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“FIERA DEL MADONNINO”
a BRACCAGNI (GR)

da VENERDÌ 22 a DOMENICA 25 APRILE 2005
Esposizione con molte “NOVITÀ”

“PORTE APERTE”
a MANCIANO (GR)

SABATO 7 e DOMENICA 8 MAGGIO 2005
Riservato ad ARREDO GIARDINO e MACCHINE DA GIARDINAGGIO

(Ricco buffet a tutti i partecipanti)

“SAGRA DELLA FRAGOLA”
a MARSILIANA (GR)

SABATO 28 e DOMENICA 29 MAGGIO 2005

“SI SCENDE IN CAMPO”
a MANCIANO (GR)

VENERDÌ 3 GIUGNO 2005
ore 9,00 Ritrovo in sede e colazione; ore 11,00 Prove di attrezzature idropneumatiche

OCCASIONI
PER INCONTRARCI

IL GIORNALINO
AGRICOLO
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di informazione e vendita

di macchine agricole,
ricambi ed accessori

N. 1 - APRILE 2005
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Ho iniziato a lavorare nell’azienda di mio padre nell’anno 1987 e subito dopo pochi mesi di lavoro, avvertii 
l’esigenza e la necessità di far conoscere la mia persona e il mio modo di operare a tutti i clienti e a tutti quelli 
che potevano diventarlo.
Pensai che la cosa più facile e sbrigativa fosse andare a trovarli presso le loro aziende agricole, scambiando con 
loro quattro chiacchiere, una battuta ed un saluto cordiale.
Così, eccomi sulla mia Golf bianca, in una strada di campagna, percorsa a caso, con a bordo la valigetta del 
perfetto venditore, piena di tutto: biglietti da visita, calcolatrici, agende, listini e depliants, taluni incomprensibili, 
data la mia limitata esperienza di allora.
Quella valigetta non conteneva solo listini, ma anche tutte le mie emozioni, le paure e i timori di non essere 
all’altezza della situazione.
Arrivato al primo podere, scendo mi presento e provo a domandare al cliente se ha bisogno di rinnovare qualche 
macchina, la risposta è “picche”, quindi saluto, promettendo di ritornare dopo un po’ di tempo e proseguo verso 
altri poderi, ricevendo altrettanti “picche”.
Quando però arrivai dal sig. Balocchi Renzo, ai poderi di Montemerano, e mi disse che aveva intenzione di acquistare una motozappa, le mie palpitazioni arrivarono al 
limite massimo; nonostante questo riuscii a prendere il listino e comunicare il prezzo che chiaramente era “super scontato”, a quel punto Renzo mi confermò l’acquisto, fu 
quella la mia “prima vendita”, che ricordo benissimo essere una motozappa Grillo 4003 con motore IM350 ad un costo di unmilionecentomilalire; dimenticai di colpo le mie 
paure e invece di continuare il giro, che non era ancora fi nito, ritornai subito verso casa, felice come un bambino, una felicità non dovuta al guadagno della vendita stessa 
ma alla soddisfazione di dirlo a mio padre.
Oggi, grazie alla fi ducia che mi avete sempre accordato, gli impegni di lavoro e le responsabilità sono aumentate a dismisura e questo non mi permette più, con grande 
rammarico di fare quello che mi piaceva moltissimo, andare a visitare i “clienti” nelle loro aziende per proporre nuove macchine, per comunicare nuove offerte e perché 
no bere un bel vinello insieme.
Ecco allora “l’idea” di un giornalino che entri nelle vostre case per comunicare con voi, per farvi arrivare notizie sul nostro modo di pensare e operare, nella speranza che 
possa sostituire almeno in parte una nostra visita.
Lo spazio più importante è stato dedicato ai prodotti delle aziende che rappresentiamo, e alla conoscenza dettagliata delle aziende stesse.
Troverete sempre due pagine dedicate alle “Novità”, un settore che vuole essere stimolante e propositivo.
Avrà sempre il suo spazio anche l’”Offi cina” perché riteniamo che un’assistenza seria, competente e aggiornata sia la base per ogni attività del nostro settore.
Particolare interesse sarà dato anche alle “Macchine Usate”, con il progetto futuro di creare una vostra banca dati.
Il magazzino ricambi e accessori sarà sempre presente con l’iniziativa che a noi sta più a cuore, quella dell’”Offerta a prezzo ribassato” di alcuni articoli, un’idea voluta, 
visto il momento delicato del settore, per dare un piccolo segnale di cortesia a tutti i nostri clienti, ed anche la pagina dedicata alla prenotazione vuole avere lo stesso 
obiettivo.
Mi sento veramente fortunato ad aver trovato dei bravi collaboratori e con tutti loro creare questo giornalino è stato uno sforzo notevole, nonostante questo, siamo 
consapevoli di poter commettere qualche errore, ma vi garantiamo che saremo felicissimi di accettare delle proposte migliorative e considerazioni ragionevoli.

Ciao
Alessandro

PERCHÉ QUESTO GIORNALINO...
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• Non e’ pericoloso.
• Non inquina.
• Non fa rumore.
• Migliora il prato.
• Non necessita lo smaltimento dell’erba rasata.
• Non ha bisogno dell’operatore.
• Può lavorare di giorno e di notte.
• E’ totalmente impermeabile.
• Perfeziona il manto erboso.
• Lavora sull’effetto mulching.
• Copre un’area fi no a 3000 mq.
• Può superare pendenze fi no a 

27°.
• Gestisce autonomamente gli 

ostacoli.
• Ha il sensore pioggia.
• Si autoriprogramma

IL PIÙ PICCOLO
TRATTORINO RASAERBA
CON “PIATTO FRONTALE”
Con il nuovo trattorino rasaerba idrostatico a taglio frontale FD220, 
Grillo ha realizzato un progetto ambizioso: trasferire performances 
e caratteristiche delle macchine professionali a piatto frontale in un 
modello piccolo e compatto in grado di operare agevolmente anche nei 
giardini più piccoli, nelle aree con aiuole, alberi, cespugli con necessità 
di rifi niture, in modo rapido e preciso.

Piatto di taglio frontale oscillante libero da ingombri
- per avere una visibilità ideale in ogni condizione;
- per consentire la rifi nitura anche di zone inaccessibili ai normali 
trattorini, come sotto i cespugli e negli angoli.

Potenza - Silenziosità - Risparmio: 
nuova motorizzazione Briggs 
& Stratton della serie AVS 

sincrobilanciato da 13,5 hp (10 
kw) in grado di offrire potenza 
e prestazioni superiori grazie 

alla eccezionale coppia, 
contenendo consumi, costi 

e rumorosità.

IL ROBOT TAGLIAERBA

NOVITÀ
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La Mipe Viviani srl presenta la nuova gamma aratri 
idropneumatici, reversibili in linea e semiportati, 

particolarmente adatti per la lavorazione in terreni molto aridi o con 
presenza di pietre ed altro ostacoli.

- Autolivellamento a compensazione idraulica;
- Telaio innovativo monoscocca ad alta resistenza;
- NUOVO sgancio rapido dal trattore;
- NUOVO sgancio rapido EURO degli attrezzi terminali a chiusura 

automatica;
- Ampia visibilità;
- Perni in acciaio temperato montati su boccole cementate;
- Elevata capacità di sollevamento da kg. 1500 a kg. 2100;
- Grande inclinazione in chiusura ed apertura degli attrezzi terminali.

PALA CARICATRICE 
“NUOVA CONCEZIONE”

ARATRO IN LINEA “IDROPNEUMATICO”

NOVITÀ
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Azienda di Città di Castello (PG) rilevata in cooperativa nell’ottobre 1984, grazie 
al coraggio, all’intraprendenza ed alla volontà di alcuni dipendenti, della già nota 
Marelli spa.
Ha saputo affermarsi nel corso di questo ventennio sia sul mercato nazionale sia in 
quello internazionale per la produzione di trinciasarmenti e trinciastocchi. Attualmente 
svolge la propria attività su una superfi cie di 12.000 mq di coperto, impiegando un 
organico di circa 50 unità.

m.e.a.a.t.

• costruito in 3 modelli
• per trattori da 20 a 60 hp
• basso assorbimento di potenza
• coltelli o mazze
• ottimo rapporto qualità prezzo

La vasta gamma dei trinciasarmenti e trinciastocchi m.e.a.a.t. 
benefi cia di un’alta tecnologia costruttiva e risponde a tre 
criteri di base: trinciatura di alta qualità, alto rendimento di 
lavoro e fabbricazione di qualità, solidità e durata nel tempo.
Le nostre macchine garantiscono le migliori prestazioni che 
gli agricoltori si aspettano da un macchinario moderno e 
altamente performante.

I vantaggi della trinciatura delle potature, dell’erba, dei residui del raccolto 
e del sottobosco sono molteplici: apporto regolare di humus necessario alla 
fertilità del suolo, eliminazione dei parassiti, rispetto dell’ambiente grazie alla 
totale eliminazione dell’impiego di diserbanti o altri agenti inquinanti con 
conseguente risparmio economico, rimessa a coltura o raccolta nelle migliori 
condizioni, ripulitura del sottobosco.

Modello TSA Trinciasarmenti medio
per potature fi no a 8 cm Modello TSAP/A Trinciasarmenti pesante apribile

per potature fi no a 10 cm

Erba alta che passione... eccovi la soluzione!
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Primo per affi dabilitàPrimo per tecnologia costruttivaPrimo per rapporto prezzo qualitàPrimo per capacità di taglio
PRIMO IN TUTTO !!!

12 3

Trincia spostabile

e INCLINABILE

- È particolarmente indicato per la 
pulizia di bordi stradali, terrapieni, 
fossati ed oliveti.

- Ampia area di inclinazione 90°/65°.
- Sistema meccanico di sicurezza.
- Disponibile da: mt 1,40 a mt 2,00.
- Trasmissione sovradimensionata.

Modello TLPI/A
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RICAMBI & ACCESSORI

GIULIO, l’esperto in ricambi

a partire da
€ 35,00

€ 0,10

a partire da
€ 74,00

€ 3,00

€ 0,50

€ 37,00

€ 55,00

PUNTA PER FORCA
38x800 € 11,00
36x100 € 18,00
36x120 € 20,00
36x140 € 23,00

a partire da
€ 11,00

€ 25,00

€ 18,00

€ 4,00

€ 3,00

Tutt i  i  prezz i  s i  intendono IVA esc lusa -  L’offerta scade i l  30/06/2005 ed è val ida per i  pagamenti  in contant i .

L’ORIGINALE “GASPARDO”

CARDANO
cat. 1x800 € 35,00
cat. 2x800 € 40,00
cat. 4x800 € 45,00
cat. 6x800 € 65,00

TERZO PUNTO IDRAULICO
mis. 551/831 stelo Ø 30 cat. 1 € 74,00
mis. 551/831 stelo Ø 30 cat. 2 € 82,00
mis. 571/851 stelo Ø 35 cat. 2 € 85,00
mis. 600/880 stelo Ø 40 cat. 2 € 95,00

COPPIGLIE
10 pezzi Ø 10  € 1,50
50 pezzi Ø 10  € 4,50

DENTE DOPPIO

SEZIONE

LAMA SEZIONE
mt 1,75

LAMA DENTI
mt 1,75

LANCIA MITRA

GIROFARO

VOMERINO LARGO

VOMERINO STRETTO

A PREZZO RIBASSATO
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PRENOTARE PER RISPARMIARE

VOMERA
7C54 € 16,00 1 vs
9C53 € 19,00 2 vs
12C54 € 21,00 3 vs

BATTERIE
45 Ah € 25,00
60 Ah € 39,00
80 Ah € 45,00
100 Ah € 55,00
120 Ah € 80,00

MAZZE PER TRINCIA

€ 5,50

€ 25,00

VAPORELLA COMET
KSM CLASSIC

Tutt i  i  prezz i  s i  intendono IVA esc lusa -  L’offerta scade i l  15/05/2005 ed è val ida per i  pagamenti  in contant i .

L’Azienda Renaioli propone l’opportunità di prenotare ricambi ed accessori ad un prezzo sicuramente vantaggioso, non aspettate l’ultimo momento per i 
tuoi acquisti, corri subito a FERMARE IL PREZZO ti accorgerai dei molti vantaggi.

RICAMBI ORIGINALI “NARDI” E “SOGEMA”

SUPPORTO
9C83 € 16,00
11C83 € 19,00
13C83 € 21,00

DISCO MORGANO

Ø 56

Ø 61

Ø 61 rinforzato

€ 17,00

€ 21,00

€ 25,00

SCALPELLO PER RIPPER

70x15 ad una punta

70x20 a due punte

€ 7,50

€ 9,50 SCALPELLO
40x40 € 19,00
45x45 € 28,00
50x50 € 33,00

€ 130,00
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Come tutti gli anni, anche quest’anno, i nostri meccanici hanno partecipato ai consueti seminari di 
aggiornamento tecnico per continuare a migliorare la qualità dell’assistenza verso i nostri clienti.

Il primo corso effettutato è stato presso l’azienda  di Bologna nel mese di 
settembre, presso la quale, abbiamo conosciuto il responsabile tecnico sig. Rossi Mauro, il quale ci ha 
illustrato come operare sulle testate dei compressori e tutte le attrezzature pneumatiche come forbici, 
potatori a catene e abbacchiatori.

Negli stessi giorni anche  di Reggio Emilia ci ha invitato al proprio seminario, nel quale sono state trattate tutte le problematiche riguardanti la 
gamma delle idropulitrici e il tecnico responsabile sig. Ferrari Roberto ci ha illustrato tutte le messe a punto per una migliore funzionalità delle macchine stesse.

In data 21-12-2004 eravamo, invece, presenti al corso di specializzazione tecnica Garden 1° livello presso la ditta  di Cesena, dove abbiamo acquisito 
esperienza e nozioni sulle nuove trasmissioni idrostatiche, novità tecnica più utilizzata nelle macchine da giardino.

Molto stimolante è stata la visita alla  a Bagnolo in Piano, prima azienda italiana nel settore ad essere certifi cata ISO 9001, presente in oltre 70 paesi che 
con i suoi 10.000 mq di superfi cie coperta rappresenta una realtà sempre più emergente nel mercato mondiale.
Il sig. Bondavagli Augusto, tecnico altamente qualifi cato ci ha guidato nel vasto mondo della carburazione. Un giorno intero sommersi da motoseghe, decespugliatori, 
rasaerba, soffi atori e tosasiepi.
L’ultimo in ordine cronologico, ma non in ordine d’importanza è stato l’aggiornamento tecnico a Firenze sui motori Briggs & Stratton. L’espertissimo istruttore Dante 
Bellamico ci ha relazionato su pistoni, bielle, valvole e carburatori, ma soprattutto sugli strumenti necessari per effettuare adeguati controlli e manutenzioni.

FABIO, il più grosso
meccanico della zona DENIS, il nuovo arrivato

INFORMA:

CONSIGLI
UTILI

CAMPAGNOLA Usare l’olio lubrifi cante per nebulizzatori originale, pressione d’esercizio adeguata all’utensile 6/8 atm 
abbacchiatori 10 atm forbici e motoseghe;

COMET (Divisione idropulitrici) Acqua pulita e adeguata portata, raffreddare il circuito dopo l’uso con acqua calda;

GRILLO La mancata sostituzione dell’olio, dopo le due ore di lavoro previste, nei motori idrostatici comporta 
l’ovalizzazione della testa dellla pompa e quindi della conseguente sostituzione;

EFCO Rodare la macchina nuova con un minor carico di lavoro, tenere l’utensile di taglio ben affi lato o a giusta 
misura, rispettare tagliandi periodici;

BRIGGS & STRATTON Usare l’additivo per benzina e miscele originali, controllare periodicamente il fi ltro dell’aria, assolutamente 
necessario mantenere pulito il circuito di raffreddamento.
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CIMATRICE BILAMA MOD. BF CIMATRICE A COLTELLI C2

- Barra verticale a barra falciante (taglio utile 2000 mm)

- Barra superiore a barra falciante (taglio utile 740 mm)

- Regolazione idraulica brandeggio con 1 pistone

- Regolazione idraulica in altezza con 1 pistone

- Regolazione idraulica barra superiore con 1 
pistone

- Regolazione idraulica barra laterale 
(spostamento) con 1 pistone

- Distribuzione idraulico a 5 funzioni

- Funziona con 2 motori idraulici

- Completa di tubazioni e valvola “non ritorno” di 
sicurezza contro le manovre errate

- Struttura portante in ferro

- Per trattori da 35 HP - 25,5 kw min.

- Peso della macchina 160 kg

- N. 1 coppia di barre verticali (dx-sx) a 4 lame per lato 
(taglio utile 1650 mm)

- N. 1 barra superiore a 2 lame (taglio utile 800 mm)

- Regolazione idraulica brandeggio con 1 pistone

- Regolazione idraulica in altezza con 
1 pistone

- Regolazione idraulica barre laterali 
(spostamento) con 1+1 pistoni

- Coltelli in acciaio speciale temprato 
da 400 mm

- Distributore idraulico a 5 funzioni con 
regolatore velocità coltelli

- Funziona con 3 motori idraulici (richiede 150 
bar di pressione e 18 litri/minuto d’olio)

- Completa di tubazioni e valvola “non 
ritorno” di sicurezza contro le manovre errate

- Struttura portante in ferro con cofani 
portacoltelli in acciaio inox

- Per trattori da 50 HP - 36,3 kw min.

- Capacità operativa 1,5/1,8 ettari/ora, in 
condizioni di lavoro normali

La ditta VBC opera con successo dal 1987 sia a livello nazionale che internazionale.
È un’azienda cresciuta nel tempo fi no a diventare leader, nel settore della viticoltura, esportando anche in 
America, Australia e in Nuova Zelanda con una continua ricerca e sviluppo tecnologico.

VBC produce macchine tecnologicamente avanzate quali:

CIMATRICI a COLTELLI per la potatura a verde dei vigneti;
CIMATRICI a BARRA FALCIANTE (monolama e bilama) per la potatura a verde e a secco dei vigneti;
POTATRICI a SECCO per la potatura invernale specifi che per i vigneti tipo guyot a cordone speronato;
SPOLLONATRICI per la pulizia del gambo della vite;
DEFOGLIATRICI per l’aspirazione del fogliame eccedente;
CARICATORI per TRASPORTO UVE.

Le offerte dei nostri prodotti sono mirate a soddisfare le più esigenti richieste di coloro che operano nel settore agricolo.

COSTRUZIONI AGRICOLE
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pensare compatto

SERIE 1000
IL TRATTORE PIÙ PICCOLO AL MONDO

SERIE 1500
IL “GIOIELLO DI FAMIGLIA”

I trattorini serie 1000 sono la perfetta interpretazione del concetto di mezzo multi-
funzionale perché  si adattano perfettamente ad ogni lavorazione agricola o di ma-
nutenzione del verde-invernale in piccoli spazi. Proposti con due motorizzazioni, un 
monocilindrico Yanmar diesel di 11 CV per il 1015 e un bicilindrico Briggs & Stratton 
a benzina di 16CV per 1020, i 1000 montano una trasmissione idrostatica a due marce 
con velocità max 13 Km/h. La trazione è posteriore e il differenziale può essere bloccato 
meccanicamente, mentre il freno di stazionamento, è a disco. I 1000 offrono la presa di 
forza posteriore  a 540 giri/min. con albero standard oltre ad una presa di forza ventrale 
o anteriore a 1500 giri/min. Il sollevatore idraulico posteriore alza 300 Kg mentre quello 
anteriore ne solleva 200.
Valpadana, per questi trattorini offre una serie di attrezzature originali come la fresa 
registrabile da 85 cm., il trinciaerba posteriore, il rasaerba ventrale largo 109 cm. ecc.

I mezzi della  serie 1500, disponibili anche con cabina originale e sollevatore con presa 
di forza anteriori, sono dedicati ad ogni tipologia di lavoro nei frutteti, nei vigneti, in 
orticoltura, nei vivai e nelle coltivazioni in serra di piccole dimensioni, senza escludere 
tutte le normali lavorazioni nella manutenzione del verde o gestione delle stalle e della 
fi enagione. Sono proposti con quattro motorizzazioni Yanmar diesel, 1540-1545-1550-
1555, con potenze da 37 a 54 CV tutti con trasmissione 16+16 con inversore meccanico 
sincronizzato, presa di forza indipendente a tre velocità 540/540E e sincronizzata al 
cambio e freni interni in bagno d’olio. Il sollevatore posteriore,con pompa idraulica 
dedicata e capacità massima di sollevamento di 1200 Kg, è a comando meccanico con 
controllo di sforzo e posizione.
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pensare compatto

SERIE 3600
“LO SPECIALISTA”

SERIE 6500
“L’IMBATTIBILE”

Con tre versioni, F stretto, GE basso e GT largo, i REX sono indispensabili nelle colture 
intensive su appezzamenti medio grandi. Le motorizzazioni Perkins proposte sui 3660-
3670-3680 sono tutte a tre cilindri aspirati o turbo con potenze di 59-67-75 CV mentre il 
3675 ha un quattro cilindri aspirato di 69CV.La trasmissione base è un 15AV+15RM com-
pletamente meccanica a 40 km/h con frenatura integrale, mentre la versione ad alte 
specifi che propone una trasmissione a 40Km/h, frenatura integrale, 40AV+40RM  con 
inversore, riduzione del 20% della velocità e presa di forza a comando elettroidraulico. 
Il sollevatore con controllo di sforzo, posizione e funzione intermix, può essere gestito 
anche elettronicamente e la capacità massima di sollevamento è di 2600 Kg. Le versioni 
F e GT sono disponibili anche cabinate con struttura a quattro montanti e sistema di 
climatizzazione integrato nel sottotetto.

La serie 6500 si compone di quattro versioni di cui tre con posto di guida monodirezio-
nali e una reversibile.  I monodirezionali sono l’ ISM, il VRM e  l’ARM dei quali l’ultimo è  
articolato, mentre l’ISR è a ruote sterzanti uguali con posto di guida reversibile e possi-
bilità di cabina originale. La versione 6550 monta motore Yanmar 4 cilindri aspirato con 
cilindrata 2.2 litri e potenza 46 CV, mentre la versione 6560 è motorizzata con Yanmar  
di ultima generazione 2 litri turbo con 16 valvole e potenza di 55 CV. La trasmissione, 
unica nella sua categoria, offre 16 marce AV e 16 marce RM con inversore a comando 
idraulico con velocità massima di 40 Km/h. La presa di forza è a tre velocità 540/540E 
e sincronizzata al cambio inseribile elettroidraulicamente mediante frizione multidisco 
in bagno d’olio. Il particolare telaio, con motore a sbalzo, consente l’oscillazione tra gli 
assali di ben 15° per assicurare la massima trazione anche grazie al bloccaggio dei diffe-
renziali, mentre il raggio di volta è tra i più ridotti. I mezzi della serie 6500 nascono per 
soddisfare ogni applicazione nell’ambito lavorativo specialistico che spazia dalla viticol-
tura, alla frutticoltura, alle lavorazioni in pendenza  e in tutti gli ambiti ove necessiti un 
mezzo veloce e compatto in grado di muoversi in spazi ristretti. 
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L’USATO D.O.C.

Minifrantoio

Vangatrice Motoagricolo Ferrari Rotolama

Aratro C35

Morgano Viviani 28 dischi

Seminatrice pneumatica Aratro AU50 Retroescavatore

Seminatrice Giove

Seminatrice Marzia

Atomizzatore Portato

Tubi per irrigazione

• TRATTORE VALPADANA 1550 HP 50, seminuovo, ore di lavoro 150, anno 2004, ancora in garanzia. 
Occasione.

• ROTOBALLA CLASS A RULLI, legatore a spago prezzo minimo di realizzo. Ottima per 200/300 rotoballe 
annue.

• RIMORCHIO VENDEMMIATRICE TUTTO IN ACCIAIO INOX, diraspatrice in perfette condizioni.
• FRESA SCAVALLATRICE AVC MT 2,20 TORTELLA, con cappotta ribassata nuovissima. Ottima per vigneti.
• RULLO FRANGIZOLLE MT 4,50 RICHIUDIBILE, carrellato idraulico, peso 18 q.li in perfette condizioni.
• BARRA FALCIANTE GASPARDO FB940, bilama, perfettamente funzionante e revisionata.
• SPANDICONCIME ROLEX 400 IMA LA ROCCA, di precisione, comando a distanza e convogliatore in 

acciaio inox.
• TRIVELLA A TRATTORE ARTIGIANALE con coclea da 30, cardano modello pesante. Prezzo minimo.
• CARRELLO PORTATTREZZI IDRAULICO CON RIPPER 5 ANCORE per trattori da 60/80 HP in buone 

condizioni.
• ARATRO BIVOMERE TRAINATO IDRAULICO, nuovissimo, perfetto per trattori da 60/80 HP.
• Caterpillar D 5B HP 120, revisionata completamente. Prezzo interessante.
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PER TUTTI I VOSTRI ACQUISTI
con possibilità di rateizzazione
mensile e semestrale

MACCHINE AGRICOLE
Loc. Passinano - Manciano (GR)
Tel. 0564 629325
Cell. 333 3338907
www.paginegialle.it/renaioli
E-mail: renaioli@virgilio.it

FINANZIAMENTI
AGEVOLATI

ALESSANDRO

Consigli utili
per migliorare il giornalino
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Efco più è il marchio che contraddistingue una serie di qualifi cati rivenditori, selezionati da Efco, 
in base alla vasta offerta della gamma di macchine per giardinaggio, all’effi cacia dell’assistenza 

e alla competenza del rivenditore.

I vantaggio esclusivi dei centro Efco più
• la possibilità di prolungare la garanzia (su tutti i prodotti) da 2 a 3 anni;

• le tante promozioni stagionali (es.: incentivi alla rottamazione 
fi nanziamenti);

• le offerte di stagione (prezzi competitivi);

• premi straordinari (concorsi per crociere, fotocamere ecc.);

• omaggi all’acquisto (es.: felpe, cappelli, magliette);

• assistenza completa e servizio tecnico specializzato (grazie a corsi di specializzazione e aggiornamento);

• ricambi e accessori originali;

• la professionalità e l’esperienza di un rivenditore competente;

• il vantaggio di ricevere a casa vostra un periodico 
di informazione (“sempre verde”) sul mondo 

del giardinaggio.

ALESSANDRO
rivenditore autorizzato




