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ATTIVAZIONE SITO WEB
dal 1 Dicembre 2007, visitate il nostro sito con tante offerte e novità

www.renaioli.com

“30x3 A TUTTO RISPARMIO”

a MANCIANO (GR) - Loc. Passinano
MERCOLEDÌ 19, GIOVEDÌ 20 e VENERDÌ 21 DICEMBRE 2007

tre giorni con sconti del 30% su tre articoli*

“HUSQUARNA-DAY”
a MANCIANO (GR)

Primi giorni di MARZO 2008
(la data sarà comunicata attraverso gli organi di stampa)

ore 09,30: ritrovo e colazione
ore 10,30: presentazione, prove e gare di taglio con motoseghe Husquarna

OCCASIONI
PER INCONTRARCI

IL GIORNALINO
AGRICOLO

Semestrale
di informazione e vendita

di macchine agricole,
ricambi ed accessori

N. 6 - NOVEMBRE 2007

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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Nel corso degli anni ho sempre cercato in tutti i modi di migliorare l’azienda e curare il rapporto con i clienti.

In questa ottica, anch’io non ho potuto esimermi dal creare fi nalmente un sito web, dico fi nalmente perché sono in 
ritardo ma la causa di ciò, è che volevo qualcosa che non fosse un semplice catalogo da sfogliare in linea, ma uno 
strumento attivo che diventasse un punto d’incontro fra noi e voi.

Dopo tanti anni di attività posso tranquillamente affermare che l’idea che ho del rapporto che deve esistere fra il 
cliente e il venditore non è riconducibile solamente alla ricerca del vantaggio economico di una parte  o dell’altra, ma 
alla ricerca di quel punto di interesse comune, fondato sulla reciproca soddisfazione e fi ducia.

In ultima istanza in ogni contratto d’acquisto deve rimanere contento sia chi vende, sia chi compra.

Ogni giorno il nostro team si adopera perché il rapporto con tutti i nostri clienti sia un rapporto vivo, vero e leale; 
l’idea del giornalino prima e del sito internet attivo ora , sono la speranza che questi due strumenti di comunicazione 
riescano in qualche modo ad avvicinarci e soprattutto ricordarvi che per voi ci siamo sempre.

Ormai siamo nell’era dell’informatica e dell’informatizzazione, adesso grazie ad internet possiamo fare cose impensabili fi no a qualche anno fa’, come 
guardare un video dimostrativo di un macchinario e scoprire in pochi secondi tutte le caratteristiche tecniche di un prodotto. Per questo ci impegneremo 
perché il nostro sito, sia sì, informativo, ma soprattutto sia il fi lo diretto che ci permetta di dialogare con voi e aprire il nostro negozio 24 ore su 24.

Il sito, progettato con particolare attenzione all’usabilità ed alla semplicità di navigazione, è pensato prevalentemente per informarvi sui nostri prodotti, 
sulle occasioni del nuovo e dell’usato, per permettervi di contattarci in brevissimo tempo non solo tramite telefono, ma anche utilizzando le nuove 
tecnologie.

Abbiamo pensato di curare molti aspetti e soprattutto rendere il sito sempre aggiornato ed in linea con la dinamica aziendale, in grado di offrirvi 
informazioni utili come le previsioni meteo dettagliate comune per comune; una vetrina delle nostre promozioni; un angolo riservato all’usato in cui 
potrete sia proporre i vostri macchinari in vendita che visionare cio’ che vi proponiamo: il pacchetto dei fi nanziamenti agevolati, lo speciale frantoi, le foto 
e i video curiosi e le attrezzature d’epoca completano, per ora, le fi nestre del sito.

Riteniamo che questa realizzazione sia un altro passo per cementare il nostro rapporto e per questo restiamo disponibili a recepire le vostre critiche e i 
vostri suggerimenti, al fi ne di migliorare il servizio ed offrirvi nel tempo uno strumento sempre più utile e dinamico.

Alessandro

SEMPRE PIÙ VICINI...
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Le trinciasarmenti COBRA* sono macchine sviluppate per la raccolta e 
trinciatura di sarmenti, che così trattati possono essere impiegati diret-
tamente come combustibile in caldaie a cippato oppure come materia 
prima per la produzione di pellet.

IL MODELLO “PIANURA”
Questo modello presenta la caratteristica di scaricare il materiale trincia-
to direttamente su rimorchio. In particolare, il modello PIANURA è stato 
sviluppato per vigneti o frutteti in aree pianeggianti e per impianti con 
fi lari di una certa lunghezza.

FUNZIONALITÀ
Con il procedere del trattore lungo il fi lare la COBRA raccoglie dal suolo 
i sarmenti attraverso un particolare pick-up in grado di evitare la rac-
colta di erba e sassi. I sarmenti sono convogliati poi verso l’innovativo 
organo trinciatore (brevettato) della macchina. Successivamente i sar-
menti trinciati sono convogliati verso la tubazione di scarico e quindi 
su rimorchio.

BENEFICI PER LA SOCIETÀ E L’AMBIENTE:
La biomassa è una fonte energetica che si rinnova continuamente, accu-
mulando carbonio che sottrae all’atmosfera grazie all’energia solare. La 
biomassa non è quindi un combustibile destinato all’esaurimento come i 
combustibili fossili, si rinnova annualmente.

   NOVITÀINNOVAZIONE BREVETTATA
UNA ENERGIA PULITA AL SERVIZIO DELL’AMBIENTE

Il protocollo di Kyoto obbliga a ridurre le emissioni puntando sullo svi-
luppo delle fonti rinnovabili di energia delle quali la biomassa rappre-
senta una delle più promettenti. Il legno, infatti, è una fonte energetica 
“CO2 - neutrale” in quanto la parte di anidride carbonica emessa dalla 
combustione è la stessa che era stata fi ssata dagli alberi con la fotosin-
tesi, perciò ritorna in atmosfera senza alterare il ciclo del carbonio. La 
biomassa, inoltre, non contribuisce all’effetto serra.

DISPONIBILE E LOCALE... UNA FONTE ENERGETICA A PORTATA DI MANO
A differenza del petrolio e del gas, in larghissima parte importati dai 
lontani paesi produttori, la biomassa è nella vostra azienda agricola e 
utilizzabile direttamente in loco.

HA UN NUOVO VALORE POLITICO
L’utilizzo di biomassa signifi ca una minor dipendenza dalle importazioni 
di petrolio e dai paesi che lo producono, aiuta un miglioramento della 
bilancia dei pagamenti verso l’estero, contribuisce ad affrontare il pro-
blema dell’accumulo di rifi uti e da una spinta alla produzione di reddito 
locale. Sfruttando le biomasse rinnovabili e presenti nell’ambiente agri-
colo si generano di conseguenza attività integrative nel contoterzismo.

VANTAGGI PER IL CLIENTE:

UN DOPPIO RISPARMIO PER LE AZIENDE AGRICOLE
Eliminazione delle potature dal suolo con ritorno energetico. Drastica 
riduzione dei costi di riscaldamento dove la trincia sarmenti e la caldaia 

vengono ammortizzate in tempi brevissimi.
Un accurato studio di laboratorio sul cippato di vite, ha confermato l’ottimo potere 
calorifi co anidro con un valore medio di 19,6 MJ/kg.

PRODOTTO TRITURATO A LUNGHEZZA UNIFORME
l trituratore mod. Cobra della PERUZZO è stata progettata in collaborazione con studio-
si del settore biomasse e produttori di caldaie a cippato confermando che la pezzatura 
uniforme prodotta è ideale per il suo immediato utilizzo. Da potature triturate di vite è 
stato prodotto con successo del pellet, quindi la macchina per la sua elevata produttività 
e per l’uniformità del legno triturato si presta molto bene ad essere impiegata a servizio 
di pelletifi ci industriali.

OTTIMA MANUTENZIONE 
DEL PROPRIO VIGNETO, 
FRUTTETO O OLIVETO
Durante la stagione di 
potatura di solito i sar-
menti vengono triturati 
da normali trinciatrici e 
rilasciati direttamente 
sul terreno. Questo può 
generare la comparsa 
di funghi o parassiti che 
posso danneggiare la 
pianta stessa o nel caso 
di grandi quantità rila-
sciare nel terreno una 
buona percentuale di 
acidità assorbita di con-
seguenza dalla pianta 
stessa.

TRINCIATRICI CHE SI 
ADATTANO A OGNI 
AZIENDA AGRICOLA

Peruzzo fornisce consigli 
e soluzioni che si adatta-
no alle specifi che esigen-
ze di ogni cliente in base 
alle caratteristiche del 
proprio Vigneto/Frutte-
to o Oliveto.
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NOVITÀA

Da sempre Campagnola, 
simbolo di affi dabilità e 
innovazione, è attenta 
alle nuove richieste 
e alle esigenze del 
mondo dell’agricoltura, 
continuamente alla ricerca 
di prodotti utili e versatili.
Oggi con ALICE, la 
nuova generazione di 
abbacchiatori elettro-
meccanici per olive in 
grado di risolvere con 
effi cacia i problemi legati 
alla raccolta, Campagnola 
si conferma partner 
irrinunciabile di ogni 
professionista del settore.

ALICE è un abbacchiatore elettro-meccanico alimentato a 
batteria, destinato prevalentemente alla raccolta delle olive.
Il suo principio di funzionamento consiste nel “pettinare” i rami 
attraverso l’azione combinata dei due rastrelli.
Realizzati in tecnopolimero e materiale composito, sono 
estremamente leggeri e resistenti.
Mentre i rastrelli oscillano contemporaneamente i singoli rebbi si muovono 
in senso rotatorio opposto. Particolare movimento di oscillazione e rotazione 
garantisce l’annullamento delle vibrazioni trasmesse all’intero attrezzo e, di 
conseguenza, all’operatore. ALICE è stato realizzato in due versioni: JACKET e 
TROLLEY.

Beati gli ultimi saranno i PRIMI !!!
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LINEA UNIVERSALE

HVM 340 E
40,8 cm3 - 2,7 CV
Peso a vuoto senza 
gruppo di taglio 4,8 kg
Passo della catena .325”
Una motosega facile da usare, con 
caratteristiche che assicurano avviamenti rapidi e semplici. Lo strumento 
multiuso ideale per utenti che non tagliano regolarmente ma esigono 
molto dal loro equipaggiamento.

HVM 350
49,4 cm3 - 3,1 CV

Peso a vuoto senza gruppo di taglio 4,8 kg
Passo della catena .325”

È una potente e versatile motosega con 
molte delle caratteristiche di una motosega 

professionale, ad esempio l’elevata 
potenza ed il peso ridotto in combinazione 

all’alto baricentro ed al corpo affusolato 
per livelli di vibrazioni eccezionalmente 
bassi. Funzione Smart Start per un facile 

HVM 345 E
45,0 cm3 - 3,0 CV

Peso a vuoto senza gruppo di taglio 4,8 kg
Passo della catena .325”

Una motosega facile da usare, con caratteristiche 
che assicurano avviamenti rapidi e semplici. 

Macchina dalle alte performance che incorpora 
molte caratteristiche dalle motoseghe 

professionali. Lo strumento multiuso ideale per 
utenti che non tagliano regolarmente ma esigono 

molto dal loro equipaggiamento. Equipaggiata 
con tendicatena laterale senza uso di utensili per 

una rapida e facile regolazione della catena.

HVM 55 E
53,2 cm3 - 3,4 CV
Peso a vuoto senza gruppo di taglio 5,2 kg
Passo della catena .325” e 3/8”
Classica motosega per gli utenti part-time. Robusta, 
affi dabile e suffi cientemente potente per una vasta 
gamma di lavori. Grazie all’elevata potenza del motore, 
all’ampia gamma di potenza ed all’ottima 
trazione, questa motosega è in grado di 
affrontare le applicazioni più esigenti. 
Motosega versatile e leggera con sistema di 
smorzamento delle vibrazioni LowVib per 
agevolare i compiti più diffi cili.

HVM 455 TL RANCHER
55,5 cm3 - 3,5 CV
Peso a vuoto senza gruppo di taglio 5,8 kg
Passo della catena .325” e 3/8”
È la motosega ideale per agricoltori ed utenti 
dall’uso part-time che richiedono un attrezzo di 
alta potenza, robusto ed affi dabile per qualsiasi 
situazione di taglio. Essa combina le migliori 
caratteristiche dei suoi predecessori 
(Husqvarna 55) con nuove e facilitate 
ergonomia e tecnologia. Questo modello è 
dotato di tendicatena laterale senza uso di 
utensili per una facile e rapida regolazione 
della catena.

HVM 137 E
36,3 cm3 - 2,2 CV
Peso a vuoto senza gruppo di taglio 4,6 kg
Passo della catena .325”
È la piccola motosega progettata per il tempo 
libero ed il lavoro part-time. Il nuovo meccanismo 
per l’avviamento facilitato rende questo modello 
di ancora più facile utilizzo.Come per tutti i 
nostri prodotti forestali per professionisti, 
il nostro obiettivo è puntato sull’utente 
e sull’ambiente di lavoro in termini di 
sicurezza, funzionalità, ergonomia ed 
affi dabilità. Facile 
da avviare e 
versatile, e dotata 
di serie della 
nostra catena 
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HVM 346 XP
45,0 cm3 - 3,4 CV
Peso a vuoto senza gruppo di taglio 4,9/5,0 kg
Passo della catena .325”
Appartengono alla nostra nuova generazione 
di motoseghe professionali e sono basate 
sugli ultimi sviluppi tecnologici. L’elevata 
potenza, la rapida accelerazione ed il peso 
ridotto le rendono ideali per la sramatura. 
Massima maneggevolezza, ottima 
ergonomia, corpi affusolati e baricentri 
elevati. Tendicatena laterali e pompa 
ecologica a portata variabile.

LINEA PROFESSIONALE
HVM 357 XP
56,5 cm3 - 4,4 CV
Peso a vuoto senza gruppo di taglio 5,5/5,6 kg
Passo della catena .325” e 3/8”
È una delle nostre motoseghe professionali della nuova 
generazione. L’elevata potenza e la rapida accelerazione 
in combinazione a massima ergonomia, bassi livelli 
di vibrazioni e corpo affusolato la rendono 
effi ciente e maneggevole. Motosega leggera, 
effi ciente e affi dabile per gli utenti con esigenze 
professionali. Il modello XPG è dotato di 
impugnature riscaldate.

HVM 372 XP
70,7 cm3 - 5,4 CV

Peso a vuoto senza gruppo di taglio 6,1/6,3 kg
Passo della catena 3/8”

Motosega veramente professionale di classe media, 
progettata per le applicazioni più esigenti. L’albero a 
gomiti e l’albero motore sono forgiati per la massima 

resistenza ed il carburatore è dotato di sistema di 
smorzamento delle vibrazioni per gestire velocità e 

carichi elevati. Questa motosega associa peso ridotto, 
elevata potenza e rapida accelerazione alla massima 

versatilità.HVM 359 XP
59,0 cm3 - 3,9 CV
Peso a vuoto senza gruppo di taglio 6,1/6,3 kg
Passo della catena .325” e 3/8”
È una delle nostre motoseghe 
professionali dell’ultima generazione. 
Grazie alla grande potenza in un’ampia 
gamma di velocità, al corpo affusolato 
e maneggevole ed ai bassi livelli di 
vibrazioni, la 359 è una motosega 
veramente versatile per numerosi 
lavori. Un attrezzo effi ciente e 
affi dabile per i professionisti più 
esigenti. Il modello G è dotato 
di impugnature riscaldate.

HVM 365 XP
65,1 cm3 - 4,6 CV
Peso a vuoto senza gruppo di taglio 6,0 kg
Passo della catena 3/8”
Tipica motosega per uso professionale, 
sviluppata in collaborazione con professionisti 
nelle condizioni più impegnative. Il peso 
ridotto e l’elevata potenza in combinazione al 
robusto motore la rendono 
eccezionalmente versatile e 
idonea per una vasta gamma 
di applicazioni.

HVM 338 XPT
39,0 cm3 - 2,3 CV
Peso a vuoto senza gruppo di taglio 3,5 kg
Passo della catena 3/8”
Rappresenta una nuova ed aggiornata edizione con un maggiorato 
rapporto di compressione per una accelerazione ancora più 
rapida ed una coppia incrementata. La nuova Husqvarna 338XPT 
è il risultato dell’eccellente ulteriore sviluppo del 
precedente modello. Superiore performance e 
lunga operatività assicurano la massima effi cienza, 
mentre i morbidi inserti sull’impugnatura, un 
nuovo controllo aria/stop ed il tendicatena 
laterale sono altri miglioramenti per un 
modo pratico 
ed effi cace 
nell’ambiente 
di lavoro.

LINEA POTATURA
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RICAMBI & ACCESSORI

Tutt i  i  prezz i  s i  intendono IVA esc lusa -  L’offerta scade i l  29/02/2008 ed è val ida per i  pagamenti  in contant i .

A PREZZO RIBASSATO

GIULIO, nel reparto accessori

CUFFIA ANTIRUMORE TASCABILE

€ 4,50

€ 6,00

PASTA LAVAMANI 5 KG

KIT POMPA
GRASSAGGIO A LEVA

€ 19,00

€ 10,00AFFILACATENE
MANUALE
STANDARD

CARDANI
cat. 1x800 € 40,00
cat. 2x800 € 45,00
cat. 4x800 € 52,00

€ 40,00
ROTULA SFERICA
PER BRACCIO INFERIORE
mis. 28x56x45 € 2,50
mis. 28x64x45 € 3,50

€ 2,50

GUANTO 
IN LATTICE 
SPLAMATO

GUANTO IN PELLE
CON POLSO ELASTICIZZATO

€ 5,00

TESTINA 4 GRIFFE 
“EXCELLENT”

€ 12,00

RONCOLA TIPO SOLITO CM 30

SCATOLA TONDINO
VALLORBE PZ. 12

€ 7,00

€ 17,50

KIT ACCESSORI
ARIA COMPRESSA

€ 11,00

VERRICELLO 
INDUSTRIALE Ø 48

€ 3,00

€ 1,25
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PRENOTARE PER RISPARMIARE

Tutt i  i  prezz i  s i  intendono IVA esc lusa -  L’offerta scade i l  29/02/2008 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, ti accorgerai dei molti vantaggi.

SEDILE AVVOLGENTE
CON MOLLA

€ 52,00

€ 375,00

SCUOTITORE
PER OLIVE
“GIULIVO”

€ 105,00

LEVA ALZA
TRATTORINI

€ 26,70
TELO PER OLIVE
Nido d’ape mt. 10x10  € 26,70
Nido d’ape mt. 12x12  € 43,40
Antispino mt. 10x10     € 50,00
Antispino mt. 12x12     € 70,00

€ 250,00

BOTTE LT 300
F.C. PER OLIO

MOTOTRIVELLA
EFCO MOD. TR 1540 
(senza punta)

€ 300,00

SOFFIATORE
EFCO MOD. SA 2026

€ 207,00TUTA DA LAVORO

€ 11,50

€ 50,00

CATENA
DA SOLLEVAMENTO
MT. 1,5  TON. 2,1
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Grillo... le macchine speciali ANTISTRESS!!!

G85
Appartiene ad una famiglia di 
motocoltivatori con motori a benzina e 
diesel robusti e maneggevoli adatti per 
ogni tipo di utilizzo.

3500
Maneggevolezza, bilanciamento 
e forza: Grillo 3500 una 
macchina dal profilo sicuramente 
professionale.

GF4
Una risposta completa 
ad ogni esigenza 
di sfalcio dell’erba. 
Anche per questa 
macchina è disponibile 
una vasta gamma 
di accessori che 
oltre a valorizzarne 
l’acquisto la rendono 
estremamente 
funzionale.

L’unica macchina 
che opera in ogni 
situazione, in 
pendenza, con erbe 
alte o arbusti, offrendo 
anche ottima qualità 
di lavoro.
Con rollbar, bloccaggio 
differenziale e freni 
anteriori di serie!

Tutti i modelli serie 9
hanno il rollbar, il 
bloccaggio del differenziale 
e i freni anteriori di serie.
Grazie al bloccaggio del 
differenziale il lavoro 
diventa più semplice e 
sicuro anche nelle situazioni 
più difficili e con terreni 
molto irregolari.



11

di Grillo in Grillo... di bene in MEGLIO!!!

PK1000
Per trasportare ed operare in ogni situazione una risposta 
adeguata ad ogni esigenza di trasporto in strada e 
soprattutto fuoristrada.
• Con cambio sincronizzato
• Maneggevole 
• Massimo confort grazie a motore e 
 cambio posteriori 
• Sicuro
• Versatile

HWT 550
Per le rifiniture degli angoli è 
possibile inclinarne la testina di 
taglio direttamente dal posto 
di guida, grazie ad una comoda 
leva.
Si possono avere 3 posizioni: 
destra, sinistra e centrale.
L’inclinazione è di 6° per parte.

D101
Trasportare qualunque cosa senza fatica, 
attorno a casa, nel giardino, nei piccoli lavori di 
ristrutturazione...

FD1500 4WD
Prestazioni operative:
+ resa nel lavoro – tempo. 

Ingombri ridotti e raggio di 
sterzata di 36 cm. 
Niente più righe e residui a 
terra per un prato più sano 
e bello e meno interventi 
di manutenzione.

Sicurezza totale con 
gestione automatica 4WD 
sempre inserita e bloccaggio 
differenziale anche sotto sterzo per non 
perdere mai il controllo e possibilità di manovrare 
in ogni situazione difficile.

FD280
...l’efficacia sul campo è il suo punto di forza!
Nuovo piatto cm 119 con lame controrotanti senza cinghia 
dentata più Over Blow (acceleratore di flusso).

FD220 L
Per chi non vuole raccogliere l’erba il Multy Cycler per un Mulching 
efficace...
• Basso assorbimento di potenza - grande resa sul lavoro con 
minimo spreco. 
• Maneggevole grazie ad un ottimo raggio di sterzata 
• Arriva in ogni punto grazie al piatto frontale libero e ad una 
visibilità totale.
• Massimo confort per l’operatore e silenzioso: motore posteriore 
interamente carenato.
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Lavorare il terreno
era un problema...

PRIMA!!!
ARATRI NO-STOP
Con il rinomato sistema no-stop ad azoto, permettono di arare 
su terreni pietrosi e tenaci senza fermare la macchina; il sistema 
di ammortizzamento permette al corpo lavorante di scavalcare 
l’ostacolo sotto il suolo per poi ritornare nella sua posizione di 
lavoro.

ARATRI TRAINATI
Costruiti con materiali bonifi cati 
garantiscono un’ottima affi dabilità anche 
nelle condizioni di lavoro più critiche.

ARATRI REVERSIBILI
Costruito con acciai speciali antiusura 
ad alta resistenza ed elasticità,
perni e snodi in acciaio bonifi cato e 
boccole cementate, è una gamma 
riservata al professionista che ne fa 
usi prolungati. Grande affi dabilità e 
versatilità nel lavoro lo rendono una 
macchina che garantisce un lavoro 
perfetto in ogni situazione.

1947: i fratelli Angeloni creano la ditta A.L.A., Angeloni Lavorazione 
Agricole, a Villastrada di Cingoli (Macerata); si eseguono riparazioni 
e costruzioni di attrezzature per l’agricoltura. Appena un anno dopo 
il ritorno al paese di origine, Montecarotto (Ancona). Qui inizia la 
vera storia della Fratelli Angeloni & C., passando dalla riparazione di 
attrezzature per l’agricoltura, all’applicazione di modifi che su macchine 
trebbiatrici sempre più consistenti fi no ad arrivare alla costruzione e 

progettazione di macchine agricole tecnicamente all’avanguardia e sempre al passo con i tempi. Oggi le tre generazioni lavorano fi anco a fi anco nella Angeloni 
Srl. L’esperienza, la conoscenza tecnica, l’innovazione e l’entusiasmo si fondono insieme in una squadra che non ha paura delle sfi de del futuro perché ha la forza 
di un grande passato. Angeloni, idee in movimento.
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Quando PREZZO e QUALITÀ vanno d’accordo...

RIPPER NO-STOP MD5HP 
Con il rinomato sistema no-stop ad azoto, permettono 
di lavorare su terreni pietrosi e tenaci senza fermare la 
macchina; il sistema di ammortizzamento permette all’ancora  
lavorante di scavalcare l’ostacolo sotto il suolo per poi 
ritornare nella sua posizione di lavoro.

CARICATORE FRONTALE SMART
Il caricatore agricolo capace di compiere infi niti lavori nella 
piccola-media azienda, leggero, facile da usare e da smontare, 
è davvero un amico indispensabile grazie anche ai suoi 
molteplici attrezzi terminali.
DOTAZIONI DI SERIE:
- Sgancio rapido dalla trattrice senza perni 
- Piedi di appoggio registrabili sul caricatore
- Autolivellamento meccanico
- Aggancio e sgancio EURO
  SUPER RAPIDO attrezzi terminali
- 4 martinetti a doppio effetto
- Perni in acciaio temperato

RIPPER SD5
Ripper normale con bullone 
di sicurezza, ampia gamma 
per ogni potenza, molteplici  
accessori.

FRANGIZOLLE RIPIEGHEVOLE
Macchina professionale che permette  di 
lavorare fi no a 4 metri con l’ingombro stradale 
di  soli 2,5 metri. la sua struttura solida 
garantisce un lavoro effi cace sui terreni arati e 
a sodo.
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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

Compressore Lt 1000 Scavallatore elettronico Motocoltivatore 14 HP Trattorino Carraro

Generatore diesel kw 9,00 Fresa per trattorini Rullo costipatore 15 q.li Trattorino con attrezzatura

Motocompressore a benzina Impolveratore Portato Estirpatore Nardi Botte trainata
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ATO D.O.C.   L’USATO D.O.C.   L’USATO D.O.C.

Ripper fi sso Rimorchio 20 q.li Morgano Viviani 20 dischi Trattore Same 45 HP

Aratro Portato monovomere Rimorchio trasporto cingoli Seminatrice Regina dei Campi 2,20 Trattore Massey Fergusson

Morgano FMP 28 dischi Rotoballa Carraro Erpice rotante Morgano 16 dischi Viviani

ULTIMI ARRIVI: Trattorino Valpadana 30 HP - Rimorchio trasporto uva - Taglia-Distributore Wolvo - Morgano 18 dischi - Zappatrice a disco automatica 
- Ripper 5 punte 100 HP
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serbatoi per gasolio omologati
mettiti in regola e scegli il migliore

Tutti i distributori di gasolio omologati a prima vista possono sembrare uguali, ma una sostanziale 
differenza deriva dai materiali usati, dagli accessori in dotazione, dalla particolare cura adottata 
nell’assemblaggio, nel collaudo di ogni singolo pezzo prima della consegna.

I principali particolari che differenziano i nostri distributori omologati sono:

- Gruppo erogatore con avviamento automatico della pompa a sollevamento pistola 
erogatrice (tipo distributore stradale);
- Carter di copertura tubi aspirazione e protezione di eventuali fi ltri supplementari;
- Verniciatura a caldo della colonnina metallica;
- Alloggio pistola erogatrice in alluminio per evitare abrasioni sul metallo verniciato;
- Elettropompa con portata da 45 a 80 litri/m’;
- Contalitri meccanico a 4 cifre con totale e parziale;
- Chiave di sicurezza ad interruzione corrente elettrica di alimentazione;
- Tutta la raccorderia in ottone ed acciaio inox, con bocchettoni in tre pezzi per facilitare eventuale manutenzione;
- Sensore di minimo livello con blocco pompa al minimo livello e riarmo automatico ad immissione gasolio nel serbatoio;
- Quadro elettrico con gestione e protezione impianto;
- Lucchetti di chiusura tappo e pistola erogatrice;

- Pedana antiscivolo di accesso al boccaporto zincata a caldo con 
possibilità di posizionamento sia destro che sinistro;
- Tettoia di copertura con telaio zincato a caldo per immersione;
- Serbatoio e vasca in acciaio al carbonio con trattamento 
anticorrosivo mediante sabbiatura del metallo più mano di 
antiruggine al minio più due mani di smalto a fi nire 
colore verde;
- Golfari su tettoia per il sollevamento a 
vuoto del distributore;
- Manuale uso e manutenzione 
con relative tabelle metriche;
- Certifi cato di conformità
e omologazione;

Altri particolari,
tutto come previsto ed in conformità 
al D.M. 19 marzo 1990 ed ulteriori 
estensioni.




