
Per info
Contattaci: Tel. 049 09 90 520info@oxe-e.com

www.oxe-e.com

Eliminazione dei combustibili 
fossili, assenza di fumi, rumori
e batterie da produrre e smaltire.
Consente un nuovo equilibrio 
verso l’economia circolare.

Sostenibile
Grazie all’alimentazione a cavo
e alla guida autonoma, la trattrice 
può lavorare h 24 con lavorazioni 
di precisione.

Efficiente
Risparmio di oltre il 50% sulle 
lavorazioni pesanti grazie ai 
motori elettrici, con diminuzione 
dei costi di manutenzione
e manodopera.

Economico

Trattrice elettrica
con cavo a guida

autonoma

Brevettato



Funzionamento 

Guarda il video
Vedi come Oxe-e
lavora sul campo
www.oxe-e.com

Oxe-e è un innovativo trattore elettrico, 
brevettato, a guida autonoma, 100% elettrico, 
alimentato a cavo tramite linea trifase a 380 V.

Attrezzature

Preparatore letto di semina e Semina

Specifiche tecniche 

50-100 kW

150 kW

1.500 m

450 ettari
225 ettari

13.000 m²

20 t 

lunghezza    4,50 m
larghezza     3,00 m
 altezza         3,40 m

Illimitata

Potenza elettrica per trazione 

Potenza elettrica per organi esterni

Lunghezza cavo    

Ampiezza area lavorazione (metodo Oxe-e) 

Ampiezza area lavorazione (metodo tradizionale) 

Superficie arata in 1 ora 

Peso (senza attrezzatura)

Dimensione

Autonomia 

Versatilità
É particolarmente adatto per le lavorazioni 
pesanti come: aratura, dissodatura 
terreno, preparazione letto di semina, 
semina, ecc..

Semplicità
Ideato da un agricoltore per gli agricoltori: 
Necessita di poca manutenzione, ha bassa 
usura, adatto per lavori di precisione,
è dotato di un ottimo livello di sicurezza.

Innovazione
Le macchine messe al lavoro hanno 
testato con ottimi risultati, sia le parti 
meccaniche che elettroniche di 
intelligenza artificiale, riguardanti sia la 
guida autonoma che la sicurezza e la 
raccolta dati sulle lavorazioni.
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Preparatore letto di semina


