
1

AGRICOLO

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

di Alessandro Renaioli   Semestrale di informazione e vendita di macchine agricole, ricambi ed accessori

N. 3 - APRILE 2006IL GIORNALINO

M A C C H I N E
A G R I C O L E

40°
1966-2006



2

“FIERA DEL MADONNINO”
a BRACCAGNI (GR)

da SABATO 22 a MARTEDÌ 25 APRILE 2006

“MOSTRA MERCATO MACCHINE AGRICOLE”
a TARQUINIA (VT)

da VENERDÌ 28 APRILE a LUNEDÌ 1 MAGGIO 2006

“MACCHINE IN PROVA NEL VIGNETO”
a MAGLIANO IN TOSCANA (GR) presso l’Azienda Agricola “Cosi Claudio” - Loc. S. Andrea

VENERDÌ 16 GIUGNO 2006
Ore 9,00 Ritrovo in sede e ricca colazione

Ore 11,00 Prove di defogliatrici, cimatrici, spollonatrici e altro

OCCASIONI
PER INCONTRARCI

IL GIORNALINO
AGRICOLO

Semestrale
di informazione e vendita
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È un traguardo prestigioso per una piccola azienda famigliare come la nostra e in questa occasione mi 
piace ricordare le tante piccole tappe percorse in questo lungo cammino...

A cominciare dalla scelta di mio padre di mettersi in proprio, grazie al prestito di alcune attrezzature da 
parte di un vecchio zio e nonostante l’esigua forza economica di quel momento, che mi ricordava mia 
madre ammontasse a 30.000 lire del vecchio conio.

Una scelta coraggiosa che ai tempi di oggi sarebbe considerata una vera pazzia e della quale ringrazio 
pubblicamente i miei genitori, perché con la loro decisione mi hanno permesso di svolgere il lavoro che 
ho sempre desiderato fare e che tutt’ora amo profondamente.

Un cammino contrassegnato inevitabilmente da tappe pianeggianti, “MOMENTI BUONI” e da tappe 
pireneiche, “MOMENTI DIFFICILI”, io voglio ricordarli entrambi, anche se devo dire che mi sento più 
affezionato ai momenti più duri, perchè sono stati quelli che più mi hanno fatto “CRESCERE” e che più 
mi fanno rimanere “UMILE” quando le cose vanno nel giusto verso.

Fra le cose buone dei primi anni, il primo posto spetta di diritto all’acquisizione della concessionaria dei “ TRATTORI SAME”, i vari DELFINO, MINITAURO e LEONE  spopolavano 
soprattutto nelle zone di MANCIANO, PITIGLIANO e SORANO e insieme ai rimorchi “MENCI” sono stati per anni lo zoccolo duro dell’azienda.

Tra le cose meno buone dei primi anni, c’e’ purtroppo la scomparsa prematura di mio nonno “MICHELE”, un vero FENOMENO in offi cina, tanto è, che fu corteggiatissimo 
dalla “SAME” stessa per portarlo nell’equipe dei propri meccanici a Treviglio.

A metà cammino è doveroso ricordare l’instaurarsi e il consolidarsi di profi cui e reciproci RAPPORTI UMANI e COMMERCIALI con ispettori e titolari di aziende di primissimo 
livello come VIVIANI, ANGELONI, GRILLO, EFCO, MEAAT, ACMA, CAPORICCI, e non ultime per ordine d’importanza CAMPAGNOLA, TOSCANA ENOLOGICA MORI, CIMA, 
V.B.C. e OMA.

È storia passata e recente il “RAPPORTO CON I CLIENTI”: AMICIZIA, FIDUCIA E CORRETTEZZA reciproca, restano il primo, l’unico e indissolubile vero VALORE dell’azienda.

A tale proposito due episodi, uno brutto e uno bello sono scolpiti nella mia mente: l’unica DISCUSSIONE accesa avuta con un cliente per una banale questione di sconto pari 
a 0,50 centesimi, tutt’ora me ne pento, anche se lo stesso continua ad acquistare nel nostro negozio.

L’episodio bello riguarda una vendita particolare: un giorno un cliente di MAGLIANO IN TOSCANA mi chiama e mi dice di portargli una “ROTOBALLA” senza nemmeno 
chiedere il prezzo di acquisto (È il sogno di ogni venditore). Rimasi inebriato di contentezza, non per il valore economico della vendita stessa, ma per la conferma che i 
principi con cui portiamo avanti l’azienda sono avvalorati da una solida fi ducia da parte dei clienti.

Quello che più siamo fi eri, è che i 40 ANNI passati dall’azienda non sono un traguardo raggiunto, sinonimo di rilassamento, ma ci piace pensare che l’attenzione di chi ci 
legge, possa testimoniare che il “TEMPO” ha lasciato intatto il nostro “ENTUSIASMO” nell’intercettare nuovi spunti e nuove idee per porgerle al vostro servizio.

Alessandro

ANNIVERSARIO...
“1966-2006” 40 anni dedicati all’agricoltura e al servizio degli agricoltori...
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VENDEMMIATRICE
SEMOVENTE

VENDEMMIATRICE
TRAINATA

VENDEMMIATRICE CON OLIVO

Un leader mondiale
all’ascolto dei viticoltori

LA TESTA DI RACCOLTA GREGOIRE “NUOVA GENERAZIONE”:
LA PIÙ FLESSIBILE DEL MERCATO

Ricevimento:
- Sistema costituito da 2 rampe di scaglie amovibili, senza articola-

zioni elastiche;
- Distanza tra la rampa di scaglie e i nastri trasportatori consente di 

effettuare la raccolta senza diffi coltà, anche in condizioni diffi ci-
li;

- Notevole lunghezza della tenuta stagna = limita vmoltissimo le 
perdite e consente una velocità di avanzamento costante;

- La raccolta la più bassa sul mercato (inferiore o pari a 15 cm).

Trasporto:
- Trasporto mediante 2 nastri con tasselli e tazze a tenuta stagna 

(realizzato in continua e senza ripresa;
- Velocità lineare dei nastri trasportatori regolabile;
- Dispositivo di sicurezza acustico in caso di bloccaggio;
- Notevole larghezza di ingresso dei natri trasportatori;
- Nastri larghi: migliore suddivisione della raccolta / facilitano la pu-

lizia;

- Benne in acciaio inox equipaggiate di viti di suddivisione (G50-
G55-G55i-G56i) o di suddivisione con inversore (G60-G60i);

- Braccio di trasporto in opzione (svuotamento in continua).

Pulizia della vendemmia:
gli aspiratori inferiori 
- Equipaggiati di frantumatori di tralci;
- Velocità di rotazione regolabile a partire dal posto di guida;
- Lettura della velocità su calcolatore elettronico.
gli aspiratori superiori 
- Regolabili indipendentemente gli uni dagli altri, con una messa in 

moto comune;
- Lettura della velocità su calcolatore elettronico.

Accessori esclusivi GREGOIRE:
- Gli Sgrappolatoi in acciaio inox, a griglie girevoli, retrattili sulle 

benne (lettura del velocità su calcolatore elettronico);
- Gli estrattori verticali.

RICEVIMENTO, TRASPORTO, PULIZIA:
per una raccolta di alta qualità

Spesso imitata, mai uguagliata, la testa di raccolta GREGOIRE, sospesa e pendolare, è 
la più effi cace del mercato.
Grazie al suo sistema di autoguida, si allinea automaticamente sulla fi la, diventando 
così più fl essibile sui ceppi e sui pali disposti a spalliera. Affi dabile, di semplice 
utilizzo, maneggevole, la testa di raccolta rispetta la vegetazione e consente di 
effettuare una vendemmia impeccabile, di elevata qualità.

- Testa di raccolta ARC “nuova generazione” equipaggiata di scuotitori formati e 
indeformabili (brevetto GREGOIRE);
- Regolazione dello stringimento degli scuotitori variabile da 0 a 180 mm;
- Autoguida mediante palpatori;
- Contagiri installato nella parte anteriore della macchina per 
visualizzare la frequenza di scuotimento.

R.V.S. (opzione)
L’R.V.S. (riduttore della velocità di scuotimento) consente, 
azionando 2 palpatori posti nella parte anteriore della testa di 
raccolta, di ridurre la velocità di scuotimento al passaggio dei pali, 

limitando i rischi di danneggiamento della spalliera.
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NOVITÀ

GENTILE per una veloce raccolta
PUNTI DI FORZA DELLA VMA 95R
- Macchina progettata con un’architettura che garantisce maggiore visibilità, movimentazione ed equilibrio;
- Impianto idraulico radiocomandato tecnologicamente all’avanguardia;
- Possibilità di inversione della rotazione di vibrazione per una migliore raccolta;
- Kit di sterzata ruote di serie;
- Variatore di pressione che adegua la chiusura delle ganasce sul tronco 

dell’albero limitando i danni alla corteccia;
- Ridotte dimensioni del gruppo stegola-testata per facilitare 

la presa;
- Confi gurazione del gruppo onde evitare fasci di tubi molto 

ingombranti sul braccio.

VERDEGIGLIO la tecnologia più avanzata, consolidata 
da una esperienza di oltre vent’anni e da un servizio 
ed assistenza affi dabili, garantiti da una rete di 
concessionari altamente qualifi cati.

Vibratore a frequenza 
variabile con testata ad un 
motore per la raccolta di 

frutti pendenti
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Mangiatoia QUADRA
in ferro zincato con tettino per rotoballe.

RASTRELLIERA autocatturante 
componibile, in ferro zincato a caldo.

RASTRELLIERA
in ferro zincato a caldo ml 3,00.
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LA QUALITÀ...                        AI MASSIMI LIVELLI...

ROTOPRESSE
LA GAMMA PIÙ COMPLETA

ASTRA
CAMERA DI COMPRESSIONE: TIPO VARIABILE A CINGHIE

Macchina versatile adatta ad ogni
azienda agricola / contoterzista

PONY 100 COMBI
CAMERA DI COMPRESSIONE: tipo fi sso a catene e traversini
TIPO DI FASCIATURA: a braccio rotante con due stirafi lm

MODELLO

@stra.160

@stra.160
Cut System

LUNGHEZZA
cm

418

418

LARGHEZZA
cm

248

248

ALTEZZA
cm

262

295

PESO MACCHINA
kg

2550

2700

POT. MIN. RICH.
kw/cv

48/65

52/70

DIMENSIONI BALLA
cm

Ø80-160

Ø80-160
x120

RACCOGLITORE
cm

185

195

x120
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RICAMBI & ACCESSORI

Tutt i  i  prezz i  s i  intendono IVA esc lusa -  L’offerta scade i l  30/06/2006 ed è val ida per i  pagamenti  in contant i .

A PREZZO RIBASSATO

GIULIO, davanti al reparto ricambi per 
fi enagione

FILO DECESPUGLIATORE
PROFESSIONALE Ø 3,3 MT. 50
tondo € 5,50
quadro € 6,50

€ 12,50
Super Novità

TANICA BENZINA
IN FERRO
Lt 5  € 9,50
Lt 10  € 11,50
Lt 20  € 14,00

€ 9,50

€ 4,00

VISIERE
in rete € 4,50
in policarbonato € 4,00

KIT ACCESSORI
PER ARIA COMPRESSA

€ 25,00

GETTO CON 
PROTEZIONE 
ANTIVENTO

€ 5,50

CARDANI
cat. 2x80 € 43,00
cat. 4x80 € 48,00
cat. 4x100 € 50,00

€ 2,90

TUBO
IDRAULICO
3/8”  € 2,90
1/2” € 3,30

SLITTA SCARPA ESTERNA GASPARDO

€ 10,00

SEZIONE
€ 6,00

CINGHIE PER BARRA 
FALCIANTE GASPARDO

TESTINA BATTI E VAI
SI RICARICA SENZA SMONTARE!!!

MARTINETTO IDRAULICO 
PER SOLLEVAMENTO
Ton 3  € 10,00
Ton 10 € 17,00
Ton 15 € 22,00

€ 10,00

€ 5,00

€ 43,00

€ 0,60
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PRENOTARE PER RISPARMIARE

Tutt i  i  prezz i  s i  intendono IVA esc lusa -  L’offerta scade i l  30/06/2006 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 aspettare l’ultimo momento per i 
tuoi acquisti, corri subito a FERMARE IL PREZZO e ti accorgerai dei molti vantaggi.

CARICA BATTERIE
DECA 300

MOTOSEGA “EFCO” 132S IMPUGNATURA 
CENTRALE 30,1 C.C. 1,5 HP

MOLINO ELETTRICO
“MILLY” ATTACCO RAPIDO

€ 240,00

CASETTA IN LEGNO
PER CANI

€ 102,00

€ 199,00

€ 130,00

RASAERBA “EFCO” LR44P
POTENZA 3,5 HP
LARGHEZZA TAGLIO 41 CM

€ 157,00
€ 115,00€ 41,00 SEDIA “QUADRA”

€ 155,00

DECESPUGLIATORE
“EFCO” STARK 251C

POTENZA 1,0 HP
CILINDRATA 25,4

€ 695,00

GAZEBO
“AIRONE NEW”

MT 4X4
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UN LUSSO CHE POTETE CONCEDERVI

Atomizzatore trainato

Turbo Wind 1100
Atomizzatore con ventola centrifuga per 
trattamento piante alto fusto.
Convogliatore a cannone orientabile a 90°.

Impolveratore

Duster 140
I nuovi Duster 140-240-340 sono realizzati con una ventola radiale da 400mm, il telaio è 

stato realizzato in acciaio zincato a caldo, il comando della apertura e chiusura delle uscite 
avviene tramite cavo fl essibile posto a distanza sul trattore, la tramoggia e la chiocciola 

dell’elica sono stati realizzati in polietilene unitamente alle testate di distribuzione. 
All’interno della tramoggia è stato inserito un trituratore ad alte prestazioni. L’erogazione 
del prodotto avviene tramite un sistema meccanico-pneumatico, la trasmissione è affi data 

ad un moltiplicatore di giri a bagno d’olio. Cardano escluso.

Atomizzatore trainato

Turbo Poli 35
Cisterna in polietilene a svuotamento totale - Cisterna lavacircuito

Cisterna lavamani
Livello esterno - Telaio in acciaio rinforzato zincato a caldo

Filtro  aspirazione con autoriempimento - Getti in ottone antigoccia 
Moltiplicatore ad ingranaggi

Distributore e regolatore di pressione a distanza sul telaio
Agitatore idraulico - Convogliatore orientabile manualmente

Ventola centrifuga.

Gruppo irrorante portato

Ecopoli 200
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PROMOZIONE
IMBATTIBILE

Promo Eco Wind
ATOMIZZATORE

Cisterna in polietilene a svuotamento totale - Cisterna lavamani - Cisterna lavacircuito  sprovvista di collegamenti e saracinesca - Doppi 
indicatori di livello esterno - Agitatore idraulico - Filtro di aspirazione con autoriempimento - Telaio profi lato pesante ad incastro in acciaio 
zincato a caldo - Assali registrabili in larghezza e altezza - Piedino di sostegno regolabile - Convogliatore in polietilene - Elica brevettata con 
12 pale in nylon registrabili da Ø 700mm (Eco Wind 660) da Ø 800mm (Eco wind 1100) - Getti doppi in ottone antigoccia n. 10 (Eco Wind 660) 
n. 14 getti (Eco wind 1100) - Moltiplicatore ad ingranaggi a 1 velocità  (Eco Wind 660) a 2 velocità (Eco wind 1100) - Distributore e regolatore 
di pressione a distanza sul trattore - Pompa a membrana lt. 70 (Eco Wind 660) lt. 90 (Eco wind 1100) - Paraurti posteriore in polietilene.

Professional POLI 70
TUTTI

GLI OPTIONALSONO GRATUITI

- Raddrizzatore d’aria interno
- Elica brevettata con 12 pale in nylon a 

passo variabile da Ø 700mm
- Paraurti posteriore
- Piastra convogliatore in acciaio inox
- Getti in ottone doppi a cannoncino con 

antigoccia
- Moltiplicatore a 2 velocità
- Cestello premiscelatore per polveri

Promo POLI BP
GRUPPO DISERBANTE

Cisterna principale in polietilene a svuotamento totale - Cisterna lavamani - Cisterna lavacircuito - Telaio 
rinforzato zincato a caldo - Agitatore idraulico - Pompa bassa pressione AR 135 BP - Distributore/Regolatore 
di pressione a distanza con cannocchiale modello UCM 4 vie - Kit tubi di alimentazione a 3 vie - Sollevamento 
meccanico - Autolivellante meccanico - Barra diserbo idraulica a 2 pistoni BDI 12mt. zincata - Kit tubi idraulici 
completi di attacchi rapidi - Getti antigoccia fi lettati con ugelli in Kematal.
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CARATTERISTICHE DI SERIE
Porta focolare in ghisa
Vetro ceramico resistente a 800° C
Gestione elettronica del funzionamento
Pannello di controllo con display
Cronotermostato interno
Ventilazione controllata elettronicamente
Umidifi catore ambiente (solo vers. maiolica)

OPTIONALS
Telecomando R.I.
Cronotermostato esterno ad onde radio

LEXIA JR.

NEW

WOOD

INSIDE STONEBarbecue Mini Pulito

BRAVO INOX

Forni a legna 
Perché un forno “RossoFuoco” 
• Camera di cottura in acciaio INOX AISI 304 spessore 20/10 

autopulente, che assicura massima igiene e durata nel tempo;
• Camera di cottura squadrata anziché a volta; lo spazio è meglio 

sfruttato, tutti i piani di cottura sono ampi e realmente utilizzabili; 
• Ventilazione di serie su tutti i modelli (esclusi i “50”);
• Temperatura uniforme in tutta la camera di cottura grazie al nostro 

innovativo sistema di circolazione dell’ aria calda;
• Cottura comunque perfetta con o senza ventilazione;
• Materiali di costruzione ottimi per resistere alle intemperie e certifi cati 

secondo normative europee;
• Impiego di vernici ecologiche, nel rispetto dell’ambiente;
• Impianto elettrico sicuro, a 12 volt;
• Innovativa maniglia ergonomica di pratica impugnatura che garantisce 

la massima dispersione termica e sicurezza durante l’uso del forno;
• I particolari supporti griglie, esclusiva “Rosso Fuoco” possono essere 

rimossi con semplici procedure, permettendo di raggiungerecon facilità, 
per la pulizia, tutti gli spazi della camera di cottura;

• Innumerevoli possibilità di combinazioni diverse tra tutti i nostri articoli;
• Tutti i forni RossoFuoco possono essere trasformati da versione per 

interno a versione per esterno senza sostituire il prodotto;
• Tanti accessori in dotazione di serie.

STUFE A PELLETS Vinci un viaggio con...
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L’USATO D.O.C.

Compressore a cardano

Trattore cingolato 95-55 Erpice rotante MT 2,50 Aratro scavallatore Botte diserbo con aste

Trattore Delpino 35 HP Muletto elevatore Barra falciante
Gaspardo

Rimorchio trasporto uva
elevabile

Morgano Viviani
18 dischi

Trattore tosaerba “Toro”

Trinciastocchi Maschio

Generatore diesel Trattorino Ferrari con rimorchio Trincia MT 1,10

• RIPPER A 5 PUNTE PER HP 70/90.
• VANGATRICE FALC 8 VANGHE.
• SPACCALEGNA COMAP T10.
• ROTOBALLA FERABOLI F55 CINGHIE.
• ROTOBALLA KRONE A CATENE KR 130.

• TRINCIA MT 1,80, spostabile idraulico.
• MORGANO VIVIANI 28 DISCHI CON RUOTE.
• SEMINATRICE MARZIA A SPAGLIO MT 3,00.
• GIROANDANATORE DOPPIO ACMA 420.
• BARRA FALCIANTE B.C.S. IDRAULICA.

• MORGANO VIVIANI 0522X61 IDRAULICO.
• ROTOBALLA FORT 21 DOPPIO SPAGO.
• PRESSA GALLIGNANI 8190 A SPAGO.
• SEMINATRICE MARZIA MT 225X13 STIVALETTI.
• FRESA SCAVALLATRICE AUTOMATICA CALDERONI.
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FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER TUTTI...

TASSO 0% fi no al 30/6/2006

AMBROGIO ROBOT
Tagliaerba

12 rate da € 250,00
ANTICIPO 0

TASSO 0% fi no al 30/6/2006

Motozappa GRILLO PX 31
Motore HONDA 5 HP

12 rate da € 65,00
ANTICIPO 0

TASSO 0% fi no al 30/6/2006

Motocarriola DUMPER

12 rate da € 191,00
ANTICIPO 0

TASSO 0% fi no al 30/6/2006

TRATTORINO TOSAERBA 
idrostatico HP 12,5 taglio 72 cm

TASSO 0% fi no al 30/6/2006

IDROPULITRICE
Acqua calda COMET

12 rate da € 71,00
ANTICIPO 0

TASSO 0% fi no al 30/6/2006

GAZEBO LIBERTY MT 4X4

12 rate da € 159,00
ANTICIPO 0

ALESSANDRO

12 rate da € 182,00
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.

TASSO 0% fi no al 30/6/2006

CASETTA STELLA ALPINA con veranda

12 rate da € 300,00
ANTICIPO 0

TASSO 0% fi no al 30/6/2006

12 rate da

€ 360,00
ANTICIPO 0

Retroescavatore
MORRIS 4.21
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