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“VISITE GUIDATE
AI MINIFRANTOI AZIENDALI”

a MAGLIANO IN TOSCANA (GR)
VENERDÌ 25 e SABATO 26 NOVEMBRE 2005

Frantoi da 50 kg, 80 kg e 200 kg in azione

“POTATURA NEL VIGNETO”
a SCANSANO (GR) presso l’Azienda Agricola “Il Comune” - Loc. Salaioli

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2005
Pre-potatrici, forbici e trinciasarmenti in prova

“PROVE E GARE DI TAGLIO”
a MANCIANO (GR)

SABATO 14 GENNAIO 2006
Motoseghe, decespugliatori e sramatori a confronto

OCCASIONI
PER INCONTRARCI

IL GIORNALINO
AGRICOLO

Semestrale
di informazione e vendita

di macchine agricole,
ricambi ed accessori

N. 2 - NOVEMBRE 2005

Impaginazione e Grafi ca:
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È passata la grande paura... nel nostro primo numero erano presenti molte foto, articoli, offerte 
e iniziative varie, ma soprattutto era presente la curiosità di vedere se il giornalino fosse di vostro 
gradimento, e se riusciva a dare il messaggio che volevamo.
Oggi a cose fatte, possiamo dire che siamo veramente soddisfatti della risposta che ci avete dato e 
non vedevamo l’ora di tornare in fi brillazione per preparare il secondo numero proponendo nuove 
idee e cercando di sorprendervi sempre di più.
Ho voluto mettere in prima pagina la foto di gruppo, perché ritengo fondamentale che qualsiasi 
azienda che voglia soddisfare pienamente le esigenze dei propri clienti debba avere dei dipendenti 
totalmente coinvolti e con una carica passionale verso la propria azienda e il proprio lavoro fuori dal 
comune: Fabio, Giulio, Dennis e l’ultima arrivata Tatiana corrispondono certamente ai requisiti sopra 
descritti.
FABIO alias “TONDINO” è il meccanico PACIONE con un grado di sopportazione verso tutti e tutto da 
guinnes dei primati.
GIULIO è il “bacchettatore” del gruppo, è lui che tiene alti i ritmi dell’azienda perché gli piace prendersi le responsabilità e mantenerle; se fosse vissuto ai 
tempi della guerra sarebbe stato sicuramente un generale.
DENNIS è il meccanico FRECCIA, svita i bulloni correndo, scatta e si agita su tutti i lavori di riparazione da eseguire come una furia, se volessimo fotografarlo 
è diffi cile che la foto non venga mossa.
TATIANA è sicuramente la persona che ci mancava e quella che volevamo, la precisione e la rettitudine sono le sue migliori qualità, attraverso le quali 
renderà il nostro uffi cio un modello di perfezione da imitare.

Tutte queste persone, insieme a me e a mia moglie Fausta lavoriamo tutti i giorni seguendo fedelmente un concetto che fra noi ci ripetiamo spesso: “IL 
CLIENTE SOPRA OGNI COSA E AL CENTRO DI TUTTE LE NOSTRE ATTENZIONI“ vi garantisco che è assolutamente questo il nostro pensiero, anche se talvolta 
non riusciamo ad essere precisi così come vorremmo.

Dimenticavo un reparto importante, che è quello delle consegne, due sono le opzioni che potete scegliere:
CONSEGNA LAMPO, autista TROTTAFORTE in questo caso il tempo previsto della consegna non supera mai i due minuti, nei momenti di caos potreste 
trovarvi la merce a casa senza nemmeno aver visto il camion scaricare.
CONSEGNA PACIFICA autista TROTTAPIANO in questo caso il tempo previsto della consegna è sempre sopra i 60 minuti, l’autista gradisce la pausa caffè.

Per concludere, molti di Voi sapranno che ho sempre avuto l’hobby di allenare e le squadre che ho allenato sono veramente tante, ma questa squadra di 
cui fi nora ho descritto pregi e difetti, se manterrà lo spirito, la volontà e la motivazione di adesso, sarà senz’altro la migliore e la più vincente che abbia 
mai allenato.

Ciao
Alessandro

LA NOSTRA SQUADRA...
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L’ABBACCHIATORE
più leggero al mondo

L’Olistar Metal Top è il nuovo 
abbacchiatore pneumatico 
di Campagnola. Nuove linee 
per una maggiore 
compattezza e nuovo 
motore con corpo in 
lega di magnesio. 1300 
battute al minuto con una 
pressione d’esercizio di 6/8 bar. 
Alleggerito di circa il 10% rispetto 
al precedente Olistar Evoluzione, 
il Metal Top pesa solo 920 gr e 
grazie ad un posizionamento 
centrale sull’asta offre un 
notevole conforto all’operatore, 
eliminando le vibrazioni nei 
punti di presa. I rastrelli 
hanno il medesimo 
e collaudato 
profi lo a 
“diapason” 
(pat. Campagnola) in grado di 
raccogliere tutti i tipi di olive 
indipendentemente dal grado di 
maturazione.

L’IMPIEGO

CORPO MOTORE
COVOGLIATORE

Il Nuovo Giulivo raccoglie agevolmente qualsiasi varietà di oliva con 
un’alta produttività fi no ad 80/100 kg/ora, senza fare alcun rumore e senza 
inquinare.

Il Nuovo Giulivo ha una lunghezza di 2,5 
metri e può essere allungato, grazie ad 

una pratica prolunga telescopica, 
sino a 4 metri di lunghezza 

per arrivare sui rami 
più alti delle 

piante.

Il Nuovo 
Giulivo è 
dotato di 
una testa 
orientabile 
nelle varie 

direzioni; 
questo al 

fi ne di riuscire 
a penetrare 

agevolmente nel 
folto della pianta e perché, nello scuotimento delle olive, queste non 

escano al di fuori della rete di raccolta.

Il Nuovo Giulivo è dotato di un motore a corrente continua gestito da una 
scheda elettronica in grado di variare la velocità e di selezionare quella più 
adatta al tipo di olive da raccogliere.

Il Nuovo Giulivo funziona con una batteria da 12 Volt di tipo automobilistico 
e viene fornito completo di alimentatore, di 20 metri di cavo con l’esclusione 
della sola batteria, mentre il tutto può essere portato da un pratico carrello 
fornito a richiesta.

NOVITÀ

TESTA ORIENTABILE - VELOCITÀ VARIABILE - PROLUNGA TELESCOPICA

LO SCUOTITORE
per la raccolta delle olive

Olistar Metal Top
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È un monoblocco compatto che esegue 
automaticamente RIEMPIMENTO, TAPPATURA 
ed ETICHETTATURA di bottiglie ROTONDE IN 
VETRO con diametro da 50 a 85 mm. e 
altezza da 180 a 350 mm. 
La macchina funziona a passo e si 

sposta automaticamente dopo 
aver eseguito l’operazione.

Le stazioni sono 8, incluse quelle di 
carico e scarico, il tutto gestito da PLC.
La macchina si comanda attraverso un 
touch screen tramite il quale si possono 
visualizzare numerose informazioni 

quali la produzione oraria, la quantità 
di pezzi prodotti e altre ancora.

Attraverso facili comandi da video si può 
disattivare con facilità qualsiasi stazione.
Tutte le regolazioni si eseguono con la massima semplicità e 
senza l’uso di chiavi o di altri accessori. 
Il riempimento avviene creando il vuoto in bottiglia, pertanto la riempitrice è in grado di 
riempire indifferentemente liquidi più o meno densi, come vino o olio di oliva.
MONOMATIC è molto versatile, può montare diversi tipi di TAPPATORE, sia per tappo raso con 
attacco per il vuoto in bottiglia, che con attacco per iniettare gas.
Una volta effettuata la TAPPATURA la macchina esegue la CAPSULATURA che può essere 
effettuata con capsule TERMORETRAIBILI o in ALLUMINIO; successivamente la capsula 

passa dal FORNO o dal RULLATORE a seconda 
della capsula usata, per poi terminare con 
l’ETICHETTATRICE. 
Sulla macchina si possono montare più modelli 
di etichettatrici, quella standard applica 
etichette fronte-retro dallo stesso rotolo oppure 
una sola etichetta. 
Alla macchina si può abbinare una speciale 
etichettatrice per applicare sulle bottiglie il 
COLLARINO DOCG e si può far stampare, tramite 
una piccola stampante ad incisione, anche il 
LOTTO.

Spremoliva è un piccolo frantoio capace 
di effettuare in un cilindro/decanter 
la FRANGITURA, la GRAMOLAZIONE, 
l’ESTRAZIONE dell’olio extra vergine di oliva e 
lo SCARICO delle SANSE.

Produzione oraria Kg. 10 alla volta. 

Durata del ciclo di lavorazione 50 minuti;
non è necessaria alcuna taratura!

NOVITÀ MONOMATICSPREMIOLIVA
IL PIÙ PICCOLO FRANTOIO 

AL MONDO
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Fondata a Bologna nel 1958, rappresenta una realtà imprenditoriale e tecnologica che 
ha ormai assunto un ruolo predominante nel mercato mondiale dei sistemi di potatura e 
raccolta agevolata negli impianti oleari.

BENVENUTI NEL
MONDO CAMPAGNOLA
LA STORIA

1964 ha inizio la prima produzione di forbici 
pneumatiche.

1966 inizia la produzione di compressori con 
attacco al trattore e motocompressori.

1974 nasce la Super Star, la prima forbice 
pneumatica stampata in resina 
termoplastica.

1978 ha inizio la 
commercializzazione 
di pettini vibranti per la 
raccolta delle olive.

1980 inizia la produzione di compressori dotati di 
bombole di grandi dimensioni, dimostrando 
una sensibilità pioneristica al risparmio 
energetico e alla lotta all’inquinamento.

1981 ha inizio anche la produzione di potatori 
pneumatici a catena e tosasiepi.

1990 nasce l’abbacchiatore Olistar per olive a due 
pettini primo esempio mondiale stampato in 
resina termoplastica, diventa uno standard di 
mercato.

2000 si apre un nuovo stabilimento per 
la produzione di compressori e 
motocompressori Campagnola 2. Nello 
stesso anno nasce a Barcellona Campagnola 
Iberica, sede commerciale che ha il compito 
di diffondere i prodotti Campagnola srl nel 
mercato spagnolo.

2004 nasce la divisione impianti oleari e la 
divisione utensili elettronici.

2005 apertura del terzo stabilimento a Zola 
Predosa Campagnola 3. Attualmente in 
Campagnola lavorano 65 persone, l’azienda 
si estende su una superfi cie complessiva di 
25.000 mq di cui 12.000 edifi cati.

2 kit equipaggiati con 
gli stessi accessori che si 
distinguono con la scelta 
del motocompressore.

PROFESSIONAL: 
motocompressore con 
traino a cinghia per uso 
professionale senza limiti di 
impiego.

HOBBY: motocompressore 
coassiale consigliato per 
piccole aziende o privati 
con un massimo di 30 
piante di olivo.

PROFESSIONAL KIT
Motocompressore FALCON 260

Abbacchiatore
Asta Telescopica in alluminio 

Forbice pneumatica
con adattatore tubo poliuretano
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IL COLORE DEI MIRACOLI

La loro grande riserva d’aria compressa consente una prolungata 
autonomia d’esercizio; i potenti gruppi pompanti da 940 e 1500 
l/min caricano velocemente il serbatoio consentendo di lavorare 
per alcune ore a trattore spento. La robusta cofanatura in ABS 
convoglia l’aria di raffreddamento sulla testata del compressore 
e protegge tutti gli organi in movimento.

COMPRESSORI
PORTATI A CARDANO
LINEA MAMMUT 

COMPRESSORI
PORTATI A CARDANO

LINEA TIGER 

COMPRESSORI SEMOVENTI
MC

I nuovi compressori TIGER sono stati progettati per soddisfare le esigenze 
di una clientela professionale. Molte e importanti sono le caratteristiche 
che li contraddistinguono: nuovi gruppi pompanti alta pressione con 
piastra valvole in ghisa; due serbatoi da 14 litri collegati da una serpentina 
in alluminio per eliminare la condensa; regolatore e fi ltro lubrifi catore.

Sono montati su telai 
bilanciati e dotati di ruote 

pneumatiche (scolpite o 
garden), per consentire massima 

facilità e minor sforzo negli 
spostamenti anche in terreni pendenti 

e fresati.
Sui motocompressori MC è installato un 

dispositivo di autoregolazione pneumatica 
che accelera il motore durante l’accumulo 

d’aria e lo decelera al raggiungimento della 
pressione massima, riducendo: il logorio degli organi meccanici, 

le emissioni di gas di scarico, il rumore e il consumo di carburante. Dotati inoltre di fi ltro 
regolatore e lubrifi catore da 3/8”, e valvola di sicurezza e ritegno.

Tre modalità di azionamento.
Manuale: l’apertura e la chiusura
delle lame è gestita dall’operatore in base alla pressione progressiva sul grilletto.
Automatica: con una leggera pressione del grilletto si aziona un ciclo completo di apertura e 
chiusura delle lame. Questa modalità permette di operare con la massima velocità.
Automatica 70%: si può scegliere di aprire le lame al 70% della capacità di taglio, questo per 
ottimizzare il taglio dei rami di diametro minore aumentando la velocità dell’operazione.

È una forbice a doppio pistone che 
sviluppa 185 kg di spinta al taglio e una 
velocità superiore a due tagli al secondo. 
Il sistema a doppio pistone oltre a 
garantire grande potenza e diametro 
ridotto di impugnatura, azzera il 
contraccolpo sul braccio dell’operatore.

TRONIC STAR

STAR 30F

TRONCARAMI
F6

SEGA A CATENA
LASER
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RICAMBI & ACCESSORI

Tutt i  i  prezz i  s i  intendono IVA esc lusa -  L’offerta scade i l  28/02/2006 ed è val ida per i  pagamenti  in contant i .

A PREZZO RIBASSATO

GIULIO, davanti al nuovo e vasto 
assortimento di paraoli

N. 3 PERNI TERZO PUNTO

CUFFIA ANTIRUMORE TASCABILE

€ 5,00

€ 6,00

N. 3 BOMBOLETTE SVITO

€ 6,00

€ 9,00

N. 2 BOBINA CARTA
800 STRAPPI A DUE VELI

€ 4,00

N. 3 CANDELE

€ 6,00
PASTA LAVAMANI 5 KG

KIT POMPA
GRASSAGGIO A LEVA

€ 18,00

€ 7,00

€ 9,00

TONDINI
VALLORBE N. 12

TONDINI
OREGON N. 12

€ 5,00

OLIO SPECIALE
PER MISCELA 2T
EFCO 1 LT

CATENA PER MOTOSEGA
68 O 72 MAGLIE € 10,00

€ 10,00
€ 12,00

AFFILACATENE
MANUALE
STANDARD

AFFILACATENE
MANUALE
SUPER
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PRENOTARE PER RISPARMIARE

Tutt i  i  prezz i  s i  intendono IVA esc lusa -  L’offerta scade i l  28/02/2006 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.

SEDILE AVVOLGENTE
CON MOLLA

€ 48,00

BARRA LUCI ESTENSIBILE
PER RIMORCHI

€ 23,00

€ 400,00
MOTOABBACCHIATORE
PER OLIVE
STHIL

€ 42,00

BOTTE INOX 50 LT
CON CANNELLA

BOTTE INOX 100 LT
CON CANNELLA

€ 54,00

€ 168,00

AVVOLGITUBO AUTOM. A MOLLA
LUNGHEZZA 15 MT TUBO MAX EST 12

€ 115,00

KIT ELETTRIFICATORE
Composto da:
- 500 ISOLATORI
- 10 PICCHETTI
- 500 MT BOBINA
- ELETTRIFICATORE 4 KM
- ALIMENTATORE
- BATTERIA

€ 39,00

ZAVORRA
IN GHISA

€ 850,00

COMPRESSORE 50 LT 
MONOCILINDRICO HP2
ARIA ASPIRATA 250 LT/MIN

COMPRESSORE 100 LT 
BICILINDRICO HP2
ARIA ASPIRATA 250 LT/MIN

GENERATORE
A CARDANO
8,8 KW A TRIFASE
3,2 KW A MONOFASE

€ 115,00

€ 220,00
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FRANTOI AZIENDALI

MORI
OLIOMIO® è l’unico impianto continuo a freddo 
con due uscite che lavora paste con o senza 
nocciolo senza aggiunta di acqua, o soltanto 
in minima quantità. Tutte le parti a contatto 
con il prodotto alimentare sono in acciaio INOX 
AISI 304 e sono di facile ispezione e pulizia. 
L’impianto può essere corredato di accessori 
che coprono tutto il processo produttivo; dalla 
defogliatura e lavaggio delle olive alla pompa 
che scarica le sanse a distanza.
OLIOMIO® è l’impianto ideale per la produzione 
di oli di grande qualità in modo semplice, sicuro ed 
automatico. Particolarmente indicato per i produttori 
di olio biologico.
OLIOMIO® è l’originale! Il marchio è depositato.

divinamente
delicati,
dannatamente
produttivi

Una macchina collegata al 
frantoio agevola le operazioni 
di lavaggio, defogliazione e 
caricamento delle olive.

La frangitura può avvenire con 
il classico frangitore a martelli o 
con il nuovissimo sistema misto 
con pre-frangitura.

La gramolatura avviene in 
un recipiente chiuso per non 
favorire l’ossidazione della 
pasta, all’interno del quale 
vi è inserito un sensore che 
gestisce il fl usso delle olive 
dalla tramoggia al frangitore 
ottenendo un ciclo di 
lavorazione continua.

La pasta viene trasportata 
per mezzo di una coclea al 
decanter, il quale separa per 
centrifugazione l’olio dalla 
sansa e dall’acqua.
A questo punto siamo pronti 
per la bruschetta.

CARICAMENTO FRANGITURA GRAMOLATURA SEPARAZIONE

OLIOMIO

MINI
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OPERAZIONE

         INTELLIGENTE

PREZZO VECCHIO FRANTOIO NUOVO
Se hai intenzione di acquistare un frantoio per l’anno prossimo,

             è questo il momento giusto.

      Fino al 31 dicembre 2005 il prezzo rimane quello attuale

        anche per consegne nel 2006.

Approfi tta dei vantaggi del prestagionale

                                       e
 riceverai un magnifi co regalo!!!

OLIOMIO
150

 LA GAMMA PRODUZIONE PRODUZIONE LAVORAZIONE POTENZA
  ORARIA IN KG ANNUA DI OLIVE IN 8 ORE DI OLIVE KW

OLIOMIO MINI 30-35 fi no a 2000 kg 200 kg 3 TF-MF

OLIOMIO 50 40-50 da 2000-5000 kg 350 kg 3 TF-MF

OLIOMIO 100 80-100 da 8000-12000 kg 700 kg 8,5 TF

OLIOMIO 150 120-150 da 12000-18000 kg 1000 kg 8,5 TF

OLIOMIO 200 170-200 da 18000-30000 kg 1500 kg 12,5 TF

OLIOMIO 350 320-350 da 30000-100000 kg 2700 kg 14,5 TF

OLIOMIO 500 450-500 da 100000-200000 kg 3500 kg 20,0 TF
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PRODOTTI
- Rimorchi agricoli 

ribaltabili trilaterali

- Rimorchi agricoli 
doppio asse a 
bilanciere

- Carrelloni trasporto 
cingolati ad un asse 
rigido

- Rimorchio agricolo 
ribaltabile 
trilaterale doppio 
uso ad uno e due 
assi

- Carrobotti trasporto 
liquidi non 
pericolosi

- Contenitori in ferro

La società F.lli Caporicci è una azienda artigiana fondata nel 1984 dall’iniziativa imprenditoriale dei 
due fratelli Italo e Mauro Caporicci.
Nel corso degli anni l’azienda ha sviluppato una notevole capacità produttiva tanto da poter essere 
presente su tutto il territorio nazionale.
I vari tipi di carrelli che l’azienda produce sono tutti omologati dal Ministro dei Trasporti di Roma, su 
disegni eseguiti dalla stessa società F.lli Caporicci, conformi alle direttive macchine CE.

Carrellone trasporto 
cingolati a 3 assi 

ravvicinati con balestre 
paraboliche con 2 assi 

sterzanti.

Misure disponibili:
8650x2550 kg 6000
760x2550 kg 5200

9000x2550 kg 5800

Rimorchio agricolo 
Dumper doppio asse

a bilanciere.

Misure disponibili:
4700x2500x1200 kg 2700
5980x2530x1500 kg 4000
6600x2540x1850 kg 5000
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SERIE 3 HOBBISTICA - GIARDINAGGIO
* Retroescavatore traslabile con bloccaggio 

meccanico, applicabile all’attacco a tre punti del 
sollevatore idraulico; 

* Rotazione centrale a 180° con 1 martinetto 
(brevettata); Stabilizzatori idraulici 
indipendenti; 

* Impianto indipendente con pompa da 4 cm3/
giro, moltiplicatore, serbatoio incorporato con 
capacità di 15 litri e olio idraulico; 

* Distributore monoblocco con portata di 35 
litri/1’ e leve a cloche; Pressione massima di 
esercizio 170 bar; 

* Benna standard da 220mm; 
* Accessori compatibili: benna da 300 mm; 
* Articolazioni con perni e boccole in acciaio 

temperato e rettifi cato; 
* Steli dei martinetti cromati a doppio spessore; 
* Sabbiatura e verniciatura con polveri poliestere.

SERIE 5 SEMIPROFESSIONALE
* Retroescavatore applicabile a trattrici 

agricole, skid loader e macchine 
industriali. 

* Profondità di lavoro m 2,10 e 2,30. 
* Aggancio rapido al trattore. 
* Rotazione di 180° con singolo 

martinetto a coppia e velocità costante. 
* Telaio da m 1,50. 
* Piedi stabilizzatori indipendenti con 

valvola di blocco. 
* Bloccaggio idraulico della traslazione. 
* Leve di comando a cloche. 
* Predisposizione per impianto 

idraulico indipendente con serbatoio 
incorporato nel telaio.

SERIE 6 PROFESSIONALE
* Retroescavatore applicabile a trattrici agricole, skid loader e macchine industriali. 
* Profondità di lavoro m 2,60-2,80-3,00-3,20-3,40. 
* Aggancio rapido al trattore. 
* Rotazione di 180° con singolo martinetto a coppia e 

velocità costante. 
* Telaio da m 1,70÷2,00. 
* Piedi stabilizzatori indipendenti con valvola di blocco. 
* Bloccaggio idraulico della traslazione. 
* Leve di comando a cloche. 
* Predisposizione per impianto idraulico 

indipendente con serbatoio incorporato nel 
telaio.

SERIE 4 GIARDINAGGIO
VIGNETO - FRUTTETO E MANUTENZIONE
* Retroescavatore applicabile a trattrici agricole, skid loader e macchine industriali. 
* Profondità di lavoro m 1,80 e 2,1. 
* Aggancio rapido al trattore. 
* Rotazione di 180° con singolo martinetto a coppia e velocità costante. 
* Telaio da m 1,20÷1,40. 
* Piedi stabilizzatori indipendenti. 
* Bloccaggio meccanico della traslazione (bloccaggio idraulico opzionale). 
* Leve di comando a cloche. 
* Predisposizione per impianto idraulico indipendente con serbatoio incorporato nel telaio.

SERIE 7 SEMINDUSTRIALE
* Retroescavatore traslabile con bloccaggio idraulico, applicabile all’attacco a tre 

punti del sollevatore idraulico; 
* Rotazione centrale a 180° con 1 martinetto (Brevettata).
Stabilizzatori idraulici indipendenti; 
* Impianto indipendente con pompa da 35 cm3/giro, 

moltiplicatore, serbatoio incorporato con capacità di 52 e 59 
litri, fi ltro olio e olio idraulico; 

* Distributore ad elementi componibili con portata di 60 litri/1’ 
leve a cloche, valvole antiurto -anticavitazione 
incorporate; 

* Pressione massima di esercizio 170 bar; 
* Benna standard da 300 mm; 
* Accessori compatibili: benna da 250-400-500-600 

mm;  Tenditori di bloccaggio braccio sollevatore; 
* Articolazioni con perni e boccole in acciaio temperato 

e rettifi cato; 
* Steli dei martinetti cromati a doppio spessore; 
* Sabbiatura e verniciatura con polveri poliestere.

RETROESCAVATORI
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L’USATO D.O.C.

Morgano Spedo 4
Sezioni idr. sollevatore

Morgano Viviani
OS 24x61 idr. trainato

Coltivatore idropneumatico
Viviani con ruote

Ripper 3 ancore fi sso Seminatrice Marzia
GSC 250x15 stivaletti idraulica

Fresatrice scavallante
Calderoni

Fresatrice scavallante
Rinieri F51,60

Trattorino Pasquali sterzante
con botte, fresa ed estirpatore

Trincia Orsi spostabile idr.
mod. WLO 225

Trincia Agrimaster fi sso con ruote
mt 2,00

Generatore a Cardano 8 kw

Molino Peruzzo
CI5R75

Pala caricatrice Caimano “Sigma 9” 
per Fiat 80/90 con pala terra

Rotolama maschio
mt 2,30

Aratro bivomere
CV50 2 martinetti

• MOTOCOLTIVATORE 8 HP, con fresa e barra falciante.
• BARRA FALCIANTE GASPARDO FB940.
• SEMINATRICE GIOVE, 225x13 stivaletti.
• MORGANO VIVIANI, 20 dischi idraulico.
• FRESA NARDI, mt 1,45.

• ASSOLCATORE A 3 ELEMENTI, mt. 1,80.
• BRACCIO DECESPUGLIATORE FERRI, da revisionare.
• VERRICELLO DALLA BONA V4000. Prezzo minimo.
• ERPICE 3 SEZ. PORTATO.
• ARATRO NARDI BIVOMERE, 80 CV.

• SCAVALLATORE A DISCHI TOMENZOLI, mod. RS/01.
• IMPOLVERATORE PORTATO, 50 kg.
• CARRELLO PORTATTREZZI IDRAULICO.
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FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER TUTTI...

TASSO 0% fi no al 31/12/2005

AMBROGIO ROBOT
Tagliaerba

12 rate da € 250,00
ANTICIPO 0

TASSO 0% fi no al 31/12/2005

CUCINOTTA IMPERO

12 rate da € 150,00
ANTICIPO 0

TASSO 0% fi no al 31/12/2005

STUFA A PELLET 11,5 KW

12 rate da € 200,00
ANTICIPO 0

TASSO 0% fi no al 31/12/2005

TRATTORINO RASAERBA
Grillo FD220

TASSO 0% fi no al 31/12/2005

SEMINATRICE
Giove GSC 285x17

12 rate da € 750,00
ANTICIPO 0

TASSO 0% fi no al 31/12/2005

FRANTOIO OLIOMIO 50

12 rate da € 1150,00
ANTICIPO 0

TASSO 0% fi no al 31/12/2005

PATIO GALLERIA 540x540 cm

12 rate da € 241,00
ANTICIPO 0

ALESSANDRO

12 rate da € 321,00
ANTICIPO 0

TASSO 0% fi no al 31/12/2005

CASETTA STELLA ALPINA con veranda

12 rate da € 300,00
ANTICIPO 0

I  f inanziamenti  a tasso 0% sono solamente per la merce sopradescr i t ta,  sa lvo approvazione del la f inanziar ia e f ino ad esaur imento scorte.
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La COMAP, nata nel maggio del 1978 ad Apecchio un piccolo paese tra Marche ed Umbria, iniziò 
la sua attività producendo macchine per l’industria boschiva (seghe a nastro, spaccalegna, nastri 
trasportatori e verricelli).
Successivamente la COMAP entra nel settore macchine industriali per la compattazione e 
riciclaggio della carta, cartoni, bidoni e fusti in lamiera, fi ltri oli e nafta.
La produzione, in aumento di anno in anno, vede la COMAP protagonista anche nel settore 
del giardinaggio producendo forni a legna da giardino e da incasso anche con barbecue.

La COMAP è presente anche in campo internazionale, grazie ad una meticolosa rete vendita 
e ai numerosi importatori presenti in Europa e nei mercati extraeuropei.
Tutte le macchine sono costruite secondo normative CE, godono di assistenza e garanzia.
Tutti i passaggi della catena produttiva, dalla ideazione e progettazione del prodotto, all’assemblaggio e verniciatura, avvengono 
internamente garantendo una maggior cura e attenzione in tutti gli aspetti.

Spaccalegna idraulici 
singoli con protezioni 

antinfortunistiche

Sega a Nastro 
combinata con spacca 
idraulico orizzontale 

e nastro trasportatore 
incorporato

da 5 mt

Verricello
idraulico forestale

Mod. V40 con forza di tiro pari a 4000 kg
Mod. V60 con forza di tiro pari a 6000 kg
Mod. V80 con forza di tiro pari a 8000 kg




