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EDITORIALENOVITÀ, PASSIONE 
E FIDUCIA

Ho accettato con entusiasmo la proposta di assu-
mere l’incarico di direttore responsabile di UMA 

WEB MAGAZINE e nello scrivere questo primo edi-
toriale ho riflettuto molto per individuare le parole 
giuste da utilizzare. Ne ho pensate tre, il numero 
perfetto, attorno alle quali abbiamo, credo, parec-
chio in comune. PASSIONE, quella con cui mi accin-
go a vivere questa esperienza, è la stessa passione 
che anima tutti coloro che lavorano nel mondo 
dell’agricoltura e nell’intera filiera agroalimentare e 
tra questi ci siete anche voi, lettori, abbonati, inser-
zionisti di UMA WEB MAGAZINE. NOVITÀ la mia 
“direzione” è soltanto una delle novità che abbiamo 
in cantiere e che riguarderanno il modo di UMA 
WEB di approcciarsi al  proprio mercato, ancora con 
più servizi per offrire più utilità e più valore. FIDUCIA 
, elemento indispensabile per affrontare le sfide 
quotidiane dei nostri mercati, per superare le diffi-
coltà con lo slancio e rinovato spirito imprenditoria-
le, per cavalcare la ripresa e vedere finalizzare i nostri 
sforzi, concretizzare le nostre idee, fiorire le nostre 
attività. E Anche questa è una prospettiva comune. 
Fiduciosi che sarà un nuovo e appassionante anno, a 
tutti voi i migliori e sinceri auguri. A presto.

Giuseppe Giannavola
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Da subito Linda riorganizza l’azienda e gli spazi 
nella sede, conferma nel proprio ruolo solo il 
responsabile dell’officina, il sig. Francesco 
Benenati, ed il direttore commerciale Dott. 
Massimo Romano, per il resto porta avanti una 
campagna di assunzioni di meccanici giovani e 
qualificati che hanno grande dimestichezza 
con la meccatronica e le tecnologie presenti 
sui moderni mezzi agricoli. Linda riorganizza 
anche il nuovo magazzino ricambi dell’AGR-
IMA SRL, l’unico abilitato a fornire direttamen-
te ricambi originali per la Sicilia occidentale 
per i marchi LANDINI, MCCORMICK E VALPA-
DANA oltre che CLAAS, affidandone la gestio-
ne al banco ad Angelo. Anche l’officina autoriz-
zata per i marchi rappresentati diventa prota-
gonista di ingenti investimenti, in quanto tutta 
l’attrezzatura viene rinnovata e l’AGRIMA SRL si 
dota di una officina mobile per intervenire 
prontamente a domicilio del cliente. Le scelte 
di Linda sembrano 
pagare in quanto l’AGR-
IMA SRL in pochi mesi è 
riuscita a conquistare la 
premiership di mercato 
nelle zone di competen-
za assegnatele, ha creato 
un’azienda con un età 
media sotto i 30 anni e 
importanti novità per i 
clienti saranno presenta-
ti durante il corso del 
2022. Per concludere 
possiamo serenamente 
affermare che se in Sici-
lia vorrete acquistare un 
mezzo agricolo molto 
probabilmente incontre-
rete Linda Impellizzeri, la 
signora dei Trattori!!  

inda Impellizzeri, cognome molto 
noto nel mondo agricolo siciliano e 
non solo, muove i primi passi, subito 
dopo il diploma, nel mondo dei con-

cessionari di mezzi agricoli, lei, infatti, entra a far 
parte della società del noto Cav. Giuseppe 
Impellizzeri, scomparso ormai nell’aprile 2021 
dopo una breve e terribile malattia. Linda fin da 
subito fa esperienza dedicandosi, con impegno 
e dedizione, al magazzino ricambi e curando il 
rapporto con il cliente post vendita interfac-
ciandosi anche con il reparto officina – assisten-
za. Linda acquisisce, quindi, molti anni prima di 
tanti altri, la consapevolezza di quanto sia 
importante l’assistenza alla clientela dopo la 
vendita del nuovo. Parecchi anni dopo di gavet-
ta, Linda “viene promossa” al reparto vendite 
dell’azienda del padre e lì continua a fare espe-
rienza ed a comprendere e migliorare le dina-
miche commerciali e aziendali e di rapporti 
con i clienti e con i fornitori avendo sempre 
anche un occhio vigile nell’amministrazione 
aziendale. Malgrado siano anni in cui il mondo 
agricolo è esclusivo appannaggio maschile, 
Linda si afferma sempre di più nel proprio 
ruolo, e sempre di più viene riconosciuta quale 
interlocutore serio e preparato nelle più com-
plesse trattative commerciali. Come tutte le 
persone intraprendenti e capaci, Linda attende 
il suo momento per cominciare a dimostrare sul 
campo, a prescindere dall’affermazione del 
padre, il suo valore imprenditoriale e l’occasione 
le capita nei primi mesi del 2000, quando il 
marchio JOHN DEERE cerca un nuovo conces-
sionario per la Sicilia occidentale, ed è allora che 
Linda fonda l’AGRIMA SRL e diventa concessio-
nario del prestigioso marchio.
Lavora con tenacia ottenendo degli ottimi risul-
tati commercializzando un marchio che era 

Linda Impellizzeri insieme al team Agrima.

Linda 
Impellizzeri, la 
signora dei 
Trattori!!  

IN COPERTINAUNA NUOVA 
STORIA

In questo numero della nostra rivista vi rac-
contiamo la storia di una donna nel mondo 
della meccanizzazione agricola. 

poco presente in Sicilia. Nel 2011 Linda e la sua 
AGRIMA SRL, società posseduta ed ammini-
strata esclusivamente da lei, diventa concessio-
naria per l’intera regione siciliana del famoso 
marchio CLAAS. Pochi anni dopo il gruppo 
Argo Tractors decide di nominare Linda quale 
concessionario dei marchi Mccormick e Valpa-
dana per la Sicilia occidentale. La Agrima srl 
cresce con costanza e guadagna quote di mer-
cato ogni anno. Nel 2019 la famiglia Morra (pro-
prietaria di Argo Tractors) e il responsabile com-
merciale, Mario Danieli, nomina l’AGRIMA srl 
concessionaria per alcune zone della provincia 
di Agrigento anche del marchio LANDINI. 
Linda diventa sempre di più il punto di riferi-
mento commerciale del gruppo Argo Tractors 
che vantava una collaborazione ultra trenten-
nale con il compianto Cav. Impellizzeri. Dal 
2021 l’Agrima srl viene nominata concessiona-
ria in tutte le zone che erano di pertinenza 
commerciale della vecchia società del padre, la 
transizione generazionale è completata. 
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di Agrigento anche del marchio LANDINI. 
Linda diventa sempre di più il punto di riferi-
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nale con il compianto Cav. Impellizzeri. Dal 
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transizione generazionale è completata. 
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RACCOGLITORE
SERIE STONE

ARATRO A DISCHI
SERIE CRONO

COLTIVATORE PORTATO 
SERIE TITAN

ATTREZZATURE VARIE | CARICATORI | COLTIVATORI | LAVORAZIONE 
TERRENO | RACCOGLISASSI | RETROESCAVATORI | SPACCALEGNA
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CARRELLI E GANGI DI TRAINO

SERVIZIO ASSISTENZA 

Concessionaria

NUOVO SHOWROOM

D I  L I B E R T O
VIA DELLA LUNA, 8 90047  PARTINICO  (PA)
tel./fax: 091 8906421    cell:  328  4851698

e-mail dilibertomacchineagricole@gmail.com 
www.dilibertomacchineagricole.it

 

E RICAMBI A DOMICILIO

VIENI A TROVARCI AL

VIENI A SCOPRIRE IL NOSTRO USATO
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TATANO s.n.c.
Caldaie a biomassa /  Sistemi solari

Zona industriale / Scalo ferroviario
92022  Cammarata (Ag) 

Tel. +39 0922 901376
Fax +39 0922 902600
 
E-mail: tatano@tatano.it
www.tatano.it

Investite nel futuro

Caldaie
a biomassa

Una gamma completa...
...la soluzione giusta per
ogni esigenza

Caldaie e Generatori di
aria calda per piccole,
medie e grandi potenze

energie rinnovabili
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www.effecigroupsrl.it

EFFECI GROUP SRL
Sede Legale Via On. A. Messana n 10 - 9101 Alcamo (TP) Deposito: C.daZappulla - 97015 Modica ( RG)

 Tel. 0924/202288 Cellulare 329/9145846 Felice - 329/9145837 Erika email: info@effecigroupsrl.it

EFFECI GROUP SRL ALCAMO
Azienda specializzata nel commercio e istallazione di impianti di stoccaggio cereali con silos in vetro-

resina, silos in lamiera, impianti di selezione sementi, realizzazione di molini, mangimifici, pastifici, 
conon stoccaggio in silos in trevia.

Concessionaria per la Sicilia ed il Sud Italia di aziende leader nel settore quali MULIMIX, AGRITECH, 
BLUECOTECH, IST, L.CL. e altre .

COCLEA CARRELLATASELEZIONATRICE
OTTICA

SCHIACCIATRICE

n.73 GENNAIO 2022
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www.mam- s r l. it

€

Prima di procedere con il checkout, ricorda di
aggiungere il codice sconto

 
 UM@W3B

GUARDIAMO AL FUTUROGUARDIAMO AL FUTURO
DELL'AGRICOLTURA CONDELL'AGRICOLTURA CON
RINNOVATO INTERESSERINNOVATO INTERESSE

COSA ASPETTI?
SCOPRI TUTTE LE NOVITA SU:

31.03.22
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GARANTIAMO
IL TUO LAVORO

VOGLIAMO AGRICOLTORI
SENZA PENSIERI

AI TUOI PROBLEMI CI PENSA DEBORHA

ha deciso di andare in aiuto ai propri clienti:

con la

GARANZIA ORO
maggiori informazioni su 

www.mam-srl.it/content/16-garanzia-oro
oppure, inquadra il qr-code con il tuo smartphone

 · 5 ANNI DI GARANZIA TOTALE ·
· CORSIA  PREFERENZIALE PER LE RIPARAZIONI ·

· RIPARAZIONE GARANTITA IN 3 GIORNI ·
· MACCHINA SOSTITUTIVA·

· DIAGNOSI GRATUITA ANNUALE CON 30 CONTROLLI CERTIFICATI ·

n.73 GENNAIO 2022
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“Il settore è in 
crescita senza 
dubbio, spinto 
anche dalle 
agevolazioni 
fiscali ”.

opo gli ottimi risultati ottenuti con 
l’evento Yanmar dello scorso otto-
bre di cui sei stato uno degli orga-
nizzatori e all’inizio del nuovo 

anno in cui si fatica ancora a trovare la nor-
malità post pandemia, qual’è il tuo parere 
sull’andamento del settore industriale ?

 Il settore è in crescita senza dubbio, spinto 
anche dalle agevolazioni fiscali che possono 
essere utilizzate da parte dei nostri clienti,  
come il credito di imposta per il mezzogior-
no nella misura del 45% , a questi vanno 
aggiunte le innovazioni tecniche come 
quelle delle macchine Yanmar che possono 
essere dotate di dispositivi che le trasforma-
no in macchine industria 4.0; quindi la 
somma di più agevolazioni fiscali fanno si 
che l'imprenditore possa usufruire di 
entrambi i vantaggi.”

Quali sono le tue previsioni per il nuovo anno ?

“L'anno 2022 sarà quello della ripresa, anche se 
io non sono completamente convinto, perché 
tutti i costruttori delle macchine movimento 
terra hanno preannunciato che ci saranno 
fortissimi ritardi nelle consegne, quindi stare-
mo a vedere cosa succederà. Le agevolazioni 
fiscali ci saranno, una delle due in maniera 
ridotta in particolare l’industria 4.0 sarà ridotta 
del 10%, non sarà più il 50% ma il 40%. Rimane 
ad oggi il credito imposta per il mezzogiorno 
nella misura del 45%. Insieme sono un'ottima 
opportunità per tutti gli imprenditori”.

L’intervista 
a Giuseppe Bosco
Titolare della 
MECCANICA INDUSTRIALE BOSCO

E per la tua azienda?

“La meccanica industriale Bosco nasce 
circa 40 anni fa, negli anni si è un po' tra-
sformata da semplice officina meccanica 
a azienda strutturata in SNC Meccanica 
industriale Bosco F.lli SNC fino a un ulte-
riore cambiamento di forma giuridica 
diventa SRL nel 2017.   Nel 2017 le due 
società meccanica industriale bosco SNC 
ed SRL si sono fuse insieme a formare 
un'unica ditta. Offriamo una serie di ser-
vizi per le imprese che si occupano di 
movimento terra e per le aziende che si 
occupano di edilizia.  oltre che del servi-
zio tecnico ovvero dell’assistenza, anche 
della vendita dei ricambi, della vendita 
delle macchine nuove e del noleggio 
delle stesse macchine e le attrezzatu-
re/accessori che servono per il loro fun-
zionamento. Abbiamo un discreto ma-
gazzino ricambio anzi oserei dire una 
buona scorta di magazzino di merce di 
alta movimentazione quindi materiale di 
 

consumo per esempio filtri, guarnizioni, 
cinghie, cuscinetti, boccole e tutto quello 
che serve li abbiamo in pronta consegna e 
quindi disponibile in magazzino, per il 
resto lavoriamo come lavorano gli altri 
quindi sul venduto. Abbiamo iniziato du-
rante il 2021 un percorso di rinnovamento 
per l’azienda adeguandoci a a quelle che 
sono le nuove richieste di mercato. Da un 
nuovo logo, nuovo sito, a un nuovo modo 
di fare gruppo, di fare squadra per affron-
tare in maniera dinamica e veloce le sfide 
del nuovo anno”.

Giuseppe Giannavola. Giuseppe Bosco durante l’evento Yanmar

Da Sinistra: Giuseppe Bosco, Brunilde Giumento, Gabriella Lopiano

“Abbiamo 
iniziato 
durante il 2021 
un percorso di 
rinnovamento 
per l’azienda 
adeguandoci  
a quelle che 
sono le nuove 
richieste di 
mercato.”
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Ubaldi ha studiato una vasta gamma di trinciatrici capace di rispondere alle diverse esigenze 
del cliente. I trincia progettati da Ubaldi, sono un prodotto ottimale, che garantisce il massi-
mo risultato nelle gestione dell’erba, degli arbusti, degli scarti di potatura e dunque di 
residui colturali di media grandezza. Inoltre, Ubaldi ha studiato una gamma di trincia 
forestali per garantire alti rendimenti e triturazione massima, due caratteristiche fondamen-
tali, per un prodotto d'eccellenza. Studiata e consigliata per la trinciatura di vegetazione 
incolta, arbusti, piante fino a 20cm di diametro. 

SERIE FOCUS
COLTIVATORE A DISCHI 
INDIPENDENTI 

Contrada Favate s.s 288 Km 21 Catania - Aidone, 95040 Ramacca (CT)
Tel 0956 64101 - Mauro: +39 335 1276519 - Salvatore: +39 335 8175849

SCOPRI DI PIÙ SU
rapisardagroup.it

Seguici sui social

Rapisarda Macchine Agricole

TRINCIATRICE 
FORESTALE

ALPINE

SERIE EMPIRE
TILLER IDROPNEUMATICO 

TRINCIATRICE

ERA

TRINCIATRICE LATERALE

FARM

Via San Filippo sul Cesano 134/a 61040 Mondavio ( PU )
Tel. +39 0721 987072  mail. info@ubaldisrl.it 

 apisarda
Group

SERIE GALAXY
DISSODATORE 
IDROPNEUMATICO

Macchine agricole

 apisarda
Group

Macchine agricole

Costruzione esclusiva, materiali di 
altissima qualità, impiego in 
qualsiasi condizione di lavoro. 
Penetrazione profonda senza 
alterazione del profilo del terreno. 
Prodotto efficiente e innovativo. Il 
doppio rullo idraulico completa la 
macchina per le operazioni di 
ripasso, frantuma zolle e livella 
terreno. 

SCOPRI TUTTI I MODELLI SU
ubaldisrl.net 

"L'innovazione è 
la nostra passione". 
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EIMA INTERNATIONAL 2021
NOI C’ERAVAMO!

vento leader nel panorama fieristi-
co mondiale della meccanica agri-
cola si è chiusa a Bologna con risul-
tati straordinari che parlano di ben 
270.700 visitatori. E noi di UMA 

WEB MAGAZINE natural-
mente c’eravamo! Abbiamo 
potuto ammirare le numero-
se esposizioni e apprezzato le 
novità dei tanti espositori. Un 
grande successo per un 
evento che tornerà nel 
novembre 2022 per poi 
riprendere la sua naturale 
cadenza biennale.Notevole 
non soltanto il numero di 
visitatori ma la qualità del 
pubblico, composto in gran 
parte da operatori economi-
ci, interessati alle novità di 
prodotto e all’acquisto di tec-
nologie adatte ai più diversi 
contesti agricoli. Molto ricca 
anche la parte culturale della 
rassegna, con un totale di 116 
convegni e seminari su temi 
tecnici e politici. “I dati ci 
hanno dato piena ragione, e 
l’edizione del 2022 non sarà 
per noi quella della ‘riparten-
za’ ma quella della ‘riconfer-
ma’, la consacrazione di un 
evento che proprio nell’anno 
più difficile ha dato una stra-
ordinaria prova  di importanza” commenta 
Alessandro Malavolti, presidente di FederU-
nacoma, l’associazione dei costruttori italiani 
che è organizzatore della manifestazione 
Anche Gianpiero Calzolari, presidente Bolo-
gnaFiere, ha voluto   commentare la buona 
riuscita della rassegna: “siamo particolarmen-
te orgogliosi dei risultati di EIMA 2021 che 
testimoniano un diffuso trend di ripresa 
dell’economia, dopo l’emergenza pandemi-
ca. Sono risultati che sottolineano, anche,  
. 

l’importanza di un settore ad altissima tec-
nologia, strategico   per gli obiettivi che il 
green deal ci pone. L’agricoltura ha un ruolo 
fondamentale nella transizione ecologica e 
gli operatori di questo settore ne sono i primi

protagonisti. Le macchine agricole sono, oggi, 
strumenti essenziali per un’agricoltura con un 
ruolo sempre più importante, come la mani-
festazione ha testimoniato. Un sentito com-
plimento a FederUnacoma per l’impegno 
organizzativo che ha portato a questo succes-
so”. La prossima edizione è dunque in calen-
dario dal 9 al 13 novembre 2022, quando la 
città di Bologna sarà pronta ad accogliere 
ancora una volta il grande popolo dell’EIMA e 
Uma web magazine sarà presente !

Giuseppe Giannavola

ATTUALITÀ
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#ingiroconbrunilde
Seguici sui social utilizza l’ hastag 

Racconti, fotografie, per-
sone. Perché lavoran-
do si incontra 
sempre un sacco 
di bella gente!

 

Team Pellenc

con Fabio RacitiMODUGNO PEUMATICI

Con il Gruppo Rapisarda 

 Insieme alla Barbarinio srl

Con Donato Saponara

n.73 GENNAIO 2022
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FIERE DI SETTORE
ECCO GLI EVENTI DA NON PERDERE IN 

QUESTO INIZIO DEL 2022.

FIERAGRICOLA | VERONA  
DAL 26/01/2022 al 29/01/2022   

Fiera internazionale della meccanica, dei servizi e dei prodotti per l'agricoltura e la zootecnia.

FLORMART | PADOVA
DAL 09/02/2022 al 11/02/2022   

 71° Salone internazionale florovivaismo Salone internazionale florovivaismo, architettura 
del paesaggio e infrastrutture verdi.

ORTOGIARDINO 2022 | PORDENONE  
DAL 05/03/2022 al 13/03/2022   

Il Salone della Floricoltura, dell’Orticoltura, della Vivaistica e delle Attrezzature per il Giardinaggio .

AGRIMONT 2022| LONGARONE FIERE, Via del Parco 3
DAL 31/03/2022   

Agicoltura,Industria dei processi alimentari,Fattoria.

MYPLANT & GARDEN | MILANO RHO FIERA  
DAL 23/02/2022 al 25/02/2022   

6° Salone internazionale professionale del florovivaismo, del paesaggio e del garden.

La Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola | SAVIGLIANO
DAL 17/03/2022 al 20/03/2022   

La Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola promuove convegni e tavole rotonde per favorire la diffusio-
ne di una sensibilità sempre maggiore nei confronti di un’agricoltura. 

SAREMO PRESENTI
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Made in italy

CILINDRI E COMPONENTI OLEODINAMICI - ACCUMULATORI DI AZOTO A PISTONE 
CENTRALINE OLEODINAMICHE - GIUNTI ROTANTI

OCCHIPINTI  CILINDRI

W W W . O C C H I P I N T I C I L I N D R I . I T
Raddusa (CT), 95040, Via Scalo sn,  TEL/FAX 095662650  mail: info@occhipinticilindri.it 

Cilindro Monoblocco
Il cilindro monoblocco tuffante è il prodotto più indicato per applicazioni in ambito agricolo.
I macchinari sottoposti a continue sollecitazioni derivanti dal terreno hanno bisogno di un 
adeguato supporto idraulico, robusto ed efficente. La boccola conica in testa permette di evitare 
indesiderati carichi laterali e sollecitazioni gravose sui dispositivi di tenuta dell’olio. 
Completamente ricavato da un blocco di acciaio ed equipaggiato da diversi sistemi di tenuta e di 
guida, garantisce elevate performance, senza perdite di olio o prestazioni.

Mozzo a rulli conici per erpici a 
bracci indipendenti Rotosteel.
I mozzi rotosteel sono studiati per gli erpici a 
disco a bracci indipendenti. Diversamente dai 
prodotti in commercio il Rotosteel monta due 
cuscinetti a rulli conici all’interno di un blocco 
di acciaio appositamente tornito per ospitare un 
ingrassatore, dispositivi di tenuta e una flangia 
di regolazione. 

La nostra tecnologia 
idropneumatica

al servizio degli 
agricoltori!

n.73 GENNAIO 2022
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RIPUNTATORE A 7 5+2 
RIPIEGHEVOLE IDRAULICAMENTE
MOD. PESANTE

 PIEGATRICE 400 T.

CARRELLO PORTA ATTREZZI 

TAGLIO LASER 20KW 6000x2500, 
FERRO MAX 40mm E INOX MAX 20mm 

PRESSE DI
VARIE TONNELLATE

Orlando srl Sede Legale: C.da Ferrante sn 94100 Enna Sede Operativa: Via XX Settembre 239 - 25013 CARPENENDOLO (BS)
Contatti Tel./Fax  +39 030 96 69 008 Mobile +39 339 19 51 037  info@orlandosrl.net - amministrazione@orlandosrl.net 

COSTRUZIONE E VENDITA ATTREZZI AGRICOLI - CARPENTERIA METALLICA
3 ANNI DI GARANZIA

 www.orlandosrl.net

MACCHINE 
PER LA 

PRODUZIONE

S.r.l.

R
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GRAZIE ai servizi con drone per l’agricoltura,
Pheromed Fly

può garantire un implementazione produttiva ai massimi livelli portando la tua azien-
da nel futuro. Il monitoraggio aereo delle coltivazioni, può essere effettuato con estre-

ma precisione mantenendo un elevatissimo livello di dettaglio.

PHEROMED S.A.S.
Via R. Sanzio, 57 - 96019 Rosolini (SR) - C.F./P. Iva: 01822840896 - Tel.: 0931-858800 Fax: 

0931-1626547 - Web: www.pheromedfly.com - Email: info@pheromedfly.com

AGRICOLTURA DI PRECISIONE CON DRONE

� BIOMASSE E STIMA RACCOLTO
� CONTEGGIO ALBERI
� MONITORAGGIO CLOROFILLA
� NDVI INDEX
� STRESS ASSESTMENT
� SENESCENCE ANALYSIS

� LEAF AREA INDEXING
� PHENOLOGY
� MONITORAGGI DELLA CRESCITA
� CROP DISCRIMINATION
� WEED DETECTION
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AMBITI OPERATIVI
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OMOLOGATO PER CARBURANTI DI CATEGORIA “C” 
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110% , conforme alla nuova normativa D.M.  22/11/2017.
É obbligo di legge per tutti i Contenitori Distributori Rimovibili essere 
dotati di quadro elettrico con dispositivo di blocco dell’erogazione in caso 
di basso livello del carburante nel serbatoio , anche per le aziende agricole.

Stabilimento ed uffici: S.S. 115 km 316 - 97100 RAGUSA
Tel. - fax: 0932.251666
e-mail: dimartinoserbatoi@gmail.com
web: www.serbatoidimartino.it

DG con CABINA
 DI PROTEZIONE
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PALETTI ZINCATI PER  VIGNETI

FILI IN ZINCO 
E ZINCO-ALLUMINIO
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IMPO RTATORE DIRETTO
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+leggera
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+rapida,
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NUOVA BATTERIA  LITHIUM-ION
SOLAMENTE 810 GR.
TEMPO DI RICARICA 1H 30

BARBATELLE
INNESTATE E 
SELVATICHE

Agente: Paolo Tusa cell: +39 339 3658275
 

AGROMILLORA

Agente : Nicolò Cippo cell. 339 7324271 
e-mail: info@centroamar.it

CENTRO AMAR s.r.l. 
Via Benedetto Croce, 7 - 91020 Salaparuta (TP)

Tel. +39 0924 75474 - Fax +39 0924 75474
Cell. +39 339 3658275 ; +39 338 7245571

info @centroamar.it -        www.centroamar.it
Agente per la Sicilia: Nicolò Cippo cell. 339 7324271

e-mail nicolacippo73@gmail.com
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Il ToBRFV è un 
tobamovirus con 
un genoma a fi-
lamento singolo 
di RNA

Il pomodoro (Solanum lycopersicumL.), appar-
tiene alla grande famiglia delle Solanaceae, 
oltre ad essere una delle specie orticole più 
diffuse al mondo, riveste una notevole impor-
tanza economico a livello mondiale. 
Allo stato attuale la produzione mondiale di 
pomodoro si attesta intorno a 180 milioni di 
tonnellate coltivato su circa 4,8 milioni di ettari : 
Spagna e Italia hanno da tempo perduto il 
primato della sua produzione e sono state 
superate da Cina, Stati Uniti e Turchia (FAOSTAT, 
2017). Tra i fattori limitanti la produttività del 
pomodoro le malattie virali, causano enormi 
perdite qualitative e quantitative, che si tradu-
cono in danni diretti e indiretti gravanti nella 
pomodoricoltura. 
La continua ricerca di resistenza genetica ai 
principali patogeni virus e virus-simili e di nuove 
varietà da parte delle ditte sementiere crea una 
pressione selettiva anche sui patogeni di tale 
coltura. La recente emergenza fitosanitaria del 
ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) 
dimostra tale affermazione. L’impatto economi-
co di questi patogeni, inteso come costi diretti 
ed indiretti determinati dallo stesso, è contrasta-
to sia tramite pratiche agronomiche che trami-
te interventi legislativi che, proprio per questo 
gruppo di patogeni , risultano determinanti se 
ben ideati su basi di conoscenze scientifiche dei 
patosistemi. La recente epidemia del virus in 
Sicilia, preceduta e seguita da numerose 
altre segnalazioni del virus in vari paesi, ha 
creato molto allarme ma l’intervento rapido    

PROGETTI
E IDEE. 
Diamo spazio ai giovani 
dall’università le tesi migliori 
e le idee più interessanti.

Il Tomato brown rugose fruit virus in Sicilia;
la nuova emergenza fitosanitaria del pomodoro.
Tesi sperimentale a cura di :Francesca Ardu

della comunità scientifica insieme ai Servizi 
Fitosanitari, ha buone possibilità di permet-
tere il contenimento. 
Scopo della tesi sperimentale di laurea è 
stato quello di monitorare la reale presenza 
del virus in alcuni siti di produzione del 
pomodoro e di accertare la possibilità di 
introduzione tramite semi in Sicilia. La 
scelta del metodo di campionamento e 
diagnosi più efficiente, di concerto con i 
SFR, ha, inoltre, mirato ad avviare le attività 
per la messa a punto di un protocollo vali-
dato nonché dare indicazioni per la catego-
rizzazione (quarantena) del patogeno.

Trasmissione
Il ToBRFV ,come i Tobamovirus si trasmette 
per seme, via vegetativa (talee, innesto) e 
per contatto. La trasmissione per seme 
avviene per la contaminazione dei tegu-
menti e trasmissione meccanica (microle-
sioni) all’apice vegetativo della plantula 
durante il germogliamento. La percentuale 
ancora non è nota (stima dalle prime analisi 
intorno al 0,29%) ma anche se bassa essa 
determina la presenza di piantine infette 
all’interno del semenzale, e successivamen-
te al trapianto nella serra di coltivazione 
determinando in seguito la diffusione 
rapida del virus attraverso le operazioni 
colturali, con gli strumenti, indumenti con-
taminati, mani dell’operatore e tramite 
contatto diretto tra le piante. I Tobamovirus 
possono rimanere infettivi per un periodo 
lungo (anni) nei semi e per diversi mesi nei 

 Il ToBRFV è un tobamovirus con 
un genoma a filamento singolo 
di RNA di 6.392 nucleotidi.
Il primo focolaio di ToBRFV è stato segnalato 
nel 2015 in Giordania da Salem e collabora-
tori (2016) su pomodoro in serra. Salem e 
collaboratori indicano ToBRFV come un 
nuovo Tobamovirus e proponendo il nome 
di “tomato brown rugose fruit virus”. Successivi 
studi e approfondimenti scientifici hanno 
permesso di confrontare il genoma di 
ToBRFV con i   differenti Tobamovirus, si è 
notato che il ToBRFV è il risultato di una 
ricombinazione  genetica che lo identifica 
come parente lontano del Tomato mottle-
mosaic virus (ToMMV) ma come potenziale

“parente” vicino del Tobaccomosaicvirus 
(TMV) (Salem et al.,2016). Luria e collabora-
tori (2017) dimostrano che ToBRFV è una 
variante di Tobamovirus selezionatosi grazie 
alla sua capacità di superare la resistenza 
del gene di resistenza TM-2 2 presente nelle 
piante di pomodoro per resistere ai Toba-
movirus tramite blocco della capacità di 
movimento  del virus all’interno dell’ospite.  

Produzione mondiale di pomodoro 1994-2017 (FAOSTAT,2017)

Sintomi di ToBRFV su pomodoro (Luria et al.,2017)
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È stato,quindi, 
necessario adot-
tare metodi di 
campionamen-
to e di diagnosi 
già impiegati 
per altre virosi

residui vegetali e sulle superficie di attrezzi e 
di strutture venute a contatto con succo 
infetto,con rischio per la coltura successiva ( 
Wilstermann J. et al., 2019). Il virus può 
diffondersi a lunga distanza attraverso il 
commercio di materiale infetto come semi 
o piantine infette, motivo per cui, il virus è 
stato segnalato in diversi Paesi nel Gennaio 
2019 ed è stato inserito nell’Alert List-
dell’EPPO (European and Mediterranean-
PlantProtection Organization).

Diagnosi e campionamento
Il recente allarme creato dalla rapida intro-
duzione e diffusione del ToBRFV in diverse 
parti del mondo, ha trovato gli operatori del 
settore produttivo e gli organi competenti 
nella gestione fitosanitaria non preparati ad 
una tale emergenza, non solo a livello euro-
peo, ma Internazionale.
È stato,quindi, necessario adottare metodi 
di campionamento e di diagnosi già impie-
gati per altre virosi, fino in attesa di un proto-
collo ufficiale validato per il ToBRFV. L’unico 
protocollo ufficiale oggi noto è quello 
dell’International Seed Federation (ISF)  
attualmente impiegato per la rilevazione del 
virus di ToBRFV in semi di pomodoro e di pepe-
rone (ISF, 2019).
Il virus, per le sue caratteristiche di trasmissione 
tramite seme ( contaminazione dei tegumenti) 
e contatto, è a rischio di rapida diffusione per via 
antropica e di elevato impatto economico su 
una coltura di interesse mondiale. Il rischio di 
introduzione e insediamento è elevato ed i 
Paesi in cui è stato segnalata la presenza del 
virus stanno cercando di attuare misure fitosani-
tarie al fine di ridurne la diffusione. In genera-
le,l'obiettivo dei PRA è decidere se gli organismi 
nocivi debbano essere regolamentati o meno 
come organismi nocivi da quarantena e propor-
re opzioni di gestione  patogeno e i rischi della 
sua diffusione (CDFA,2018).

Le potenziali misure fitosanitarie per la gestione 
e il controllo del nuovo virus, e per prevenire 
nuove introduzioni devono consistere nel con-
trollo (test diagnostici) di seme in importazione 
e sorveglianza delle aree produttive.

Rilevamento ToBRFV
Degli 87 campioni analizzati 21 sono risulta-
ti positivi con ampliconi di taglia attesa a 
seconda dell’uso dei primers generici o spe-
cifici. Di questi campioni positivi 10 erano 
rappresentati da sub-campioni di seme e 
gli altri 11 da campioni vegetali sintomatici 
(foglie e frutti). Dei 14 campioni sintomatici, 
3 campioni risultati negativi sicuramente a 
causa dello stato di conservazione dei cam-
pioni (foglie) prima del conferimento in 
laboratorio. Tale conclusione è possibile 
anche in considerazione delle successive 
analisi effettuate sul frutto dei suddetti tre 
campioni e risultate positive.

Identificazione di ToBRFV
Il sequenziamento diretto effettuato sui tre 
ampliconi ottenuti da RT-PCR (isolato 
Casarino, isolato Ventero, isolato Creativo) 
usando i primers generici ha prodotto una 
sequenza di 564-565 nuc che in BLAST 
hanno dato i seguenti valori di similarità 
con le altre sequenze di ToBRFV attualmen-
te depositate in GenBank:isolato Casarino-
dal 98.41 a 99.80; isolato Ventero da 98.05 
a 99.80; isolato Creativo da 97.70 a 99.60.

In particolare, sul luogo di produzione è neces-
sario: 

• utilizzo di seme certificato mediante saggi 
diagnostici;

• utilizzo di seme proveniente da aree dichia-
rate “ToBRFV-free”;

• utilizzo di piantine da trapianto da vivai 
certificati.

Nelle aree PRA dove vi sono focolai :
• sorveglianza frequente nelle serre; 

• alla comparsa di primi sintomi sospetti, isola-
mento della serra rispetto al corpo aziendale, 
campionamento e test diagnostici; 

• utilizzo di indumenti monouso negli ambienti 
infetti e loro distruzione; 

• distruzione delle piante infette (uso di inceneri-
tori) e sanificazione della struttura serricola (pali, 
impianti fertirrigazione ect.) e attrezzi mediante 
prodotti disinfettanti virucidi ( PRA Italia 2019).
 

Conclusioni 
I risultati ottenuti nell’ambito delle attività 
della tesi hanno confermato la presenza del 
ToBRFV in Sicilia.
Alla conferma della sua presenza si deve 
sottolineare come, sia l’analisi dei campioni 
vegetali provenienti dalle zone di produzio-
ne del pomodoro in coltura protetta che 
quella di partite di seme in ingresso nel 
territorio siciliano, si evidenzia il rischio ele-
vato di nuove introduzioni del patogeno nel 
territorio. 
I numerosi interventi atti a divulgare i 
metodi di campionamento del virus in 
campo hanno alzato l’allerta nel territorio 
consentendo sia una rapida segnalazione 
del virus che la sua eradicazione. 

Il seguente elaborato di tesi sperimentale  
è stato realizzato dalla 
Dott.ssa Francesca Ardu presso 
la Facoltà di Agraria – Di3A dell’Università 
degli Studi di Catania – Anno 2019.

Se a questo si aggiunge la recente decisione 
europea sull’introduzione di materiale 
“ToBRFV- free” si può prevedere che un 
tempo relativamente rapido permetterà 
una gestione efficiente di questa emergen-
za fitosanitaria sia a livello regionale che 
europeo. L’unico punto di incertezza che 
necessità di una rapida risoluzione a livello 
Ministeriale e di Commissione Europea, è la 
definizione di un protocollo validato di dia-
gnosi, aspetto fondamentale nella gestione 
e intercettazione dei patogeni con partico-
lare riferimento a quelli virali.
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consentendo sia una rapida segnalazione 
del virus che la sua eradicazione. 

Il seguente elaborato di tesi sperimentale  
è stato realizzato dalla 
Dott.ssa Francesca Ardu presso 
la Facoltà di Agraria – Di3A dell’Università 
degli Studi di Catania – Anno 2019.

Se a questo si aggiunge la recente decisione 
europea sull’introduzione di materiale 
“ToBRFV- free” si può prevedere che un 
tempo relativamente rapido permetterà 
una gestione efficiente di questa emergen-
za fitosanitaria sia a livello regionale che 
europeo. L’unico punto di incertezza che 
necessità di una rapida risoluzione a livello 
Ministeriale e di Commissione Europea, è la 
definizione di un protocollo validato di dia-
gnosi, aspetto fondamentale nella gestione 
e intercettazione dei patogeni con partico-
lare riferimento a quelli virali.
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FIERA VALLEDOLMO
DAL 27 APRILE AL 1 MAGGIO

I nostri “KIT MODIFICA”* (12 modelli) hanno cambiato il
modo di lavorare con il vostro trattore cingolato.
 PIÙ RESA, PIÙ POTENZA, PIÙ STABILITÀ il tutto

CONSUMANDO MENO CARBURANTE.
Investi poco e ottieni il MASSIMO VANTAGGIO

(Consigliato per macchine tipo F e macchine tipo M di tutti i tipi)

( tipo New Holland )
Kit modifica GRLM130N*

( tipo Landini )
Kit modifica GRSDF 121*

( tipo Same )

Le piccole differenze cambiano molto le potenzialità di un trattore. 

PRIMA

MODIFICA SU TIPO LAMBORGHINI MODIFICA SU TIPO LANDINI

DOPO PRIMA DOPO

ESEMPI DI MODIFICA SU UN TRATTORE TIPO LAMBORGHINI CAMPO 
APERTO E SU UN TRATTORE TIPO LANDINI VIGNETO

NIENTE SARÀ PIÙ COME PRIMA

MIGLIORARSI- PERFEZIONARSI- SUPERARE I PROPRI LIMITI

 È NELL'INDOLE DI OGNI UOMO!
Applica questo concetto montando il KIT MODIFICA* sul tuo 

trattore e:

MIGLIORI 
le prestazioni funzionali del motore, cambio e riduttori 

garantendo più affidabilità del trattore nel tempo

PERFEZIONI
 il trattore laddove presenta qualcosa che si può migliorare

SUPERANDO I LIMITI  
che prima non potevi superare

NOI TI DIAMO QUESTA POSSIBILITA’ CHE
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Insieme a mio fratello e alle mie 
due sorelle gestiamo l’ azienda 
ormai da diversi anni.
Oltre alla produzione di attrezzi 

per la lavorazione del suolo, abbiamo 
ideato un nuovo sistema di sgusciatura e 
selezione mandorle destinato alle indu-
strie o ai produttori.

Da dove è nata l’ idea di realizzare queste 
macchine ?
L’ idea è nata dalle valutazioni legate all’ incre-
mento esponenziale che la coltivazione di 
mandorle ha fatto registrare negli ultimi anni. 
Diversi territori dell‘ Italia meridionale, special-
mente quelle zone più vocate ed adatte a tali 
produzioni. Abbiamo colto e seguito questo 
cambiamento concentrandoci sulla progetta-
zione di questi nuovi impianti, ideando nuovi 
processi di lavorazione applicando nuove 
tecnologie meccaniche ed elettroniche, infatti 
tali impianti possono essere immessi in rete 
con il vantaggio di poterli gestire anche da 
remoto. I selettori 750, 1000 e 1500 e le sgu-
sciatrici, sono protetti da otto brevetti per 
salvaguardare la proprietà intellettuale. A dire 
il vero, il nostro primo modello è stato realizza-
to per un cliente estero, naturalmente in 
seguito è stato facile proporre tali tecnologie 
al mercato interno. Abbiamo avviato la produ-
zione delle sgusciatrici, macchine che real-
mente schiacciano i gusci delle mandorle per 
selezionare i frutti. I gusci, essendo biomassa, 
si possono utilizzare, ad esempio, per caldaie o 
altri impieghi, mentre i frutti sono indirizzati 
all’ industria dolciaria.

L’intervista 
a Amedeo Calà
Socio della Calà srl

2000 kg/h, quindi ideale sia per quelle aziende 
agricole che lavorano il proprio prodotto, e lo pos-
sono commercializzare già finito, sia per il com-
merciante industriale che acquista mandorle, 
chiudendo la filiera di questo prodotto. Natural-
mente siamo anche in grado di produrre impian-
ti di maggiori dimensioni che arrivano fino a 
4000 kg/h dimandorle in guscio. 

Quali sono i vostri obiettivi per il futuro? Puntia-
mo a nuove tecnologie, caratteristica che ci con-
traddistingue da sempre in tutti i nostri rami 
produttivi, a migliorare ancora la capacità produt-
tiva e ottenere un’ ottima qualità del prodotto 
finito.
Abbiamo anche in progetto la realizzazione di un 
impianto di pelatura che potrebbe essere molto 
utile per chi utilizza le mandorle pelate per le 
proprie lavorazioni. Il nostro auspicio è quello di 
concretizzare questo progetto nel più breve 
tempo possibile.

Chi è stato l’inventore e l’ideatore dell’impi-
anto? 
Per questi impianti abbiamo collaborato con mio 
padre, ma anche per altri macchinari e attrezzi 
che produciamo il merito è da attribuire a mio 
padre, persona di grande talento, di grandi capa-
cità progettuali che ha apportato, con le sue 
capacità tecniche, un grosso contributo alla mec-
canizzazione agricola. Noi figli da tempo abbia-
mo raccolto questa eredità, intesa in senso 
ampio: progettuale, amministrativa e gestionale, 
alla quale devi necessariamente approcciarti con 
impegno e serietà, nel rispetto di un’ azienda 
ormai quarantennale, all’ interno della quale 
siamo cresciuti e maturati, dando il nostro appor-
to personale. E’ certamente una responsabilità e 
una sfida quotidiana! 

Da sinistra: Amedeo Calà, Brunilde Giumento, Daniele Calà

Quali sono i vantaggi per chi vuole acquistare 
questo tipo di macchine ?
Questo tipo di impianti ha dimensioni molto 
ridotte rispetto ai sistemi tradizionali. A parità di 
capacità produttiva siamo su circa 70-80 mc, 
contro gli impianti tradizionali che necessitano 
di spazi per quasi 1000 mc. Anche le aziende di 
piccole dimensioni possono acquistare questi 
impianti senza problemi di spazio. La 
capacità produttiva può variare tra 250 a 
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L’impianto riportato sopra è una sgusciatrice a quattro cilindri, 
produzione massima 2.000 Kg/h di mandorle in guscio. 

Il selettore è un modello 1000.

II  mmooddeellllii  ssttaannddaarrdd  
SSeelleeccttoorr  775500 produzione massima di 800 Kg/h
SSeelleeccttoorr  11000000 produzione massima 1.100 Kg/h
SSeelleeccttoorr  11550000 produzione massima 1.700/Kg/h

Lo spazio di un impianto e di una configurazione simile 
a quella rappresentata in figura occupa una superficie di 70 mq circa.

11 - Supporto sostegno Big Bag
22 - Tramoggina e coclea
33 - Elevatore
44 - Tubi di carico tramoggia
55 - Sgusciatrice
66 - Coclea di estrazione
77 - Elevatore prodotto sgusciato
88 - Tubo di alimentazione selettore
99 -  Selettore

1100 - Ciclone per gusci di ripasso
1111 - Ciclone per frutti di recupero
1122 - Ciclone aspirazione gusci leggeri
1133 - Ciclone recupero frutti da crivello
1144 - Quarto stadio
1155 - Crivello selettori frutti
1166 - Uscita frutti
1177 - Quadro elettrico

CCoommppoonneennttii  pprriinncciippaallii

11

55

66

44 1100 1111
1122

1133

1144

1155
1166

1177

99
77

88
33

22

Vai al filmato
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F I N A N C E

PRIMO EW ISOTRONIC

EXTREME 266 ISOTRONIC

UNICO XL

TEMPO ULTRA ISOTRONIC

APPROFITTA DEL CREDITO D’IMPOSTA 2021
Risparmia il 50% sulla tua nuova attrezzatura 
ISOBUS MASCHIO GASPARDO.
Le attrezzature ISOBUS MASCHIO GASPARDO 
possono essere ammesse ai benefici fiscali del 
credito d’imposta quando integrate in sistemi di 
Agricoltura 4.0.

Per informazioni contattare: 
Agricoltura4.0@maschio.com

UNA GAMMA COMPLETA
PER OGNI ESIGENZA
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a grande polivalenza del sistema a 
camera e geometria si abbina al pro-
tocollo di comunicazione ISOBUS con 
tecnologia 4.0 che assicura la massi-

ma connettività e intuitività.
Le rotopresse della serie EXTREME 2 sono 
modelli professionali di tipo ibrido che sinte-
tizzano al meglio le caratteristiche delle 
rotopresse a camera fissa e a camera variabi-
le.
Il sistema a geometria e camera variabile 
consente, infatti, di creare balle di diametro 
compreso tra i 50 e i 180 cm con un peso 
eccellente, grazie ad una pressione regolabi-
le in funzione delle esigenze che può arriva-
re fino ad un massimo di 210 bar.
La possibilità di creare una camera fissa 
della dimensione desiderata all’interno di 
una rotopressa e la gestione delle pressioni 
di lavoro permettono di poter regolare la 
macchina per ogni tipo di prodotto e per 
qualsiasi livello di umidità. La gestione della 
camera variabile, inoltre, è resa possibile da 
un doppio bilanciere controllato da cilindri 
idraulici. Il primo definisce la pressione e il 
diametro della balla con la possibilità di 
creare una precamera a pressione zero fino 
a 110 cm, mentre il secondo compensa auto-
maticamente la tensione delle 4 cinghie 
graffate ad alta resistenza durante la forma-
zione della precamera (0 bar). 
L’ampio pick-up da 220 cm con ruote pivot-
tanti permette, invece, di operare anche in 
presenza di andane non perfettamente 
regolari e abbondanti. La raccolta del pro-  

EXTREME SERIE 2 ISOTRONIC: LA ROTO-
PRESSA A GEOMETRIA E CAMERA VARIABI-
LE PERFORMANTE CON TUTTI I PRODOTTI E 
LIVELLI DI UMIDITÀ

dotto risulta essere delica-
ta con qualsiasi tipologia di 
foraggio: è importante pre-
servare le foglie sullo stelo, 
la parte più proteica delle 
leguminose. Al fine di sod-
disfare tutte le esigenze di 
lavoro, è stato progettato 
un nuovo fondo apribile 
per la rapida soluzione di 
eventuali intasamenti 
senza la necessità di scen-
dere dal trattore. I sistemi 
di alimentazione previsti 
sono 4: HTI (infaldatore 
alternativo), HTR (rotore), 
HTC (13 coltelli) e HTU (25 
coltelli), con sistema di 
legatura a rete, a richiesta 
con spago e film plastico. Per una macchina 
sempre performante, ogni coltello dispone di 
un sistema di sicurezza in caso di collisione 
con sassi. EXTREME Serie 2 è disponibile 
anche in versione ISOTRONIC. Grazie alla 
gestione elettronica ISOBUS è possibile con-
trollare tutti i parametri di lavoro comoda-
mente dal terminale presente nella cabina 
del trattore. Il software ISO BALER del sistema 
ISOBUS, comunicando con il sistema TT 
CONNECT, permette l’invio dei dati di lavoro 
sia alle piattaforme CLOUD che al SERVICE 
MASCHIO GASPARDO: l’agricoltore può usu-
fruire dei benefici fiscali del credito d’imposta 
2021 quando l’attrezzatura risulta integrata in 
sistemi aziendali di Agricoltura 4.0.  

Extreme 
serie 2

266

286

Pick up
( m )

2,2

2,2

Pre-camera
( cm )

0-110

0-110

Balla Ø
( cm )

50 - 165

50 - 180

coltelli
(n )

13 - 25

13 - 25

lunghezza 
taglio
( mm)

77 - 45

77 - 45
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I cambiamenti  clima-
tici in corso costitui-
scono una delle sfide 
più rilevanti del XXI 

secolo, proiettando in uno 
scenario di forte fragilità 
anche il sistema ambien-
tale. Infatti, in base alle 
previsioni dell’Internati-
onal Panel for Climate-
Change, i fenomeni legati 
alla variabilità climatica si 
andranno intensificando 
nei prossimi decenni. La regione Europea e in 
particolare la regione del Mediterraneo dovrà 
far fronte a importanti criticità. L’interrelazi-
one tra gli impatti dei cambiamenti climati-
ci e le pressioni antropiche sulle risorse natu-
rali, esporranno l’intera area del Mediterra-
neo, a crescenti livelli di vulnerabilità, ren-
dendo la Sicilia una delle zone più sensibili 
d’Europa. Si sono abbattute negli ultimi 
mesi costanti piogge e fenomeni violenti 
che hanno creato più danni che ristoro 
all’agricoltura. Non c'è pace per l'agricoltura 
e per gli agricoltori. Ammontano a milioni di 
euro i danni provocati all’agricoltura dall’ulti-
ma violenta ondata di maltempo che ha 
colpito lungo tutta la Penisola con piante 
sradicate, serre divelte, frutta come le 
pesche, le mele ed i kiwi flagellata come 
pure meloni e pomodori ma anche campi 
allagati e grano e mais stesi a terra dalle forti 
tempeste di vento, trombe d’aria e tempora-
li intensi accompagnati da grandinate killer. 
A soccorso possiamo dire di tutti gli agricol-
tori è stata dichiarato lo stato di calamità  

Sicilia, stato di calamità 
La Dott.ssa Stefania Gentile ci parla del 
programma PSR Sicilia per il 2022

I sulle produzioni con il 
bando del PSR Sicilia 
2014-2022 in particolare 
con la sottomisura 5.2 , che 
consiste nel: “Sostegno a 
investimenti per il ripristino 
dei terreni agricoli e del 
potenziale produttivo dan-
neggiati da calamità natu-
rali, avversità atmosferiche 
ed eventi catastrofici” che è 
stato approvato con D.D.G. 
n. 4342 del 18/11/2021. 

Con il presente bando si intende sostenere 
gli investimenti per il ripristino dei terreni 
agricoli e del potenziale produttivo danneg-
giati da eventi catastrofici. Ai fini dell’attu-
azione della presente sottomisura in confor-
mità all’art. 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, si 
considera: "Evento catastrofico": un evento 
imprevisto, di tipo biotico o abiotico che 
causa gravi turbative dei sistemi di produ-
zione agricola o dei complessi forestali, con 
conseguenti danni economici rilevanti per il 
settore agricolo o forestale.

 Attraverso gli investimenti previsti, si rispon-
de al fabbisogno F10 “Favorire l’accesso agli 
strumenti di gestione del rischio alle impre-
se”. Inoltre, la sottomisura risponde princi-
palmente alla priorità trasversale dell’ada-
ttamento al cambiamento climatico e indi-
rettamente agli obiettivi ambientali.
La dotazione finanziaria del presente 
Bando è pari ad € 5.000.000,00 di cui euro 
3.025.000,00 di quota FEASR.  Il tempo 
massimo concesso per l’esecuzione degli 
interventi finanziati è fissato in 12 mesi, salvo 
proroghe. L’intensità del sostegno, concesso 
sotto forma di contributo in conto capitale, 
è pari al 100% delle spese sostenute e ren-
dicontate per l’attuazione delle operazioni 
ammissibili previste dalla sottomisura, nei 
limiti minimi e massimi di seguito descritti. 
Il livello contributivo è pari al 100% del 
costo dell’investimento ammissibile.
Nell’ambito della presente sottomisura pos-
sono essere finanziati interventi sulle 

strutture danneggiate (terreni, fabbricati, 
impianti, viabilità poderale, ecc), sulle 
dotazioni aziendali (acquisto di macchine 
e attrezzature agricole), nonché interventi 
di ripristino di impianti di colture polien-
nali e del patrimonio zootecnico danneg-
giati da eventi catastrofici. 
Il bando sarà aperto dal 31 Gennaio 2022 e 
si chiuderà in data 28 Febbraio 2022 
saranno quindi questi i termini di scaden-
za per la presentazione della domanda.
I beneficiari delle sottomisura sono 
imprenditori agricoli singoli o associati. La 
spesa minima ammissibile è pari ad euro 
10.000,00 e la spesa massima ammissibi-
le è pari a euro 150.000,00. Per la stessa 
tipologia di spesa ammissibile l’intensità 
di sostegno non potrà superare in ogni 
caso il 100%, compresi i pagamenti 
nell’ambito di altri interventi compensativi 
(aiuti, fondi nazionali o regionali) e/o di 
polizze assicurative.

Dott.ssa Stefania Gentile
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neo, a crescenti livelli di vulnerabilità, ren-
dendo la Sicilia una delle zone più sensibili 
d’Europa. Si sono abbattute negli ultimi 
mesi costanti piogge e fenomeni violenti 
che hanno creato più danni che ristoro 
all’agricoltura. Non c'è pace per l'agricoltura 
e per gli agricoltori. Ammontano a milioni di 
euro i danni provocati all’agricoltura dall’ulti-
ma violenta ondata di maltempo che ha 
colpito lungo tutta la Penisola con piante 
sradicate, serre divelte, frutta come le 
pesche, le mele ed i kiwi flagellata come 
pure meloni e pomodori ma anche campi 
allagati e grano e mais stesi a terra dalle forti 
tempeste di vento, trombe d’aria e tempora-
li intensi accompagnati da grandinate killer. 
A soccorso possiamo dire di tutti gli agricol-
tori è stata dichiarato lo stato di calamità  

Sicilia, stato di calamità 
La Dott.ssa Stefania Gentile ci parla del 
programma PSR Sicilia per il 2022

I sulle produzioni con il 
bando del PSR Sicilia 
2014-2022 in particolare 
con la sottomisura 5.2 , che 
consiste nel: “Sostegno a 
investimenti per il ripristino 
dei terreni agricoli e del 
potenziale produttivo dan-
neggiati da calamità natu-
rali, avversità atmosferiche 
ed eventi catastrofici” che è 
stato approvato con D.D.G. 
n. 4342 del 18/11/2021. 

Con il presente bando si intende sostenere 
gli investimenti per il ripristino dei terreni 
agricoli e del potenziale produttivo danneg-
giati da eventi catastrofici. Ai fini dell’attu-
azione della presente sottomisura in confor-
mità all’art. 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, si 
considera: "Evento catastrofico": un evento 
imprevisto, di tipo biotico o abiotico che 
causa gravi turbative dei sistemi di produ-
zione agricola o dei complessi forestali, con 
conseguenti danni economici rilevanti per il 
settore agricolo o forestale.

 Attraverso gli investimenti previsti, si rispon-
de al fabbisogno F10 “Favorire l’accesso agli 
strumenti di gestione del rischio alle impre-
se”. Inoltre, la sottomisura risponde princi-
palmente alla priorità trasversale dell’ada-
ttamento al cambiamento climatico e indi-
rettamente agli obiettivi ambientali.
La dotazione finanziaria del presente 
Bando è pari ad € 5.000.000,00 di cui euro 
3.025.000,00 di quota FEASR.  Il tempo 
massimo concesso per l’esecuzione degli 
interventi finanziati è fissato in 12 mesi, salvo 
proroghe. L’intensità del sostegno, concesso 
sotto forma di contributo in conto capitale, 
è pari al 100% delle spese sostenute e ren-
dicontate per l’attuazione delle operazioni 
ammissibili previste dalla sottomisura, nei 
limiti minimi e massimi di seguito descritti. 
Il livello contributivo è pari al 100% del 
costo dell’investimento ammissibile.
Nell’ambito della presente sottomisura pos-
sono essere finanziati interventi sulle 

strutture danneggiate (terreni, fabbricati, 
impianti, viabilità poderale, ecc), sulle 
dotazioni aziendali (acquisto di macchine 
e attrezzature agricole), nonché interventi 
di ripristino di impianti di colture polien-
nali e del patrimonio zootecnico danneg-
giati da eventi catastrofici. 
Il bando sarà aperto dal 31 Gennaio 2022 e 
si chiuderà in data 28 Febbraio 2022 
saranno quindi questi i termini di scaden-
za per la presentazione della domanda.
I beneficiari delle sottomisura sono 
imprenditori agricoli singoli o associati. La 
spesa minima ammissibile è pari ad euro 
10.000,00 e la spesa massima ammissibi-
le è pari a euro 150.000,00. Per la stessa 
tipologia di spesa ammissibile l’intensità 
di sostegno non potrà superare in ogni 
caso il 100%, compresi i pagamenti 
nell’ambito di altri interventi compensativi 
(aiuti, fondi nazionali o regionali) e/o di 
polizze assicurative.

Dott.ssa Stefania Gentile
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C.da Giumenta Ficuzza 
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ARATRI IDROPNEUMATICI 
SEMIPORTATI ENTRO 
E FUORI SOLCO
 
Semi-mounted Hydropneumatic Ploughs – 
Version 4 
La quarta versione AISP: aratro idropneu-
matico semiportato si distingue 
da tutte le altre per il sistema di traino 
agganciato ai bracci del sollevatore della 
trattrice. 
Il sistema viene completato dall’applicazi-
one di una ruota gommata posizionata 
lateralmente ai corpi vomeri dell’aratro. Il 
sollevamento e l’abbassamento dell’attr-
ezzo da terra avviene tramite il sollevatore e 
la ruota di profondità. 
A scelta del cliente, questo tipo di aratro 
permette di lavorare entro e fuori solco. 
L’AISP si presta bene per trattrice di media e 
alta potenza, sia su gommati che cingolati 
su gomme. 
ARATRI IDROPNEUMATICI SEMIPORTATI 
ENTRO E FUORI SOLCO
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ARATRI IDROPNEUMATICI
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COLTIVATORI IDROPNEUMATICI

COLTIVATORE A MOLLE

VIBROTILLER IDROPNEUMATICO
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COLTIVATORI PER VIGNETI
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SEMINATRICI

RULLI COSTIPATORI

CARRELLI PORTATTREZZI
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Padiglione 25

Stand A 27.
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www.orizzontimacchineagricole.it
Via Rodolfo Morandi 5 - 40026 - Imola (BO) - Tel. +39 0542 643982 - per informazioni: info@orizzontimacchineagricole.it

CIMATRICI
TRINCIATRICI

Per tutto il resto visita:
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GESTISCE
INTERAMENTE
LA TUA PRATICA

Dall’iter iniziale dell’istruttoria della domanda,
seguendo ogni fase, fino alla rendicontazione finale.

PER INFORMAZIONI:

www.computekgroup.it

Perché scegliere
–
–
–

     Esperienza e Professionalità
     Valutazione preliminare gratuita
     Costi ridotti di gestione e presentazione
     della domanda

     Elevata percentuale di domande gestite
     da Computek che hanno superato il
     ClickDay nell’ultima edizione
     Formazione gratuita di preparazione
     al ClickDay e Supporto tecnico

–

–

CON COMPUTEK HAI ALTE PROBABILITÀ
     DI OTTENERE IL CONTRIBUTO
     A FONDO PERDUTO

Superamento

FINANZIAMENTOA FONDO PERDUTO

I CONTOTERZISTI

POSSONO RICHIEDERE

FINO A

€ 130.000,00

Acquistali con il BANDO
PER L’ANNO 2022

TRATTORI AGRICOLI
IL BANDO

2021...

BONIFICA AMIANTO / ETERNIT
CAPANNONI AGRICOLI

... permette di ottenere finanziamenti a fondo perduto per la rimozione delle coperture 
in cemento amianto nei capannoni agricoli. Sono finanziate le spese di Bonifica, 
Ricopertura e Linee Vita. Siamo organizzati con comprovati successi per coprire con 
supporto in loco l’intero territorio nazionale.  Lavoriamo esclusivamente in modalità 
buon esito, il nostro compenso avverrà solo a obiettivo conseguito. Contattateci per 
una rapida e gratuita verifica del possesso dei requisiti.

FINANZIAMENTI

A FONDO
PERDUTO

Nell’ultima edizione, per il 5° anno consecutivo, per l’asse di finanziamento AMIANTO
le domande che abbiamo gestito e presentato in  SICILIA - CALABRIA - PUGLIA -
LAZIO - SARDEGNA - ABRUZZO - CAMPANIA - BASILICATA, sono state
TUTTE  ammesse al finanziamento:
Percentuale di SUCCESSO ...
100%

GESTISCE
INTERAMENTE
LA TUA PRATICA

Dall’iter iniziale dell’istruttoria della domanda,
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     al ClickDay e Supporto tecnico

–

–

CON COMPUTEK HAI ALTE PROBABILITÀ
     DI OTTENERE IL CONTRIBUTO
     A FONDO PERDUTO

Superamento
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STRUTTURE METALLICHE PER STALLE, FIENILI, 
DEPOSITI E CAPANNONI BENESSERE ANIMALE NOVITÀ 

IMPIANTO PULIZIA CORSIE

REALIZZAZIONE PENSIONE PER CANI (RAGUSA) IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO

REALIZZAZIONE TUNNEL AGRICOLO (RAGUSA)
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NOVITÀ ARREDAMENTO ZOOTECNICO
INTERNO STALLA ATTREZZATURE ZOOTECNICHE

RASTRELLIERA DA INGRASSO CANCELLI E RECINZIONI

RETI MOBILI MOTORIZZATE CUCCETTE

AUTOCATTURANTI ANTISOFFOCO

Seguiamo i nostri clienti in tutte le fasi,
dalla progettazione alla realizzazione della struttura

CHIAMA PER UNA CONSULENZA

www.mcmragusa.com - info@mcmragusa.com

MANGIATOIA CIRCOLARE MANGIATOIA LINEARE MANGIATOIA A TRAMOGGIA

GABBIE DI SVEZZAMENTO BASCULA PESA -BESTIAME GABBIE DI CONTENIMENTO

MANGIATOIA CIRCOLARE BOVINI MANGIATOIA CIRCOLARE OVINI MANGIATOIA LINEARE  OVINI

VASCA DI ABBEVERAGGIO ABBEVERATOIO RIBALTABILE Mt. 0,50 POLLAIO

QUALITÀ E FUNZIONALITÀ GARANTITA SU TUTTI I PRODOTTI
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SERVIZIO ASSISTENZA MOBILE PER 
AGRICOLTURA E MEZZI PESANTI

MOTO - AUTO - VEICOLI DA LAVORO

Vendita ed Assistenza Pneumatici
Veicoli Industriali Mezzi Agricoli - Movimento terra - Auto e Moto

ACQUISTA I PNEUMATICI BKT E MICHELIN  AVRAI UNA TUTA OMAGGIO

Danilo Iachininoto

PNEUMATICI  AGRICOLI

La Soluzione MIGLIORE
Per le vostre esigenze.

Nuova tecnologia 
ULTRAFLEX

C./da Bugilifezza Vanella Amuri n°4 - Modica (RG)
Tel. 0932 762113 - Cell. 333 3879853
e-mail: ilbaronepneumatici@yahoo.it

12 MESI INTERESSI Ø PER
 AUTOMAZIONE E AGRICOLTURA
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AGRICOLTURA PER
PASSIONE

Rocco Di Gianni 3357840745 
r.digianni@modugnopneumatici.it

Francesco Lioi 3391215613 
f.lioi@modugnopneumatici.it

RESPONSABILE TECNICO COMMERCIALE

GRANDE 
SUCCESSO
PER  LA
MODUGNO 
PNEUMATICI SRL
OTTOBRE
Il mese di OTTOBRE ci ha visti protagonisti 
ed espositori, prima di AGRIUMBRIA e poi 
di EIMA INTERNATIONAL, entrambi impor-
tanti eventi di settore, a supporto della pre-
senza ufficiale di APOLLO -VREDESTEIN 
capitanati dal sig. Fariselli Denis respon-
sabile di prodotto mercato italia marchi 
per i quali siamo importatori e distributori 
ufficiali area Centro / Sud Italia  e con 
l’immancabile presenza delle nostre due 
figure aziendali del comparto agricolo il 
sig Lioi Francesco. e Di Gianni Rocco.

DICEMBRE
Il mese di DICEMBRE, ci ha visti protagoni-
sti del meeting tecnico ALLIANCE con la 
presenza del sig. Bertolini Emiliano respon-
sabile tecnico-commerciale Italia del mar-
chio che dal Marzo 2016 fa parte del gruppo 
YOKOHAMA-OHT e avvicendato dalle nostre 
due figure esperti conoscitori dei prodotti 
dedicati al settore agricolo il sig Lioi Francesco 
e il sign Di Gianni Rocco. Importante è stata la 
presenza di alcuni concessionari, costruttori, 
terzisti nonchè clienti che già adoperano i 
prodotti Alliance sulle loro macchine agricole.

Lioi F. e Di Gianni R. 
Le nostre due 
figure aziendali ad 
Eima e 
Agriumbria

Le nostre figure aziendali al meeting tecnico della 
ALLIANCE.
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24.000 
COPIE DISTRIBUITE 

OGNI ANNO 

4  
USCITE

ANNUALI

1.500 
VISUALIZZIONI  

ON LINE AL GIORNO

IL NOSTRO MAGAZINE  CONNETTE TUTTA LA FILIERA DELL’AGROALIMENTARE

PROMUOVI LA TUA
ATTIVITÀ, PUBBLICA 

SU UMAWEB 

CONTATTA LA REDAZIONE E INIZIA A PUBBLICARE SUL 
NOSTRO MAGAZINE. 

scrivici su info@umaweb.net o contatta la redazione al 347 4725268
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S.i.c.iltiller s.r.l.
C.da  Scirinda, sn 92016 Ribera (AG)  

Email: s.i.c.iltillersrl@gmail.com / iltillersrl@gmail.com Pec: s.i.c.iltillersrl@pec.it
Tel. 0925 543214 / 327 2110492

DIO É LA NOSTRA FORZA

FALCO RSI 2 (richiudibile) 
Coltivatore per trattori da 140 a 400 HP. A due file di lavoro con ripiegamento 
idraulico in due sezioni. Ingombro stradale 250 Cm. Corpi a dischi 
indipendenti idropneumatici, attrezzo dotato di un sistema ammortizzante con 
cilindro tuffante, regolazione di pressione opzionabile da 0 a 100 bar. Corpi 
dotati di cuscinetto a tenuta stagna. L’escursione del disco supera i 20 cm. 
consentendo la lavorazione di terreni sassosi. Utilizzo ideale in campo 
aperto. L’angolazione del disco è stata studiata per terreni duri e 
irregolari. L’angolo di taglio favorisce la perfetta miscelazione del terreno 
anche in presenza di sterpaglie e stoppie.

FALCO MC (molla compressione)
Coltivatore per trattori da 50 a 180 
HP a due file di lavoro con sistema a 
corpi indipendenti con molle a 
compressione e telaio fisso. Dotato 
di cuscinetto a chiusura stagna. La 
struttura compatta lo rende ideale 
per lavorazioni su frutteti, vigneti 
ed uliveti. 
L’escursione di oltre 15 cm. Consente 
la lavorazione di terreni sassosi.

DISSODATORE DIL
Dissodatore portato con sistema di 
sicurezza idraulico, con pressione 
dell’ancora regolabile e bulloni di 
sicurezza.

AQUILA
Per trattori da 120 a 300 HP Serie 
Aq2F a due file di lavoro
Serie Aq3F a tre file di lavoro. 
Ripiegamento idraulico a due pezzi
Ingombro stradale 240 Cm Ancora 
rigida con vomere a tre fori
Pressione dell’ancora regolabile.

S.i.c.iltiller s.r.l.
C.da  Scirinda, sn 92016 Ribera (AG)  

Email: s.i.c.iltillersrl@gmail.com / iltillersrl@gmail.com Pec: s.i.c.iltillersrl@pec.it
Tel. 0925 543214 / 327 2110492
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Via G. Galilei 1/F - Leonforte (EN) 
Tel/Fax. 0935 901780 cell. 392 3131815

tractorservicedimv@gmail.com

CONCESSIONARIA

TRACTOR SERVICE DI 
VERVERI MASSIMO

RIVENDITORE AUTORIZZATO SICILZAPPA RIVENDITORE AUTORIZZATO CASTELLARISUB CONCESSIONARIA GRUPPO DEUTZ FAHR
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I coltivatori a molle della serie POWERFLEX prodotti dalla 
Fratelli Messina sono ideati e progettati appositamente per 
svolgere minime lavorazioni del terreno oltre che, per 
eseguire lavori di ripasso su precedenti lavorazioni.
La pratica della minima lavorazione o�re all’agricoltore una 
soluzione alternativa nella gestione dei terreni che 
comporta notevoli vantaggi. Applicata come tecnica 
principale o in combinazione con l’aratura, consente, infatti, 
di preservare i suoli dall’impoverimento di elementi nutritivi 
e sostanze organiche che le arature stesse con la loro 
lavorazione in profondità e con la degradazione dei residui 
colturali comportano.
L’obiettivo principale perseguito è pertanto quello di 
migliorare la fertilità dei terreni preparandoli e�cacemente 
alla semina.
I coltivatori POWERFLEX soddisfano in maniera altamente 
performante questa esigenza. 
La possibilità di e�ettuare lavorazioni super�ciali e costanti è 
garantita dalla scelta della tipologia dei vomerini e 
dall’angolazione appositamente studiata del gambo 
elastico che permettono di penetrare il terreno, sodo o già 
precedentemente lavorato, �no ad una profondità di 15- 20 
cm, senza provocare la formazione di suole di lavorazione e 
limitando, nello stesso tempo, l’inversione degli strati di 
terreno.
Un vantaggio molto importante dell’utilizzo dei gambi 
elastici è quello di poter operare su diversi tipi di terreno, da 
quelli so�ci o zollosi a quelli con residui, sia in condizioni di 

POWERFLEX: 
RESISTENZA E FLESSIBILITA’ IN UN UNICO PRODOTTO!

asciutto che di bagnato, garantendo mediante il sistema di 
ammortizzazione a molle la protezione di coltivatore e 
trattore da sollecitazioni eccessive nei casi di lavorazioni 
e�ettuate su suoli con elevata presenza di pietre. 
In condizioni di bagnato, l’azione vibrante e il sistema di 
regolazione meccanica del precarico della molla 
consentono di mantenere le ancore sempre pulite. Questa 
caratteristica permette di ridurre il carico della macchina 
favorendo la riduzione dell’assorbimento di potenza, un 
risparmio sui consumi di carburante e un miglioramento 
delle performances del trattore. 
Elevata capacità, adattabilità e versatilità, basso 
assorbimento di potenza e riduzione dei consumi, fanno dei 
POWERFLEX gli strumenti ideali per l’agricoltore che intende 
praticare una gestione sostenibile del suolo. 
A questi punti di forza si aggiungono la resistenza e la 
stabilità garantite dal design del telaio e dalla possibilità di 
optare per un sistema di apertura/chiusura a farfalla oppure 
per un telaio �sso con ancore aggiuntive richiudibili. 
Fratelli Messina o�re una vasta gamma di taglie di coltivatori 
a molle POWERFLEX per trattori che richiedono una potenza 
da un minimo di 50 HP ad un massimo di 300 HP.
I modelli della famiglia POWERFLEX, disponibili nelle serie L 
ed M, spaziano da 2 m a 8 m di larghezza lavorativa, con 
disposizione dei corpi lavoranti su 2 o 3 �le che consente, in 
presenza di erbe infestanti o residui colturali, un �usso di 
lavoro senza ingolfamenti.
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e lavorazioni del periodo invernale 
risultano essere fondamentali per il 
buon esito delle stagioni prossime sia 
in vigneto che in oliveto; velocizzare, 

semplificare e rendere in questo modo 
ancora più redditizie le operazioni di potatu-
ra e legatura è fondamentale per l’economia 
di aziende agricole e agricoltori in generale.
Pellenc ha deciso così di mettere in campo 
una vasta gamma di offerte su forbici, lega-
tralci e potatori, in modo da rendere ancora 
conveniente il passaggio all’elettrico!
Pellenc Italia, che quest’anno celebra i suoi 
primi 25 anni di attività sul territorio nazio-
nale, lavora costantemente a stretto contat-
to con agricoltori e giardinieri professionisti, 
in modo da proporre sempre soluzioni 
ideali, rispettando le tempistiche delle lavo-
razioni e delle stagionalità. 
Iniziative di rottamazione di vecchie attrez-
zature per quanto riguarda forbici, legatralci 
e motoseghe da potatura, abbinate ad offer-
te imperdibili sull’acquisto di aste per forbi-
ce Prunion e legatrice Fixion 2, sono studiate 
per offrire ai clienti Pellenc l’opportunità di 
avere un risparmio immediato al momento 
dell’acquisto!
L’intera gamma di attrezzature professionali 
a batteria Pellenc per agricoltura e giardi-
naggio è progettata per rispondere alle 
esigenze più specifiche dei professionisti; 
alimentate dalle batterie agli ioni di litio ad 
alte prestazioni, le attrezzature Pellenc sfrut-
tano tutta quanta la potenza dei motori bru-
shless realizzati interamente dall’azienda 

Pellenc inizia il 2022 con 
tante nuove imperdibili 
promozioni! 

francese, ed in grado di raggiungere un ren-
dimento fino al 93%! 
Lavorare con Pellenc significa non solo 
rispettare l’ambiente grazie all’azzeramento 
delle emissioni dirette di gas di scarico e 
all’inquinamento acustico ridotto al 
minimo, ma anche una totale sicurezza 
abbinata al comfort massimo per gli utiliz-
zatori! Nello sviluppo delle proprie attrezza-
ture infatti, gli ingegneri Pellenc sono alla 
costante ricerca della massima ergonomia, 
attraverso studi specifici su bilanciamento 
delle attrezzature, distribuzione dei pesi e 
riduzione al minimo delle vibrazioni.
Pellenc Italia lavora costantemente a stret-
tissimo contatto con la propria rete di distri-
buzione nazionale, in modo da assicurare 
aggiornamenti continui sullo sviluppo dei 
prodotti e sulle ultime novità, così da offrire 
sempre il massimo della professionalità ai 
propri clienti.

Scopri tutte le promozioni in corso al sito 
www.pellencitalia.com
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di Accurso M. & Di Gaetano E.

ARATRO ARATP-7Vibroflex VTV 15 TL con  ruote

CIRMA snc C.da Sasi - Z.I.- Alcamo (TP) • Contatti Tel. +39 0924 50 53 50 - +39 335 20 04 63
 cirmasnc@libero.it  

di Accurso M. & Di Gaetano E. IL NOSTRO 
USATO

CASSONE ERMETICO VIBROFLEX A 
LARGHEZZA VARIABILE

CARICATORE PER
 UVA TRIPLEX

STRASCICA CON 
ESTIRPATORE

ARATRO A DISCHI

CIMATRICE A 2 LATIELEVATORE IDRAULICO PALA CARICATRICE

TILLER TIL2F-11 RULLO A SPUNTONI CARICATORE PER UVA

INTERRATORE 
DI CONCIME 

ARATRO TRIVOMERE PRESSAPALI
A TRE MOVIMENTI

CAPPOTTA 
PER TRATTORE

- www.cirma.it

1 2 COLTIVATORE A 7 DISCHI 
GIANCAGLINI

3 4

5 FRESA ROTOWATOR DA 
MT. 1.30

6 TILLER CIRMA A 9 PUNTE

COLTIVATORE MOLLATO 
A 15 PUNTE SICILTILLER FRESA DE 185

ARATRO PER VIGNETO V 
5-50 CIRMA

COLTIVATORE A 
12 DISCHI CMD12 

+ STRASCICA
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COLTIVATORE A DISCHI 
IDROPNEUMATICO

ASSOLCATOIO PER
 CONCIMAZIONE

MULTIRIPPERRIPPER BENNA GRIGLIATA BENNA A PETTINE 

C.da Zimmaria (zona artigianale), 5/6/7 - 91015 Custonaci (TP) - Tel. / Fax 0923.973549 - Cell. 388.9474175
WWW.SANCLEMENTEMETALMECCANICA.COM - info@sanclementemetalmeccanica.com

NUOVO RIPUNTATORE
MOD FALCO

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE INDUSTRIALI E AGRICOLE
PRESSOPIEGATURA E PANTOGRAFATURA SU LAMIERA - SALDATURA MIG/MAG 
TIG, TORNITURA E FRESATURA - IMPIANTI OLEODINAMICI E PNEUMATICI  

MACCHINA PIANTA AGLIO

TRINCIA PER ESCAVATORI

SUPPORTI DI SOLLEVAMENTO 
IDRAULICO ANTERIORE

VASCA ERMETICA PER TRASPORTO UVA E CEREALI

COLTIVATORE A DISCHI E
 CARRELLO PORTA ATTREZZI

CARRELLO PORTA ATTREZZI CON
 BRACCIO PILOTA PER ARATRO

ESPANDIBILE
da 1.70 a 2.20 mt

SPIETRATRICE

MACCHINE AGRICOLE

WWW.PERNICEMACCHINEAGRICOLE.IT

CASTELVETRANO - TP - VIA TRAPANI 66 - TEL. 0924 81877

VIENI A TROVARCI 
TROVERAI 
NUMEROSE 

OFFERTE USATO
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S.M.A.I. SICILIAs.r.l.
S.M.A.i. Sicilia s.r.l. Via Provinciale N. 2 95040 Mirabella Imbaccari

Tel. +39 0933 991483 Fax +39 0933 991483 email. smai@smaisas.it web. www.smaisas.it
Gaspare Scozzarella cell. 320 4678787

MACCHINE PER GIARDINAGGIO: TOSAERBA - TRATTORINI - RASAERBA

PREZZI NETTI

4

3  

CASE MX 120

LANDINI 165 1 NEW HOLLAND TS 130 H

 

SAME EXPLORER II 90

SAME SILVER 130

KUBOTA M135 GXJOHN DEERE 5080M

MASSEY FERGUSON 6180 6 DEUTZ K 90

3

IL NOSTRO USATOLANDINI BLIZZARD 85CASE 105 A 

srl
MACCHINE AGRICOLE

2 3

4 5

7 8 9

10 11 12

LANDINI VISION 105 con pala Angeloni

RESEC srl 
Via Mongibello 165  - 97100 Ragusa (RG) Tel. 02 87196080 

Cell. 346 8766894
www.resec.it info@resec.it
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srl
MACCHINE AGRICOLE

2 3

4 5

7 8 9
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Via Mongibello 165  - 97100 Ragusa (RG) Tel. 02 87196080 

Cell. 346 8766894
www.resec.it info@resec.it
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LANDINI 105

I NOSTRI MARCHI PRINCIPALI

1 NEW HOLLAND TM 90 2 LAMBORGHINI 
TURBO TRACTION 2653

54 6

8

10

MASSEY FERGUSON 5470

NEW HOLLAND TD 75 D 

RENAULT TEMIS 550 X

7 DEUTZ-FAHR RB 4.60 9 AGRIFUL AG 350 DP

11 GALLIGNANI 9300 12 ARATRI NARDI 
(DIVERSE UNITA’)

13 15FIAT 805 GOLDONI 70 RS

Macchine agricole  f.lli La Franca s.r.l. -  C.daTurrisi s.n.c.- Partinico  (PA) - P.iva 0586970822- Cod univoco TULURSB
Tel.091 8904358 - info@lafranca.eu - www.lafranca.eu - instagram: �lilafranca - Facebook: lafrancasrl

1414 GOLDONI  TRANSCAR 33

LAMBORGHINI CF 100 L

JOHN DEERE 5510 N 

CONCESSIONARI

Nuovi attrezzi da potatura a batteria

Macchine agricole  f.lli La Franca s.r.l. -  C.daTurrisi s.n.c.- Partinico  (PA) - P.iva 0586970822- Cod univoco TULURSB
Tel.091 8904358 - info@lafranca.eu - www.lafranca.eu - instagram: �lilafranca Facebook: lafrancasrl

Prorogate le agevolazioni statali per gli investimenti in Agricoltura nel 2022

Fresatura e trinciatura 2021
I nostri marchi principali 
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Agrima srl C/da Fegotto S.S. 113 Km 336,330 - 91013 Calatafimi Segesta (TP) 
T. 0924 1912250  mail info@agrimasrl.it

 Agrima srl, concessionaria dei marchi 
LANDINI - VALPADANA - MCCORMICK e CLAAS, 

l 7 dicembre la commissione interna-
zionale per l'innovazione della 
Società agricola tedesca (DLG) ha 
premiato il sistema di filtro dell'aria 

autopulente con la medaglia d’argento 
per l'Innovazione Agritechnica 2022. Il filtro 
dell’aria autopulente è disponibile per le 
serie Fendt 900 Vario e Fendt 1000 Vario.
Christoph Gröblinghoff, Presidente del 
Consiglio di amministrazione di 
AGCO/Fendt "I trattori Fendt ad alta poten-
za da 296 a 517 CV sono utilizzati nelle 
grandi aziende agricole di tutto il mondo. 
Sono molto popolari tra i clienti in regioni 
come il Sud America o l'Australia. Lì i terreni 
tendono ad essere secchi e si sviluppa 
molta polvere. Il controllo automatico del 
nostro sistema di filtro dell'aria autopulen-
te permette agli operatori di fare il loro 
lavoro senza interruzioni durante il funzio-
namento. Inoltre, la regolare pulizia auto-
matica aumenta la longevità della macchi-
na, il che è nell'interesse dei nostri clienti", 
afferma Christoph Gröblinghoff, Presiden-
te del Consiglio di amministrazione di 
AGCO/Fendt.
  

Il filtro dell'aria autopulente di Fendt 
vince la medaglia d'argento DLG 

I Sistema di filtro dell'aria autopulente 
per trattori Fendt di alta potenza
Per l'impiego in regioni particolarmente soggette 
alla formazione di polvere, Fendt è il primo 
produttore ad offrire un filtro dell'aria autopulen-
te opzionale alla consegna. Il sistema di filtraggio 
combina l'aspirazione continua della polvere con 
la pulizia attiva del filtro in un ciclo di pulizia di 30 
secondi. Il filtro viene soffiato in movimento, per 
evitare i tempi di inattività solitamente associati 
alla pulizia manuale del filtro. Durante il ciclo di 
pulizia, il filtro viene soffiato due volte, ognuna 
con un pre-ciclo e un post-ciclo di 10 secondi. Il 
filtro per la polvere ha un proprio serbatoio d'aria 
compressa da 12 bar. Il flusso d'aria compressa è 
controllato da un solenoide o da una valvola a 
impulsi. Appena prima di soffiare fuori, la velocità 
della ventola viene aumentata e continua a 
funzionare così per un breve periodo successiva-
mente. Questo migliora i risultati. Il conducente 
viene avvisato del processo di pulizia tramite una 
finestra pop-up sul terminale, così può scegliere 
se attivarlo manualmente o in modo completa-
mente automatico. Il filtro ha una durata di vita 
di circa due anni. Questo sistema richiede una 
cartuccia filtrante appositamente sviluppata.
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www.zaffutoshop.it 
Vendita on line - attrezzature e ricambi

SPEDIZIONE GRATUITA IN TUTTA ITALIA

www.zaffutoshop.it

Contrada zaccanello s.s. 640 uscita Castrofilippo - Racalmuto (AG)
e mail: zaffuto@hotmail.it - zvsas.vendite@gmail.com

tel. 0922 942569 - 0922 944774 - cel. 339 2099072 

ZAFFUTO VINCENZO & C. S.A.S.

CENTRO RICAMBI  OFFICINA MACCHINE AGRICOLE

 

LANDINI REX 951 3

4

87

14 15

9

 NEW HOLLAND T 5050

NEW HOLLAND TL90 CAB + 
CARICATORE SIGMA4

FIAT 88 - 93 2

5

JOHN DEERE MOD. 6200

6 Rotopressa BR740A

10  MC CORMICK CX 105 
XTRASHIFT 11

NEW HOLLAND 
MIETITREBBIA 8040 12 LANDINI LEGEND 145

Bobcat mod. S160/645

CASE MXU 135 TS 100 NEW HOLLAND

TUTTAGRICOLTURA s.r.l. 97100 Ragusa - Ss 115 - C.dv Betta�lava Tel. 0932 252552 www.tuttagricoltura.it - info@tuttagricoltura.it

Vieni in Azienda e scopri i nostri �nanziamenti a tassi agevolati
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Vieni in Azienda e scopri i nostri �nanziamenti a tassi agevolati

n.73 GENNAIO 2022

79www.umaweb.net



LAMBORGHINI RF 

LANDINI 7-190

MERLO TF38.10

LAVERDA AL QUATTRO NEW HOLLAND T7 185

MCCORMICK CX105 

FENDT 9307 MCCORMICK MTX 1358 DEUTZ FAHR 6190 TTV9

1110 12

1413 15

1710

2019 21

18

LANDINI ATALAS 80 

SAME DORADO 66 SAME SILVER 90 TRATTORE LAMBORGHINI 
GRAN PRIX 774-80 A878

FIAT 505 C FIAT 1180 SAME EXPLORER 65 SPECIAL 

LAVERDA 3900 BERANRDINUCCI TORNADO GALLIGNANI 355LR

SAME EXPLORER 95T  LANDINI GHIBLI 100

16 AGRIFULL 80-90

54 6

31 2

Sede Legale
C/da Trefontane snc 95040
Palagonia (CT) 

Tel. 095 791229
Fax. 095 7956203

Service e Ricambi 
Tel. 095 7951229
Fax. 095 6784522

info@volatile.it
magazzino@volatile.it
www.volatile.it

WWW.VOLATILE.IT
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LANDINI TREKKER CF10037 NEW HOLLAND TK100A38 PALA FIAT HITACHI FL 175 247839

4140 42

4443 45

1710

5049 51

GRIMPER 570 ST0489

FIAT AD7 FIAT 70-65

FIAT 505 C

CIRMA COLTIVATORE ROTOPRESSA FERABOLI 265 
EXTREME549 GALLIGNANI 5690

LAMBORGHINI CV 80M MASSEY FERGUSON MF200

46 GOLDONI C60

WWW.VOLATILE.IT

ANTONIO CARRARO SX 7800S22 SAME FRUTTETO3 10023 GOLDONI QUASAR 9024

2625 27

2928 30

31

35

33

36

32

LANDINI REX 100

GOLONI CLUSTER 70 ANTONIO CARRARO SUPER
 TRIGRE 5500

LANDINI MISTRAL 50 FRESA MASCHIO SC 250

AUTOMIZZATORE 
PROJET MAXI TRINCIA UBALDI

GOLODNI QUASAR 85 GOLDONI STAR 100

WWW.VOLATILE.IT

34 CELLI ERGON

ITMA NIKE A35L 48 MASSEY FERGUSON 343547

GOLDONI STAR 90

CESAB ECO/E 15.1

SAE TURBOMATIC
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Tigrotto ti fornisce un immenso aiuto nella vita agricola quotidiana e non solo. Equiparabile ad un piccolo 
trattore, può sostituire il più comune mezzo agricolo nel trasporto di attrezzi, merci e persone, combinandovi 
comfort, agilità e maneggevolezza. Capace di trasportare �no a 360 kg il veicolo può essere inoltre utilizzato 
per trainare roulotte, trailer ed altri rimorchi in quanto dotato di gancio traino di serie. Piccolo e maneggevole 
accede facilmente in spazi ristretti come le strutture serricole o i �lari di un vigneto o di un frutteto. È 
consigliabile per la coltivazione di prodotti biologici in quanto a zero impatto ambientale. A lavoro terminato, 
quando sarai troppo stanco, tigrotto ti accompagnerà ovunque tu vorrai, magari a fare un’ultima passeggiata 
all’interno della tua azienda per veri�care che ogni cosa sia al suo posto. Insomma un grande aiuto ad un 

SU STRADA
 E NON SOLO!

SPORTIVO E 
ROBUSTO!

UTILE ED
 ESSENZIALE!

Green Plug Motors

Stradale Forcone 169 Vittoria, 97019 (RG)
tel. +39 0932 98 50 80 | Fax +39 0932 067 001

www.greenplugmotors.it | info@greenplugmotors.it

GPM is a F.lli Sciacco srl Brand Division

“Ci deve essere UN MODOmigliore per 
fare le cose

UN MODOche            inquini
il cielo, o la pioggia o la terra 

NON
che vogliamo

”

Sedili posteriori ribaltabili Cinture di sicurezza

Sedili posteriori Sistema di� usione sonora

Cestino posteriore e anteriore nero forato CD player + 2 casse

Specchietti retrovisori laterali Cerchi in lega e pneumatici 10’’

Specchietto retrovisore Cappottina laterale veicolo protezione intemperie 
in plastica

Carrozzeria in termoplastica Cerchi 10 x 7.45

Tetto acciaio e termoplastica Cassone in alluminio ribaltabile

Parabrezza con vetro pieghevole Bull bar

Cruscotto con � niture nere, pulsante switch re-
tromarcia, indicatore di capacità batteria, chiave 
d’accensione

Kit luci

Gancio traino

Porta bevande Allarme retromarcia

Telaio in acciaio

Gancio di traino

IL TUO BRACCIO DESTRO SUL CAMPO! 

Batteria 6 pcs 8 V 190 AH

Motore 48 V 4 KW

Controller Enpower controller

Acceleratore accelleratore di induzione regolabile completa-
mente automatico e�  cienza pulse

Sospensioni Molla a balestra con ammortizzatori idraulici 
anteriori e posteriori

Sterzo Sistema di sterzo a cremagliera a compensazione 
automatica

Freni Meccanici a tamburo sulle ruote posteriori

Numero passeggeri 2

Km con una ricarica 80 km

Velocità massima (km/h) 35 km/h

Raggio sterzata (m) 3.5 m

Pendenza massima superabile (a pieno carico) 30%

Dimensioni complessive 2610 x 1250 x 1890 mm

Portata 360 kgs

Peso lordo 520 kgs

Telaio Acciaio

Interasse 1700 mm

Altezza dal suolo (spazio sotto il veicolo) 155 mm

Pneumatici AT22 x 10 -10

Sedili posteriori ribaltabili Cinture di sicurezza

Sedili posteriori Sistema di� usione sonora

Cestino posteriore e anteriore nero forato CD player + 2 casse

Specchietti retrovisori laterali Cerchi in lega e pneumatici 10’’
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in plastica

Carrozzeria in termoplastica Cerchi 10 x 7.45
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Gancio traino
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21 3

54 6

7

1110 12

9

BCS VALIANT 600 NUOVO

AVANT 220 LANDINI LEGEND 145 CARRELLO ELEVATORE 
MANITOU 30 QLI. 

VASTO ASSORTIMENTO 
FRESE MASCHIO SAME AURORA 45 

CARRELLO PORTA ATTREZZI LAMBORGHINI R1.50  

KUBOTA B 3030 FERRARI COBRAM 50 
STERZANTE

 Contatti Tel /Fax  0933 957921  Trovato Giuseppe Cell. 333 2747683 - Trovato Daniele Cell. 333 6567490
tetcompany1@gmail.com - www.tuttoagri.it        

T&T Company Srl C.da Banco - Niscemi (CL) - SP 11 Km 1     
 Contatti Tel /Fax  0933 957921 Trovato Giuseppe Cell. 333 2747683 - Trovato Daniele Cell. 333 6567490

tetcompany1@gmail.com - www.tuttoagri.it        

 

 

 

Vastissimo assortimento rimorchi 
per qualsiasi utilizzo Cresci 

 

RICAMBI DI TUTTE LE MARCHE - CONCIMI - FERTILIZZANTI
Prodotti per l’Agricoltura e tutto per il Giardinaggio

NUOVO CENTRO PISCINE, CASETTE DA GIARDINO , FORNI
VISITA IL NOSTRO SITO WWW.TUTTOAGRI.IT

SERVIZIO RICAMBI TUTTE LE MARCHE H 24

Concessionaria

MINI ESCAVATORI

8 RIMORCHIO UBALDI

RIVENDITORE

T&T Company Srl C.da Banco - Niscemi (CL) - SP 11 Km 1     

CONCESSIONARIO CARRARO TRACTORS 

CONCESSIONARIO FRANCINI | FARMTRAC DA 20 CV A 26 CV | MASCHIO
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ANTONINO TURRISI s.r.l.con socio unico - Cap.Soc.€ 30.000,00 int.vers
    Via S.Rosa, 22 (Frazione SFERRO)  -  95047 PATERNO’ (CT) -  Italia Tel. +39 095623273  Tel. mobile  +39  3351382120

email: info@antoninoturrisi.com posta certificata: antoninoturrisisrl@pec.it

www.antoninoturrisi.com

R

Atomizzatori e Polverizzatori
Conformi alle Agevolazioni Fiscali

AGRICOLTURA 4.0
Tecnologia - A P Effidabitià - recisione - fficienza

“Spesa Agevolabile con Credito D'imposta Beni Strumentali - Piano Nazionale Impresa 4.0, previsto dalla Legge 160 del
27/12/2019 - commi dal 184 al 194 e succ.mod. sulla mancata
fruizione dell'Agevolazione, Pertantto si prega di rivolgersi al proprio consulente fiscale per maggiori approfondimenti giuridici e fiscali.

La ditta Antonino Turrisi srl si solleva da ogni responsabilità

Scopri Tutti i Nostri Modelli con Pacchetto 
Per Maggiori informazioni Contattateci al 095623273 oppure

inviateci un email all’indirizzo info@antoninoturrisi.com 

GOLD TAPE 4.0

POLVERIZZATORI 
PORTATI
PER IRRORAZIONI 
DISERBO

Telai EXTRA COMPATTI in acciaio zincato a caldo
- Barre da 10 a 24 mt. Zincate a caldo, a chiusura 
Manuale o Idraulica, con ugelli antideriva di serie
- 90 tipologie di optional, accessori e Ugelli
- Ampia scelta di gruppi Comando Manuali ed 
Elettrici, Computer con navigazione satellitare 
con guida parallela e\o automatica, controllo 
elettronica della gittata, e ………tante altre opzioni.

DA 400 A 2000 LITRI

R

88 www.umaweb.net



ANTONINO TURRISI s.r.l.con socio unico - Cap.Soc.€ 30.000,00 int.vers
    Via S.Rosa, 22 (Frazione SFERRO)  -  95047 PATERNO’ (CT) -  Italia Tel. +39 095623273  Tel. mobile  +39  3351382120

email: info@antoninoturrisi.com posta certificata: antoninoturrisisrl@pec.it

www.antoninoturrisi.com

R

Atomizzatori e Polverizzatori
Conformi alle Agevolazioni Fiscali

AGRICOLTURA 4.0
Tecnologia - A P Effidabitià - recisione - fficienza

“Spesa Agevolabile con Credito D'imposta Beni Strumentali - Piano Nazionale Impresa 4.0, previsto dalla Legge 160 del
27/12/2019 - commi dal 184 al 194 e succ.mod. sulla mancata
fruizione dell'Agevolazione, Pertantto si prega di rivolgersi al proprio consulente fiscale per maggiori approfondimenti giuridici e fiscali.

La ditta Antonino Turrisi srl si solleva da ogni responsabilità

Scopri Tutti i Nostri Modelli con Pacchetto 
Per Maggiori informazioni Contattateci al 095623273 oppure

inviateci un email all’indirizzo info@antoninoturrisi.com 

GOLD TAPE 4.0

POLVERIZZATORI 
PORTATI
PER IRRORAZIONI 
DISERBO

Telai EXTRA COMPATTI in acciaio zincato a caldo
- Barre da 10 a 24 mt. Zincate a caldo, a chiusura 
Manuale o Idraulica, con ugelli antideriva di serie
- 90 tipologie di optional, accessori e Ugelli
- Ampia scelta di gruppi Comando Manuali ed 
Elettrici, Computer con navigazione satellitare 
con guida parallela e\o automatica, controllo 
elettronica della gittata, e ………tante altre opzioni.

DA 400 A 2000 LITRI

R

n.73 GENNAIO 2022

89www.umaweb.net



ABBONATI 
SUBITO 

I vantaggi di essere abbonato

ABBONAMENTO UMAWeb magazine
desidero ricevere n°4 edizioni gratuite “Usato Macchine Agricole”
all’indirizzo da me fornito contribuendo alle spese di spedizione 
(allego copia versamento). di € 40,00         
1° abbonamento       rinnovo abbonamento. 

Pagamento con bonifico bancario
presso  Uni Credit Group
codice IBAN: IT40H0200816705000300036007 intestato a
UMAWeb sas 

NOME COGNOME

AZIENDA

NAZIONE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

CAP LOCALITÀ E PROVINCIA

TELEFONO

E-MAIL

Pagamento con modalità in contrassegno
(+4,50€ diritto di contrassegno)

Pagamento conto corrente postale n 1040034413 
causale : Contributo spese spedizione n° 4 edizioni

L’Editore garantisce la massima riservatezza dei dati forniti la 

scrivendo a: Usato Macchine Agricole via Degli Orti,2 - 93100 
Caltanissetta (CL).
I dati verranno utilizzati solo allo scopo di inviare proposte 
commerciali (in conformità alle nuove norme del GDPR regolamento 
UE 2016/679 sulla tutela dei dati personali).
Autorizzi l’invio al tuo recapito,in futuro, di ulteriori informazioni sui 

FIRMA                                             DATA

FELPA PERSONALIZZATA UMA WEB (VARI COLORI )

MISURE          M          L           XL         XXL

MODULO ABBONAMENTO

SI NO

IN MODO SEMPLICE E VELOCE

Ricevi la tua copia
direttamente a casa.

Versione digitale 
sempre disponibile.

Gadget 
omaggio

RICEVI 4 EDIZIONI
GENNAIO - APRILE - LUGLIO- OTTOBRE

Compila il modulo che trovi in fondo alla pagina o collegati su umaweb.net e abbonati on line.
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Antonino Turrisi srl si prepara all’imminente apertura del nuovo 
punto vendita, ad aspettarvi un’ equipe professionale , sempre 
pronta a soddisfare ogni vostra esigenza, con la stessa passione 
e dedizione che  ci ha contraddistinto nel corso degli anni.

MACCHINE E ATTREZZATURE AGRICOLE E PER IL GIARDINAGGIO

SERVIZIO DI RICONDIZIONAMENTO E/O COSTRUZIONE ED 
EQUILIBRATURA ROTORI TRINCIA E ALBERI IN GENERE

RICAMBI E ACCESSORI PER LE MACCHINE AGRICOLE, INDUSTRIALI E GIARDINAGGIO
RICAMBI E ACCESSORI PER L’IRRORAZIONE E IL DISERBO
SOLUZIONI PER L’AGRICOLTURA DI PRECISIONE
SISTEMI DI POMPAGGIO E GESTIONE DELL’IRRIGAZIONE
ARTICOLI TECNICI E INDUSTRIALI
COMPONENTI E SISTEMI OLEODINAMICI E PNEUMATICA
LUBRIFICANTI E PNEUMATICI
UTENSILI E  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

R
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13

4

3  

CASE MX 1202

VASTO ASSORTIMENTO 
RICAMBI ALL’INGROSSO

FTS SNC di Romeo Salvatore & C.
Via Cinquegrana, sn 95040 CASTEL DI IUDICA (CT)

  
     

 
  

 

 

 

2 COLTIVATORE RAPISARDA1

6 SAME SILVER 100JPHN DEERE 6910

10 17

5

Mail:  commerciale.romeo17@gmail.com
facebook: Romeo ricambi agricoli e industriali

Vendite e amministrazione: Tel 095664838 - 095665224
Urgenze ricambi: Filippo Romeo Tel 3385884715
Direttore commerciale: 
Salvatore Romeo (Catania, Enna) Tel. 3382139331
commerciale.romeo17@gmail.com
Responsabili commerciali:
Sigona Salvatore ( Ragusa - Siracusa ) cel 3683287453
Servizio assistenza per clienti: assistenza.romeo@gmail.com
Servizio whatsapp: + 39 366 1179410

CARRELLO CAT V 40 C

11

7 SAME EXPLORER 70

12 ESCAVATORE YAHMMAR

SAME EXPLORER 14 DEUTZ FAHR AGROKID 230 55 CV

SAME PANTER SAME EXSPLORER 100

3 + 2

3 ROTOPRESSA GALLIGNANI 

ROTOPRESSA 
WELGER RP 155S 4

8 179

NUOVA SERIE KUBOTA M7003
PRESTAZIONI AL MASSIMO PER IL MOTORE PIù GRANDE DELLA SUA 
GATEGORIA 
Il nuovo motore Kubota V6108 TIEF5 da 6.1 litri è stato pensato con un solo 
e unico scopo: ottenere una potenza maggiore. Questo 4 cilindri, infatti, 
eroga la stessa potenza di molti 6 cilindri nella stessa categoria e questo lo 
rende perfetto per i compiti più impegnativi. Nel contempo, la sua innovati-
va tecnologia SCR riduce le emissioni nocive e questo significa che non 
sarete i soli a beneficiare dall’utilizzo di questo motore potente e pulito, ma 
anche l’ambiente ve ne sarà grato.

SAME DRAGO JOHN DEERE 5080 G
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4

3  

CASE MX 1202

VASTO ASSORTIMENTO 
RICAMBI ALL’INGROSSO

FTS SNC di Romeo Salvatore & C.
Via Cinquegrana, sn 95040 CASTEL DI IUDICA (CT)

  
     

 
  

 

 

 

2 COLTIVATORE RAPISARDA1

6 SAME SILVER 100JPHN DEERE 6910

10 17

5

Mail:  commerciale.romeo17@gmail.com
facebook: Romeo ricambi agricoli e industriali

Vendite e amministrazione: Tel 095664838 - 095665224
Urgenze ricambi: Filippo Romeo Tel 3385884715
Direttore commerciale: 
Salvatore Romeo (Catania, Enna) Tel. 3382139331
commerciale.romeo17@gmail.com
Responsabili commerciali:
Sigona Salvatore ( Ragusa - Siracusa ) cel 3683287453
Servizio assistenza per clienti: assistenza.romeo@gmail.com
Servizio whatsapp: + 39 366 1179410

CARRELLO CAT V 40 C

11

7 SAME EXPLORER 70

12 ESCAVATORE YAHMMAR

SAME EXPLORER 14 DEUTZ FAHR AGROKID 230 55 CV

SAME PANTER SAME EXSPLORER 100

3 + 2

3 ROTOPRESSA GALLIGNANI 

ROTOPRESSA 
WELGER RP 155S 4

8 179

NUOVA SERIE KUBOTA M7003
PRESTAZIONI AL MASSIMO PER IL MOTORE PIù GRANDE DELLA SUA 
GATEGORIA 
Il nuovo motore Kubota V6108 TIEF5 da 6.1 litri è stato pensato con un solo 
e unico scopo: ottenere una potenza maggiore. Questo 4 cilindri, infatti, 
eroga la stessa potenza di molti 6 cilindri nella stessa categoria e questo lo 
rende perfetto per i compiti più impegnativi. Nel contempo, la sua innovati-
va tecnologia SCR riduce le emissioni nocive e questo significa che non 
sarete i soli a beneficiare dall’utilizzo di questo motore potente e pulito, ma 
anche l’ambiente ve ne sarà grato.

SAME DRAGO JOHN DEERE 5080 G
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36
MESI

SCEGLI LA QUALITÀ KRONE E  ASSICURATI UN 
FINANZIAMENTO A TASSO ZERO 

PER LA TUA NUOVA  
ATTREZZATURA DA FIENAGIONE!

LA PROMOZIONE PER I PIÙ FORTI IN CAMPO!
RESPONSABILE COMMERCIALE
CARMELO SIGONA  3683287453

FTS dei F.LLI ROMEO, VIA CINQUEGRANA, s.n. 95040 CASTEL DI IUDICA (CT)  TEL. 095664838 / 095665224  
E-MAIL: commerciale.romeo17@gmail.com 

VENITECI SUBITO A TROVARE!

Vendite e amministrazione: Tel 095664838 - 095665224
Urgenze ricambi: Filippo Romeo Tel 3385884715

Direttore commerciale: 
Salvatore Romeo (Catania, Enna) Tel. 3382139331

Servizio assistenza per clienti: assistenza.romeo@gmail.com
Servizio whatsapp: + 39 366 1179410

Dal 1949 la Pasquali sviluppa trattori adatti alle
coltivazioni in serre, vivai, filari, vigneti, frutteti 
e allevamenti avicoli.
·  Ruote isodiametriche
·  Sterzo centrale articolato con guida idrostatica
·  Massimo confort per il conducente
·  Inversore elettroidraulico easydrive
·  Agilità, confort
Sono alcuni dei tanti pregi dei trattori Pasquali

FTS

 

SNC di Romeo Salvatore & C.
Via Cinquegrana, sn 95040 CASTEL

 

DI IUDICA

 

(CT)

Via Sorda Sampieri, n 126/A - 97015 Modica (RG) Tel 0932 - 757810
Responsabile commerciale: Sigona Salvatore cel 3683287453 - Responsabile ricambi: Sigona Gianvalerio cel 3315961264

VIENI A TROVARCI NELLA NUOVA FILIALE DI MODICA!

94 www.umaweb.net



Via Sorda Sampieri, n 126/A - 97015 Modica (RG) Tel 0932 - 757810
Responsabile commerciale: Sigona Salvatore cel 3683287453 - Responsabile ricambi: Sigona Gianvalerio cel 3315961264

VIENI A TROVARCI NELLA NUOVA FILIALE DI MODICA!
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È ARRIVATO IL 
MOMENTO DI 
LIBERARTI DAL 
TUO USATO

Pubblicizza la tua attività su UmaWeb magazine, per info e prenotazioni contattaci in redazione 
e-mail. info@umaweb.net  Redattore Brunilde Giumento       347 4725268 

ANCHE 
ON LINE

ASSISTENZA  -  RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI  -   ACCESSORI  -  RICAMBI
AUTORIZZATA

Disponiamo di un magazzino ricambi e accessori

OFFICINA
 AUTORIZZATA C.da Monterotondo

97010 Giarratana (RG)

Contatti
Tel. +39 0932 97 66 36
  carmelocelestre@hotmail.it

  www.celestre.it
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__________________________________________________________________________________________________ 

92100 AGRIGENTO    - Contrada Gasena –   Strada Stele Giudice Livatino 
Servizio Ricambi  0922 603813 - Cell. 335 7202184   info@ccm-macchineservizi.it 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 
OFFERTA INVERNALE RICAMBI MIETITREBBIE  

 
L’affidabilità delle mietitrebbie è un elemento indispensabile per una buona 

raccolta e, al fine di migliorare le prestazioni ed il rendimento della Sua mietitrebbia, 
abbiamo pensato di offrire delle condizioni straordinarie per l’acquisto di ricambi 
ORIGINALI, valida fino al 31 MARZO 2022 

 
Inoltre, per chi aderisce a questa offerta, usufruirà del servizio di orario 

prolungato per tutta la durata della Campagna Grano 2022. 
 

           

n.73 GENNAIO 2022

97www.umaweb.net



MOTOCARRIOLA  10 CV
RIBALTAMENTO IDRAULICO  

PORTATA KG 500

CATENE E RULLI PER TRATTORI

I nostri prodotti

IMPASTATRICE
A SPIRALE

KG. 8   € 449.00
KG. 10 € 489.00
KG. 15  € 649.00
KG. 20 € 699.00

IMPASTATRICE APRIBILE E 
CESTELLO STACCABILE

KG 8  € 649,00
KG 10 € 679,00 

€ 531,00
€ 572,00
€ 654,00
 

MOTOZAPPATRICE  STIHL
MH 455 R
MH 585 
MH 685

MOTOCARRIOLA BRUMI 7 CV. 4 VELOCITÀ
PORTATA KG. 300 € 1.290,00
PORTATA KG. 500 € 1.590,00

€ 1.990.00

MOTOZAPPATRICE BRUMI
 MOD. PULCE
€ 557.00 

MOTOZAPPATRICE DIESEL
 BRUMI MOD. SIMPLEX

3 VELOCITA’ + R

€ 359,00  
€ 449,00
€ 690,00

MOTOZAPPATRICE DIESEL 
PASBO 3 VELOCITA’ + R

MOD. G94 CC 400

MOTOZAPPATRICE DIESEL 
PASBO 2 VELOCITA’ + R 

MOD. G83 CC 300

MOTOZAPPATRICE DIESEL
BRUMI MOD. SIMPLEX

2 VELOCITA’ + R

SPACCALEGNA 
 DIESEL CARRELLATO

DA € 1.490,00

SPACCALEGNA 
 ATTACCO TRATTORE

DA € 890,00
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TILLER A MOLLE LEGGERO
5 PUNTE € 490,00
7 PUNTE € 575,00
9 PUNTE € 655,00

GRUPPO ELETTROGENO 
DIESEL

12 CV 6,5 KVA MONOFASE O 
TRIFASE € 1.639,00

GRUPPO ELETTROGENO
SUPERSILENZIATO DIESEL

MONOFASE O TRIFASE 7,9 KVA

€ 699,00

MOTOPOMPA  
DIESEL  ZANETTI
7CV
10CV 
12CV

MOTOFALCIATRICE EUROSYSTEM
BARRA CM 90
€ 549,00

MOTOZAPPATRICE
STIHL MH 600 

2 VELOCITÀ + R.
7 CV

€ 572,00

MOTOZAPPATRICE
STIHL MH 700 

2 VELOCITÀ + R.
7 CV

€ 818,00

MOTOZZAPPATRICE ZANETTI 
7CV BENZINA 

2 VELOCITÀ + R 
€ 649,00

MOTOZZAPPATRICE
EUROSYSTEM  

3 VELOCITÀ + R 
MOTORE LOMBARDINI  

€ 1.590,00
 

MOTOZZAPPATRICE 
ZANETTI 7CV DIESEL 

2 VELOCITÀ + R 
€ 999,00

SERBATOIO OMOLOGATO 
PER GASOLIO DA TRASPORTO

CON POMPA A BATTERIA 
LT 220 € 590,00
LT 330 € 690,00
LT 440 € 790,00

SERBATOIO PER GASOLIO
 OMOLOGATO   

LT 3.000  € 2.590,00
 

SERBATOIO PER GASOLIO OMOLOGATO 
DA TRASPORTO IN LAMIERA LT 600 

€ 1.890,00
 

CONSEGNA GRATUTA 

IN TUTTA ITALIA CONTALITRI OMAGGIO

Prezzi iva esclusa

GRUPPO ELETTROGENO 
CARRELATO HYUNDAI 3,5 KVA 

€ 299,00

GRUPPO ELETTROGENO  
HYUNDAY 3 KVA 

€ 249,00
 

ARATRO PER TRATTORI 
DA 20 - 50 CV

MONOVOMERE 
BIVOMERE

€ 490,00 
€ 790,00
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MOTOCARRIOLA  10 CV
RIBALTAMENTO IDRAULICO  

PORTATA KG 500

CATENE E RULLI PER TRATTORI

I nostri prodotti

IMPASTATRICE
A SPIRALE

KG. 8   € 449.00
KG. 10 € 489.00
KG. 15  € 649.00
KG. 20 € 699.00

IMPASTATRICE APRIBILE E 
CESTELLO STACCABILE

KG 8  € 649,00
KG 10 € 679,00 

€ 531,00
€ 572,00
€ 654,00
 

MOTOZAPPATRICE  STIHL
MH 455 R
MH 585 
MH 685

MOTOCARRIOLA BRUMI 7 CV. 4 VELOCITÀ
PORTATA KG. 300 € 1.290,00
PORTATA KG. 500 € 1.590,00

€ 1.990.00

MOTOZAPPATRICE BRUMI
 MOD. PULCE
€ 557.00 

MOTOZAPPATRICE DIESEL
 BRUMI MOD. SIMPLEX

3 VELOCITA’ + R

€ 359,00  
€ 449,00
€ 690,00

MOTOZAPPATRICE DIESEL 
PASBO 3 VELOCITA’ + R

MOD. G94 CC 400

MOTOZAPPATRICE DIESEL 
PASBO 2 VELOCITA’ + R 

MOD. G83 CC 300

MOTOZAPPATRICE DIESEL
BRUMI MOD. SIMPLEX

2 VELOCITA’ + R

SPACCALEGNA 
 DIESEL CARRELLATO

DA € 1.490,00

SPACCALEGNA 
 ATTACCO TRATTORE

DA € 890,00
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TILLER A MOLLE LEGGERO
5 PUNTE € 490,00
7 PUNTE € 575,00
9 PUNTE € 655,00

GRUPPO ELETTROGENO 
DIESEL

12 CV 6,5 KVA MONOFASE O 
TRIFASE € 1.639,00

GRUPPO ELETTROGENO
SUPERSILENZIATO DIESEL

MONOFASE O TRIFASE 7,9 KVA

€ 699,00

MOTOPOMPA  
DIESEL  ZANETTI
7CV
10CV 
12CV

MOTOFALCIATRICE EUROSYSTEM
BARRA CM 90
€ 549,00

MOTOZAPPATRICE
STIHL MH 600 

2 VELOCITÀ + R.
7 CV

€ 572,00

MOTOZAPPATRICE
STIHL MH 700 

2 VELOCITÀ + R.
7 CV

€ 818,00

MOTOZZAPPATRICE ZANETTI 
7CV BENZINA 

2 VELOCITÀ + R 
€ 649,00

MOTOZZAPPATRICE
EUROSYSTEM  

3 VELOCITÀ + R 
MOTORE LOMBARDINI  

€ 1.590,00
 

MOTOZZAPPATRICE 
ZANETTI 7CV DIESEL 

2 VELOCITÀ + R 
€ 999,00

SERBATOIO OMOLOGATO 
PER GASOLIO DA TRASPORTO

CON POMPA A BATTERIA 
LT 220 € 590,00
LT 330 € 690,00
LT 440 € 790,00

SERBATOIO PER GASOLIO
 OMOLOGATO   

LT 3.000  € 2.590,00
 

SERBATOIO PER GASOLIO OMOLOGATO 
DA TRASPORTO IN LAMIERA LT 600 

€ 1.890,00
 

CONSEGNA GRATUTA 

IN TUTTA ITALIA CONTALITRI OMAGGIO

Prezzi iva esclusa

GRUPPO ELETTROGENO 
CARRELATO HYUNDAI 3,5 KVA 

€ 299,00

GRUPPO ELETTROGENO  
HYUNDAY 3 KVA 

€ 249,00
 

ARATRO PER TRATTORI 
DA 20 - 50 CV

MONOVOMERE 
BIVOMERE

€ 490,00 
€ 790,00
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EMPORIO DELL’AGRICOLTURA
DI NUNZIO VITELLARO
Via Siracusa, 26 - C/so P. Nenni 34 
93010 Milena (CL)
Tel/Fax: 0934 933317 
Cell: 339 1324060
E-mail: nunzio1964@alice.it   
www.emporiodellagricoltura.com

€ 3.30

ARIEGGIATORE 
A SCOPPIO CM 50 

CARICABATTERIE CLASS 12A
€ 45.00

 
 

CONTENITORE PER OLIO 
IN ACCIAIO INOX
lt.200  € 99.00
lt.300      € 129.00
lt.500     € 179.00
lt.1.000  € 299.00 

CASSETTA IN PLASTICA
CHIUSE, APERTE E 
SOVRAPPONIBILI

   
 50 AH € 32.80

66 AH € 45.00
80 AH € 57.00
100 AH € 73.00
120 AH € 89.00

CASSONE AGRICOLO
113X113 H 76 PORTATA 520KG.

€ 98,00

BATTERIA

RICAMBI E RIPARAZIONE MACCHINE RACCOLTA OLIVE

Prezzi iva esclusa
Prezzi iva esclusa

MOTOSEGA STIHL
 MS 170 € 163.00
MS 180 € 187.00
MS 181 € 269.00
MS 211 € 269.00
MS 231 € 368.00

MOTOSEGA POTATURA
 STIHL MS 194 T

€ 286.00

DECESPUGLIATORE STIHL
 FS 55 R € 163.00

FS 120 R € 246.00
FS 235 R € 294.00

MOTORE DIESEL ZANETTI
EURO V DA

  

MOTORE DIESEL 
CC 360 € 690,00
CC 400 € 749,00 € 323,00

€ 1.290,00 
€ 2.290,00 

CARRELLO MUNGITORE
MILKLINE TIPO PASTORE
POMPA AD OLIO
LT 250 POSTI 2 
LT 450 POSTI 4

SPANDICONCIME GIEMME
CON SOPRALZO 

600 LT 
€ 490.00

TRINCIASARMENTI CM 65 
DI LAVORAZIONE 

MOTORE HONDA 9 CV 
€ 1.890,00

STUFA A PELLET
8 KW CON

TELECOMANDO

STUFA A LEGNA
CON FORNO 
45X50X110H

16 KW 

€ 649,00 

€ 329,00 

STUFA A PELLET
10 KW CON

TELECOMANDO
€ 819,00 

STUFA A PELLET
6 KW CON

TELECOMANDO
€ 449,00 

STUFA A LEGNA CON FORNO 
52X62X110H    

 18 KW
€ 490,00 

FORNO A LEGNA VENTILATO
IN ACCIAIO INOX

90X86X175H    
€ 799,00 

FORNO A LEGNA 
71X103X185H    
€ 570,00 

FORNO A COTTURA DIRETTA
NONNA ROSETTA

100X85X200H 
€ 649,00 

CASSONCINO - RIBALTABILE
180X90 

€ 569.00

BARRA DISERBO ACCIAIO INOX
TELAIO E TUBI IN ACCIAIO UGELLI 

CON ANTIGOCCIA
 mt 10 € 590,00 
mt 12 € 690,00

IRRORATORE 
CASOTTI DUPIGET

€ 499,00
MOTOTRIVELLA 

VALGARDEN CC 55

€ 199,00
POTATORE STIHL GTA 26

€ 129,00 

€ 379,00

DISERBA 
MT 10 DI LARGHEZZA

€ 349,00 

DISERBACCIA

GRUPPO DISERBO LT 400
POMPA 80 LT 

€ 1.390
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EMPORIO DELL’AGRICOLTURA
DI NUNZIO VITELLARO
Via Siracusa, 26 - C/so P. Nenni 34 
93010 Milena (CL)
Tel/Fax: 0934 933317 
Cell: 339 1324060
E-mail: nunzio1964@alice.it   
www.emporiodellagricoltura.com

€ 3.30

ARIEGGIATORE 
A SCOPPIO CM 50 

CARICABATTERIE CLASS 12A
€ 45.00

 
 

CONTENITORE PER OLIO 
IN ACCIAIO INOX
lt.200  € 99.00
lt.300      € 129.00
lt.500     € 179.00
lt.1.000  € 299.00 

CASSETTA IN PLASTICA
CHIUSE, APERTE E 
SOVRAPPONIBILI

   
 50 AH € 32.80

66 AH € 45.00
80 AH € 57.00
100 AH € 73.00
120 AH € 89.00

CASSONE AGRICOLO
113X113 H 76 PORTATA 520KG.

€ 98,00

BATTERIA

RICAMBI E RIPARAZIONE MACCHINE RACCOLTA OLIVE

Prezzi iva esclusa
Prezzi iva esclusa

MOTOSEGA STIHL
 MS 170 € 163.00
MS 180 € 187.00
MS 181 € 269.00
MS 211 € 269.00
MS 231 € 368.00

MOTOSEGA POTATURA
 STIHL MS 194 T

€ 286.00

DECESPUGLIATORE STIHL
 FS 55 R € 163.00

FS 120 R € 246.00
FS 235 R € 294.00

MOTORE DIESEL ZANETTI
EURO V DA

  

MOTORE DIESEL 
CC 360 € 690,00
CC 400 € 749,00 € 323,00

€ 1.290,00 
€ 2.290,00 

CARRELLO MUNGITORE
MILKLINE TIPO PASTORE
POMPA AD OLIO
LT 250 POSTI 2 
LT 450 POSTI 4

SPANDICONCIME GIEMME
CON SOPRALZO 

600 LT 
€ 490.00

TRINCIASARMENTI CM 65 
DI LAVORAZIONE 

MOTORE HONDA 9 CV 
€ 1.890,00

STUFA A PELLET
8 KW CON

TELECOMANDO

STUFA A LEGNA
CON FORNO 
45X50X110H

16 KW 

€ 649,00 

€ 329,00 

STUFA A PELLET
10 KW CON

TELECOMANDO
€ 819,00 

STUFA A PELLET
6 KW CON

TELECOMANDO
€ 449,00 

STUFA A LEGNA CON FORNO 
52X62X110H    

 18 KW
€ 490,00 

FORNO A LEGNA VENTILATO
IN ACCIAIO INOX

90X86X175H    
€ 799,00 

FORNO A LEGNA 
71X103X185H    
€ 570,00 

FORNO A COTTURA DIRETTA
NONNA ROSETTA

100X85X200H 
€ 649,00 

CASSONCINO - RIBALTABILE
180X90 

€ 569.00

BARRA DISERBO ACCIAIO INOX
TELAIO E TUBI IN ACCIAIO UGELLI 

CON ANTIGOCCIA
 mt 10 € 590,00 
mt 12 € 690,00

IRRORATORE 
CASOTTI DUPIGET

€ 499,00
MOTOTRIVELLA 

VALGARDEN CC 55

€ 199,00
POTATORE STIHL GTA 26

€ 129,00 

€ 379,00

DISERBA 
MT 10 DI LARGHEZZA

€ 349,00 

DISERBACCIA

GRUPPO DISERBO LT 400
POMPA 80 LT 

€ 1.390
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ZAPPATRICE LEGGERA
CM 135 DI LAVORAZIONE

€  1.190,00

CARRELLO ELLEBI
4 SPONDE APRIBILI

MT 250X1,50
€ 1.549,00

CARRELLO ELLEBI
MT 2,00X 1,50
 € 1.090,00 

CARRELLO ELLEBI
MT 2,10X 1,40
€ 1.290,00 

CARRELLO ELLEBI BASCULANTE 210X120
€ 1.049,00

CARRELLO ELLEBI
MT. 1,50 X 1,20 

PORTATA KG. 750
€ 990,00

FIAT PANDA           € 129,00
FIAT  PUNTO          € 149,00
DACIA DUSTER     € 119,00

 

VENDITA
MONTAGGIO 
E COLLAUDO 

FIAT SEDICI             € 199,00
NISSAN QASHQAI  € 199,00
TOYOTA RAV 4       €149,00

TRINCIA PESANTISSIMA 
SPOSTAMENTO IDRAULICO

 CM 160 DI LAVORAZIONE KG 530
€ 2.190,00

ZAPPATRICE PESANTE
 SPOSTAMENTO IDRAULICO 

CM 160 DI LAVORAZIONE KG 360
€ 1.890,00

TRINCIA PESANTE SPOSTAMENTO 
IDRAULICO 

CM 175 DI LAVORAZIONE KG 420
  € 1.890,00

I nostri prodotti

COLLAUDO IN SEDE

€  1.590,00

TRINCIATRICE PESANTISSIMA REVERSIBILE 
CON SPOSTAMENTO IDRAULICO CM 200 

DI LAVORAZIONE
€  2.590,00

ZAPPATRICE PESANTE FISSA CM 180 
DI LAVORAZIONE 

€  1.790,00

CARRELLO ELLEBI MT 2,50X1,40

EFFETTUIAMO OGNI SETTIMANA TRASPORTI ECCEZIONALI DA 
NORD A SUD ISOLE COMPRESE

Via Calabria 7 - 93100 Caltanissetta
Tel. 0934 27443 cel. 327 120 4022
e-mail. amministrazione@elletrasportisrl.it
www.elletrasportisrl.it
 

WWW.ELLETRASPORTISRL.IT
 

Contattaci ora per organizzare
 il tuo trasporto dei mezzi in tutta Italia

La ELLE TRASPORTI s.r.l. 
è un’azienda specializzata nel settore dei trasporti e 

spedizioni operante sul territorio provinciale, 
regionale e nazionale

DISPONIBILE IL NUOVO 
SERVIZIO DI TRASPORTI 
CON SOLLEVAMENTO 
CON GRU
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EFFETTUIAMO OGNI SETTIMANA TRASPORTI ECCEZIONALI DA 
NORD A SUD ISOLE COMPRESE

Via Calabria 7 - 93100 Caltanissetta
Tel. 0934 27443 cel. 327 120 4022
e-mail. amministrazione@elletrasportisrl.it
www.elletrasportisrl.it
 

WWW.ELLETRASPORTISRL.IT
 

Contattaci ora per organizzare
 il tuo trasporto dei mezzi in tutta Italia

La ELLE TRASPORTI s.r.l. 
è un’azienda specializzata nel settore dei trasporti e 

spedizioni operante sul territorio provinciale, 
regionale e nazionale

DISPONIBILE IL NUOVO 
SERVIZIO DI TRASPORTI 
CON SOLLEVAMENTO 
CON GRU
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Catene -  Rulli - Cingoli di tutte le misure e marche

SERVIZIO DI ASSISTENZA POST VENDITA 
CON OFFICINA MOBILE A DOMICILIO

Cell Magazino. 329 7709943 Cell. O�cina Mobile: 329 7709942

VASTO ASSORTIMENTO DI FILTRI PER TUTTE  LE MARCHE

POMPE IDRAULICHE, TUBI ALTA PRESSIONE, DISTRIBUTORI, MANOMETRI
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CONCESSIONARIA

rivenditore 

NUOVA GAMMA SV
SV 15 SV 17 SV 19

Via Manfredi Chiaramonte 5 - 93100 Caltanissetta (cl)
tel. 0934 541844 cell. 388 7959128 mail. info@meccanicabosco.it

scopri di piÙ su
meccanicabosco.it

Carrelli elevatoripiattaforme aeree.sollevatori telescopici, 
skid e truk loader,

n.73 GENNAIO 2022
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3

KUBOTA U35 

1 2

Sede Legale
C/da Trefontane snc 95040
Palagonia (CT) 

Tel. 095 791229
Fax. 095 7956203

Service e Ricambi 
Tel. 095 7951229
Fax. 095 6784522

info@volatile.it
magazzino@volatile.it
www.volatile.it

5 66

KUBOTA KX16-4   

MARTELLO DEMOLITORE 
500KG 

KOMATZU PW 95 2137 KUBOTA U17-3

MUELTTO TOYOTA S25 
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TUTTAGRICOLTURA s.r.l. 97100 Ragusa - Ss 115 - C.da Betta�lava Tel. 0932 252552 www.tuttagricoltura.it - info@tuttagricoltura.it

Vieni in Azienda e scopri i nostri �nanziamenti a tassi agevolati

NUOVA SERIE 
SK50SRX-7
SK58SRX - 7

Il miniescavatore SK50SRX / SK58SRX rappresenta un valore completamente 
innovativo armonizzando PRESTAZIONI, maggiore efficienza e produttività con 
un livello superiore di potenza e velocità, e il DESIGN, manovrabilità e comfort 
orientati all’operatore senza alcun compromesso. Leccezionale qualità, non 
certo sminuita delle ridotte dimensioni del miniescavatore, rappresenta una 
delle risposte di KOBELCO alle domande sul futuro dei miniescavatori. KOBEL-
CO prosegue la sua ricerca per l’innovazione.

PRESTAZIONI DELLA MASSIMA EFFICIENZA
Il nuovo sistema idraulico rispetto ai modelli precedenti, la potenza del nuovo 
sistema idraulico è significatamente migliorata, riducendo in modo considere-
vole i tempi di ciclo nelle operazioni di scavo. Il motore raggiunge prestazioni 
elevate senza ridurre la velocità anche in condizioni di carico pesanti o durante 
lo spostamento su una pendenza

Responsabile vendite:
Salvatore (CT-EN-ME) 338 2139331
Dario (AG-CL) 348 7159489
Carmelo (RG-SR) 368 3287453

SERVIZIO ASSISTENZA CON OFFICINA MOBILE
Franco ( AG-CL-PA-TP) 320 3734117
Giampaolo (CT-EN-ME-SR-RG) 351 2458899

Servizio assistenza per clienti: assistenza.romeo@gmail.com
Servizio whatsap: 366 1179410

FTS snc di Romeo Salvatore, via Cinquegrana, s.n. 95040 Castel di Iudica (CT)
tel. 095664838 / 095665224 mail. commerciale.romeo17@gmail.com
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DEMAR DI C. DOMENICO ESPOSITO
Via V.Brancati, 19 93014 Mussomeli (CL)
Contatti
Tel/Fax: 0934 951608
 Cell: 392 6471072 - 328 4286592  
email: demar1@virgilio.it

VENDITA MACCHINE-ATTREZZATURE NUOVE E USATE
RICAMBI PER L’AGRICOLTURA - TUBI ALTA PRESSIONE  
RICAMBI OLEODINAMICI

CONCESSIONARIO E RICAMBI ORIGINALI

Concessionario

Zanotti

Al vostro servizio dal 2001

IMPIANTI DI 
PULITURA  
CEREALI E 

LEGUMINOSE

srl
MACCHINE AGRICOLE

Mulino a pietra 
naturale Pulitori per cereali

IMPIANTI DI 
PULITURA  
CEREALI E 

LEGUMINOSE

La concessionaria Romeo diventa rivenditore ufficiale ed esclusivo 
Hyundai per la vendita ed assistenza dei carrelli elevatori elettrici, 

diesel, a GPL per tutta la Sicilia.
La Hyundai produce una gamma completa di carrelli elevatori ed 

attrezzature per la movimentazione delle merci.
Per qualsiasi preventivo non esitate a contattare i nostri venditori 

di zona che saranno a vostra completa disposizione.

RESPONSABILI VENDITE: 
SALVATORE ROMEO (CT - EN - ME) 3382139331
CARMELO SIGONA (RG - SR)  3683287453

FTS dei F.LLI ROMEO, VIA CINQUEGRANA, s.n. 95040 CASTEL DI IUDICA (CT)  TEL. 095664838 / 095665224  
E-MAIL: commerciale.romeo17@gmail.com 

NOVITÀ 

METODO DI PAGAMETO PERSONALIZZATI
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C.da Grotticelli - 93100 Caltanissetta (CL)
Tel./Fax +39 0934 560612 - E-mail: grace.agristore@gmail.com

POTENZA | TECNOLOGIA | AFFIDABILITÀ

COLTIVATORE 
A DISCHI
INDIPENDENTI

�

�

��


