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AGRICOLO

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

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

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

N. 4 - NOVEMBRE 2006IL GIORNALINO

PROVE IN CAMPO
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“30x3 A TUTTO RISPARMIO”

a MANCIANO (GR) - Loc. Passinano
MERCOLEDÌ 20, GIOVEDÌ 21 e VENERDÌ 22 DICEMBRE 2006

tre giorni con sconti del 30% su tre articoli*

“Serata insieme”
con la presentazione del “Gruppo Kverneland”

a MANCIANO (GR) presso l’Azienda Agrituristica “Fattoria Pianetti” - Loc. Pianetti
SABATO 24 FEBBRAIO 2007

ore 17,30: ritrovo
ore 18,30: presentazione
ore 20,00: buffet e danze

Obbligatorio la prenotazione 

OCCASIONI
PER INCONTRARCI

IL GIORNALINO
AGRICOLO

Semestrale
di informazione e vendita

di macchine agricole,
ricambi ed accessori

N. 4 - NOVEMBRE 2006

Impaginazione e Grafi ca:
Serèum 3000 - Roccastrada

Stampa:
Grafi che Vieri - Roccastrada

*N.B. Offerta val ida con le az iende aderent i  a l l ’ in iz iat iva,  non cumulabi le con altre offerte,  pagamento in contant i  e senza r i t i ro usato.
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Poiché preferisco volare basso che cullare sogni impossibili, non sono mai stato un grande ottimista, 
tuttavia in questo particolare momento di sofferenza di tutto il comparto agricolo voglio provare a 
trovare sensazioni positive...

E’ vero che gli ultimi anni sono stati tutt’altro che fi orenti, ma se è vero che i cicli economici si 
rincorrono, non è pazzia pensare, anzi è auspicabile, che riprenda a correre tutta l’economia con 
la speranza (di parte) che nel primo vagone del treno ci sia tutto il mondo agricolo nel ruolo di 
trascinatore di tutti gli altri settori.

Un altro pensiero positivo è la capacità di creare e attuare idee nuove che accomuna l’italiano 
medio.
Gli altri sono bravissimi a copiarci, ma noi siamo fenomeni ad arrivare per primi “vedi l’ultimo 
campionato del mondo di calcio” ed è risaputo, chi prima arriva prima macina.
Non vedo quindi, momento più opportuno per attivare questa capacità provando a pensare a come diversifi care, pur rimanendo nel settore, inventandosi 
nuove colture e nuovi servizi.
Sono d’accordo che questo non è scoprire l’acqua calda: alcuni infatti lo stanno già facendo con risultati tutt’altro che marginali.
Mi piace pensare a coloro che hanno studiato confezioni particolari per olio e vino magari per destinarli a regali natalizi o aziendali; a coloro che hanno 
offerto pacchetti turistici con giri enogastronomici e scuola di cucina; mi piace pensare ai contoterzisti che dopo una vita passata a raccogliere cereali, con 
caparbietà si sono inventati manutentori del verde, o hanno adattato il loro parco macchine al movimento terra e, addirittura, i più audaci sono entrati 
nel mercato acquistando macchine scuotitrici di olive e vendemmiatrici con investimenti davvero molto onerosi. Negli ultimi giorni , invece mi è capitato 
di sentire l’idea più creativa, avuta da un ex-ispettore di una nostra azienda fornitrice che in montagna si è messo a produrre birra di castagne con ordini 
che arrivano da tutte le parti del mondo.

L’ultimo pensiero positivo, non per ordine d’importanza , scaturisce dalla visione di una pagina di pubblicità di uno dei gruppi più importanti al mondo per 
valore fatturato nella commercializzazione di macchine agricole.
Nella foto spiccano un gruppo di persone fra cui bambini, genitori e anziani con su scritto “MA LORO DOVRANNO PUR MANGIARE... E QUALCUNO LO 
DOVRÀ PUR PRODURRE”.
Questa è la fotografi a esatta di quello che avrei voluto esprimere con le mie parole (chissà se ci sono riuscito), perchè è certo che arriverà il momento che 
questa nobile professione sarà rivalutata.

Non ho la presunzione di scrivere verità assolute, ma se almeno uno dei miei clienti, leggendo questa lettera si sentirà incoraggiato, vorrà dire che il tempo 
passato a scriverla non sarà stato tempo perso, e io sarò contento.

Alessandro

PENSIERI POSITIVI...
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L’ azienda
La ditta Rossetto nasce nel 1966 dalla volontà dei fratelli Rossetto 
di ritagliarsi un preciso spazio nella costruzione di attrezzi agricoli 
per la lavorazione del terreno e la preparazione del letto di semina 
e dei relativi accessori di ricambio: uno spazio in cui l’artigianilità 
connubi la profonda passione per il lavoro con la soddisfazione 
delle esigenze derivanti dalle evoluzioni in agricoltura.
L’azienda, la cui area produttiva si sviluppa su 18000 mq. nel 
nord-est d’ Italia, si caratterizza per la continua ricerca (prova 
ne è l’elevato numero di brevetti ottenuti) volta ad ottimizzare 
le macchine agricole dal punto di vista della funzionalità e della 
produttività. L’ esperienza accumulata dal personale nel corso degli 
anni, in particolare nel delicato campo del trattamento a caldo 
degli acciai, assicura la costante qualità ed affi dabilità dei prodotti 
Rossetto.

La linea commerciale si divide in due settori:

Attrezzatura agricola
- Lame livellatrici predisposte per il sistema laser
- Lame livellatrici anteriori predisposte per il sistema laser
- Coltivatori con ancora quadra, bilama, a molle 
- Coltivatori combinati con dischiera anteriore o/e rullo posteriore
- Vibrocoltivatori ad ancorina fi ssa e regolabile
- Vibrocoltivatori combinati
- Erpici a denti fi ssi ed elastici
- Erpici a dischi 
- Dissodatori
- Dissodatori con dischiera o rullo posteriori
- Ripuntatori
- Sarchiatrici
- Ruspe fi sse e con spostamento
- Forconi
- Carrelli portattrezzi universali

Ricambi
- Ancore a sezione quadra
- Ancore monolama, bilama, bilama con molle
- Ancore tracciaterra
- Ancore dissodatore e ripuntatore
- Staffe e cavallotti per ancore
- Vomerini per ancore (reversibili e twisted)

NOVITÀ

tecnologia in cammino
TIPO: LSR/20 Macchina Agricola Operatrice Trainata
LARGH. LAVORO: m. 2,00
LARGH. STRADALE: m. 2,00
PESO: kg. 750
POTENZA RICHIESTA: 50/70 HP-40/50 KW
FUNZIONE: realizzare superfi ci perfettamente piane

CARATTERISTICHE: è la macchina ideale per i veloci e precisi spostamenti in piazzali, serre, 
campi sportivi e piccoli sbancamenti. Predisposta al sistema laser, è dotata di lama altezza 
cm. 66 e regolazione idraulica della lama che può essere abbinata alla bolla elettronica per 
la misurazione dei gradi destra/sinistra: adatta a trattrici con potenza 40-80 hp, è collegata 
alla presa di forza tramite la pompa in dotazione.
Caratteristica peculiare di questo modello è il bilanciere snodato, montato sul carrello a 4 
pneumatici con tilt idraulico, che permette uniformità e continuità di resa negli spazi stretti 
grazie allo snodo solidale che segue la sterzata del trattore.

predisposta al sistema laser

TIPO: LMN/40 Macchina Agricola Operatrice Trainata     
LARGH. LAVORO: m. 4,00
LARGH. STRADALE: m. 2,50
PESO:  kg. 2.350
ALTEZZA PALA: cm. 90
POTENZA RICHIESTA: 100/130 HP-75/100 KW
FUNZIONE: realizzare superfi ci perfettamente piane
CARATTERISTICHE: è la macchina agricola operatrice trainata ideale per il livellamento e lo 
sbancamento del suolo: grazie alla sua robusta struttura costituita da stampati di acciaio, 

permette di spostare un buon quantitativo di terreno lavorandolo e rigirandolo su se 
stesso per ottenere una elevata produttività in termini di tempo e consumo di potenza.

Data la sua versatilità è particolarmente indicata per i lavori di rifi nitura.
La lama livellatrice “media” è interamente comandata da apparecchiature 

idrauliche che ne consentono tutti i movimenti: inclinamento orizzontale/
verticale e regolazione avanti/indietro della lama, chiusura 

delle lame laterali ed allargamento dei pneumatici per 
mantenere un’ottimale stabilità della livella nelle fasi di 
rifi nitura a velocità sostenuta.
L’abbinamento con il sistema laser permette di sfruttare 
a pieno le potenzialità della lama livellatrice “gran 
luce”, realizzando superfi ci perfettamente piane adatte 
a risaie ed a colture irrigate per scorrimento: un apposito 
meccanismo oleodinamico garantisce comunque l’ottima 

funzionalità anche senza laser. 
La confi gurazione di serie prevede la completa movimentazione 

a comandi idraulici, 6 pneumatici con bilanciere ed il martinetto 
portaricevitore con asta numerata.

LAMA LIVELLATRICE 

“MINI”

LAMA LIVELLATRICE “LMN”

ROSSETTO F.lli
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NOVITÀ

CIRCOLARE SULLA 
STRADA

IN PIENA SICUREZZA

NUOVA SERIE ERPICE
A DISCHI “OFFSET” OTI 61L-61K

RIPIEGABILI

MODELLI DISPONIBILI

Erpice a dischi autoportante ECK24R  HP 75-85 cing  HP 90-100 ruote L. LAV 265 cm  PESO 1640 kg

Erpice a dischi autoportante ECK26R  HP 90-100 cing  HP 100-115 ruote L. LAV 290 cm  PESO 1720 kg

Erpice a dischi autoportante ECK28R  HP 90-110 cing  HP 100-125 ruote L. LAV 315 cm  PESO 1800 kg

Erpice a dischi autoportante ECK32R  HP 95-120 cing  HP 110-150 ruote L. LAV 360 cm  PESO 1960 kg
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È la principale azienda del gruppo Yama.
Dal 1998 Emak è quotata in Borsa ed attualmente fa parte del segmento “STAR”, che comprende quei titoli che hanno 
le performance migliori.
3 unità produttive: Bagnolo (Reggio Emilia), Pozzilli (Isernia), Janmeng (Cina).
Rete distributiva: 7 fi liali - Belgio, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Polonia e Stati Uniti. 120 distributori in 70 
paesi.

POTATORE PROFESSIONALE
EF PT 2500 D

TOSASIEPI BILAMA
EF TS 327 D

NUOVI
DECESPUGLIATORI
4-T
Massimo economia d’esercizio
risparmio fi no al 50% di carburante
- Consumo d’olio molto limitato
- Bassi costi di manutenzione e di uso di ricambi

Comfort Massimo e Prestazioni Elevate
- Nessun bisogno di miscela benzina / olio
- Bassa rumorosità e suono gradevole all’orecchio
- Basse vibrazioni
- Semplicità di avviamento
- Pochi fumi di scarico e assenza di odore
- Impugnature ergonomiche con design innovativo e brevettato
- Motore inclinabile a 360°: lavora agevolmente in ogni posizione
- Coppia elevata anche a bassi regimi di giri
- Convogliatore in alluminio per garantire massima resistenza nel 

tempo
- Asta di trasmissione interna di 7 mm per offrire la massima costanza 

qualitativa

SOFFIATORE
EF SA 2026 ERGO

TRIVELLA
EF TR 1540

DECESPUGLIATORE
EF DS 3600-4T
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Le Motoseghe ITALIANE
Campioni del Mondo

Motoseghe Professionali da potatura
Motosega professionale caratterizzata da un’eccellente combinazione di potenza, leggerezza e maneggevolezza, elementi che la rendono strumento perfetto per attività di potature e di manutenzione professionale di 
piante, olivi e alberi da frutta. Forma compatta ed equilibrata e peso molto contenuto (solo 2,8 Kg) che agevolano il lavoro dell’operatore riducendone lo sforzo fi sico ed aumentando l’autonomia d’intervento. Disponibile 
anche con barra carving per lavori di precisione, come innesti e interventi di dendrochirurgia per curare patologie e lesioni delle piante. Sistema di avviamento facilitato “Easy-on” per una agevole messa in moto senza 
contraccolpi e con una limitata quantità di strappi. Tendicatena laterale per intervenire agevolmente e con rapidità sulla tensione della catena anche in posizioni disagevoli. Questa motosega deve essere utilizzata solamente 
da operatori addestrati per la potatura degli alberi.

Motoseghe Professionali
Potenti macchine professionali, per opere di abbattimento e sezionatura di alberi di grandi dimensioni. Motori caratterizzati da una coppia estremamente lineare ad ogni regime di giro per garantire elevate prestazioni in 
ogni condizione di lavoro e costanza di rendimento nel tempo. Massima affi dabilità nel tempo grazie al motore in acciaio e al pistone con due segmenti. Cilindro dotato di decompressore che assicura un avviamento morbido 
e senza strappi. L’ampio serbatoio e i bassi consumi specifi ci assicurano una lunga autonomia di lavoro: oltre 40 minuti di lavoro pieno. Impugnature e serbatoio isolate dal resto della macchina da 6 antivibranti in gomma: 
garantiscono un basso livello di vibrazioni ed evitano il surriscaldarsi della miscela. Montano barre professionali autolubrifi canti con puntale sostituibile. Modello da 80,7 cm3 equipaggiato con limitatore di giri.

EF125 CARVING D
Hp 1,2 - Peso 2,8 kg

EF125 CARVING S
Hp 1,2 - Peso 2,8 kg

Motoseghe Semiprofessionali
Leggere e veloci nel taglio, dotate di una coppia elevata anche a bassi regimi di giri, sono gli strumenti ideali per qualsiasi impiego in agricoltura, come la sramatura, la raccolta di materiale da ardere, l’abbattimento e la 
selezionatura di alberi di medie e grandi dimensioni. I nuovi modelli 147 e 152 montano un carburatore con compensatore che mantiene costante il rapporto aria/miscela. In questo modo la potenza fornita dal motore rimane 
costantemente elevata ed il rendimento della macchina non subisce altrazioni agevolando al massimo il lavoro dell’operatore. Il decompressore, il “Primer” e lo starter semi-automatico consentono un facile avviamento in 
ogni situazione, mentre l’impugnatura formata da un unico pezzo e separata dal motore assicura grande maneggevolezza. Il coprifi ltro si apre senza attrezzi e il fi ltro in nylon è autopulente; il tendicatena latrale semplifi ca 
al massimo le operazioni di manutenzione.

EF136 S
Hp 2,1 - Peso 4,0 kg

EF140 S
Hp 2,4 - Peso 4,1 kg

EF147
Hp 3,1 - Peso 4,9 kg

EF19
Kw 1,8 - Peso 3,9 kg

EF152
Hp 3,4 - Peso 5,0 kg

EF156
Hp 4,1 - Peso 5,5 kg

EF162
Hp 4,7 - Peso 5,5 kg

EF165 HD
Hp 4,3 - Peso 5,8 kg
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RICAMBI & ACCESSORI

Tutt i  i  prezz i  s i  intendono IVA esc lusa -  L’offerta scade i l  28/02/2007 ed è val ida per i  pagamenti  in contant i .

A PREZZO RIBASSATO

€ 4,00

MOLLA FLEX PER 
VIBROCOLTIVATORE

32X10

€ 0,90

VOMERINO A CUORE
PER MOLLE FLEX

€ 19,00 RUOTA IN FERRO
mis. Ø 28 foro 25  € 19,00
mis. Ø 30 foro 30  € 22,00

€ 7,00

SERVOTIMONE
mis. 40x400  € 7,00
mis. 50x500  € 11,50
mis. 60x600  € 14,00

€ 6,00

FASCE A CRICCHETTO
mis. 6 mt €   6,00
mis. 9,5 mt € 13,00
mis. 14 mt € 16,00

€ 25,00

FORBICI MECCANICHE
CASTELLARI

€ 33,00 BARRA OREGON
325x66m € 33,00
325x72m € 35,00
3/8x68m € 35,00

a partire da
€ 94,00

€ 17,00

TERZO PUNTO IDRAULICO
mis. 481/691 stelo Ø 30 cat. 1 € 94,00
mis. 551/831 stelo Ø 30 cat. 2 € 97,00
mis. 571/851 stelo Ø 35 cat. 2 € 108,00

GIROFARO

KIT FARI MAGNETICI

DISTRIBUTORE 2 LEVE
DOPPIO EFFETTO

€ 45,00

€ 12,50

DEVIATORE A 3 VIE

€ 20,00

WD-40 400ML

€ 4,20
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PRENOTARE PER RISPARMIARE

Tutt i  i  prezz i  s i  intendono IVA esc lusa -  L’offerta scade i l  28/02/2007 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.O

€ 36,00

CONTENITORI INOX
LT 50  € 36,00
LT 100 € 60,00

€ 600,00

€ 125,00
BARRA DISERBO
INTERFILARE 
SINGOLA

GENERATORE E4000
A BENZINA 3KW

TELESCOP
SCALA TELESCOPICA
da 0,80 mt a 3,80 mt

BANCO DA LAVORO
PROF.
mis. 120x75x86h  € 225,00
mis. 150x75x86h  € 270,00

€ 225,00

€ 225,00

RAMPE
lung. mt 2 portata 4000 kg   € 600,00
lung. mt 3,5 portata 2200 kg   € 650,00

€ 600,00

POMPA TRAVASO 
ROTATIVA

€ 150,00

GRUETTA PIEGHEVOLE
con asta da 0,25 mt a 2 mt

€ 16,00

€ 240,00

RAMPE PASSERELLA
lung. mt 2 portata 350 kg
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ANDEX ANDANATRICI 
ROTATIVE VICON

Falciacondizionatrice a dischi Vicon
Serie DMP 2400

• Barra Falciante con dischi di taglio controrotanti a 
tre lame sempre un coltello in fase di taglio maggior 
quantità di dischi per metro di lavoro 1,5 tagli in + 
rispetto a 2 coltelli più longevità dei coltelli meno 
richiesta di potenza

• Barra falciante cuneiforme – minor carico del peso nel 
terreno con maggior capacità di superare gli ostacoli 
senza spingere al suolo.

• Facile manutenzione della barra di taglio con sezioni 
dischi smontabili verso l’alto senza dover intervenire 
nello scatolato.

• Rotore condizionatore a denti in nylon o a rulli in 
gomma

• Sistema di sicurezza antiurto a molla per lo sgancio della 
barra falciante difronte ad ostacoli fi ssi che potrebbero 
danneggiarla.

• Andane singole o sistema di spargimento prodotto 
sull’intera larghezza di taglio.

• Ripiegamento verticale (18°) della barra falciante per il 
trasporto su strada.

• Larghezza di lavoro da 2.40 a 3.00 mt.

Falciatrice a dischi Vicon
• Speciale barra falciante piatta, per una falciatura 

ottimale.
• Cuscinetti a sfera doppi per una grande resistenza ai 

grossi carichi.
• Barra falciante interamente protetta nella parte 

inferiore – per evitare eventuali danni causati da zolle 
erbose.

• Dischi falcianti che girano a coppie in direzione opposta 
– per uno scarico eccellente dell’erba.

• Tre lame per ogni disco rotante.
• Dispositivo di sollevamento rapido – facile manovrabilità
• Supporti dei cuscinetti removibili per una facile 

manutenzione alla barra falciante.
• Da 4 a 6 dischi falcianti.

• Svariata gamma di andanatori;  da singolo 
rotore a 4 rotori, portate, semiportate e 
trainate, per soddisfare ogni necessità

• Testata rotore interamente isolata onde 
evitare l’introduzione di polvere e impurità. 
Il rotore, la corona ed il pignone sono 
totalmente immersi in un bagno d’olio.

• Modelli a doppio rotore con sistema Terra 
Link integrato per un’ottimo adeguamento 
alla conformazione del terreno.
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kverneland
group

Kverneland Group
oggi nel mondo 

• Leader nel mondo per lo  sviluppo, 
produzione, marketing e distribuzione di 

attrezzature per l’agricoltura e la viticoltura.

• Siamo presenti con 10 siti di produzione , filiali in 27 
stati ed esportiamo in più di  50 Paesi del mondo 

• 3100 dipendenti , di cui solo il 20% in Norvegia 

• 15%+  Quota di mercato mondiale nelle 
attrezzature del comparto Agri 

• 30%+  Quota di mercato mondiale nelle 
attrezzature vigneto 

• Un Gruppo solido e di successo , operante in diversi 
segmenti del mercato agricolo

Risultato anno 2005  -  492  mill. euro

Kverneland Group è il numero uno al mondo nella 
produzione di macchinari ed equipaggiamenti per 
l’agricoltura.

Rulli Kverneland RTG

Telaio: trave in acciaio 100x100x8 mm

• Da 4,25 a 8,25 m (9,25 solo su 
richiesta)

• Telaio robusto ed affidabile

– 100x100x8 mm (fino a 8.25 m)

– 150x100x10 mm (9.25 m CB pesante)

• Massa/m: 324 a 574 kg

• 3 elementi

• chiusura brevettata idraulica delle 
sezioni.

• Sicurezza Non-Stop

• Supporti con cuscinetti a sfere auto

– allineanti e con ingrassatori.

• Dischi Cambridge, lisci, ondulati, Croskill

• Elemento centrale posizionato posteriormente

– Limita il rischio di rotture

• 1 cilindro a doppio effetto.

• Ripiegamento simmetrico con sistema a bielle

• Sovrapposizione dei rulli senza pericolo di 
basculamento

– Ideale per zone collinari

– Grandi larghezze

• 2.50 m di larghezza di trasporto

• Altezza di trasporto: 1.65 m

• Assale quadro di 60 mm

• Carreggiata di 2.20 m:

– 2 ruote 10x15 - 12 plays

– 2 ruote 11.5x15 su 9,25 m e CB pesante

• 2 cilindri DE per sollevare e ripiegare

• Sicurezza Non Stop

• 2 molle / elemento

• Dischi protetti dall’intrusione di 
pietre

• Telaio protetto da vibrazioni

• Effetto compattatore

• Segue perfettamente il terreno

• Cuscinetti a sfere auto - allineanti

• Regolazione idraulica 
dell’inclinazione dei denti

• Eccellente azione di sgretolamento 
tramite l’azione vibrante dei denti

• Livellamento della superficie prima 
del passaggio dei dischi

RULLO MOD. RTG 3

RULLO MOD. RTG 2
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GRUPPI
ELETTROGENI

SERIE

E
C
P
ZG

BENZINA e DIESEL
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      ACCESSORI A RICHIESTA: * CONVOGLIATORE LATERALE PER CONCIMAZIONE LOCALIZZATA DI VIGNETI E D ULIVETI
 * COMANDO A DISTANZA IDRAULICO 
 * CARRELLO CON TIMONE REGOLABILE 
 * RIALZO TRAMOGGIA
 * AGITATORE SNODATO

SPANDICONCIME
con spandimento uniforme di  precis ione

PRECISO COME UN OROLOGIO

ROLEX 600 ROLEX 2G
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L’USATO D.O.C.

Morgano FMP 28 dischi

Scavallatore a disco Trinciatosaerba Hp 16 Trattore Fiat 640 Rimorchio 35 q.li con cassone uva

Trattore OM 615 Aratro trivomere per vigna Vangatrice Falc 8 vanghe Verricello Farmi Vaporella acqua calda

Generatore diesel Kw 9,00

Vasca ribaltatrice per uva

Traglia distributore rotoballe Girello spandifi eno Pressa Gallignani 8190

• RIPPER 5 PUNTE VIVIANI per Hp 100/120.
• RIPPER 7 ANCORE IDROPNEUMATICO AGRIM.
• ARATRO TRAINATO BIVOMERE AV 50.
• RIMORCHIO trasporto uva elevabile.
• BARRA FALCIANTE BILAMA GASPARDO.

• BARRA FALCIANTE BILAMA BCS.
• IMPOLVERATORE PORTATO.
• DIRASPATRICE A CARDANO.
• VIBROCOLTIVATORE, mt. 2,50.
• TRIVELLA A CARDANO.

• ROTOLAMA, mt. 3,0.
• TRATTORINO TOSAERBA 13,5 HP seminuovo.
• GIRORANGHINATORE 310.
• RIMORCHIO CARICAERBA
• Motosega PARTNER, Compressore a cardano ed altro ancora...
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COSTRUZIONI AGRICOLE

Macchina adatta alla potatura 
a secco nei vigneti “guyot e 
cordone speronato” grazie 
alla particolare conformazione 
ed al profilo lavorato dei 
dischi tagliatori, il taglio e 
l’esportazione dei tralci viene 
effettuato in maniera veloce 
senza causare danni alle viti e ai 
fili di sostegno

POTARE...

C’est
plus 

facile!!!




