
Una fresa versatile studiata ap-
positamente per l’utilizzo gravo-
so in risaia. Il rotore, in parti-
colare, è stato completamente 
ridisegnato, in termini di di-
mensioni, diametro esterno 
e quantità di flange e zappe 

Segue a pag. 16
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Il mercato paga caro lo stop produttivo
 A cura della Redazione

A marzo crollano le immatricolazioni 
di trattrici, mietitrebbie, rimorchi e 
sollevatori: un calo a doppia cifra che 
mette a dura prova la tenuta dell’in-
tero comparto della meccanizzazione 
agricola. Critica anche la situazione 
dei rivenditori: “l’estrema sofferenza 
economico-finanziaria potrebbe cau-
sare la chiusura di molte aziende” 
dichiara Roberto Rinaldin di Unacma

Segue a pag. 10 e 15 
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 di Francesca Saporiti

L’emeRgenzA 
lascia il segno

Fresatrice pieghevole 
e/P di Celli 

Quattro chiacchiere

gianni Dalla 
Bernardina di C.A.I.
Imprenditore a 360 gradi 
e agromeccanico nel DNA, 
Gianni Dalla Bernardina, 
presidente di C.A.I., guarda 
al settore lontano da “cam-
panilismi” associativi. Per-
ché la sfida vera riguarda 
la crescita dell’intera filiera.

Segue a pag. 12

Petronas Arbor 
Il lubrificante che 

allunga la vita 
a pag. 19

Battini
Scegliamo 

l’innovazione
a pag. 22

L’Opinione 
dei rivenditori 

Il fattore ricambi 
a pag. 40
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La ADR di Uboldo (VA), 
azienda specializzata 

nella produzione di assa-
li, freni e sospensioni ha 
donato oltre 300 mila euro 
sotto forma di dispositivi di 
protezione individuale. Già 
a gennaio, quando l’emer-
genza era localizzata in Cina 
(dove il gruppo è attivo con 
uno stabilimento a Qingdao) 
l’azienda ha fatto recapitare 
in loco saturimetri, masche-
rine, camici, visiere e altri 
strumenti necessari a gestire 
l’emergenza sanitaria. Una 
volta precipitata la situazio-
ne anche in Europa, il grup-

po ha importato attraverso i 
propri fornitori le strumenta-
zioni necessarie, distribuite 
attraverso le proprie sedi in 
Italia, Francia e Polonia. 
“Abbiamo innanzitutto mes-

eMergenza coronavirus

so in sicurezza i nostri di-
pendenti - ha dichiarato a 
un quotidiano locale Ettore 
Radrizzani - poi abbiamo 
donato le mascherine in 
esubero e importato ciò che 

aDr solidale: donati dispositivi per 300 mila euro

Competence, power and performance

Excellence in motion

www.cm-elevatori.it
CM srl - LUGO (RA) Italy

poteva servire e che non 
si trovava in commercio in 
quel momento”.
L’ultima fornitura destinata 

ai presidi medici sparsi sul 
territorio di Varese è di 700 
saturimetri, 5.000 masche-
rine e 1.000 visiere. 

“Se si fermano le imprese 
agromeccaniche  

si ferma l’agricoltura”
Gianni Dalla Bernardina,  

presidente CAI 

la frase
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Visibilità assicurata
Azienda:  CM
  Via Bedazzo, 39 - 48022 Lugo (RA)
  Tel. 0545 34134 - Fax 0545 32117
  cm@cm-elevatori.it - www.cm-elevatori.it

CM, società di Lugo specializzata nella progettazione e produzio-
ne di elevatori idraulici da applicare ai trattori, presenta CM 10 
TBCL. Il nuovo modello si posiziona nella gamma di bassa portata 
finora rappresentata da elevatori con 9 ql. di portata, disponibili 
in versione sia duplex che triplex ma unicamente con cilindro di 
sollevamento centrale. Tratto distintivo del nuovo elevatore in 
versione triplex è sicuramente l’aumentata visibilità dovuta ai due 
cilindri di sollevamento laterali.

CM / elevatore CM 10 tBCl Il nuovo elevatore triplex da 10 
ql. di portata è caratterizzato da 
una struttura compatta, pensato 
per soddisfare le esigenze delle 
aziende specializzate in viticol-
tura e frutticoltura. Abbinato su 
sollevatore a tre punti di trattori di 
bassa e media potenza, il nuovo 
modello presenta due cilindri di 
sollevamento laterali, garantendo 
una maggiore visibilità durante le 
attività di movimentazione, insie-
me a maggiore sicurezza e velocità 
operativa. Dal punto di vista costrut-
tivo l’attrezzatura è completa di 
cuscinetti radiali a rulli cilindrici, 
quattro catene di sollevamento 
Fleyer, profili in acciaio ad U la-
minati a caldo, due cilindri laterali di 
sollevamento a doppio effetto. Viene 
fornito di serie con attacco a 3 punti cat.1, 
distributore idraulico a 4 leve, traslatore laterale 
a scorrimento su boccole autolubrificanti, forche pieghevoli e 
regolabili, cilindro di brandeggio con snodo regolabile e tubi di 
collegamento al trattore.
È disponibile un’ampia gamma di accessori che permette di con-
figurare l’elevatore in base alle esigenze del cliente.

PRUNION
pellencitalia.comFORBICI ELETTRONICHE  BATTERIA

MANEGGEVOLEZZA
Adattabili alle proprie abitudini 
di potatura grazie alle diverse 
modalità di funzionamento. 
Adatte a qualsiasi dimensione 
della mano

PRODUTTIVITÀ
Potatura intensiva

TEMPO OTTIMIZZATO
Grilletto ottico.
Paramano apribile senza attrezzi.
Lavoro alternato con due utensili

LEGGEREZZA
SOLO 0,860 kg.

agritecNIca 39 

Modello
Portata 
 (kg)

h. sollevamento 
(mm)

ingombro  
(mm)

Peso  
(kg)

10tBCl  
2500 1.000 2.500 1.480 330

10tBCl 
3000 1.000 3.000 1.650 360

10tBCl  
3500 1.000 3.500 1.820 390
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