
“Il primo uomo fu un agricoltore,
e ogni nobiltà storica riposa 

nellʼagricoltura”

Badoere di Morgano
Via dell’ Artigianato 1

0422 739263      

info@fardinfactory.com



CHI SIAMO
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FONDAZIONE 
FARDIN MACCHINE

ESPANSIONE 
GAMMA
RACCOGLITRICI

APERTURA 
SEDE DI
SCANDOLARA

COSTRUZIONE 
PRIMA
RACCOGLITRICE

LA NOSTRA STORIA

Fardin Factory s.a.s è una società del gruppo Fardin Macchine, proprietà della famiglia Baesso.
Il gruppo Fardin Macchine nasce nel 1993 dai fratelli Orlando e Giuseppe, i quali iniziarono a 
commercializzare attrezzi per agricoltura e giardinaggio. Ascoltando le svariate esigenze degli 
orticolturi locali,
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COSTRUZIONE
PRIMA 
SARCHIATRICE

VITTORIA PREMIO 
“EIMA 
INTERNATIONAL”

OUVERTURE DU 
NOUVEAU 
SIEGE A 
BADOERE DI 
MORGANO (TV)

COSTRUZIONE
PRIMA 
SCAVATUBERI
MULTIFUNZIONE
AMERICA

Orlando cominciò a costruire alcuni attrezzi studiati su misura e grazie ad internet la richiesta 
aumentò. Con l’ ingresso di Edoardo in azienda, che sviluppò la parte commerciale della gamma di 
nostra produzione, da li a poco fu inevitabile l’ apertura della nuova sede di Badoere di Morgano la 
“Fardin Factory” lato produttivo del gruppo. 



DOTAZIONI DI SERIE

MAYA FM1  è il modello di sarchiatrice per ortaggi monofila con 
spostamento meccanico, l’elemento di lavoro è montato su cavallotti 
per poterlo spostare ad esigenza.
Questo modello è consigliato per qualsiasi tipo d’impianto con una o 
due file. Con questo modello è possibile lavorare qualsiasi tipo di 
pianta alta e larga fino a 50-60 cm, si possono applicare entrambe le 
flangiature sia da 13 per ortaggi sia da 20 per piante voluminose 
(carciofi, lavanda).
Le particolarità delle nostre zappatrici sta nel sistema anti-vibrante, 
che scarica le vibrazioni sulle aste laterali e non sull’operatore.
L’alzata elettro idraulica è l’elemento di spicco delle nostre sarchiatrici 
che le contraddistinguono nel mondo.

SARCHIATRICE MAYA FM1 MONOFILA

OPTIONALS

Pompa idraulica-indipendente
Ruote in ferro  
Inversore di motorotori / spazio

Kit alza manichetta
Spandiconcime INOX 12V
Spostamento idraulico sul telaio
Rotore 4 coltelli maggiorato
Microgranulatore INOX 12V

Regolatore di velocità
Alzata elettro-idraulica
Elevatore elettro-idraulico

“Compatta, agile e funzionale”

DIMENSIONI/PESO       150 / 250x170x150cm            400kg 

Spostamento meccanico sul telaio 30-90 CV - HP

www.fardinfactory.com

DATI TECNICI

VEDI LA MACCHINA IN AZIONE

SCHEMA B

SCHEMA B
DIAGRAM BDIAGRAM B

ESQUEMA B
DARTSTELLENG B

SCHEMA B

SCHEMA B
DIAGRAM BDIAGRAM B

ESQUEMA B
DARTSTELLENG B

MIN 15 CM

MIN 20 CM

CONSIGLIAMO 
MAYA FM1T PER
IMPIANTI A 3 O 

PIU’ FILE BINATE

FM 1 FM 2 T

MIN 15 CM

MIN 20 CM



MAYA FM1-T è il modello di sarchiatrice per ortaggi 
monofila con spostamento idraulico, un elemento è 
posizionato sul telaio e tramite un sistema idraulico 
si può spostare l’elemento di lavoro della zappatrice 
lungo la lunghezza totale. 
Questo modello è consigliato per qualsiasi sesto 
d’impianto con più di tre file e per chi necessità una 
macchina compatta ed universale.
Con questo modello è possibile lavorare tipo di 
pianta alta e larga fino a 50-60 cm, si possono 
applicare entrambe le flangiature sia da 13 per 
ortaggi sia da 20 per piante voluminose (carciofi, 
lavanda). Le particolarità delle nostre zappatrici sta 
nel sistema anti-vibrante, che scarica le vibrazioni 
sulle aste laterali e non sull’operatore.
L’alzata elettro idraulica è l’elemento di spicco delle 
nostre sarchiatrici che le contraddistinguono nel 
mondo.

MAYA FM2 è il modello di sarchiatrice bifila con 
spostamento meccanico, gli elementi di lavoro si 
possono spostare ad esigenza su tutto il telaio 
tramite due cavallotti per elemento.
Questo modello è consigliato per chi ha interfila fisse 
e non varie in azienda.
Con questo modello è possibile lavorare qualsiasi 
tipo di pianta alta e larga fino a 50-60 cm, si possono 
applicare entrambe le flangiature sia da 13 per 
ortaggi sia da 20 per piante voluminose come 
carciofi e lavanda.
Le particolarità delle nostre zappatrici sta nel 
sistema anti-vibrante, che scarica le vibrazioni sulle 
aste laterali e non sull’operatore.
L’alzata elettro idraulica è l’elemento di spicco delle 
nostre sarchiatrici che le contraddistinguono nel 
mondo.

SARCHIATRICE MAYA FM1-T
MONOFILA TELESCOPICA

SARCHIATRICE MAYA FM2
BIFILA 

“Unica, flessibile, leggera”

DIMENSIONI/PESO      200x170x150cm            450kg 

Spostamento idraulico sul telaio 30-90 CV - HP

DIMENSIONI/PESO     200>250x170X150cm   790kg 

Spostamento meccanico su telaio 50-120 CV - HP

“Veloce, solida ed unica”

DOTAZIONI DI SERIE
Pompa idraulica-indipendente
Ruote in ferro
Inversore di motorotori / spazio
Regolatore di velocità
Alzata elettro-idraulica
Elevatore elettro-idraulico

OPTIONALS

Microgranulatore INOX 12V

Kit alza manichetta
Spandiconcime INOX 12V
Rotore 4 coltelli maggiorato

DOTAZIONI DI SERIE
Pompa idraulica-indipendente
Ruote in gomma
Inversore di motorotori / spazio
Regolatore di velocità
Alzata elettro-idraulica

OPTIONALS

Microgranulatore INOX 12V

Kit alza manichetta
Spandiconcime INOX 12V
Rotore 4 coltelli maggiorato

Elevatore elettro-idraulico

www.fardinfactory.com
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SCHEMA B
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SCHEMA B
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ESQUEMA B
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CONSIGLIAMO 
MAYA FM1T PER
IMPIANTI A 3 O 
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FM 1 FM 2 T

MIN 15 CM

MIN 20 CM



DOTAZIONI DI SERIE

MAYA FM2-T è il modello di sarchiatrice bifila con spostamento 
idraulico un elemento è posizionato su cavallotti mente l’altro si può 
spostare ad esigenza su tutto il telaio tramite un pistone idraulico.
Questo modello è consigliato per chi ha più sesti d’impianto in 
azienda. Con questo modello è possibile lavorare tipo di pianta alta 
e larga fino a 50-60 cm, si possono applicare entrambe le 
flangiature sia da 13 per ortaggi sia da 20 per piante voluminose 
come carciofi e lavanda. Le particolarità delle nostre zappatrici sta 
nel sistema anti-vibrante, che scarica le vibrazioni sulle aste laterali 
e non sull’operatore.
L’alzata elettro idraulica è l’elemento di spicco delle nostre 
sarchiatrici che le contraddistinguono nel mondo.

SARCHIATRICE MAYA FM2-T BIFILA
TELESCOPICA

OPTIONALS

Pompa idraulica-indipendente
Ruote in gomma
Inversore di motorotori

Kit alza manichetta
Spandiconcime INOX 12V
Rotore 4 coltelli maggiorato
Microgranulatore INOX 12V

Regolatore di velocità
Elevatore elettro-idraulico

DATI TECNICI

“Flessibile, dinamica, efficiente”

DIMENSIONI/PESO    250x170x150cm          810kg 

Spostamento idraulico sul telaio 50-120 CV - HP

VEDI LA MACCHINA IN AZIONE

www.fardinfactory.com
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CONSIGLIAMO 
MAYA FM1T PER
IMPIANTI A 3 O 
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FM 1 FM 2 T

MIN 15 CM

MIN 20 CM



DOTAZIONI DI SERIE

MAYA FM3-T è il modello di sarchiatrice tri-fila con spostamento idraulico 
in cui l’elemento centrale è posizionato su supporti traslabili manualmente 
mentre i due esterni si possono spostare ad esigenza tramite apposito 
sistema idraulico. Questo modello è consigliato per aziende che adottano 
molteplici sesti d’impianto. Maya FM3-T è dotata di due tipi di rotore, uno 
da 13 cm per la lavorazione degli ortaggi ed uno da 20 cm per piante 
voluminose come carciofo e lavanda. La dimensione massima della 
pianta deve essere compresa tra 50 e 60 cm. I punti di forza di MAYA 
FM3-T sono: Pulizia dell’inter-pianta anche con elevata presenza di 
infestanti; Possibilità di installare il sistema alza-manichetta; Sistema 
anti-vibrante che scarica le vibrazioni sulle aste laterali e non 
sull’operatore; Utensili costruiti in acciaio al Boro, un materiale che li 
rende resistenti all’usura; Possibilità di utilizzo su terreni ricchi di sassi; 
L’alzata elettroidraulica del gruppo lavoro distingue le nostre sarchiatrici 
nel mondo.

SARCHIATRICE MAYA FM3-T TRIFILA  

OPTIONALS

Pompa idraulica-indipendente
Ruote in gomma
Inversore di motorotori

Kit alza manichetta
Spandiconcime INOX 12V
Rotore 4 coltelli maggiorato
Microgranulatore INOX 12V

Regolatore di velocità
Alzata elettro-idraulica

“Veloce, solida ed unica”

DIMENSIONI/PESO    280x170x150cm          1190kg 

Spostamento idraulico sul telaio 70-120 CV - HP

VEDI LA MACCHINA IN AZIONE

www.fardinfactory.com
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Extra footboard
Cassette holder
Front roller
Sealing wheel
Tip tubers

DOTAZIONI DI SERIE

SCAVATUBERI AMERICA è l’unica macchina che può raccogliere tutti 
tipi di tuberi ed è possibile unificare in una macchina il lavoro di tre 
differenti raccoglitrici. La scavapatate AMERICA è studiata 
appositamente per lavorare sia in campi stretti che in grandi distese 
data la sua compattezza e robustezza. L’operatore lavora su una 
piattaforma della macchina e prende a mano i tuberi e li pone nel 
bins trasportato grazie all’elevatore presente su telaio.
Grazie al continuo investimento in sviluppo e ricerca è stata 
migliorata sempre più ed è adatta al lavoro in qualsiasi tipo di terreno 
con trattori come cingolati o gommati. Dotata di una pompa 
indipendente che attiva il nastro Broekema NL.La profondità di lavoro 
è regolabile. L’elevatore è indipendente, utilizzabile singolarmente 
anche a fine lavoro.

AMERICA SCAVA TUBERI ED ORTAGGI

OPTIONALS

Elevatore indipendente
Pompa idraulica singola
Pedana porta operatore
Sicurezza elettro idraulico
Nastro in gomma
Inversore di moto-nastro
Regolatore di velocità

“Tuberi, cipolle, rape...”

75-120  CV - HP Equipaggiata con elevatore

www.fardinfactory.com

VEDI LA MACCHINA IN AZIONE



DOTAZIONI DI SERIE

L’AMERICA ORTAGGI è l’unica macchina che può raccogliere molti tipi 
di ortaggi e rende possibile unificare in una macchina il lavoro di tre 
differenti raccoglitrici. La scava ortaggi AMERICA è studiata 
appositamente per lavorare sia in campi stretti che in grandi distese 
data la sua compattezza e robustezza. L’operatore lavora su una 
piattaforma della macchina e prende a mano gli ortaggi e li pone nel 
bins trasportato grazie all’elevatore presente su telaio. Grazie al 
continuo investimento in sviluppo e ricerca è stata migliorata sempre 
più ed è adatta al lavoro in qualsiasi tipo di terreno con trattori come 
cingolati o gommati. Dotata di una pompa indipendente che attiva il 
nastro Broekema NL. La profondità di lavoro è regolabile. L’elevatore 
è indipendente, utilizzabile singolarmente anche a fine lavoro.

AMERICA SCAVA TUBERI ED ORTAGGI

OPTIONALS

Elevatore indipendente
Pompa idraulica doppia
Sbattitori

Pedana extra
Porta cassette
Rullo anteriore
Ruota di tenuta
Punta tuberi

Pedana porta operatore
Sicurezza elettro idraulica
Nastro di gomma
Inversore di moto nastro

“Radicchio, porro, aglio...”

75-120  CV - HP Equipaggiata con elevatore

www.fardinfactory.com

VEDI LA MACCHINA IN AZIONE



DOTAZIONI DI SERIE

TORMENTA è un’avvolgi film e teli multifunzionale, puo’ avvolgere e 
svolgere variati tipi di materiale tra cui nylon, tessuto non tessuto, 
rete antivegetativa, rete antigrandine, reste anti-insetto...etc
Costruita totalmente in Italia con componenti di alta qualità riesce a 
garantire velocità d’impiego e di precisione.
Puo’ avvolgere varie misure di teli grazie alla sua frizione antistrappo 
anche il telo più deteriorato puo’ essere avvolto.
È disponibile in varie versioni.

AVVOLGI FILM E TELI TORMENTA

OPTIONALS

DATI TECNICI

Quadro porta bobina

“Veloce e precisa”

20-100  - HP

www.fardinfactory.com

VEDI LA MACCHINA IN AZIONE

Telaio con attacchi cat. 2

Telaio con misura a scelta
Gambe di sostegno
Palo extra

Rotazione oraria ed anti-oraria 

250 cm telaio
170 cm di lavoro (max)

80 cm ingombro
organi lavoranti

350 cm telaio
270 cm di lavoro (max)

80 cm ingombro
organi lavoranti

Frizione antistrappo teli
Barra in acciaio

DIMENSIONI/PESO    250>380x110x90cm           250kg 



CONTATTI AZIENDALI:

Ufficio Commerciale
e-mail: commerciale@fardinfactory.com

Ufficio Amministrativo
e-mail: amministrazione@fardinfactory.com

Ufficio Tecnico
e-mail: tecnico@fardinfactory.com

Badoere di Morgano
Via dell’ Artigianato 1

0422 739263      

info@fardinfactory.com


