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AGRICOLO

Manciano (GR) - Tel. 0564 629325 - Cell. 333 3338907 - e-mail: info@renaioli.net - www.renaioli.com 

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

N. 13  - APRILE 2014

di Alessandro Renaioli
IL GIORNALINO

M A C C H I N E
A G R I C O L E
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36a FIERA DEL MADONNINO
presso GROSSETO FIERE - BRACCAGNI

da GIOVEDÌ 24 a DOMENICA 27 APRILE 2014

MOSTRA MERCATO MACCHINE AGRICOLE
a TARQUINIA LIDO (VT)

da MERCOLEDI 30 APRILE a DOMENICA 4 MAGGIO 2014

APERI-PRANZO PER “KUBOTISTI”
per festeggiare insieme gli oltre 100 trattori Kubota della ditta Renaioli

SABATO 24 MAGGIO 2014
A partire dalle ore 10:00

L’invito è esteso anche a tutti gli altri clienti.

PARTECIPAZIONE SPONSOR ASSEMBLEA ANNUALE
Associazione Esercenti Macchine Agricole e Frantoi Grosseto

DOMENICA 8 GIUGNO 2014

SETTEMBRE
Prove con mini caseifi cio aziendale e macchina produzione pellet 

presso la Cantina del Morellino di Scansano.

IL GIORNALINO
AGRICOLO

Semestrale
di informazione e vendita

di macchine agricole,
ricambi ed accessori

N. 13 - APRILE 2014

Impaginazione e Grafi ca:
Serèum 3000 - Roccastrada

Stampa:
Grafi che Vieri - Roccastrada
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Seguici su:

https://www.facebook.com/renaiolimacchineagricole

https://www.youtube.com/user/Renaioli

OCCASIONI
PER INCONTRARCI
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ECCOCI DI NUOVO...
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OCCASIONI
PER INCONTRARCI Anche se non siamo più riusciti a far pubblicare nuovi numeri del “giornalino” da Aprile 2012 ad oggi, noi non siamo spariti, anzi tutt’altro!!!

Ci siamo solamente presi un po’ di tempo di rifl essione perché non volevamo informarVi su cose banali, ripetitive e scontate.

In questo tempo di “ silenzio comunicativo” molti di voi, richiedendoci con grande interesse e passione, notizie sulle prossime uscite del “ giornalino”, ci avete fatto capire quanto siete affezionati a questo 
opuscolo e quanto questa idea nata ormai nove anni fa’, fosse azzeccata  per rimanere vicino a voi.

Ora che è passato un po’ di tempo, per relazionarvi su tutte le attività che abbiamo  realizzato e dovremmo realizzare in un prossimo futuro, sarebbe necessario l’uscita di due giornalini uno dietro l’altro, 
ma per motivi logistici vi dovrete accontentare di un solo giornalino, ma con più pagine dei precedenti.

Ecco per ordine cosa abbiamo fatto in questi 2 anni:

- per acquisire una maggiore competitività  e professionalità siamo stati onorati di essere scelti  dalla “MIPE VIVIANI” azienda conosciutissima e apprezzata nelle attrezzature a disco, vigneto e minima lavorazione, come CONCESSIONARI ESCLUSIVI 
PER TUTTA LA PROVINCIA DI GROSSETO, scelta analoga ci è stata riconosciuta dal colosso mondiale di attrezzature che corrisponde al nome prestigioso di “ KUHN”. Con il marchio più emergente in assoluto in questo momento, che corrisponde 
a “KUBOTA” il nostro raggio di azione si allarga oltre che nella provincia di “Grosseto” anche nella provincia di “Viterbo”, per fi nire con la TOSCANA ENOLOGICA MORÌ  azienda leader nella costruzioni di frantoi oleari,  con la quale il contratto in 
esclusiva prevede tutta la provincia di Roma, Viterbo, Grosseto, Livorno e Pisa.

- per migliorare il servizio di consegne, abbiamo acquisito un camion provvisto di rampe idrauliche e gru con grande capacità di sollevamento, volevamo sostituire anche l’autista detto “Il PERETANO” ma non abbiamo trovato nessuna azienda che 
lo prendeva indietro in permuta, e abbiamo desistito.

- In poco più di due anni, grazie alla “smisurata fi ducia” dei nostri clienti abbiamo raggiunto l’impensabile quota di 100 trattori Kubota venduti, nel 2013, “KUBOTA” è stato il secondo marchio più venduto nella provincia di Grosseto.

- per una migliore assistenza  i nostri meccanici hanno partecipato ai corsi HONDA, GRILLO e ai corsi della KUBOTA UNIVERSITY su tutti i nuovi modelli della serie GX e della serie M60.

E  ancora più importante quello che faremo a breve:

- partecipazione in un area espositiva di 900 mq alla famosa FIERA DEL MADONNINO, senza risparmiarci bisseremo la partecipazione anche alla FIERA DI TARQUINIA la settimana dopo. L’evento che più ci trasmette emozioni sarà quello del 24 
Maggio com l’Aperitivo per Kubotisti, invito esteso a tutti gli altri clienti, sarà per noi un esame di laurea per sapere se tutte le motivazioni commerciali e tecniche che vi abbiamo elencato al momento della vendita, saranno risultate ”reali” anche dopo 
l’utilizzo del trattore. Per fi nire un assoluta NOVITÀ dedicata ai clienti innovativi e non, a tutti gli agriturismi con una visione imprenditoriale DOC, la presentazione e la dimostrazione della Ditta FD STORE con la macchina “MILK&CHEESE” che 
trasforma il tuo latte e allarga le tue vendite. In contemporanea presenteremo la nuova macchina aziendale per produrre pellet della ZANON.

- inserimento nel nostro organico di un responsabile Web marketing, il quale avrà il compito di comunicarvi in tempo reale tutte le nostre attività online. Basterà seguirci sul nostro nuovo canale YouTube per avere accesso a tutti i nuovi video 
promozionali, presentazione nuove attrezzature e dimostrazioni fatte sul campo con i nostri Clienti. Oppure seguire la nostra Pagina Facebook per rimanere aggiornati veramente in tempo reale su offerte, news, curiosità, promozioni e commenti dei 
nostri clienti. Tutto questo accessibile facilmente attraverso il nostro già conosciuto sito internet, www.renaioli.com.

- ultima, ma forse prima per importanza e per intensità di emozioni che ci provoca, è la decisione,  dopo un attentissima valutazione durata circa 5 anni, di dare il via ai lavori di ampliamento della sede di Manciano, che avranno inizio in 
concomitanza dell’uscita di questo giornalino.

Come vi avevamo detto all’inizio, in questo tempo non siamo stati certamente con le mani in mano, ma silenziosamente, abbiamo in tutti i modi cercato di rafforzare questo percorso iniziato con voi e insieme a voi tanti anni fa’.

Lasciatemi le ultime righe per dire che non fi nirò mai di ringraziare la mia famiglia, i miei genitori, i miei collaboratori, e tutti i miei clienti nessuno escluso, che hanno reso possibile questo “SPLENDIDO PERCORSO” garantendovi che faremo l’impossibile 
perché questo percorso intrapreso con tutti voi continui per sempre.

Renaioli Alessandro
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GIARDINAGGIO
E TEMPO LIBERO

LA PRIMAVERA INIZIA
NOLEGGI

TRIVELLA A MANO
EFCO TR 1551 
Mototrivella ad alte prestazioni dotata 
di motore 2 tempi EFCO da 50,2 cmc
Potenza: Hp 2,1
Rapporto di riduzione: 40:1
Peso: Kg. 9,1 

€ 40,00 + IVA al gg

Ti aspettiamo presso
il nostro open-space per scoprire

tutte le offerte noleggio

MOTOCARRIOLA EFCO 
TN 2700

Motore Honda 160 cm3 
Cambio 2+2

Ribaltamento manuale
Capacità di carico 270 kg

€ 50,00 + IVA al gg

ARIEGGIATORE HONDA
TV 410
Motore: GC 160 4 TEMPI
Larghezza di lavoro: 38 cm
Avanzamento: automatico
Coltelli:14 coltelli frizionati in acciaio per molle
montati su albero amovibile
Regolazione altezza di lavoro progressiva
Trazione autotrazione a mezzo coltelli
Scarico a terra
Accessori
albero a coltelli mobili
Uso consigliato: professionale

€ 50,00 + IVA al gg

SPACCALEGNA TMV 
PRIORE ASSO 10000

Potenza spacco 10 tonnellate
funzionamento sia elettrico che cardano

€ 50,00 + IVA al gg

GENRATORE ELETTRICO 
Potenza massima (Kw) max 30 minuti: 3.6 KVA
Potenza racc. uso continuato: 3.4 KVA

€ 35,00 + IVA al gg
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NOLEGGI AGRICOLTURA

CON UN NUOVO SERVIZIO

SCHEDA TECNICA:

M9960
CON CARICATORE FRONTALE
Motore Kubota 4 cilindri turbo
4 valvole per cilindro
Potenza 101 cv
Mezza marcia e super-riduttore
Cabina climatizzata UltraGrandCab

M 135 GX
CON SOLLEVATORE ANTERIORE
Motore Kubota 4 cilindri turbo - 4 valvole per cilindro
Potenza 135 cv
Controllo regime motore programmabile
Gestione automatica trasporto/campo IntelliShift 
Cabina climatizzata UltraGrandCab

MODELLI
DISPONIBILI

SCHEDA TECNICA:

...e se possiedi un Kubota
compatto serie B/BX riceverai uno sconto particolare...
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SOLLEVA LA
TUA AZIENDA

La Mipe Viviani dal 1840 ha maturato un’esperienza insostituibile nell’ambito del mercato delle macchine agricole, sviluppando una 
fi losofi a imprenditoriale che ha come obiettivo primario la massima soddisfazione del cliente. 

E con questa fi losofi a presenta oggi il nuovo SOLLEVATORE ANTERIORE. 

“Il sollevatore anteriore di nostra produzione è nato dalle esigenze di mercato crescenti;  i primi modelli sono entrati in produzione circa 10 
anni fa, inizialmente in collaborazione con un’altra ditta costruttrice, già del settore, e poi negli ultimi 3 anni siamo diventati direttamente 
costruttori, migliorando inoltre anche il progetto base, i numeri sono diventati sempre più importanti. 
Diffi coltà nella realizzazione non c’è ne sono, poiché impieghiamo le nostre conoscenze ormai consolidate e le medesime apparecchiature 
della nostra attuale produzione.

Motivazioni per il suo impiego:
Semplifi cazioni nelle lavorazioni di precisione; l’agricoltore ha sempre una vista frontale ottimale senza affaticamenti. Aggiungere o togliere 

pesi e zavorre diventa così rapido e non faticoso.

Già da anni l’esigenza del sollevatore a completamento del trattore è diventata una regola. Le applicazioni sono oramai molteplici: forestazione, lame da neve, taglio di foraggere, minima lavorazione 
frontale abbinata ad attrezzi da lavoro posteriori, lavorazioni su vigneti dove la precisione richiesta è elevata...
Ultimamente su macchine importanti a pieno campo per operazioni combinate su un unico passaggio (es. spandiconcime frontale e botte trattamenti dietro).
Applicato su trattori per semina con tramoggia frontale e la macchina seminante dietro, distribuendo meglio i pesi nel terreno. Così con costi non proibitivi si agevolano e velocizzano molte operazioni, 
sulla maggior parte dei trattori presenti nel mercato.“

DR. Nicola Cappelletti 
Resp. Commerciale Nord Italia
Mi.Pe. Viviani srl

SCHEDA TECNICA:

Sollevatore anteriore mod. KH55M a bracci reclinabili.
Capacità sollevamento 17 q.li
Martinetti a doppio effetto, semplice effetto, con bloccaggio e 
fl ottanti

STAFFATURA di ancoraggio (trattore /sollevatore), dal supporto 
anteriore al corpo unione cambio (se possibile)

Per trattori a 4 cilindri (dai 60/70 cv fi no ai 110 cv circa)

Sollevatore anteriore mod. KH155M a bracci reclinabili.
Capacità sollevamento 26 q.li
Martinetti a doppio effetto, semplice effetto, con bloccaggio e 
fl ottanti

STAFFATURA di ancoraggio (trattore /sollevatore), dal supporto 
anteriore al corpo unione cambio (se possibile)

Per trattori a 6 cilindri (dai 115 cv fi no ai 200 cv circa)

La Mipe Viviani dal 1840 ha maturato un’esperienza insostituibile nell’ambito del mercato delle macchine agricole, sviluppando una 
fi losofi a imprenditoriale che ha come obiettivo primario la massima soddisfazione del cliente. 

E con questa fi losofi a presenta oggi il nuovo 

“Il sollevatore anteriore di nostra produzione è nato dalle esigenze di mercato crescenti;  i primi modelli sono entrati in produzione circa 10 
anni fa, inizialmente in collaborazione con un’altra ditta costruttrice, già del settore, e poi negli ultimi 3 anni siamo diventati direttamente 
costruttori, migliorando inoltre anche il progetto base, i numeri sono diventati sempre più importanti. 
Diffi coltà nella realizzazione non c’è ne sono, poiché impieghiamo le nostre conoscenze ormai consolidate e le medesime apparecchiature 
della nostra attuale produzione.

Motivazioni per il suo impiego:
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CABINE e TETTINI FINANZIAMENTI ORIGINALI

La TORINCAB2 s.r.l. nasce nelle 1985 grazie alla grande esperienza maturata dal suo 
fondatore nel settore “CABINE PER TRATTORI”. L’azienda si è continuamente evoluta 
nella ricerca della qualità, del design, ma soprattutto del comfort e dell’ergonomia 
del prodotto. Attualmente la TORINCAB2 s.r.l. rifornisce come primo impianto, le 
principali case costruttrici di macchine agricole. L’ottimo rapporto qualità/prezzo 
ha reso possibile un forte sviluppo dell’azienda, garantendo in questo modo una 
capillare distribuzione del prodotto in tutta l’Italia, Europa e rete mondiale.

CAPPOTTINA

UNIVERSALE
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SCHEDA TECNICA:
BCR/110 con vasca inox

2 assi 110ql.,
450x230 con vasca inox

apertura idraulica
(ADATTO PER FRUTTETI)

Azienda fondata nel 1956 da Capriotti Bernardo, attualmente amministratore della 
medesima. Lo stabile occupa un’area di mq. 3.500 coperti e piazzali per complessivi mq. 
11.000. Tutti i rimorchi sono interamente costruiti nella nostra azienda con l’uso di materia 
prima e parti meccaniche prodotte dalle migliori ditte italiane.

PREZZO

SPECIALEPREZZO

SPECIALE

SCHEDA TECNICA:
BCT/200 rt 200ql. 
3 assi ravvicinati, ribaltabile 
idraulico posteriore,
i° e ii° assi sterzanti. • RUOTE NUOVE GARANZIA 2 ANNI

• CASSETTA ATTREZZI
• PISTONE DOPPIO EFFETTO
• PIEDINO CON RIDUTTORE

• CERCHI INDUSTRIALI
• ASSALE DA 80 Ø
• DIMENSIONI 6,10 X 2,40
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Sfoggia Agricolture Division con il 2014 presenta ELEKTRA  una seminatrice da mais/soia che si evolve dal concetto di pneumatico e adotta un sistema elettrico che governa tutta 
la semina  con l’obiettivo di migliorare la precisione di semina ma anche il lavoro dell’operatore, proprio perché tutto viene gestito in modo 
semplice e rapido da una console touch posta all’interno della cabina del trattore.

MIGLIORAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLA GESTIONE DEL LAVORO 
Tutte le impostazioni del lavoro di semina possono essere gestite dalla console garantendo un’elevata precisione del lavoro. La gestione della 
macchina avviene in tempo reale (anche la modifi ca delle impostazioni). 

MAGGIORE COMFORT PER L’OPERATORE
Come già anticipato l’introduzione della gestione mezzo console posto in cabina è senza dubbio un vantaggio per l’operatore che non deve scendere dal trattore per controllare le 
impostazioni e che si può sentire tranquillo durante il lavoro di semina, evitando inoltre di entrare in diretto contatto con le scatole degli ingranaggi e con i prodotti chimici in fase di 

regolazione delle quantità. La facilità di utilizzo di tale strumento, inoltre, permette il lavoro anche a persone poco esperte nel campo. Infi ne, la console prevede anche la possibilità di salvare e archiviare tutti i dati di semina 
per poi estrarli dal software ed elaborarli per capire sull’appezzamento fatto come si è lavorato, quanto tempo impiegato, resa ed eventuali confronti.

MAGGIORE PRECISIONE DI SEMINA
Infi ne un altro degli obiettivi primari di questa macchina è sicuramente l’incremento della velocità (15 km/h) e della precisione di semina che aumenta rispetto ad una seminatrice tradizionale. Il fatto di avere dei parametri 
impostati, infatti, permette un miglioramento nella qualità della semina ma anche nella distribuzione di prodotti geodisinfestanti/microfertilizzanti - sempre impostabili dal pannello di controllo. Dunque è chiaro che l’operatore 
può impostare la semina e monitorare i parametri fondamentali della macchina per mezzo di una console posta nella cabina, grande rivoluzione introdotta da Elektra.

SEMINATRICE

ELEKTRA
PRECISA E TECNOLOGICA

   NOVITÀ

la semina  con l’obiettivo di migliorare la precisione di semina ma anche il lavoro dell’operatore, proprio perché tutto viene gestito in modo 
semplice e rapido da una console touch posta all’interno della cabina del trattore.

Tutte le impostazioni del lavoro di semina possono essere gestite dalla console garantendo un’elevata precisione del lavoro. La gestione della 
macchina avviene in tempo reale (anche la modifi ca delle impostazioni).

Come già anticipato l’introduzione della gestione mezzo console posto in cabina è senza dubbio un vantaggio per l’operatore che non deve scendere dal trattore per controllare le 
impostazioni e che si può sentire tranquillo durante il lavoro di semina, evitando inoltre di entrare in diretto contatto con le scatole degli ingranaggi e con i prodotti chimici in fase di 

Nel dettaglio la console in discussione predispone le seguenti funzioni:
- Monitoraggio delle funzioni di semina, allarme per semi doppi o fallanze con possibilità di regolazione  
 soglia
- Controllo della distribuzione dello spandiconcime e del microgranulatore per avere una dosatura certa  
 della quantità di prodotto per ettaro sulla superfi cie di semina
- Precarico del disco di semina
- Arresto della rotazione dei motori durante la fase di movimentazione a seminatrice alzata.     
- Nello specifi co, poi, queste funzionalità consentono di:

Impostare la semina ovvero:
- Determinare il numero dei fori nei dischi di semina
- Determinare la distanza di semina
- Impostare dosi di concime e microgranulatore
- Impostare lingua e unità di misura

Visualizzare le funzioni sullo stato di avanzamento della semina:
- Contaettari
- Investimento semi/ettaro attuale e teorico
- Velocità di semina
- Errori ed allarmi

Visualizzare la diagnostica.
Tale dispositivo è caratterizzato da una console grafi ca che tra le caratteristiche tecniche vanta un display 
TFT 7’’ a colori, una risoluzione grafi ca 800x400, touch screen resistivo, connessione USB per l’update del 
software e l’esportazione dei dati. 
Infi ne, ricordiamo che la macchina è dotata di un moto re elettrico di nuova concezione, 
studiato per incrementare le prestazioni della macchina e per ottimizzare il processo di 
deposizione di semi, che viene alimentato in modo autonomo rispetto alla batteria del trattore.
Questi motori vengono utilizzati per far ruotare i dischi di semina e per far ruotare i dispositivi per la 
distribuzione di seme e concime. Si tratta di motori brushless robusti con azionamenti integrati e riduttori 
adeguati, adatti ad un ambiente di lavoro duro quale quello agricolo.

Pensata per il comfort
e la sicurezza 
dell’operatore
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RICAMBI & ACCESSORI

Le immagini  sono a scopo i l lustrat ivo,  ed i  prezz i  indicat i  s i  intendono IVA esc lusa.

A PREZZO RIBASSATO

€ 11,00

PARASTINCHI
PER DECESPUGLIATORE 

€ 99,00€ 99,00

DISTRIBUTORE 2 LEVE 3/8 
WALVOIL

TESTINA ALL EASY

€ 2,50

OCCHIALI PROTETTIVI A 
LENTE NERA (2 TIPI)

€ 5,50

€ 14,00

GRIGLIA
ANTISCOTTAMENTO

CINTURE DI
SICUREZZA

€ 17,00

PISTOLA
TRAVASO

AUTOMATICO

PISTOLAPISTOLAPISTOLA

€ 35,00

€ 18,50

CARTUCCIA GRASSO
5 Pz.

€ 27,00

SERIE INGRASSATORI
70 Pz.

Le immagini  sono a scopo i l lustrat ivo,  ed i  prezz i  indicat i  s i  intendono IVA esc lusa.

€ 8,50

SEZIONE DI TAGLIO
GASPARDO

solo con 20 pz

€ 0,65
€ 50,00

€ 60,00

ALBERO CARDANICO 2X80
ALBERO CARDANICO 4X80

A PREZZO RIBASSATO
€ 17,00

GIROFARO

€ 3,60

MOLLA DOPPIA 
GIROANDANATORE 

ACMA
solo con 5 pz

LAVAVETRI
KARCHER
Visto in tv

€ 57,30
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PRENOTARE PER RISPARMIARE

Le immagini  sono a scopo i l lustrat ivo,  ed i  prezz i  indicat i  s i  intendono IVA esc lusa.

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.

€ 23,00

SLITTA SCARPA INTERNA 
GASPARDO

€ 16,00

SLITTA SCARPA ESTERNA 
GASPARDO

€ 37,00
ANDANA COMPLETA
GASPARDO

€ 380,00

KASCO TRATTAMENTI
K80 S T9

€ 199,00

SOFFIATORE
EFCO SA3000

€ 170,00

DECESPUGLIATORE
EFCO STARK 25IC

€ 499,00

MOTORE TRATTORINO 
BRIGGS & STRATTON

CARICA
BATTERIA
12 Ah

 499,00 499,00

MOTORE TRATTORINO 
BRIGGS & STRATTON

MOTORE TRATTORINO 
BRIGGS & STRATTON

€ 249,00

RIMORCHIETTO
HONDA HB 12
RIMORCHIETTO

GASPARDOGASPARDO

CARICA
BATTERIA
12 Ah

€€ 170,00 170,00

DECESPUGLIATORE
EFCO STARK 25IC

SLITTA SCARPA INTERNA 
GASPARDO

€€ 199,00 199,00

SOFFIATORESOFFIATORE
EFCO SA3000EFCO SA3000

€ 380,00

SCHIUMOGENO TRACCIAFILE

€€ 380,00 380,00

SCHIUMOGENO TRACCIAFILE

CARICACARICACARICA

€ 45,00 € 130,00

BATTERIE
100 Ah / 120 Ah

€€€ 130,00

€ 80,00

Le immagini  sono a scopo i l lustrat ivo,  ed i  prezz i  indicat i  s i  intendono IVA esc lusa.
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Rasaerba idrostatico con piatto frontale. 
Cesto con 450 litri di capienza.
Scarico del cesto a 150 cm di altezza da terra e 57 cm di sbalzo 
posteriore, 
Bloccaggio differenziale, alte prestazioni ad elevata qualità di taglio e 
raccolta, 
sono le principali caratteristiche del Grillo FD450.

L’innovativo sistema di taglio “Grillo Overblow” permette 
un’accelerazione del fl usso aria-erba nel condotto di carico che aumenta 
notevolmente la capacità di carico anche in condizioni di forte umidità  
e allo stesso tempo riduce la rumorosità dell’intero sistema di taglio/
raccolta.

Il piatto frontale consente una perfetta visibilità sulla zona di taglio.

La guida a volante, le dimensioni compatte e il ridottissimo raggio di sterzata rendono Grillo FD450 
agile, con una guida semplice alla portata di tutti e allo stesso tempo con le doti necessarie per 
usi professionali in spazi ristretti.

I comandi per regolare l’altezza di taglio e alzare il piatto, per sollevare e scaricare il 
cesto, sono a pulsante elettrico. 

Il piatto di FD450 è unico nel suo genere. Ha 2 lame contro-
rotanti (senza obbligo di fase) ed una terza centrale.

É posizionato frontalmente, avanzato e 
totalmente a sbalzo rispetto all’operatore, 

permette una visibilità di lavoro straordinaria!
Consente un taglio preciso anche sotto cespugli o 

rami bassi, limitando gli interventi di fi niture, è 
dotato di rinforzi nella parte frontale e laterale.

La cinghia di trasmissione delle lame è 
trapezoidale non dentata, in caso di urti con 
sassi o altro non subisce danni. 

Scarico del cesto a 150 cm di altezza da terra e 57 cm di sbalzo 

   NOVITÀ

NON C’È “GRILLO” MIGLIORE!
FD 450 RACCOLTA DIRETTA e SCARICO RIALZATO 
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HONDA - VERSATOOL 
VERSATILITÀ - RISPARMIO - COMFORT 
Con il suo concetto di attrezzi multifunzionali, Honda diventa un nuovo attore di questo mercato. 

Basati sulle teste motorizzate UMC 425 
et UMC 435 gli attrezzi VERSATOOL 
combinano i vantaggi del motore 4 
tempi con 7 accessori intercambiabili. 1 
decespugliatore, 1 ventola, 1 taglia bordo, 
1 zappa, 1 potatore e 2 tagliasiepi così 
come un’estensione di 1 metro.
Una vasta gamma di prodotti per rispondere 
a tutte le esigenze di manutenzione di 
un giardino, per tutto l’anno e tutte le 
stagioni!

DATI TECNICI

Tipo di motore:
Micro 4 temps GX 25T
Cilindrata: 25 cm3
Potenza netta del motore:
(kw/giri/min) 0,72 / 7.000
Manica: asta rigida
Capacità serbatoio: 0,58 l
Ansa: Semplice (annello + estensione)
Peso a vuoto: 5,6 kg
Protezione contro vibrazioni:
sistema anti-vibrazioni
Attrezzatura standard: spallaccio confortevole, 
occhiali di protezione.

SUPER OFFERTA
VALIDA NEI MESI DI APRILE - MAGGIO - GIUGNO

€ 328,00

GENERATORE EU 30 i
Prezzo Listino
€ 2.793,00

HONDA - VERSATOOL 
   NOVITÀ

€ 1.459,00

€ 283,00

€ 1.270,00

SFALCIATUTTO UM 536
Prezzo Listino
€ 2.014,00

€ 1.533,00

MOTOZAPPA FF 500
Prezzo Listino
€ 2.592,00

MOTOPOMPA
WE 20 XT
Prezzo Listino
€ 600,00

SOFFIATORE 25 HH 13
Prezzo Listino
€ 470,00
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Andanatrice per pomodoriAndanatrice per pomodoriAndanatrice per pomodori
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Vibrocoltivatore per vigneto

Caricatore posteriore
con due attrezzi terminali

Trapiantatrice a due posti Spandiconcime portato

Aratro bivomere Sogema per 90 cv Aratro triv. Viviani rev. per 140 cv Aratro triv. Viviani rev. per 200 cv Coltivatore 11 ancore

Deltaplow 4 ancore
con rullo posteriore

Morgano 18 dischi Faza meccanico Morgano 24 dischi Viviani idraulico

ULTIMI ARRIVI: SCHIACCIATRICE PER CEREALI EQUITALIA • TRATTORINO KUBOTA 1830 • RIMORCHIO AGRICOLO MANCI MG 50 SENZA LIBRETTO • GIROSPANDIVOLTAFIENO A 4 ROTORI • GIROANDANATORE ACMA SPECIAL 
450 13 BRACCI • SOLLEVATORE ANTERIORE HEVA PER 100 CV • ATOMIZZATORE NOBILI 1000 LT CON COMANDO ELETTRICO • CARROBOTTE SELVATICO CON DEPRESSORE 50 QL • TRINCIA SASSI KIRPY 1.40 M
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ULTIMI ARRIVI: SCHIACCIATRICE PER CEREALI EQUITALIA • TRATTORINO KUBOTA 1830 • RIMORCHIO AGRICOLO MANCI MG 50 SENZA LIBRETTO • GIROSPANDIVOLTAFIENO A 4 ROTORI • GIROANDANATORE ACMA SPECIAL 
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Falciacondizioantrice Vicon

Rotoballa Gallignani 3120

Seminatrice Marzia a 15 dischi

Barre Falcianti vari modelli

Rotoballa Gallignani 9250

Giroandanatore Kuhn mod. 3201

Rotopressa Krone Classic Line 160
spago e rete

Scavallatore fresino Olmi sx

Giroandanatore a doppia girante

Rotoballa Feraboli EXTREME
con Cutter

Erpice rotante CelliSeminatrice Carraro 4 fi le mais
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Diraspatrice inox con pompaDiraspatrice inox con pompaDiraspatrice inox con pompa Frantoio Campagnola Buon olio Top
80Kg/ora

Frantoio olio mio 50

Filtro Jolly Cimatrice a coltelli Fontani Struttura smontabile serra prezzo 
listino € 2.800 offerta € 1.200

Rampe di carico in alluminio

Vangatrice a 6 vanghe per 60/90 cv Motofalciatrice Grillo Zappatrice Grillo mod. 1100 diesel

Motocompressore Zanon 455
motore Honda

Fresa MASCHIO mod. 165 C

ULTIMI ARRIVI: SCHIACCIATRICE PER CEREALI EQUITALIA • TRATTORINO KUBOTA 1830 • RIMORCHIO AGRICOLO MANCI MG 50 SENZA LIBRETTO • GIROSPANDIVOLTAFIENO A 4 ROTORI • GIROANDANATORE ACMA SPECIAL 
450 13 BRACCI • SOLLEVATORE ANTERIORE HEVA PER 100 CV • ATOMIZZATORE NOBILI 1000 LT CON COMANDO ELETTRICO • CARROBOTTE SELVATICO CON DEPRESSORE 50 QL • TRINCIA SASSI KIRPY 1.40 M



17www.renaioli.com     www.renaioli.com     www.renaioli.com     www.renaioli.com     

L’USATO D.O.C.    L’USATO D.O.C.   L’USATO D.O.C.   L’USATO D.O.C.   L’USATO D.O.C.

Landini modello 6650

Trattore NewHolland 50-66S

Aratro bivomere Angeloni  2BT
per cingolati 100 cv

Trattore cingolato Agrifull 60

Trattore gommato Same minitauro

Ripuntatore agrim idropneumatico 3 denti

Trattore Class Ares 836 RZ - 205 cv

Trattore Pasquali 30 cv

Botte liquami Serri

Trattore cingolato Landini 8860

Trattore Lamborghini Agile 990

Aratro a dischi fi sso

ULTIMI ARRIVI: SCHIACCIATRICE PER CEREALI EQUITALIA • TRATTORINO KUBOTA 1830 • RIMORCHIO AGRICOLO MANCI MG 50 SENZA LIBRETTO • GIROSPANDIVOLTAFIENO A 4 ROTORI • GIROANDANATORE ACMA SPECIAL 
450 13 BRACCI • SOLLEVATORE ANTERIORE HEVA PER 100 CV • ATOMIZZATORE NOBILI 1000 LT CON COMANDO ELETTRICO • CARROBOTTE SELVATICO CON DEPRESSORE 50 QL • TRINCIA SASSI KIRPY 1.40 M
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La ditta Femac combina la grinta, la pazienza e la determinazione di un’impresa ancora verde con l’esperienza e la competenza acquisite 
da un prodotto di qualità italiana già consolidato

FEMAC è la garanzia degli storici marchi Moris e Greentech conosciuti in Italia, Europa, America e Sud Est Asiatico da più di dieci anni. Novità e innovazione, quindi, ma anche e soprattutto 
fedeltà ad una tradizione e una qualità che oggi diventano sempre più preziose. 
“La caratterista principale delle nostre trinciatrici è la qualità dei materiali usati, acciaio, cuscinetti, cinghie, mazze bonifi cate, motori idraulici di prima qualità italiana. La trinciatrice è data 
sempre per la misura di taglio utile,  ciò signifi ca che una trinciatrice di 1 metro, ha un taglio utile di 1 metro. Sembra un dato scontato ma a volte non lo  è in quanto trinciatrici vendute 
per 1 metro hanno un taglio  utile di 900 mm o forse meno. Il rotore è costituito di un tubo di grosso spessore, ha una disposizione elicoidale delle mazze che consente il taglio progressivo 
del materiale per aumentare la produzione con minore sforzo, in quanto il taglio avviene in modo graduale.
Inoltre la nostra trinciatrice di punta è il modello REV, così denominata in quanto reversibile, modello unico soprattutto  nella categoria miniescavatori di 3/6 ton.

Questo modello non possiede rullo di appoggio in quanto inutile  per la bonifi ca del verde con escavatore, il rullo è solo un fastidio e una 
perdita di tempo. Ha due slitte laterali larghe regolabili su tre altezze.
Ha una forma simmetrica rispetto all’asse centrale che consente il taglio in entrambe le direzioni. In pratica la parte frontale è identica a 
quella posteriore. Non c’è bisogno di spiegare  il forte aumento di produzione rispetto ad una trinciatrice  tradizionale dovuto al fatto che 
l’operatore può mantenere sempre a terra la trinciatrice e ruotare il braccio a destra e sinistra. Inoltre sia da un lato che dall’altro, ha due 
frontalini  apribili per aumentare ancor di più la capacità e  il volume di carico della trinciatrice.
Da quest’anno abbiamo inserito la possibilità di applicare un  rotore forestale sulla trinciatrice TE80REV da applicare  su escavatori di 5/5.5 
ton, con una mazza che ruota di 360° per non colpire mai il tubo del rotore, consentendo quindi una lunga durata
e di tagliare arbusti fi no a 12/15 cm di diametro.”

Fratini Ing. Francesco - Femac s.r.l.

SOLUZIONI EFFICACI

METTETE LA ”TESTATA” A POSTO
Testate e decespugliatrici per escavatori
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“Dimostrazione presso la Cantina del Morellino di Scansano, a Settembre”
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E’ progettato e costruito per resistere a:
•  Usura da sfregamento dovuta al vento, con protezioni di rinforzo termosaldate sulle parti di contatto tra telo e carpenteria.
•  Usura da agenti atmosferici naturali (raggi ultravioletti) ed agenti inquinanti particolarmente aggressivi (smog, acido e/o basico) caratteristico delle zone industriali o ad alto   
 traffi co.

Si compone di:
• Struttura in profi lati di ferro zincato da 70x70 o 80x80 passo 1,5/2 m con testate ed arcate collegate tra loro e controventate. Carico neve 130/230 kg/mq - Spinta vento:   
 90/100 km/h
•  Telone di copertura in poliestere tramato ad alta resistenza, spalmato in PVC da ambo i lati. Peso totale del telo di copertura circa 750 gr/mq. Autoestinguente “Classe 2” posto  
 a contatto con la fi amma carbonizza senza trasmetterla nè rilascia particelle incandescienti (non arde) e cessa da solo la carbonizzazione se viene a mancare la fi amma.   
 Utilizzabile con temperature da -30° a + 70° C. Il colore del telo a scelta su nostro campionario (verde, bianco-grigio) o eventualmente colorazioni su richiesta. Possibilità di   
 coprire la struttura anche in lamiera grecata.

IN ARRIVO UN NUOVO MODELLO A GAMBA DRITTA DA 2 m per il ricovero di presse o per allevamento .
La struttura deve intendersi ad uso eminentemente agricolo come deposito e magazzino merci e non a uso civile con permanenza di persone.

MODULA LA TUA COPERTURA




