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PROVA MACCHINE SCUOTITRICI
per la raccolta delle olive, tipo FRUIPICK della “SPEDO” semovente cingolata

e applicata al sollevatore del trattore 

a PITIGLIANO (GR), PRESSO L’AZ. AGR. del Sig. CINI ALDO
GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 2011

PROVA TRATTORE SEMICINGOLATO
(KUBOTA)
a MANCIANO (GR)

VENERDÌ 11 NOVEMBRE 2011

VISITA UNITÀ PRODUTTIVA DI “KHUN”
a SAVERNE (FRANCIA)

da GIOVEDÌ 15 a SABATO 17 DICEMBRE 2011
Disponibili 50 posti e validi per una persona per azienda 

“DICEMBRE”
comprare insieme per risparmiare

Questo è il mese dell’acquisto multiplo, + compri e + fai comprare e + risparmi
Vai sul sito www.renaioli.com e leggi il regolamento

OCCASIONI
PER INCONTRARCI

IL GIORNALINO
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IL GRANDE PASSO...
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Per tutti i concessionari, “IL TRATTORE” è la macchina principe fra tutte quelle che deve commercializzare, è 
la macchina che più di tutte trasmette l’immagine dell’azienda, anche se poi, in realtà è quella che porta in “dono” 
i pensieri e le problematiche più grandi all’azienda stessa.

Quest’ultimo motivo è il perché, abbiamo sempre declinato l’invito serrato che ci veniva offerto dalle più 
grandi aziende costruttrici di trattori, di diventare concessionario esclusivo.

Tutti voi vi domanderete perché la scelta dei trattori “KUBOTA” e perché “KUBOTA“ a discapito di altre 
marche più conosciute, “per ora”, nel panorama nazionale.

Chi mi ha fatto “PENSARE” a Kubota, sono stati gli addetti ai lavori, colleghi concessionari, costruttori di 
macchine agricole, direttori commerciali amici, tutti, quando parlavo di possibilità di prendere un marchio storico, 
mi esortavano a lasciar perdere; viceversa, quando parlavo di Kubota, sono state quelle stesse persone, a spingermi 
e ad incoraggiarmi ad accettare l’incarico.

La “SCELTA” di questo marchio, è scaturita dall’empatia nata durante i miei primi approcci con l’ambiente 
Kubota: sicuramente perché la loro fi losofi a è molto simile a quella della nostra azienda, dove i principi fondamentali 
sono, la serietà, la chiarezza, la disponibilità e soprattutto “il rispetto totale verso il cliente”.

La cosa che mi ha “CONFERMATO” la giustezza della scelta, è stata la continuità aziendale di Kubota: il direttore commerciale, il responsabile del service e quello amministrativo, sono da moltissimo 
tempo in Kubota, e questo è sinonimo di un’azienda sana, organizzata e solida.

In ultima analisi, devo dire che 26 anni è il tempo che mi sono preso per rifl ettere su una scelta, e per prendere una decisione su quale marchio di trattori commercializzare; se tutto questo tempo non 
fosse stato suffi ciente per trovare l’azienda che più si adatta alle esigenze dei miei preziosi clienti, vorrebbe dire che ho sbagliato lavoro, e dovrei da subito cercarne un altro, ma sono sicuro che con Kubota 
continuerò a lungo.

L’altra domanda che mi aspetto di ricevere da molti di voi è questa: “perché dovrei comprare un trattore Kubota?”.

Le risposte da darvi sono tante, ma quella che in questi giorni, più mi ha colpito, è stata quella di uno dei miei meccanici, che ha così risposto a una domanda simile: se una azienda mi avesse dato carta 
bianca per progettare un trattore, io l’avrei progettato proprio come lo ha fatto “KUBOTA”, con inversore idraulico a doppia frizione in bagno d’olio, con una sterzata “effettiva” di 55 gradi e 70 con sistema 
bi-speed, con una visibilità della cabina fuori dal comune e un confort di abitabilità di gran livello, ma soprattutto previlegiando il giusto equilibrio, tra idraulica ed elettronica.

Altre risposte potrebbero trovarsi nella fi losofi a costruttriva di Kubota, che prevede la produzione di tutte le parti che compongono il trattore: motore, telaio, e trasmissione, nell’affi dabilità del 
“Made in Japan” tutelata dalla singolare GARANZIA di 3 ANNI; nella moderazione dei loro consumi e nel loro basso costo di esercizio, che ne fanno dei trattori Kubota dei maestri di risparmio e di resa; 
nell’organizzazione e nella velocità di reperire i ricambi, e il loro giusto prezzo. Ha sorpreso tutti noi, il tempo di evasione del nostro primo ordine relativo a due trattori: 7 giorni come promesso dall’Area 
manager.

E poi non voglio aggiungere altro, altrimenti vi vien voglia di comprarli senza nemmeno venirli a vedere. È invece mia intenzione aspettare le vostre visite per avere la possibilità di farvi toccare con mano 
e provare, questi GIOIELLI di perfezione.

Ci piace sottolineare che, nonostante non ci siano le condizioni ideali, questa azienda non rimane immobile ad aspettare le incertezze del mercato, ma continua ad adattarsi con la giusta fl essibilità 
alle condizioni presenti, per offrirvi il meglio che si affaccia nel mondo della meccanizzazione agricola, senza mai dimenticarsi in alcun modo, di “non” SCREDITARE i nostri qualifi cati “marchi” concorrenti.

Alessandro
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ubota vende attutt almente in Italia trattott ri no a 130 cavali ed
escavatori no a 80 quintali Esordì però quale costruttorett di
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dottitt nipponici di sfondareff rapidamente in tuttitt i settoritt commerciali in
cui si cimentano e che più spaventa la concorrenza. A dimostrazione la
crescita delle immatricolazioni dei trattoritt in Italia, Paese in cui Kubo-
ta non sembra risentire più di tanto delle varievv crisi pur non disponen-
do ancora, ma ci sta lavorando, di una rete di distribuzione consolidata
e forteff come sono quelle dei direttitt concorrenti molti dei quali 120 an-
ni fa,ff quando fu fondataff Kubota, erano ancora là da venire. Il Gruppo
giapponese vede in effff eff ttitt le proprie origini risalire al 1890, quando un
orfanoff diciannovenne, Gonshiro Oode, decise di aprire l’omonima fonff -
deria che, nel 1897,7 cambiò poi il nome in “Kubota TekTT kokk -Sho”, in ono-
re della famigliaff che lo aveva adottattt o. La produzione si basò per un
paio di decenni sulle fusioni di tubi di ferroff per il trasporto dell’acqua,
ma il continuo contattott con il mondo agricolo portò Gonshiro a ri ettett -
re sulla necessità di dar seguito anche ai sistemi di pompaggio, ambi-
to che decise di avvicinare nel 1922 con la messa a punto del suo pri-
mo motore endotermico, funzionante a cherosene e orientato proprio
a muovere le pompe. TaleTT unità, dichiarata nel 1930 “un’eccellenza fra
i prodottitt giapponesi” permise all’Azienda’ di crescere economicamen-
te e spinse Gonshiro Kubota a diversi care la sua produzione. Crebbe
l’impegno nel settorett motoristico e nel 1947 arrivò anche il primo col-
tivatore semovente, mezzo che nel 1953 fu poi afff ancato dalle prime
macchine movimento terra e nel 1960 dal primo vero trattore,tt deno-
minato “T 15”, che due anni dopo diede origine alla versione “L 15 R”RR ,
speci catamente concepita per faff r fronte ad atttt ività in risaia. Il succes-
so di tali macchine fu immediato e da quel momento l’impegno di Ku-
bota nel setttt ore agricolo si feff ce sempre più rilevante. Nel 1966 venne
lanciata la prima legatrice, nel 1968 una mietitrebbiatrice da riso ed nel
1970 una trapiantatrice sempre da riso, tutttt e macchine che si impose-
ro rapidamente sul mercato permettendott a Kubota di disporre e rein-
vestire ingenti capitali. Il resto è storia recente, nel senso che dal 1972
in poi, anno in cui il Gruppo insediò il suo primo stabilimento statuni-
tense, la crescita fu continua complice sempre quella loso a di base
che pone la qualità dei prodotttt i in primo piano rispettott a qualsiasi altro
contenuto. Chi comprarr Kubota sa quindi che sicuramrr ente comprarr inno-
vavv zione, tecnologia e prestazioni, ma soprarr ttutt tttt o sa che sta comprandorr
 affidabilità e certrr ezze funzionali, doti che a parole tutttt i dovrebbero ven-
dere, ma in praticarr solo i migliori costruttoritt riescono a proporre.

Mesi fa Kubota destò scalpore dichiarando di voler ac-
quisire industrie tedesche e italiane per accrescere le 

proprie posizioni di mercato in Europa. Il terremoto
impose poi un brusco stop alle ambizioni del Gruppo ma

sicuramente senza assopirne le velleità di crescita.

Articolo tratto dalla rivista “Macchine e trattori”

                      OBIETTIVO EUROPAPP
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Le caratteristiche sono soggette a cambiamenti senza preavviso da parte di Kubota.

Una gamma completa per svolgere al meglio ogni tipo di lavoro 

 
 Motore Kubota 4 cilindri turbo

 di 6.1l Common Rail Tier3

 132 cv* di potenza 

 IntelliShift 16 AV/16 Retro
 con gestione AutoMode a 8
 rapporti sotto carico 

 K-EMS (Kubota - Electronic 
 Management System) 

 Capacità di sollevamento 5,8 T

 Cabina climatizzata, 
 sedile pneumatico

 Bracciolo multifunzione

 Motore Kubota 4 cilindri turbo
 di 3.8 l Common Rail Tier3

 109 cv* di potenza 

 Trasmissione 32 AV / 32 Retro 
 con Swing-Shift e Hi-lo 

 Inversore sotto carico

 Capacità di sollevamento 
 di 4,1 T

 Cabina climatizzata, 
 sedile pneumatico

M108 S M 130 X

Lavori Agricoli pesanti

 Motore Kubota 4 cilindri 
 turbo di 3.8 l CDI-S Tier3

 95 cv* di potenza 

 Sterzo idrostatico 

 Trasmissione 18 AV / 18 
 Retro con Park-Lock

 Inversore sotto carico

 Capacità di sollevamento 
 di 4,1 T

 Piattaforma piatta

 Arco di sicurezza 1,68 m 
 scorrevole

M9540 LP

Pro lo basso per 
montagna a frutteti

M
o

d
e

ll
i

st
a

n
da

rd

 Motore Kubota 4 cilindri turbo
 di 3.8 l CDI-S Tier3

 97 cv* di potenza

 Trasmissione 36 AV / 36 Retro 
 con Hi-lo e Park-Lock oppure 
 18 AV / 18 Retro e Park-Lock

 Inversore sotto carico

 Capacità di sollevamento 
 di 4,1 T

 Cabina Ultra Grand Cab 
 climatizzata, sedile 
 pneumatico o arco scorrevole

 Motore Kubota 4 cilindri turbo
 di 3.3 l CDI-S Tier3

 64 cv* di potenza

 Trasmissione 15 AV / 15 Retro

 Inversore sotto carico

 Capacità di sollevamento 
 di 2,3 T

 Cabina Ultra Grand Cab 
 climatizzata, 
 sedile pneumatico 
 o arco scorrevole

 Motore Kubota 4 cilindri turbo
 di 3.3 l CDI-S Tier3

 74 cv* di potenza

 Trasmissione 15 AV / 15 Retro

 Inversore sotto carico

 Capacità di sollevamento 
 di 2,3 T

 Cabina Ultra Grand Cab 
 climatizzata, sedile 
 pneumatico

 Motore Kubota 4 cilindri 
 turbo di 3.8 l CDI-S Tier3

 88 cv* di potenza

 Trasmissione 36 AV / 36 Retro 
 con Hi-lo e Park-Lock oppure 
 18 AV / 18 Retro e Park-Lock

 Inversore sotto carico

 Capacità di sollevamento 
 di 4,1 T

 Cabina Ultra Grand Cab 
 climatizzata, sedile pneu-
 matico o arco scorrevole
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M9540 DTH
M9540 DTHQ

M6040 DTH
M6040 DTHQ

M7040 DTH
M7040 DTHQ 

M8540 DTH
M8540 DTHQ

Campo aperto Allevamento

Caricatore frontale KUBOTA LA1153 Caricatore frontale KUBOTA LA1353 Caricatore frontale KUBOTA LA1403 Caricatore frontale KUBOTA LA2253

 Motore Kubota 4 cilindri turbo
 di 3.8 l CDI-S Tier3

 88 cv* di potenza

 Trasmissione 15 AV /15 Retro

 3 gamme di 5 velocità

 Sistema Bi-speed

 Inversore sotto carico

 Capacità di sollevamento 
 di 2,3 T

 Cabina climatizzata, sedile 
 pneumatico o arco centrale 
 ripiegabile

 Motore Kubota 4 cilindri turbo 
 di 3.3 l CDI-S Tier3

 64 cv* di potenza

 Trasmissione 15 AV /15 Retro

 3 gamme di 5 velocità

 Sistema Bi-speed

 Inversore sotto carico

 Capacità di sollevamento 
 di 2,3 T

 Arco centrale ripiegabile

 Motore Kubota 4 cilindri turbo 
 di 3.3 l CDI-S Tier3

 74 cv* di poenza 

 Trasmissione 15 AV /15 Retro

 3 gamme di 5 velocità

 Sistema Bi-speed

 Inversore sotto carico

 Capacità di sollevamento 
 di 2,3 T

 Cabina climatizzata, sedile 
 pneumatico o arco centrale 
 ripiegabile

M8540 DTN 
M8540 DTNQM6040 DTN M7040 DTN

M7040 DTNQ

Culture Specializzate

* Norme ECE - R24
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LAVORI AGRICOLI
PESANTIAmpi parafanghi a curve 

arrotondate
Profi lati ed arrotondati, gli ampi 
parafanghi, non soltanto contri-
buiscono al design generale del 
trattore ma, soprattutto, evitano 
gli schizzi di terra e fango.

Le caratteristiche tecniche e le opzioni originali del 
trattore vi aiutano a compiere i lavori in meno tempo

Regolazione esterna 
del sollevatore 
posteriore
Questa funzione vi per-
mette di regolare l’attacco 
a 3 punti dall’esterno 
della cabina; l’aggancio 
e lo sgancio degli attrezzi 
risultano così facilitati, 
rapidi e precisi (il tipo 
d’attacco differisce in 
funzione del paese).

Presa di forza idraulica indipendente  
Con due velocità 540/540E e la possibilità di innesto e 
disinnesto della PDF senza scosse, anche con il trattore in 
movimento, il lavoro con l’atomizzatore, con l’erpice o tutti 
gli altri lavori che richiedono l’uso della PDF risultano 
notevolmente facilitati (disponibile in opzione un kit 540/1000 
giri/min).

Martinetto di sollevamento 
supplementare (di serie) 
Per fornire una capacità di 
sollevamento superiore a 4000 kg e 
facilitare i lavori agricoli più pesanti, 
sono montati di serie due martinetti 
supplementari.

Freno idraulico 
di rimorchio
Per rafforzare le misure di sicurez-
za, il freno idraulico di rimorchio 
accresce la sicurezza dell’intero 
gruppo trattore-rimorchio, anche 
su terreni in pendenza.

Presa di rimorchio / 
Indicatore di rimorchio
Per impieghi con rimorchio o 
altri accessori sono disponibil 
una presa di rimorchio ed un 
indicatore di rimorchio.

Distributori ausiliari
Due distributori ausiliari, 
semplice o doppio ad effetto 
convertibile, ed un distributore a 
posizione fl ottante sono di serie 
sul modello M108S. È possibile 
installare un terzo distributore 
(anche disponibile in opzione un 
apparecchio di controllo portata).

Leva di comando dei 
distributori ausiliari
Per una maggiore facilità di 
impiego, le leve di comando dei 
distributori ausiliari sono comoda-
mente situate a portata di mano del 
operatore. Di serie sono montati 
due distributori, mentre un terzo 
può essere installato in opzione.

Freno di parcheggio indi-
pendente
Per una sicurezza ed una affi dabi-
lità maggiori, M108S è dotato di 
un freno di parcheggio indipen-
dente, separato dal sistema di 
frenatura, con comando a pedali

Frizione a dischi in bagno 
d’olio
A differenza della frizione a secco 
convenzionale, la frizione a dischi 
in bagno d’olio fornisce migliori 
prestazioni ed ha una maggior 
durata.

Innesto elettro-idraulico 
4RM
Premendo un semplice tasto, è 
possibile innestare e disinnestare 
le 4 ruote motrici del trattore 
senza dover fermare la macchina..

Nuovi fari da lavoro alogeni 
con illuminazione angolare 
Per migliorare la visibilità anche 
durante operazioni con caricatore 
frontale, abbiamo montato dei fari da 
lavoro alti ed installato una illumi-
nazione angolare. La straordinaria 
luce di questi proiettori rende i lavori 
notturni più effi caci e produttivi.

L'efficiente e agile modello M130X offre un’ampia varietà di caratteristiche ad alte prestazioni, 

che permettono un funzionamento efficiente e produttivo. L'impianto idraulico versatile e potente, 

la presa di forza ad azionamento indipendente, lo sterzo a doppia velocità e l’assale anteriore 

a ingranaggi conici sono solamente alcuni dei benefi ci principali che rendono questo trattore 

indispensabile nei campi.  Se la produttività è ciò che volete, allora volete il modello M130X. 

Svolta con Bi-Speed (sterzata rapida)
Quando le ruote anteriori superano l'angolo di sterzo
di circa 35º, il sistema Bi-Speed Kubota (sterzata rapida) fa 
girare le ruote anteriori ad una velocità quasi doppia rispetto 
a quella delle ruote posteriori. Ne risulta una sterzata più 
uniforme e più stretta, che permette di girare in spazi stretti 
al primo tentativo, o di fare manovra facilmente intorno a 
pascoli o edifici.

Assale anteriore con ingranaggi conici
Un’altra esclusiva di Kubota, l’assale anteriore a ingranaggi 
conici consente al trattore di raggiungere un generoso angolo di 
sterzata delle ruote di 50º, che permette una guida più semplice 
del trattore in condizioni variabili. Il disegno a ingranaggi conici 
elimina le crociere aperte, tutti i componenti risultano quindi 
ermeticamente sigillati impedendo le perdite d'olio.

Grande luce libera da terra
Per offrire la più ampia distanza dai prodotti coltivati della 
sua classe, l’albero di trasmissione dell’asse anteriore passa 
attraverso la coppa dell’olio del motore.

Bloccaggio del differenziale 
elettroidraulico
Grazie a questa funzione, l’affondamento nel fango non 
farà più rallentare la marcia del trattore. È sufficiente 
attivare il bloccaggio elettroidraulico del differenziale 
sulle ruote anteriori e su quelle posteriori per ottenere 
una trazione positiva – e il trattore si solleva ed esce dal 
fango, per ritornare al lavoro.

Con Bi-Speed Senza Bi-Speed

Bottoni di comando esterno del 
sollevatore a 3 punti
Con questi bottoni ubicati 
convenientemente, l’operatore può 
agganciare e sganciare più facilmente gli 
accessori.

Estremità di accoppiamento ad 
aggancio rapido inferiore
Risparmiate tempo ed energia con 
questa utile funzione. Una leva facile 
da azionare rende più semplici le 
operazioni di aggancio e di sgancio 
degli accessori.

SPECIALE TRATTORI KUBOTA MADE IN JAPAN

indispensabile nei campi.  Se la produttività è ciò cheindindispispensabile nei campi.  Se la produttività è ciò
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Garanzia 3 anni, la serie M resiste alle condizioni più dure grazie ai suoi motori a coppia 
elevata. La trasmissione con l’inversore sotto carico offre una potenza di lavoro e una 
polivalenza che fa meraviglie nei campi come nelle aziende agricole.

M come mostro di produttività

Perché scegliere
un trattore                  

Il loro eccellente rapporto qualità prezzo, la moderazione dei loro consumi ed il loro 
basso costo di esercizio fanno dei trattori Kubota dei maestri in materia di risparmio 
e di resa. 

M come maestro del risparmio

Con la cabina Ultra Grand Cab, l’utilizzatore beneficia di una visione panoramica 
e di una ergonomia che non passa inosservata.

M come massima visibilità

Lavorate velocemente con il sistema bi-speed : una innovazione che aumenta la velocità 
delle ruote anteriori semplificando le manovre di sterzata negli spazi ristretti. 

M come miglior maneggevolezza 

Polivalenza è la parola chiave della serie M e si concretizza nel quotidiano grazie al 
lavoro dei caricatori frontali Kubota compatibili al 100%

M come movimentazione

La certezza di affidarsi ad un’azienda cresciuta con la massima professionalità,
la certezza di affidarsi ad un’azienda presente nel mercato con i migliori “marchi”,
la certezza di affidarsi ad un’azienda con un servizio post-vendita altamente qualificato

R come renaioli
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€ 5.900,00
+ iva

SPREMIOLIVA NEW è stata progettata per 
soddisfare le esigenze del piccolo produttore di olio 
extravergine di oliva.
Si consiglia per produzioni annue fi no a 1000 kg di 
olive.
Il funzionamento è molto semplice: le olive, una 
volta defogliate e ben lavate, vengono versate 
nella tramoggia di ricevimento, dove una coclea 
azionata manualmnete tramite manovella alimenta 
il frangitore, che è dotato di griglia fi ssa e girante a 
coltelli incavi. La pasta prodotta cade nella gramola 
sottostante, dove un apposito agitatore a forma 
elicoidale effettua la preparazione.
Una pompa con motovariatore invia quindi la pasta 
al decanter, in cui avviene la separazione: da una 
parte esce l’olio, dall’altra l’acqua e la sansa. La 
macchina è dotata di un inverter per la variazione di 
velocità di frangitura e di estrazione. La lavorazione 
è discontinua, 20-25 kg per ciclo.
Tutta la struttura è in ACCIAIO INOX AISI 304 e 
materiale ad uso alimentare.

Diventa IMPRENDITORE del TUO PRODOTTO
comprati un impianto oleario aziendale

€ 8.400,00
+ iva

com wwwwwww renaioli comcom wwwwwww renaioli com

€ 10.300,00
+ iva

FRANTOINO
 PRODUZIONE ORARIA 40-50 KG
- MOTORE MONOFASE
- POTENZA ASSORBITA 3 KW
- INGOMBRO 127 X 128 X 92
- PESO 250 KG
- PRODOTTO IN ACCIAIO INOX AISI 304

FRANTOINO PLUS
- PRODUZIONE ORARIA 60-70 KG
- MOTORE MONOFASE
- POTENZA ASSORBITA 3 KW
- INGOMBRO 140 X 128 X 92
- PESO 300 KG
- PRODOTTO IN ACCAIO INOX AISI 304
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IMPIANTO COMPLETO
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FILTRO A COTONE LT. 80
Interamente costruito in 

ACCIAIO INOX AISI 304

VASCHETTA RACCOLTA OLIO
- PRODUZIONE ORARIA FINO A 120 KG
- FILTRO A CARTONI
- POTENZA ASSORBITA 0,55 KW
- DIMENSIONI 93 X 51 X 57
- PRODOTTO IN ACCIAIO INOX AISI 304

Cosa dice chi lo ha già comprato...

VASCHETTA RACCOLTA
- PRODUZIONE ORARIA FINO

FILTRO A CARTONI

FILTRO A COTONE LT. 80

€ 15.500,00
+ iva

€ 2.500,00
+ iva

€ 900,00
+ iva

DLE BABY
- PRODUZIONE ORARIA FINO A 120 KG
- CONSUMO DI ACQUA 50 LT/H
- POTENZA ASSORBITA 0,75 KW
- PESO 90 KG
- PRODOTTO IN ACCIAIO INOX AISI 304

€ 1.000,00
+ iva

FRANTOINO PROFY
- PRODUZIONE ORARIA 100-120 KG
- MOTORE TRIFASE
- POTENZA ASSORBITA 6 KW
- INGOMBRO 153 X 152 X 106
- PESO 520 KG
- PRODOTTO IN ACCIAIO INOX AISI 304

È soddisfatto del prodotto che ha acquistato?
P. Luca (Montalto di Castro - VT) “si sono molto soddisfatto del 
prodotto”
G. Mauro (Cupra Montana - AN) “si sono più che soddisfatto; porto 
tanti amici a vederlo”
Lo ricomprerebbe?
P. Luca “si lo ricomprerei sicuramente è stato un ottimo investimento”
M. Silvio (Magliano in Toscana) “è una scelta che rifarei, perché 
oltre ad aver dato lustro alla mia azienda mi da la possibilità di essere 
completamente autonomo, posso scegliere io quando cogliere e 
frangere”
Il frantoio è facile da utilizzare?
P. Diego “il frantoio è molto facile da utilizzare, ho fatto la prima 
frangitura con il vostro tecnico e poi l’ho gestito tranquillamente da 
solo”
G. Mauro “è semplicissimo da utilizzare”

B. Marco (Magliano in Toscana - GR) “dopo essere entrato nella 
logica della macchina è semplice, anche se devo fare un appunto, 
andrebbe fatto un libretto di uso e manutenzione più dettagliato“
Che costi ha avuto di manutenzione?
F. Mauro (Pitigliano - GR) “costi quasi nulli, costa molto di più fare 
manutenzione ad una forbice elettrica che ad un frantoio”
G. Mauro “costi di manutenzione bassissimi; dopo aver fatto il 
lavaggio giornaliero e l’ingrassaggio stagionale non c’è da fare altro”
N. Foscolo (Volterra - PI) “ i costi di manutenzione sono molto bassi; 
ho fatto la prima manutenzione quest’anno, dopo 3 stagioni”
S.  Stefano (Pitigliano -  GR ) “costi quasi nulli, in 4 anni non ho mai 
cambiato niente”
B. Marco “costi di manutenzione bassi, solo un intervento da parte 
vostra, ma non per rottura solo per un problema di utilizzo”
Come è la qualità dell’olio?
P. Diego “la qualità dell’olio è altissima, infatti mi sono classifi cato al 

secondo posto al concorso “Olio della Strega”
F. Mauro “qualità ottima  ancora più alta dell’altro frantoio che avevo 
in precedenza”
M. Silvio “qualità dell’olio ottima ed è molto apprezzata dal 
consumatore fi nale”
N. Foscolo “la qualità è molto apprezzata anche da altre persone”
Riesce bene a piazzarlo sul mercato?
P. Diego “riesco a venderlo senza problemi, vendo l’olio in due 
formati in bottiglia, da 500 ml e da 250 ml.”
M. Silvio “lo vendo molto bene, sono sicuro che se avessi a 
disposizione il doppio del prodotto riuscirei a venderlo senza problemi”
B. Enzo “con i prezzi giusti lo vendo molto bene, poi i miei clienti 
possono assistere e quindi vedere in prima persona tutto il ciclo di 
produzione“
È soddisfatto del servizio post-vendita?
P. Diego “sono soddisfattisimo del servizio post-vendita, specialmente 

per la grande disponibilità che avete dimostrato”
M. Silvio “soddisfattissimo potrei dire che siete quasi perfetti”
G. Mauro “del servizio post-vendita sono molto soddisfatto. l’unica 
volta che ho avuto un problema, Moreno è stato qua 2 giorni di sabato 
e domenica e me lo ha risolto“
Che consigli darebbe a chi vuole comprare per la prima volta 
un frantoino aziendale?
M. Silvio “Il consiglio che darei a chi vuole acquistare un frantoio è 
quello di riuscire a capire bene il tipo di impianto idoneo alle proprie 
esigenze e quello di affi darsi all’azienda produttrice TEM; conosco altri 
che hanno impianti di altre aziende, ma l’olio non viene della stessa 
qualità”
G. Mauro “lo consiglio a tutti al 100%, compratelo senza pensarci 
due volte”
N. Foscolo “lo consiglio vivamente perchè riesci ad essere autonomo 
e sei tu a decidere quando e come frangere  ed inoltre quando produci 
l’olio le olive sono appena colte e quindi aumenta la qualità”



14

Aratro Nardi bivomere 4btMorgano Spedo 18 dischi idraulicoMorgano Agrim 28 dischi
20 q.li

Fresa Tortella scavallanteErpice rotante Celli 3 mt con rullo

L’USATO D.O.C.    L’USATO D.O.C.   L’USAT

FINANZIAMENTI AGEVOLATI CON POSSIBILITA’ DI RATEIZZAZIONE MENSILE E SEMESTRALE
www.renaioli.com     www.renaioli.com     www.renaioli.com     www.renaioli.com     

Trincia Berti 220
con trincetto interfi lare

Generatore diesel Mosa 40kw

Trincia Maschio CR170
con disco interfi lare

Ripper 3 ancore Rossetto

Rullo doppio mt 2,50 peso 11,85 kg Motofalce Grillo benzina 8 hp Trattorino tosaerba Efco 13,5 hp
93 cm di taglio
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ATO D.O.C.   L’USATO D.O.C.   L’USATO D.O.C.

Trattore Fiat 55-66T tt Fi tt 55 66

ULTIMI ARRIVI: TRATTORE CINGOLATO FIAT 70/65, CASSONE A TENUTA STAGNA  500X245X0,80, MOTOCOLTIVATORE 6 HP EUROSISTEM, CONCIMATORE LOCALIZZATO MT 2 PER  VIGNA,
 SEMINATRICE IMA LA ROCCA IDRAULICA 225,  TRATTORINO TOSAERBA HP 6,5, SPANDICONCIME 800 LT, LAMA SPIETTATRICE MT 1.80 IDRAULICA, 
 COMPRESSORE A CARDANO CAMPAGNOLA 400 LT, SEMINATRICE GIOVE GSC 285 X17 DISCHI TRINCIA MT 120 IDRAULICO.

www.renaioli.com     www.renaioli.com     www.renaioli.com     www.renaioli.com     

Trattore Landini Legend 130hp Trattore cingolato Carraro 4500Trattore Fiat 100-90 con pala caricatrice

Fasciatore per rotoballe Wolagri Rotopressa Fort fp 1200 Pressatrice quadra
Claas quadrant 2200

Rimorchio doppio uso Emme Enne
140 ql frenatura ad aria

Frantoio aziendale Oliomio 120

Trattorino Pasquali 930 

Motocompressore trazionatoRimorchio spandiletame 60 q.li
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LA FORBICE MIGLIORE PER TRASFORMISMO

TESTINA LIGHT utile per rami fi no 35 mm, 
MEDIUM  utile per tagli fi no a 45 mm,

MAXI utile per rami fi no a 55 mm.

L’UNICA AL MONDO CON 
TESTINA INTERCAMBIABILE

L’UNICA EQUIPAGGIABILE
CON ASTE TELESCOPICHE

PER TAGLI FINO A 5 MT DA TERRA
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