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L’azienda
50 anni di 

attività
Ovunque 

nel mondo

Il gruppo

Roter Italia, che rappresenta e promuove 
il marchio FORIGO, è stata fondata nel 
1972 in una piccola officina di Salizzole 

(Verona) dai fratelli Forigo con la 
produzione del primo erpice rotante.

Roter Italia è presente sul mercato 
europeo dal 1980. Oggi esporta 85% 
della sua produzione in 50 paesi nel 
mondo attraverso una rete di vendita 

e service struttura.

Roter Italia impiega oggi 80 collaboratori 
nell’unica sede produttiva in Italia. E’ socia di 

due aziende commerciali in Spagna e 
Romania. Nel 1982 i fratelli Forigo fondano 
Silca un’azienda di lavorazioni metalliche in 

conto terzi.



ü Innovazione
Studiamo, sviluppiamo e 

aggiorniamo i nostri 
macchinari alle luce dei più 
recenti sviluppi tecnologici.

ü Personalizzazione
Macchine ed accessori unici 

studiati sulle singole esigenze 
del cliente.

ü Consulenza
Valutiamo con voi in base a 
colture, contesto, condizioni 

di lavoro, stato della 
meccanizzazione quali 

soluzioni possono essere le 
più performanti.

ü Affidabilità
Costruzione robusta 

con materiali di 
prima qualità e scelte 

tecniche orientate 
alla consegna di 

prodotti durevoli e a 
bassa manutenzione.

Valori Cardine



- Erpici rotanti

- Zappatrici

- Trinciatrici per erba, 
residui di potatura e del 
raccolto precedente

- Interratrici

- Aiuolatrici

- Baulatrici (anche passive)

- Sterilizzatrici per la 
distribuzione di prodotti 
solidi o liquidi

- Pacciamatrici

- Rompi crosta

Prodotti Forigo - Settori

LAVORAZIONE TERRENO 

per AGRICOLTURA

LAVORAZIONE TERRENO 
per ORTICOLTURA, 

COLTURE SPECIALI

SEMINA

su teli di pacciamatura

- Seminatrice per telo 
di pacciamatura 
(Modula)

- Paccia-seminatrice 
all-in-one (Modula Jet)



Linee di Prodotti Forigo - Overview
Gamme:
15 gamme di macchinari per la lavorazione del terreno e per la semina

Modelli:
Oltre 100 modelli a catalogo, con corpi macchina singoli, doppi e tripli

Larghezze di lavoro:
da 50 a 800 cm nella versioni con telaio fisso e/o con telaio pieghevole

Potenze trattore richieste:
da 30 a 450 HP

Attivazione macchinari:
- Trasmissione meccanica, tramite presa di forza del trattore
- Trasmissione idraulica, tramite motori o attacchi idraulici (sollevatori, ruspette, Bobcat)



GRAZIE dell’ 
attenzione!


