle piantagioni. 

Esiste, inoltre, un’ampia gamma di 
possibilità di aggancio, che consente ai 
viticoltori di adattare perfettamente la 
loro Sélecta 3 al loro utilizzo. 

Semplice ed economica, la Sélecta 
3 garantisce una manutenzione 
minima. Tutti i lavori di manuten-
zione quotidiani si possono svolgere 
rapidamente con pochi gesti.
Non ci sono rischi di immobilizzazione 
in stagione.

E, per ottimizzare la resa, raccoglie 
in modo delicato con prestazioni 
elevate.

Sélecta 3
Vendemmiatrice trainata

Maneggevolezza
Il suo chassis appositamente studiato 
consente di ridurre la manovra a 3,50 m 
a fine fila.

Pulizia
Si pulisce facilmente: igiene garantita!
Le alette superiori si aprono, le botole 
anteriori sono ampie per ottimizzare 
il lavaggio. 
Il tunnel di raccolta è completamente 
fermo, la struttura è concepita per 
proteggere la testa di raccolta.

Apparecchio di serie

Scatola di comando
Di scarso ingombro e facile da installare, fornita corredata di sensore.
Le funzioni di guida sono riunite nel joystick: scarichi, piatto, guida manuale, 
accensione/spegnimento dei battitori, movimento avanti e indietro a impulsi. La 
scatola include le altre funzioni della macchina, tachimetro con display illuminato, 
regolazione digitale con memoria per scuotimento e sgranatore (analogico 
sulla Sélecta 3.1). Comprende inoltre i comandi accensione/spegnimento dei 
ventilatori, il comando del trasportatore avanti/indietro e il suo allarme sonoro, 
movimento avanti/indietro fisso, pulsante di sollevamento della tramoggia 
destra/sinistra o entrambe insieme.

Il trasportatore a tazze a grande capacità
Azionato da due catene fornisce una maggiore 
resistenza senza necessità di manutenzione. La sélecta 
3 consente una raccolta vicino al suolo a grande velocità.

I battitori «arco» 
Garantiscono la qualità di raccolta rispettando l’integrità 
dell’acino e il mantenimento del fogliame.

Guida di precisione
Guida automatica e manuale con sensore a velocità 
regolabile.

Performance
La sua velocità elevata di avanzamento 
e le sue prestazioni elevate ne fanno 
l’equivalente delle automotrici.

Confort
Scala a sinistra con passerella protetta. 
Cassetta portautensili integrata nella 
scala. Lava-mani dietro a sinistra.

Sélecta 3.5

Il banco di separazione a bassa 
velocità include 16 rulli a disco 
intagliato che separano gli acini 
dei grappoli e i corpi estranei.

L’aspiratore centrale rimuove 
le foglie prima dell’ingresso dei 
grappoli nello sgranatore. Si 
può sollevare idraulicamente 
per un facile accesso per la 
manutenzione e la pulizia.

Uscita posteriore degli scarti 
selezionati dallo sgranatore.
Semplice e diretta, consente un 
controllo rapido sulla regola-
zione dello sgranatore.

Con separatore-sgranatore tri-fase
Il separatore-sgranatore di ultima generazione ALMA consente:

3/
2/
1/

Separazione e smistamento 
Con una prima operazione separare e selezionare tutti gli acini già sgranati mediante
la testa di raccolta.

Risultato 100% sgranato 
In fine, lo sgranatore a bassa velocità di rotazione, consente di separare gli ultimi acini del graspo 
per un risultato al 100% sgranato.

Pulizia perfetta 
La pulizia tramite aspirazione elimina le foglie e gli altri corpi estranei garantendo una pulizia 
perfetta.

Sélecta 3.3

Sélecta 3.4
Per vendemmia voluminosa e succosa
Il banco, composto da 18 rulli a disco, separa e riduce la quantità di grani e 
succo prima dell’aspirazione.

Per una pulizia rapida di grandi volumi
Equipaggiato di ventilatore su ciascuna delle 2 vasche e dei 2 nastritrasportatori
laterali, questo semplice apparecchio consente di svolgere la pulizia della
vendemmia voluminosa a una velocità di avanzamento elevata.

Il modello completo ed economico
Il riempimento delle tramogge, che è semplice, avviene tramite 2 
stramazzi inclinati esenti da manutenzione e 2 aspiratori superiori 
sulla tramoggia.

Trasportatore laterale e velocità 
regolabile

La semplificata, per terreni non accidentati
Questo modello è economico sia per l’acquisto che per la manutenzione. Non ha ruote motrici e ventilatori superiori.
Nella sua semplicità, mantiene tutti i comfort di controllo della testa di raccolta.

Sélecta 3.2

Sélecta 3.1

L’aspiratore centrale è 
sollevabile idraulicamente 
per una manutenzione 
semplificata. 

Il riempimento delle tramog-
ge si effettua con un tappeto 
presente nella posizione 
inferiore.



Sélecta 3.5

Il banco di separazione a bassa 
velocità include 16 rulli a disco 
intagliato che separano gli acini 
dei grappoli e i corpi estranei.

L’aspiratore centrale rimuove 
le foglie prima dell’ingresso dei 
grappoli nello sgranatore. Si 
può sollevare idraulicamente 
per un facile accesso per la 
manutenzione e la pulizia.

Uscita posteriore degli scarti 
selezionati dallo sgranatore.
Semplice e diretta, consente un 
controllo rapido sulla regola-
zione dello sgranatore.

Con separatore-sgranatore tri-fase
Il separatore-sgranatore di ultima generazione ALMA consente:

3/
2/
1/

Separazione e smistamento 
Con una prima operazione separare e selezionare tutti gli acini già sgranati mediante
la testa di raccolta.

Risultato 100% sgranato 
In fine, lo sgranatore a bassa velocità di rotazione, consente di separare gli ultimi acini del graspo 
per un risultato al 100% sgranato.

Pulizia perfetta 
La pulizia tramite aspirazione elimina le foglie e gli altri corpi estranei garantendo una pulizia 
perfetta.

Sélecta 3.3

Sélecta 3.4
Per vendemmia voluminosa e succosa
Il banco, composto da 18 rulli a disco, separa e riduce la quantità di grani e 
succo prima dell’aspirazione.

Per una pulizia rapida di grandi volumi
Equipaggiato di ventilatore su ciascuna delle 2 vasche e dei 2 nastritrasportatori
laterali, questo semplice apparecchio consente di svolgere la pulizia della
vendemmia voluminosa a una velocità di avanzamento elevata.

Il modello completo ed economico
Il riempimento delle tramogge, che è semplice, avviene tramite 2 
stramazzi inclinati esenti da manutenzione e 2 aspiratori superiori 
sulla tramoggia.

Trasportatore laterale e velocità 
regolabile

La semplificata, per terreni non accidentati
Questo modello è economico sia per l’acquisto che per la manutenzione. Non ha ruote motrici e ventilatori superiori.
Nella sua semplicità, mantiene tutti i comfort di controllo della testa di raccolta.

Sélecta 3.2

Sélecta 3.1

L’aspiratore centrale è 
sollevabile idraulicamente 
per una manutenzione 
semplificata. 

Il riempimento delle tramog-
ge si effettua con un tappeto 
presente nella posizione 
inferiore.
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La soluzione giusta per ogni esigenza!

Caratteristiche tecniche

Costruttore materiale vitivinicolo - Arnaud Frères SAS
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Pneumatica

360/70 R20

315/60 R22,5 su Sélecta 3.1

Misure d’ingombro

Sélecta 3.5 e 3.4
Altezza 3,30 m
Larghezza 2,50 m
Lunghezza 4,50 m

Sélecta 3.5 it
Altezza 3,50 m
Larghezza 2,50 m
Lunghezza 4,65 m

Sélecta 3.3, 3.2 e 3.1
Altezza 2,80 m
Larghezza 2,50 m
Lunghezza 4,50 m

Elevazione

Altezza elevazione 700 mm

Correzione scarichi 34%

Correzione piatto 25%

Altezza di svuotamento 3,25 m maxi 

Movimento

Centrale idraulica indipendente sulla presa di potenza del trattore pompa fusione 300 bar, motore ruota a pistone con cilindrata 
1570 cc. Potenza regolabile della scatola di comando marcia avanti e indietro e rallentatore in discesa

Testa di raccolta

Trasportatori inox 2 trasportatori a tazze a grande capacità (larghezza 320 mm) trascinati ciascuno da 2 catene

Sicurezza trasportatore Funzionamento AVANTI e INDIETRO dei trasportatori con allarme sonoro

Tramogge 30 HL (2 x 15HL)

Battitori
10 battitori arco, con piastra di posizionamento su porta battitori nella testa a forcella e silentbloc.
Ampiezza 3 posizioni e spuntatura multi posizione. 
Regolazione proporzionale e tachimetro di controllo

Pulizia Attrezzatura secondo modello

Tenuta 2 rampe di scale flessibili, lunghezza 2,50 m e recuperatori AV

Dimensioni
Altezza tunnel  1,95 m + elevazione 0,70 m = 2,65 m
Altezza tunnel  2,15 m + elevazione 0,70 m = 2,85 m (Sélecta it)

Opzioni

Tipo di attacco: Standard 3 punti
                Freccia rigida tipo IT

Martinetto di spostamento su attacco standard

Kit magnete su tutti i modelli (eccetto Sélecta 3.1)

Lubrificazione centralizzata sulla parte superiore

Ruote 420/65R20 (eccetto Sélecta 3.1)

Sélecta 3
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5 possibilità
di cernita dell’uva 

vendemmiata

Sélecta 3 it
Per vigneti all’italiana
- Grazie a un’altezza del tunnel di raccolta di 20 cm più alto, ovvero 

un’altezza del canale di 2,15m macchina posata.
- Con una frenatura dinamica su ciascuno dei motori della ruota.
- Con un freno parking.
- Con una freccia di aggancio rigido fissata sull’attacco del rimorchio del 

trattore. Adatto per trattore cingolato sia su ruote su terreni difficili.

Particolarmente adatto per vigneti di piantagione alta tipo italiano, può 
accogliere gli apparecchi 3.5, 3.4, 3.3 e 3.2

La Sélecta 3 è la risposta pratica e 
affidabile alla raccolta dell’uva nel 
totale rispetto della pianta.

ALMA l’ha concepita in sei versioni 
per rispondere a tutte le esigenze del 
terreno e delle piantagioni. 

Esiste, inoltre, un’ampia gamma di 
possibilità di aggancio, che consente ai 
viticoltori di adattare perfettamente la 
loro Sélecta 3 al loro utilizzo. 

Semplice ed economica, la Sélecta 
3 garantisce una manutenzione 
minima. Tutti i lavori di manuten-
zione quotidiani si possono svolgere 
rapidamente con pochi gesti.
Non ci sono rischi di immobilizzazione 
in stagione.

E, per ottimizzare la resa, raccoglie 
in modo delicato con prestazioni 
elevate.

Sélecta 3
La raccolta semovente

Maneggevolezza
Il suo chassis appositamente studiato 
consente di ridurre la manovra a 3,50 m 
a fine fila.

Pulizia
Si pulisce facilmente: igiene garantita!
Le alette superiori si aprono, le botole 
anteriori sono ampie per ottimizzare 
il lavaggio. 
Il tunnel di raccolta è completamente 
fermo, la struttura è concepita per 
proteggere la testa di raccolta.

Apparecchio di serie

Scatola di comando
Di scarso ingombro e facile da installare, fornita corredata di sensore.
Le funzioni di guida sono riunite nel joystick: scarichi, piatto, guida manuale, 
accensione/spegnimento dei battitori, movimento avanti e indietro a impulsi. La 
scatola include le altre funzioni della macchina, tachimetro con display illuminato, 
regolazione digitale con memoria per scuotimento e sgranatore (analogico 
sulla Sélecta 3.1). Comprende inoltre i comandi accensione/spegnimento dei 
ventilatori, il comando del trasportatore avanti/indietro e il suo allarme sonoro, 
movimento avanti/indietro fisso, pulsante di sollevamento della tramoggia 
destra/sinistra o entrambe insieme.

Il trasportatore a tazze a grande capacità
Azionato da due catene fornisce una maggiore 
resistenza senza necessità di manutenzione. La sélecta 
3 consente una raccolta vicino al suolo a grande velocità.

I battitori «arco» 
Garantiscono la qualità di raccolta rispettando l’integrità 
dell’acino e il mantenimento del fogliame.

Guida di precisione
Guida automatica e manuale con sensore a velocità 
regolabile.

Performance
La sua velocità elevata di avanzamento 
e le sue prestazioni elevate ne fanno 
l’equivalente delle automotrici.

Confort
Scala a sinistra con passerella protetta. 
Cassetta portautensili integrata nella 
scala. Lava-mani dietro a sinistra.


