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AGRICOLO

Loc. Passinano - Manciano (GR) - Tel. 0564 629325 - Cell. 333 3338907 - www.renaioli.com

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

N. 9 - APRILE 2010

di Al d R i li
IL GIORNALINO

®

i  nostri partners
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FIERA DEL MADONNINO
a BRACCAGNI (GR)

da GIOVEDÌ 22 a DOMENICA 25 APRILE 2010
Esposizione con molte novità

Visita all’Azienda Toscana Enologica Mori
a TAVARNELLE VAL DI PESA (FI)

GIOVEDÌ 3 GIUGNO 2010
Le persone interessate all’acquisto di frantoi aziendali

potranno prenotare entro il 20 maggio 2010

“PROVE A DOMICILIO”
nel mese di maggio

Prova di trattorini tosaerba e trinciatrici professionali adatti a tutte le situazioni
(Prenotate con largo anticipo la vostra prova omaggio)

“MAGGIO: MESE DEL SOTTOCOSTO”
Alla nostra azienda, non piace che le macchine rimangano invendute, per questo motivo ha deciso di vendere 

alcune macchine al “PREZZO DI COSTO” fattura di acquisto alla mano.
Ecco alcuni esempi: Vendemmiatrice G56, Trincia Maschio con disco interfi lare, Lama interfi lare Braun,

Ripper 7 ancore, coltivatore idropneumatico, forcone anteriore.

OCCASIONI
PER INCONTRARCI

IL GIORNALINO
AGRICOLO

Semestrale
di informazione e vendita

di macchine agricole,
ricambi ed accessori

N. 9 - APRILE 2010

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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VOGLIAMO COMUNICARE CON VOI...

re 
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Ho sempre cercato di insegnare ai miei collaboratori, che un cliente non si conquista o si fi delizza solamente 
attraendolo con un prezzo vantaggioso, ma anche e soprattutto con l’attenzione e la comprensione 
verso le necessità, che il cliente stesso si aspetta di trovare quando entra in un negozio.

“Non essere in grado di soddisfare i clienti è la risposta di un’azienda che manca di attitudine a 
soddisfare i clienti…”.

Noi tutti abbiamo l’obbligo di possedere questa attitudine, noi tutti vogliamo coltivare la “vera“ volontà 
di fornire un servizio sempre attuale e sempre migliore per tutti i nostri clienti.

Partendo da questa premessa, è nostra intenzione, rendere più effi ciente possibile lo scambio di 
informazioni tra la nostra azienda e tutti voi.

Vorremmo essere in grado di “comunicare” nella maniera più personalizzata e più immediata possibile, per aver la facoltà di rendere visibile il nostro lavoro, 
i servizi che offriamo, le iniziative che intraprendiamo, le offerte, le prove di macchine innovative e le occasioni di un usato sicuro. 

In tal modo una semplice informazione, potrà trasformarsi in una opportunità, che a sua volta potrà diventare un vantaggio concreto che soddisfi  le vostre 
esigenze. 

Per riuscire a mettere in pratica questa nostra idea, abbiamo bisogno del vostro aiuto, chiedendovi la cortesia di dedicare 5 minuti del vostro prezioso 
tempo, per compilare il questionario in allegato al giornalino.

Desideriamo sottolineare che tutte le indicazioni fornite saranno trattate con la massima riservatezza, nel pieno rispetto della legge sulla privacy, conformemente 
all’informativa sottoriportata.

Fra tutti coloro che vorranno compilare il questionario allegato, e restituirlo a mezzo posta, consegna a mano o al fax 0564 625890 alla Renaioli srl; la nostra 
azienda sorteggerà per due fortunati,  “2 biglietti per il prossimo Gran Premio di Formula Uno di Monza, domenica 12 settembre 2010”, per tutti 
gli altri, offrirà uno SCONTO PREMIO DEL 10% da utilizzare una tantum nel reparto “accessori e ricambi”.

Comunicare, interagire, personalizzare, è un progetto che ci stimola molto, paragonabile al gusto di migliorare la nostra professionalità e all’orgoglio di 
ispirare fi ducia a clientele sempre più vaste.

Alessandro 
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   NOVITÀsoluzioni  alternative, 
veloci  e  economiche! ! !
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TUNNEL MODULARI

 Tunnel autoportante a copertura 
totale ad arco.

 Questa struttura mono arco o arco 
rinforzato è da considerarsi del tipo 
amovibile.

 Resistente ad usura da sfregamento 
dovuta al vento.

 Resistente ad usura da agenti 
atmosferici naturali.

 Struttura in profi lati di acciaio 
zincato da 70x70x3/2,5 o 
120x60x3/2,5 passo 1,5 m.

 Telone di copertura realizzato 
in poliestere tramato ad alta 
resistenza, spalmato in PVC da 
ambo i lati.

 Peso totale del telo di copertura 
circa 700 gr/mq.
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NOVITÀ

lama spietatrice
per escavatori...

il nuovo che avanza!!!

La coclea intelligente!!!
Spirotech presenta un
nuovo modello di coclea per
fertilizzanti granulari, cereali 
e sementi. Si può applicare 
a qualsiasi tipo di rimorchio
agricolo, allo sportellino di
scarico posteriore. La coclea
è dotata di un sistema di 
sollevamento per lo scarico dei
prodotti. La parte terminale
è facilmente ripiegabile. Il 
funzionamento avviene tramite
il sistema idraulico del trattore. 
Sono disponibili nei diametri
150 e 200, in ferro zincato o 
acciaio inox.

RASTRELLO BENNA
Caratteristiche:
Lunghezza: 1200 mm
Altezza: 300 mm
Lunghezza denti: 270 mm
Lunghezza utile di lavoro denti: 200 mm
N° denti: 22
Distanza tra un dente e l’altro: 22mm
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Il protagonista in tutte le condizioni
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• FACILITÀ D’USO
• QUALITÀ 

DI TAGLIO  
ECCELLENTE

• VELOCI IN TUTTE 
LE CONDIZIONI 
DI IMPIEGO PER 
PICCOLI E GRANDI 
SPAZI

• COSTRUZIONE 
ROBUSTA  PER 
DURARE

• SEMPLICE 
MANUTENZIONE

MODELLO 620T
motore benzina 20hp con piatto 
frontale “power fold” sollevabile 
per una più facile e rapida 
manutenzione.

MODELLO 124
motore benzina 24hp
piatto semifrontale cm. 
(105-120-130) - optional 
dispositivo raccolta, kit 
mulching.

MODELLO 430D
motore diesel 30hp
piatto semifrontale 
cm. 150/180 - optional 
dispositivo raccolta, kit 
mulching.

MODELLO 725DT
motore diesel 25hp
piatto frontale 
cm. 150 - optional 
dispositivo raccolta
e kit mulching.

TRATTORINO 
PROFESSIONALE ADATTO 
A TUTTI I TIPI DI TAGLIO: 
RACCOLTA, SCARICO 
LATERALE, MULCHING, 
PRATINO, INERBIMENTO 

OLIVETI, CAMPO APERTO, 
SOTTOBOSCO, PENDENZE 

MASSIME, AMPIE E 
PICCOLE SUPERFICI...
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Il protagonista in tutte le condizioni
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La decespugliatrice TIFERMEC è una moderna attrezzatura che consente di 
falciare, triturare siepi, arbusti, erba, per una perfetta manutenzione dei 
bordi stradali, fi umi o canali. Essa viene applicata ad un qualsiasi trattore 
tramite attacco a tre punti e, optional, con ulteriori tenditori di irrigidimento 
a montaggio veloce. Il suo funzionamento è completamente idraulico con 
pompe e motori, ad alto rendimento, indipendenti per ogni funzione 
(movimento bracci, rotazione rotore testata).
  
La decespugliatrice è dotata di un distributore 
con comandi a distanza che, opportunamente 
posizionati all’interno della cabina del trattore, 
permettono all’operatore di avere sotto 
controllo sia il funzionamento della macchina 
che la strada.

Tutte le serie decespugliatrici TIFERMEC sono 
dotate di dispositivo oleodinamico di sicurezza che, in fase di lavoro al contatto con un ostacolo, fa ruotare di 90° dietro 
alla trattrice tutto il gruppo braccio testata, sino al superamento dello stesso, evitando così qualsiasi danneggiamento 
alla macchina.

Nella SERIE P il ritorno in fase di lavoro è automatico.

Le testate trincianti sono fornite di un motore idraulico in ghisa con rotazione reversibile, 
protezione anteriore con catene, sistema fl ottante di autolivellamento al terreno.

Materiali di costruzioni di alta qualità abbinati a quelli oleodinamici delle migliori marche 
nazionali, rendono la decespugliatrice TIFERMEC sicura e affi dabile.

- ROTAZIONE IDRAULICA CON DISPOSITIVO OLEODINAMICO DI SICUREZZA
  (RITORNO AUTOMATICO SERIE P)
- FUNZIONAMENTO DELLA TESTATA BIDIREZIONALE
- SISTEMA FLOTTANTE DI AUTOLIVELLAMENTO AL TERRENO

®
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RICAMBI & ACCESSORI

Tutt i  i  prezz i  s i  intendono IVA esc lusa -  L’offerta scade i l  30/06/2010 ed è val ida per i  pagamenti  in contant i .

A PREZZO RIBASSATO

GIULIO insieme a PAOLO, il nuovo arrivato

SPINE A SCATTO
d.10 - 50 pz
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WD 40
400 ml

€ 4,50

RUOTA
PNEUMATICA

€ 7,50

FASCE A CRICCHETTO
mt. 9,5

€ 17,00

TOOOO

TUTA DA LAVORO

€ 14,00

GIROFARO

DISTRIBUTORE DUE LEVE 
doppio effetto 45 lt

€ 19,00

€ 65,00

PROIETTORE LAVORO

€ 8,00

KIT FARI MAGNETICI

€ 23,00

ASSORTIMENTO 
COPPIGLIE BETA
150 pz

€ 4,50

€ 8,00
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PRENOTARE PER RISPARMIARE

Tutt i  i  prezz i  s i  intendono IVA esc lusa -  L’offerta scade i l  30/06/2010 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.
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€ 30,00

PUNTA PER FORCA
d. 42X120

€ 60,00 SEDILE

€ 250,00

CASSETTA PORTA 
ATTREZZI
PER RIMORCHI

€ 65,00

PIEDINO IDRAULICO

€ 150,00

€ 72,00

ALBERO CARDANICO 4X100

€ 110,00POMPA A CARDANO
FERRONI m.li 25

AVVOLGITUBO AUTOMATICO
con supporto

€ 110,00

BANCO SEGA

A 

€ 65,00

PIEDINO O OO IDIDIDIDRRRRAULICO

€€ 1

€ 100,00

FORCA A DUE PUNTE
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FERMATEVI  UN ATTIMO. . .  
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PREZZI IVA ESCLUSA

TRINCIA
MT 1,75 MAZZE 
IDRAULICO

€ 1500,00
FRESA MT 1,35

FRESA
MT 1,80 AD INGRANAGGI

ERPICE 
ROTANTE 

MT 1,35

€ 1420,00
€ 1450,00

€ 970,00
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.  LEGGETE QUESTI  PREZZI
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PREZZI IVA ESCLUSA

ZAPPATRICE
INTERASSI MT 1,45

€ 1950,00

ARATRINO
MONOVOMERE

PER HP20

PALETTA 
POSTERIORE 
MT 1,40

RIMORCHIO 
2,10X1,20 MT

€ 375,00
€ 1390,00

€ 250,00
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LA CERTEZZA DI SPENDERE BENE...
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DMP
rimorchio dumper per 
trasporto prodotti agricoli 
ribaltamento idraulico 
posteriore in acciaio inox aisi 
304 fi orettato.
Portata: da 6.000 a 20.000 kg
 

DRF
rimorchio a forbice per carico 
vasche,camion in acciaio inox aisi 
304 fi orettato.
Portata: da 1.800 a 6.000 kg
Altezza di svuotamento da:
240  a 320 cm
 

DRTU
rimorchio monoasse trasporto uva 
ribaltamento idraulico posteriore in 
acciaio inox aisi 304 fi orettato.
Vasca con ridotta altezza di carico, 
con spondina ripieghevole.
Portata: da 2.00 a 3.800 kg

VSC
vasche 
contenitrici per 
uva in acciaio 
inox aisi 304 
fi orettato.
Realizzata su 
misura per qualsiasi tipo di pianale
con piantone anteriore e centrale, apertura 
manuale ed idraulica, copertura con telo 
“cramaro”.
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LA QUALITÀ A BASSO COSTO. . .
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G8-310 / G9-310 / G9-340
VANTAGGI: strumenti robusti ed agili, versatili nelle loro funzioni, precisi nel movimento, 
per un lavoro perfetto e per il miglior trattamento del foraggio.

SPECIAL 3500–4000–4200–4500
VANTAGGI: Macchina professionale per fi enagione con testata 
sterzante provvista di ammortizzatori laterali per mantenere 
uniforme l’andana nei cambi di direzione, la macchina ha di serie 
assale tandem per una perfetta aderenza al terreno.

L’attività della ditta ACMA nasce nel 1958 in provincia di Ancona, ad Ostra Vetere sede già conosciuta per la costruzione di macchine per l’agricoltura.
Grazie al suo fondatore Gino Monni, l’azienda è cresciuta ed ha Azienda ampliato la gamma di macchine prodotte nel corso degli anni, passando dalle seminatrici alle macchine 
per la fi enagione (ranghinatori) ed a vari modelli di trinciatrici. Oggi la ditta ACMA è del fi glio del fondatore Loris Monni ed è in grado di offrire una gamma ricca di 180 modelli, 
applicabili ad ogni tipo di trattore e per tutte le tipologie di coltivazione del terreno.
In sede avviene il montaggio, la verniciatura e la spedizione poichè l’azienda si avvale di un notevole e specializzato indotto esterno per la tornitura, saldatura e taglio lamiere. 
La presenza di personale altamente qualifi cato unito ad uno studio costante nel captare le variabili esigenze della clientela riesce a trovare la risposta giusta per ognuna di esse e 
realizzare macchine a seconda delle richieste.

Per la distribuzione dei propri prodotti, la ditta ACMA si affi da ad una rete di concessionari, distributori sempre in grado di assicurare un adeguato servizio di vendita e assistenza. Ad oggi il 40% circa della produzione totale viene esportato in ambito europeo 
ed extra europeo direttamente.

GIROVOLTAFIENO GV300
si aggiunge alla prestigiosa serie di 

macchine per la fi enagione 
ACMA con nuove caratteristiche: 
gruppo maggiorato e 
potenziato; bracci con aggancio 
rapido a molla e bloccaggio 
rinforzato. Il lavoro è sempre 
agile e preciso, ma la macchina è 

più forte e resistente.

GD 420
GDI 420
GDI 520
VANTAGGI: Macchina 
perfezionata per tutti i lavori 
di fi enagione. Essa volta, 
spande, forma andana centrale 
e laterale.
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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

Sega combinata Mod. 600 con 
spaccalegna verticale da 14 t.

Motocompressore a benzina 400 lt Frantoio aziendale 80 kg ora,
Mod. “Buon Olio Top”

Barre falcianti Gaspardo varie unità

Verricello Dalla Bona Fresino interfi lare Rinieri Fs 160 Fresa Tortella spostabile idraulica
mt 1,40

Atomizzatore trainato nobili 1000 lt, 
timone sterzante, comando elettrico

Seminatrice Marzia Regina dei Campi, 
16 stivaletti a scatto

Seminatrice Marzia Giove, 2,50 mt a 
dischi e cassetta semini

Motopompa carrellata,
avviamento elettrico

Ripper tre ancore regolabili

www.renaioli.com     www.renaioli.com     www.renaioli.com     www.renaioli.com     
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ATO D.O.C.   L’USATO D.O.C.   L’USATO D.O.C.

Rimorchio doppiouso mt 5,00x2,40, 
frenatura aria, omologato 110 q.li

Rotoballa Feraboli Sprinter 120, doppio 
spago, lubrifi cazione centralizzata

Rotoballa Gallignani Modello 2200 Rotoballa Omas RP120/V Rapid
anno 1996

Trattore Fiat 605c
con arco di protezione

Trattore Landini 6500 con forca 
revisionato

Motoagricola Goldoni 144 special Cassone a tenuta stagna misure 
3,20x1,90x1,00

Erpice a dischi Angeloni FML 24x61 
idraulico

Erpice a dischi Nardi 20 FMB 
meccanico

Erpice a dischi carrellato “Agrim” peso 
1300 kg 22x61

Aratro Nardi bivomere 3 bt 2 
martinetti

ULTIMI ARRIVI: Morgano Viviani 24x61 serie Oti; Forcone posteriore idraulico; Trinciapaglia mt 2; Frantoio Oliomio 50; Morgano Angeloni Efv 24x56; Spandiconcime lt 400 Lely; 
Coltivatore idropneumatico Agrim; Ripper 5 con ruote; Motocoltivatore Fior-Fiore; Scavallatore a disco Tomenzoli; Botte Diserso con aste 12 mt Hardy.

www.renaioli.com     www.renaioli.com     www.renaioli.com     www.renaioli.com     
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IL NUMERO DEI GRANDI...  CAMPIONI
Dieci, azienda leaders 

nella costruzione di 
sollevatori telescopici, 
presente sul mercato 
con una vasta gamma 

di modelli AGRI 
da 25 a 70 q.li di 

portata; Dieci, è in 

grado di soddisfare 
le esigenze di ogni 
singola tipologia di 

lavoro con particolare 
attenzione al settore 
vivaistico ed agricolo, 
producendo oltre 20 

modelli.
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