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FIERA DEL MADONNINO
a BRACCAGNI (GR)

da SABATO 21 a MERCOLEDÌ 25 APRILE 2007
Esposizione con molte novità

FIERA DI TARQUINIA
a TARQUINIA (VT)

da VENERDÌ 27 APRILE a MARTEDÌ 1 MAGGIO 2007

FIERA DELL’AGRICOLTURA
a CAPALBIO (GR)

da SABATO 2 a DOMENICA 3 GIUGNO 2007
Esposizione macchine da giardino
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Quando si rompe una macchina o un attrezzo, non esiste persona che in quel particolare momento non si arrabbi 
moltissimo...
- Primo motivo perché non può fi nire il lavoro che aveva minuziosamente programmato;
- Secondo motivo perché è costretta a perdere del tempo prezioso; 
- Terzo motivo perché deve necessariamente spendere dei soldi per riparare la macchina; 

Solo in questa circostanza di grande agitazione, però, realizza quanto sia importante,
al momento dell’acquisto affi darsi ad un centro specializzato che in caso di bisogno risponda presente, e di conseguenza 
risolva con competenza e sollecitudine il problema. 

Ho voluto fare questa rifl essione perché in un mondo che cambia a ritmi vertiginosi, dettato da un consumismo 
irrefrenabile, che segue la logica di un marketing aggressivo e della vendita di articoli usa e getta, NOI VOGLIAMO 
PERCORRERE UN’ALTRA STRADA ED ESSERE QUELLI CHE VI RIPARANO LA MACCHINA FINCHÉ NON VI STANCHERETE 
DI USARLA.
Le mie non vogliono essere solo “belle parole” o considerazioni di “circostanza”, ma tutta una serie di iniziative 
intraprese ultimamente in tal senso, sono a completo supporto di quello che affermo.

L’acquisto di uno spendido autocarro furgonato (vedi foto in prima pagina) completamente attrezzato ad offi cina mobile ci permetterà di intervenire 
rapidamente con le apparecchiature necessarie ad assistere i clienti sul proprio posto di lavoro.

I continui corsi tecnici a cui partecipano i miei collaboratori l’ultimo “avveniristico” al Centro Zucchetti di Arezzo riguardante il software di Ambrogio 
Robot e quello “affascinante” di luglio in Francia alla Gregoire inerente l’operatività delle vendemmiatrici , miglioreranno le competenze del personale a 
vostra disposizione.

È stato attuato in offi cina un plaining settimanale con la lista dei lavori da eseguire per dare risposte più certe e concrete ai nostri clienti, e nello stesso 
tempo è stato concordato con il magazziniere un orario di lavoro ad hoc, per seguire più accuratamente gli ordini dei ricambi.

Aver stretto rapporti commerciali con il “Gruppo Kverneland”, indiscusso leader nel settore della fi enagione, della lavorazione del terreno e macchine da 
vigneto, ed essere diventati concessionari “Honda” marchio n. 1 nel giardinaggio è motivo di vanto, perché avvertiamo la sicurezza di vendere a tutti voi 
prodotti che forniscono le piu’ ampie garanzie.

Per quello che ho detto sopra, e per quello che abbiamo rappresentato in tutti questi anni, mi piace pensare che il cilente che si affi da a noi sia un cliente 
soddisfatto e tutelato. 

Alessandro

QUANDO SI ROMPE...
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NOVITÀ

Il nuovo modello di impagliatrici TA 852 completa la già vasta gamma di attrezzature da stalla che Taaurup 
offre nel suo programma.

È la versione portata della nuova serie 850, e dal 2007 sarà disponibile in due versioni, a scarico fi sso e a 
scarico con tubo girevole 310° fi no a 15 mt. di spargimento.

Il modello TA 852 è specifi catamente concepito per spargere la paglia. Ha una capacità della camera di 2 mc., 
e può portare sia balle rotonde che balle quadre.

Il nuovo modello a scarico fi sso, dal prezzo maggiormente contenuto, è l’deale per gli allevatori/agricoltori 
di piccole e medie dimensioni.

kverneland
group

Impagliatore TAAURUP TA 852
Lo specialista nell’allevamento
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NOVITÀ

Coltivatore trainato CLC

kverneland
group

Aratro ECOMAT minima lavorazione
• riduzione costi di lavoro • riduzione forza di traino

• mantenimento della struttura del suolo • capacità di lavoro 4/5 ha/h
• profondità 6-18 cm. • velocità di lavoro 10-15 km/h

- Larghezza di lavoro  da 2.00 m a 3.60 m  con telaio fisso
    da 3.60 m a 5.90 m con telaio 
    pieghevole idraulicamente.
- Larghezza di trasporto da 2.00m  a 2,90 m
- Numero di denti  da 7 a 23
- Combinazione con dischi singoli o doppi, con o senza rullo a 

gabbia.
- Ogni dente è equipaggiato dell’ormai ben noto ed esclusivo sistema 

di protezione a balestre “non stop” che ne previene eventuali rotture 
o danni in caso di presenza di sassi. Inoltre ogni componente è stato 
trattato termicamente secondo i migliori standard della Kverneland, 
per assicurarne una minore usura nel tempo.

LE NUOVE PROPOSTE
PER LA LAVORAZIONE  

CONSERVATIVA
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 SCEGLI
     UN FUTURO
            SENZA

SORPRESE

TOSASIEPI HHH25
Lama e rotazione di 180°

MOTOZAPPA FF500
Fresa anteriore = poca fatica
e grande capacità di lavoro

MOTOZAPPA F560
Per lavorare in profondità 35-45 cm.

Adatta a terreni particolarmente duri

MOTOCARRIOLA CINGOLATA HP450
Il compagno di lavoro prezioso e “INFATICABILE”
• Trasmissione meccanica o idrostatica
• Capacità di carico da 350 kg. a 500 kg.
• Ribaltamento meccanico o idraulico
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IL MARCHIO PIÙ PRESTIGIOSO
RASAERBA HRX537
Tecnologia esclusiva Honda

DECESPUGLIATORE A BENZINA UMS425
Non è più necessario
preparare la miscela

come per i motori a 2 tempi

TRATTORINO TOSAERBA HF2620
Massime prestazioni, massimo confort

RASAERBA UM616K2
Adatto per l’erba molto alta
e fi tte sterpaglie
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RICAMBI & ACCESSORI

Tutt i  i  prezz i  s i  intendono IVA esc lusa -  L’offerta scade i l  30/06/2007 ed è val ida per i  pagamenti  in contant i .

A PREZZO RIBASSATO

INNESTI RAPIDI A VALVOLA 
MASCHIO-FEMMINA

RUOTA GOMMATA
CON SUPPORTO GIREVOLE 
Ø 125 kg 130 € 7,50
Ø 160 kg 160 € 12,00

€ 11,00

N. 20 BULLONI PER RIPPER 
14X100

€ 4,00

VOMERINO 
REVERSIBILE

a partire da
€ 7,50

DISCO 2 DENTI IN ACCIAIO 
255x1,4 mm € 4,00
300x2,5 mm € 6,00

a partire da
€ 4,00

€ 8,00

€ 16,00

RIDUZIONE M-F 1-3/8”
CON PULSANTE

€ 19,00

PROIETTORE LAVORO
MAGNETICO

€ 16,00

SERIE 7 CACCIAVITI
“BETA”

€ 13,00

SERIE 12 CHIAVI
ESAGONALI “BETA”
2-10 mm

€ 7,00

N. 50 COPPIGLIE A SCATTO Ø 10

€ 46,00

LAMA SEZIONI GASPARDO
mt 1,75

€ 4,00

DENTE GASPARDO
FB925-940

SCARPA ESTERNA

€ 30,00

GIULIO, nel reparto bulloneria
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PRENOTARE PER RISPARMIARE

Tutt i  i  prezz i  s i  intendono IVA esc lusa -  L’offerta scade i l  30/06/2007 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.

MOTOSEGA “EFCO” 136 S
Hp 2,1 - Peso 4,0 kg

€ 149,00

€ 69,00

€ 79,00

CALANDRA RADIATORE
IN LAMIERA PER “FIAT”
480-500-540-640

CALANDRA
COMPLETA
TIPO CNH

IDROPULITRICE
ACQUA FREDDA
KL1400 EXTRA

€ 130,00

RASAERBA “EFCO” LR48P
POTENZA 3,5 HP
LARGHEZZA TAGLIO 46 cm.

€ 166,00

€ 198,00

TRANSPALLET
2 TONNELLATE

€ 222,00

ASPIRAPOLVERE 
PROFESSIONALE “COMET”

PER SOLIDI E LIQUIDI
mod. AS50 PRO

€ 78,00

ASPIRAPOLVERE 
SEMIPROFESSIONALE “COMET”
PER SOLIDI E LIQUIDI
mod. AS20

€ 85,00
€ 259,00

COMPRESSORE 25 LT
COSMOS 24 HP2

COMPRESSORE 100 LT
AB 100/248 CINGHIA
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più basso è il volume...

ImpolveratoreImpolveratore

S420S420

NebulizzatoreNebulizzatore

Blitz 45-50Blitz 45-50
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Nebulizzatore

Plus 50-55
NebulizzatorePlus 42-45

più alta è la qualità!!!

ATOMIZZATORI 
SPRAYERS PLUS 55

 
Consolidata l’ottima affi dabilità, i 
nuovi atomizzatori a basso volume 
CIMA serie Plus nella versione da 
42 a 55 da lt 400 e 600 abbinano 
soluzioni tecniche e semplicità 
d’uso diffi cilmente riscontrabili.
Assicurano coperture mirate, uni-
formi, omogenee e garantiscono 
autonomie operative notevol-
mente superiori rispetto a quelle 
tradizionali. Permettono, inoltre, 

precisione nella distribuzione delle quantità impostate e limitano la 
manutenzione a pochi e semplici interventi.
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Sistema innovativo ed esclusivo 
di sfogliatura del vigneto tramite aria 
compressa.
*Possibilità di intervenire da metà fi oritura 
fi no alla raccolta;

*Grazie all’intervento precoce, si eliminano i 
rischi di scottature da sole;

*Non vi sono parti meccaniche che vanno a 
contatto con la vegetazione;

*Effettua una sfogliatura mirata e selettiva in 
tutta la profondità della fascia fruttifera;

*Oltre alla tradizionale lavorazione 
di eliminare le foglie, effettua una 
importantissima pulizia del grappolo che 
permette di contrastare il formarsi di Botrite.

DEFOGLIATRICE PNEUMATICA
La defogliatrice Eco nasce dall’esigenza di ottimizzare i 
costi gestionali nelle aziende medio piccole.
Il particolare organo sfogliante è composto da un 

aspiratore che attira le foglie verso due rulli; 
questi ruotando contrapposti le rimuovono.
*Supporto per testata a pendolo con 
innovativo sistema di autoaderenza al 
fi lare
*Possibilità di lavoro dall’allegagione 
alla raccolta
*Lavorazione delicata sugli acini
*Elimina anche le femminelle
*Velocità di lavoro: 3-4 km/h
*Possibilità di applicare la testata a 
qualsiasi telaio porta attrezzi

OTTIMO RAPPORTO
QUALITA-PREZZO

Da oggi lavorare il sottofi la non sarà più un problema!
La zappatrice a disco interceppi permette di:
*Lavorare in automatico mediante un sensore idraulico
*Lavorare in impianti giovani per smuovere la crosta 
superfi ciale

*Il particolare disegno degli utensili di lavoro è stato 
progettato per garantire una  lavorazione omogenea 
nel rispetto della pianta

*Il modello rinforzato, garantisce maggiore 
sicurezza e stabilità durante il lavoro

*Il terreno lavorato resta soffi ce e permeabile
*Possibilità di applicare comandi manuali per azionare 
il rientro del disco dal trattore

*Possibilità di applicare il disco taglia-erba interceppi

DEFOGLIATRICE ECO CON RULLI

NOVITÀ

ZAPPATRICE A DISCO INTERCEPPI

LA TECNOLOGIA
A SERVIZIO

DELLA VITICOLTURA
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Permette di interrare il concime ad una 
profondità regolabile da 10 a 30 cm.
In questo modo il concime viene localizzato 
e si evitano gli sprechi.
L’applicazione del disco e rullo permette 
di ricompattare il terreno senza lasciare 
solchi, ed è particolarmente indicato nei 
terreni inerbiti poiché mantiene integro il 
manto erboso.
Sono disponibili diversi modelli di 
larghezze da cm. 100 a cm. 200, è 
possibile applicare inoltre svariati accessori 
per rendere il concimatore adattabile a 
qualsiasi esigenza: -1,2,3 uscite di concime,
rullo a gabbia frangizolle, chiusura e rotazione idraulica,
vasca in acciaio inox, eventuali su richiesta.

L’elevatore con vasca viene utilizzato nella raccolta manuale per agevolare le operazioni 
di trasporto dell’uva dai fi lari ai rimorchi. La selezione dei materiali utilizzati, e l’accurato 
montaggio lo rendono solido e affi dabile durante il lavoro.
*Il telaio, viene fornito con sistema duplex o triplex. Il duplex è disponibile nei modelli di 
alzata: mt. 2,60-3,00-3,40. Il triplex è disponibile nei modelli di alzata: mt. 3,00-3,60

*È inoltre possibile applicare varie misure di vasca a seconda delle esigenze
*Possibilità di applicare svariati accessori: forche per pallet, ribaltatore 
per cassoni, premicasse idraulico, ruote di appoggio.

La decespugliatrice per vigneti, è 
stata ideata per eliminare in parte 
o completamente l’uso di diserbanti 
chimici.
*La decespugliatrice esegue una 
doppia lavorazione: spollonatura sul 
ceppo della vite, eliminazione delle 
erbe infestanti circostanti la pianta;

*Il telaio inclinato di 15° rispetto 
al fi lare, permette di effettuare 
la spollonatura sulla pianta, 
delicatamente senza creare danni;

*Dotata di tre spostamenti idraulici 
permette di lavorare in qualsiasi 
condizione del vigneto;

*L’altezza di lavoro è regolabile idraulicamente da cm 25 a cm 60.

DECESPUGLIATRICE CONCIMATORE INTERRATORE

ELEVATORE CON VASCA O CON FORCHE

CON                     ...
COCCOLI LA TUA VIGNA!!!
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L’USATO D.O.C.    L’USATO D.O.C.   L’USAT

FINANZIAMENTI AGEVOLATI CON POSSIBILITA’ DI RATEIZZAZIONE MENSILE E SEMESTRALE

Tappatrice automatica Fresa pesante spostabile idraulica Atomizzatore 600 lt Scavallatore a dischi Spedo

Dosatore volumetrico per lattine olio Trinciastocchi Ferri mt 2,00 con ruote Motocarriola semovente Scavallatore a disco Tomenzoli

Etichettatrice bottiglie quadre e tonde Fresa mt 1,68 Impolveratore Portato Aratro trivomere per vigna
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ATO D.O.C.   L’USATO D.O.C.   L’USATO D.O.C.

Motoagricola Ferrari Morgano Viviani Erpice rotante Rotoballa Krone

Trinciastocchi mt 1,60 fi sso con ruote Ripper 5 punte Girello spandifi eno Barra falciante B.C.S.

Aratro bivomere sollevatore Lama spietatrice Pressa Gallignani 8190 Barra falciante Gaspardo

ULTIMI ARRIVI: Refrigeratore latte 330 lt, Seminatrice Marzia mt 2,50, Giroandanatore Acma 310, Rotopressa Gallignani 3500, Cimatrice a coltelli.
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BottiBotti
TOSCANA INOXTOSCANA INOX
il posto migliore per il tuo vino!!!il posto migliore per il tuo vino!!!

o f f e r t e  p r o m o z i o n a l i  p e r  a c q u i s t i  e n t r o  i l  3 0  m a g g i o  2 0 0 7o f f e r t e  p r o m o z i o n a l i  p e r  a c q u i s t i  e n t r o  i l  3 0  m a g g i o  2 0 0 7




