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2 - Volontaria riduzione dell’ingestione di sostanza secca. In particolare si riduce l’assunzione della fibra poiché,
soprattutto se grossolana, per la sua digestione comporta
un maggior dispendio energetico, e dunque produzione
di calore. Inoltre il metabolismo dell’acetato (l’AGV prodotto dalla fermentazione della fibra) ha una efficienza
metabolica (ovvero di fornire energia) inferiore a quella
del proprionato (l’AGV prodotto dalla fermentazione de-

ASSIMOCO

1 - Aumento dei fabbisogni di acqua. L’acqua è l’elemento più importante per la lattazione e che può condizionarla sia per relativa indisponibilità che per scarsa qualità:
in stress termico i fabbisogni idrici di una bovina con
produzione attorno ai 30 litri sono raddoppiati rispetto
a temperature di 10 gradi, arrivando a fabbisogni di oltre
120 litri al giorno.

AGEMOCO

I

l periodo estivo è caratterizzato nelle lattifere da
una condizione di stress che implica notevoli cali
nella quantità e qualità del latte prodotto.
Per le bovine in lattazione la zona di neutralità termica varia da -5 a 21°C. Oltre il limite superiore l’animale
entra in stress termico e la prima risposta per liberarsi
dall’eccesso di calore è aumentare gli atti respiratori: se
si contano circa 80 atti respiratori al minuto o più vuol
dire che l’animale è già in stress da caldo e, la maggior
eliminazione di anidride carbonica, induce l’instaurarsi
dell’alcalosi respiratoria. È quindi fondamentale prevedere tutti i possibili accorgimenti per il raffrescamento e il
benessere degli animali, tenendo presente che in caso di
stress termico consegue:

COMAB

per contrastare lo stress da caldo

COMAZOO

Strategie nutrizionali
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gli amidi). Nel periodo estivo occorre quindi privilegiare
l’uso di alimenti che comportano un minor lavoro digestivo e una migliore utilizzazione metabolica degli acidi
grassi volatili (AGV) prodotti, mantenendo però equilibrata la razione al fine di prevenire anomalie digestive,
prima tra tutte l’acidosi ruminale sub acuta. L’ideale è
quindi avere a disposizione foraggi altamente digeribili,
integrando l’eventuale mancanza di fibra con concentrati ricchi di cellulose emicellulose e pectine, ovvero fonti
di fibre solubili altamente digeribili, ottimo substrato per
favorire le fermentazioni dei batteri cellulosolitici ruminali. L’utilizzo di prodotti fibrosi garantisce inoltre un
aumento del consumo di sostanza secca da parte dell’animale evitando al contempo carichi ruminali potenzialmente acidogeni. E’ inoltre preferibile ridurre la quota
di proteina solubile e degradabile, poiché costringono la
bovina ad una maggior domanda d’energia per convertire
l’azoto in circolo. Di fatto nel periodo estivo è comune la
tendenza all’innalzamento dei livelli di urea nel latte, potenzialmente dannosa non solo per il carico epatico ma
anche per l’efficienza riproduttiva. E’ quindi opportuno
aumentare la quota di proteina by-pass.
3 - Riduzione delle fermentazioni ruminali. Il caldo non
solo riduce l’ingestione di sostanza secca, ma cambia il
comportamento alimentare che diventa più discontinuo,
caratterizzato da periodi di digiuno durante le ore più
calde e da picchi di ingestione durante le ore più fresche:

N O I C O O P E R AT I V E

questa intermittenza porta ad un’alterazione della flora
ruminale con il rischio di comparsa di acidosi ruminale
subacuta. Un valido aiuto può arrivare dall’utilizzo di lieviti che aumentano la digeribilità della fibra e potenziano
l’attività microbica ruminale nell’ottenere energia dalle
fermentazioni dei carboidrati, stimolando positivamente
l’assunzione degli alimenti.
4 - Squilibrio elettrolitico. A causa della consistente
perdita di minerali con la saliva, il sudore e le feci, nel
periodo estivo integrare la razione con potassio, sodio e
magnesio utilizzando fonti minerali ad effetto tampone
(ad esempio carbonati e bicarbonati) e limitando invece
sali potenzialmente acidogeni (come ad esempio il cloruro di sodio) aiuta a stimolare l’ingestione e sostenere la
produzione di latte.
5 - Riduzione del tasso di fertilità della mandria e abbassamento delle difese immunitarie della vacca. Sono
ben note le problematiche riproduttive delle vacche
durante il periodo estivo, ovvero riduzione della ciclicità ovarica e aumento dei riassorbimenti embrionali. A
questo, per effetto della depressione immunitaria si possono aggiungere problematiche infettive nel post parto
che aggravano ulteriormente la ripresa della funzionalità
ovarica, oltre che facilitare l’insorgenza di infezioni alla
mammella. Un valido aiuto è la somministrazione di acidi grassi essenziali ovvero omega-3 e omega-6.

E S TAT E 2 0 1 4

CEREAL “MIX” P.R.
MISCELA di CEREALI BIANCHI
consente di diversificare le fonti amidacee,
ottimo in abbinamento
alla farina di mais aziendale

CEREAL “MAIS” P.R.
MISCELA di MAIS e CEREALI BIANCHI
ideale per diversificare
la fermentescibilità delle razioni

CEREAL “PLUS” P.R.
MISCELA di MAIS ESPANDATO,
MAIS e CEREALI BIANCHI
promuove l’utilizzazione della proteina
solubile, valido sostituto del pastone di mais

COMAB

LINEA CEREAL

COMAZOO

AUMENTA L’INGESTIONE
E OTTIMIZZA LE FERMENTAZIONI RUMINALI

AGEMOCO
ASSIMOCO

FIBRA “16” P.R. e N.F.C. P.R.
PECTINE ED EMICELLULOSE:
benzina per i batteri cellulosolitici

“FIBER-FAT” G.P.
FIBRA FERMENTESCIBILE ED ELEVATA
GRASSATURA:
energia per sistenere ruminazione
e produzione

ENERGY-FIBER P.R.
FIBRA FERMENTESCIBILE E AMIDO:
ottimizza le fermentazioni ruminali

• VESATILITA’: è un valido complemento anche per sostenere l’ingestione di sostanza secca riducendo l’ingombro della razione senza incombere nel rischio di problemi metabolici.
• EFFETTO FISICO: la forma pellettata consente una distribuzione nella fase intermedia dell’unifeed
agevolandone la miscelazione.
• SICUREZZA: tramite le verifiche sistematiche effettuate da Comazoo si garantisce il controllo delle
micotossine e altre sostanze indesiderabili.

CONFCOOPERATIVE BRESCIA

• FIBRA: estremamente diversificata e digeribile grazie all’elevato contenuto di emicellulose e pectine apportate dalle buccette di soia, polpe di bietola, cruscami e tutolo di mais.

AGRICAM

LINEA FIBER
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RIEQUILIBRA IL BILANCIO MINERALE
Il DCAD (meq/100g di SS) esprime il potenziale di una dieta a causare ALCALOSI - ACIDOSI metabolica ed
è il risultato dell’equilibrio tra cationi (potassio, sodio, calcio e magnesio) e anioni (cloruri, solfati, fosfati).
Per bovine in lattazione un

DCAD + 45 meq per 100 g di SS

Ingestione SS (kg/d)

è ritenuto ottimale per migliorarne l’ingestione

DCAD (mEq/100 gr di SS)

ZOO-SAL “DRY-TONIC” 30% potassio – Aspergillus Oryzae
ZOO-SAL “KALIUM” 10% magnesio - 28% potassio
ZOO-SAL “TAMPONE” 14% calcio - 10% magnesio

N O I C O O P E R AT I V E
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POTENZIA LA MICROFLORA RUMINALE
LIFE-ZOO

Lievito vivo di Saccaromyces cerevisiae

Lievito essiccato di Saccaromyces cerevisiae
Favorisce la moltiplicazione e l’ attività della microflora digestiva;
Ricco di vitamine del gruppo B, in particolare la B1 e la rara B12
che concorrono a migliorare la flora batterica intestinale;
Contiene sali minerali ed oligoelementi, tra cui potassio, calcio, fosforo e selenio.

Lievito essiccato di Saccaromyces cerevisiae
Favorisce la moltiplicazione e l’attività della microflora digestiva;
Ricco di vitamine del gruppo B, in particolare la B1 e la rara B12
che concorrono a migliorare la flora batterica intestinale;
Contiene sali minerali ed oligoelementi, tra cui potassio, calcio, fosforo e selenio.

Estratti fungini ottenuti per fermentazione dell’Aspergillus oryzae;
Stimola i batteri utilizzatori di fibra, stabilizzando il pH ruminale.

AGRICAM

Orymax (Aspergillus Oryzae)

ASSIMOCO

ORY-ZOO

AGEMOCO

LEVUR-ZOO

COMAB

Favorisce lo sviluppo dei batteri anaerobi, quali ad esempio i cellulosolitici,
verso i quali svolge una importantissima funzione probiotica;
Riduce la produzione di metano e la concentrazione ammoniacale del rumine,
ottimizzando la resa metabolica delle fermentazioni;
Stimola i microrganismi ruminali utilizzatori di acido lattico, contrastando l’insorgenza di acidosi.

CONFCOOPERATIVE BRESCIA
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“PRE-POST PARTO” G.P.
Mangime specifico per la fase di transizione
arricchito con MegalacR®
Stimola la ripresa della funzionalità ovarica dopo il parto e
supporta il sistema immunitario nel contrastare fenomeni
infiammatori a carico dell’apparato riproduttivo.

OMEGA - 6

OMEGA - 3
Essenziali nella produzione
di prostaglandine

Essenziali nella produzione
di progesterone

Aiutano la sopravvivenza
embrionale

Promuovono l’ovulazione e la
capacitazione dello sperma

Sostengono
il sistema immunitario

Mantengono
l’impianto embrionale

FONTE
*per 100 gr di prodotto

INGERITI* (gr)

ASSORBITI* (gr)

OMEGA - 3 OMEGA - 6 OMEGA - 3 OMEGA - 6

MegalacR®

26

3,8

15,2

1,9

Seme di lino

3,63

14,35

0,97

0,37

Panello di lino

0,38

1,55

0,11

0,04

N O I C O O P E R AT I V E
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NOVITÀ
attrezzature da giardinaggio

COMAB

di Fabio Chiarini

AGRICAM
CONFCOOPERATIVE BRESCIA

Concludiamo con l’invitarvi a visitare il nostro nuovo showroom e per essere sempre aggiornati sulle offerte e novità vi invitiamo a visitare il nostro sito internet (www.comabcoop.it) oppure
a cliccare “mi piace” sulla nostra pagina di facebook.

ASSIMOCO

Oltre a questo, durante alcuni periodi dell’anno, JONSERED
lancerà della campagne promozionali su alcuni articoli e noi
di Comab cercheremo di tenervi informati per tempo in modo
da aiutarvi in una vostra eventuale valutazione di acquisto per
una nuova attrezzatura o di sostituzione di una macchina a fine
carriera. Potendo usufruire delle promozioni in corso avrete un
risparmio economico sull’acquisto della vostra nuova macchina.
Acquistando i nostri prodotti JONSERED, Comab garantisce
un efficiente servizio di assistenza, riparazione, e manutenzione
sull’intera gamma.

AGEMOCO

D

al mese di Maggio 2014 Comab ha siglato un nuovo accordo commerciale per la vendita di attrezzature da giardinaggio diventando così rivenditore
autorizzato JONSERED che fa parte del gruppo
HUSQVARNA. Questo passaggio porta però all’abbandono del
marchio ACTIVE con cui avevamo iniziato la nostra avventura
nella vendita di macchine da giardinaggio; la scelta del Cda di
Comab è ricaduta su JONSERED in quanto questo marchio
svedese è in grado di coprire al meglio le esigenze dei nostri Soci
e clienti. La gamma messa a disposizione comprende Motoseghe, Decespugliatori, Frontrider, Trattorini, Rasaerba, Tagliasiepi, Soffiatori, Spazzaneve e Motozappe oltre anche una serie di
accessori che vanno dall’abbigliamento forestale per la sicurezza
degli operatori fino ai più utilizzati fili per decespugliatori, olio
per catene e olio per miscela. Ogni singolo prodotto ha evidenziato la tipologia di utilizzo: si va dall’uso professionale a tempo
pieno a quello part-time passando per quello agricolo universale
per finire con quelli ad uso occasionale. Questo fa si che i prodotti siano posizionati in diverse fasce di prezzo in modo tale da
soddisfare le varie esigenze della nostra clientela.

8
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l’Europa investe nelle zone rurali; PSR 2007-2013 Direzione Generale Agricoltura

ROTTAMAZIONE BY AGRICAM
- ULTIMI 5 PEZZI -

per voi 5.000
di incentivi

€

Hai un vecchio trattore che non usi o vorresti cambiare
ma purtroppo non vale quello che vorresti!

AGRICAM con VALTRA propone rottamazione
con trattori A93 (101cv)

da 33.500 €
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Motore AGCO SISU POWER 33CTA, trasmissione hitech, inversore elettro/idraulico,
cabina con a/c, 4 rm, stacco batteria, terzo distributore idraulico, radio+mp3,
solenoide arresto motore, parabrezza apribile, colore e pneumatici a scelta.

- FINO ESAURIMENTO SCORTE AGRICAM S.c.r.l. - Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/961185 - Fax 030/9658888 - WWW.AGRICAM.IT

SERIE N!

di terza generazione - da 111 a 171 CV

La nuova Serie N Valtra offre una visibilità eccezionale, non solo per il guidatore dall’interno dalla cabina, ma anche in termini
di investimenti futuri. Mentre il trattore a sei cilindri veniva una volta richiesto per eseguire le attività più pesanti e garantire
tranquillità al suo proprietario, la Serie N dimostra come è possibile migliorare la produttività grazie a una nuova tecnologia
e a un trattore a quattro cilindri all’avanguardia. Ora, meno cilindri e più produttività. N163, il modello più potente della Serie
N, sprigiona fino a 700 Nm di coppia motore e 171 cavalli. L’innovativo design della nuova macchina a 4 cilindri lo rende un
trattore compatto, ideale per le operazioni che richiedono l’uso del caricatore frontale.

NIBILE
DISPOZIAMENTO
FINAN

NO

INTER

HITECH

VERSIONE
MODELLO
CILINDRATA, n.
CILINDRI
CV

VERSU

N93 N103 N103,4 HT N113 HT N123 HT N143 HT N93 HT5 N103 HT5 N103,4 HT5 N113 HT5 N123 HT5 N123 V N143 V

3,3 lt, 3
99

111

TRASMISSIONE
PESO

HITECH 5

4,4 lt, 4
111

124

3,3 lt, 3

4,9 lt, 4
135

152

99

111

3 PS 24+24R(36+36R)
4700 Kg

5020 Kg

111

4700 Kg

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Motori Acgo Power 4 cilindri SCR Common Rail Euro 4, Cabina
sospesa - Ponte Sospeso - Turbogiunto, Sollevatori Elettronici Guida reversibile omologata, Pompe idrauliche disponibili: 73 e 90
lt a portata fissa - 115 e 160 lt a portata variabile, Versioni forestali,
caricatore frontale originale, colore della carrozzeria a scelta

5020 Kg

DIRECT
N163 V

N123 D N143 D

4,9 lt, 4

4,4 lt, 4
124

135

5 PS 20+20R(30+30R)
5050 Kg

AGCO

135

152

4,9 lt, 4
163

Versu 30+30R
5070 Kg

5450 Kg

N163 D

5600 Kg

135

152

163

Direct CVT
5450 Kg

5600 Kg

VERSIONI:
HITECH - Modello di base, tre marce powershift 24+24R(36+36R),
impianto idraulico a centro aperto, due leve del cambio
HITECH 5 - come Hitech più: cinque marce powershift
20+20R(30+30R), nessuna leva del cambio
VERSU - come Hitech 5 più: impianto idraulico con sensore di carico,
bracciolo ARM di Valtra
DIRECT - come Versu più: trasmissione a variazione continua

Vieni a vederli!
AGRICAM S.c.r.l. - Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/961185 - Fax 030/9658888 - WWW.AGRICAM.IT

SERIE T!

Potenza a 6 cilindri! - da 141 a 215 CV

La serie T prosegue la lunga tradizione dei potenti trattori scandinavi a 6 cilindri. La gamma include 12 modelli, con potenze comprese tra i 140 e i 230
CV. La serie T offre un’alternativa ideale ai clienti che cercano potenze elevate, sia per le applicazioni agricole tradizionali, sia per le applicazioni urbane
e forestali. La nuova serie T offre attualmente livelli di potenza ancora più elevati, con consumi di carburante ancora più contenuti. Questo piccolo
miracolo è reso possibile dalla tecnologia SCR, che depura le emissioni ottimizzando contemporaneamente il funzionamento del motore. La cabina
a pavimento piano e la possibilità di lavorare in retroversa, rendono i trattori della serie T ideali per applicazioni forestali. Nei modelli HiTech inoltre,
il serbatoio è integrato nel telaio, una speciale caratteristica Valtra. La serie T di Valtra è famosa per essere un eccellente trattore da traino grazie
all’omogenea distribuzione del peso. La potenza di traino e il comfort di guida della serie T sono ulteriormente migliorate dalla speciale sospensione
pneumatica dell’assale anteriore.

NIBILE
DISPOZIAMENTO
FINAN

NO

INTER

HITECH

VERSIONE
MODELLO
CILINDRATA, n.
CILINDRI
CV
TRASMISSIONE
PESO

T133

T153

T173

6,6 lt, 6
141

VERSU
T193

7,4 lt, 6
155
180
3PS 36 + 36
6200 Kg

T153
6,6 lt, 6

190

155

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Motori Agco Power 6 Cilindri SCR Commonrail Euro 4, Trasmissioni
Hitech 30+36 - Versu 30+30 PS - Direct a Variazione Continua
Sospensione Cabina e Assale Pneumatici, Ponte Anteriore con Frenatura
Integrale a partire dal T153 Versu e Direct,
Colore della carrozzeria a scelta
VERSIONI:
HITECH - 3 marce powershift 36+36, Impianto idraulico a centro aperto,
Due leve del cambio, Auto traction

T163e

DIRECT
183

T213

7,4 lt, 6
170
188
VERSU 30+30
6420 Kg

T153
6,6 lt, 6

215

155

T163e

T183

AGCO

T203

7,4 lt, 6
170
188
DIRECT CVT
6420 Kg

204

VERSU - 5 marce powershift 30+30, Impianto idraulico con sensore
di carico, Bracciolo ARM di Valtra: utilizzato anche per controllare
elettronicamente il potente impianto idraulico con sensore di carico,
Auto traction
DIRECT - Trasmissione a variazione continua a 4 gamme facile
da usare: il motore opera sempre a regime più basso possibile,
risparmiando carburante, Impianto idraulico assistito con sensore di
carico per un’esecuzione più agevole delle operazioni, Bracciolo ARM
di Valtra: utilizzato anche per controllare elettronicamente il potente
impianto idraulico con sensore di carico.

Vieni a vederli!
AGRICAM S.c.r.l. - Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/961185 - Fax 030/9658888 - WWW.AGRICAM.IT
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SERIE S!

Valtra rinnova la Serie S: nuovo aspetto e aumento di potenza e produttività! - da 290 a 400 CV

L’affidabilità della Serie S deriva dalla perfetta integrazione di numerosi dettagli accuratamente studiati.
La combinazione ottimale del motore e della trasmissione con un design funzionale all’avanguardia e una massima
fruibilità rende i trattori della Serie S dei trattori come non ne avete mai provati prima. In poche parole:
• Motore AGCO Power 84 AWF: potenza finlandese prima al mondo!
• Trasmissione AVT: la trasmissione leader di mercato in grado di soddisfare le richieste più esigenti dell’agricoltura moderna a livello di affidabilità
ed economia.
• I comandi ergonomici, la cabina spaziosa e la sospensione pneumatica della cabina offerti da Valtra garantiscono che l’operatore rimanga sveglio
e vigile per tutta la giornata.
• TwinTrac: I trattori Valtra operano in entrambe le direzioni con un conseguente notevole aumento della produttività (fino al 15%).
• Il sistema AutoGuide: Ready viene fornito di serie a garanzia della completa compatibilità del trattore con i sistemi di sterzo automatico più avanzati.
VERSIONE
MODELLO
CILINDRATA, n.
CILINDRI
CV
TRASMISSIONE
PESO

S274

S294

S
S324

S354

S374

370

400

8,4 lt, 6
290

315

350
AVT CVT
12,000 Kg

NIBILE
DISPOZIAMENTO
FINAN

NO

INTER

AGCO

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Motore AGCO Power cc 8400 SCR Commonrail Euro 4, Guida Reversibile Originale, Trasmissione a Variazione Continua,
Sospensione cabina e assale pneumatici, Nuovo colore della carrozzeria: Nero

Vieni a vederli!
AGRICAM S.c.r.l. - Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/961185 - Fax 030/9658888 - WWW.AGRICAM.IT

presentazione Fiera di Bologna (dal 12 al 16 nov)

JCB FASTRAC serie 4000!

NIBILE
DISPOZIAMENTO

caratteristiche:

AN

FIN
NO
Motore Sisu da 6.6 litri stadio IV eroga fino a 240cv massimo,
INTER
Cambio V-TRONIC CVT con accelarazione da 0-60 km/h,
JCB
Sistema 4WS opzionale che aumenta la flessibilità, produttività e facilità d’uso,
Nuova sospensione idraulica permette un comfort di guida senza pari, trazione e controllo,
Nuovo design della cabina offre una visibilità senza precedenti, lo spazio e il comfort dell’operatore.
MASSIMA POTENZA DA 180CV A 240CV

IL TELESCOPICO PER TUTTE LE TASCHE
JCB TELESCOPICI 531-70 BASIC e 535-95 BASIC
531-70 BASIC è il più piccolo della gamma full-size, altezza braccio 7 m mentre il 535-95
BASIC a 3 sfili sbraccia fino a 9,5 m. Utilizzano un motore EcoMAX ad elevata efficienza e
presentano un telaio progettato per la massima stabilità e per sopportare carichi pesanti.
I movimentatori telescopici JCB 531-70/JCB 535-95 BASIC sono dotati di tre modalità di
sterzata (2 ruote sterzanti, 4 ruote sterzanti e sterzata a granchio) per un’eccellente manovrabilità. Montano un motore EcoMAX JCB per una potenza e una produttività migliorate.
L’unità da 109 CV (81 kW), eroga potenza e coppia ai bassi regimi; ne consegue che il
motore è meno sollecitato rispetto a quello delle macchine concorrenti. Ciò consente di
risparmiare carburante e, naturalmente, denaro. Motore JCB T4i, no ad-blue e no filtro
antiparticolato, EURO 4.
ACCESSORI: aria condizionata (su richiesta), stacco doppia trazione, ventola reversibile,
marce al volante con inversore.

Modello

531-70 basic

535-95 basic

Potenza motore CV
Portata massima (kg)
Sbraccio max (m)
Altezza max (m)
Trasmissione
Peso (kg)
Altezza della cabina (m)
Portata Pompa (l/min)
Omologazione

109
3100
3,70
7,00
Powershift
6900
2,49
110 load sensing
Trattrice agricola

109
3500
6,52
9,50
Powershift
7875
2,49
110 load sensing
Trattrice agricola

Vi aspettiamo presso la Vostra cooperativa
AGRICAM S.c.r.l. - Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/961185 - Fax 030/9658888 - WWW.AGRICAM.IT

DUMPER AGRICOLO BY FERABOLI
DUMPER FS70/3
3 assi, dimensioni 7200x2300x1700 mm,
5 mm di spessore delle sponde e fondo
cassone, telaio tubolare strutturale Fe
510 (300x150x6.3), altezza sovrasponda
300/500/800 mm Optionals, 27 MC, assali I
e III autosterzanti, II fisso bloccaggio III assale
antiribaltamento (opt.), apertura portellone
idraulico con ganci bloccaggio, apertura
sovrasponda anteriore idraulica, piede
appoggio anteriore idraulico.

I

CARR

DD
UNIFENIBILI

prezzo 35.000€ - ULTIMI 2 PEZZI

DISPOPROVA
PER

CARRO UNIFEED E ROTOPRESSA
DISPONIBILI IN AGRICAM

Carri miscelatori Overmix monococlea (da 9-21m3) e bicoclea (da 15-31 m3)
rotopresse a camera variabile e geometria variabile extreme 365 e 265.

Vi aspettiamo presso la Vostra cooperativa
AGRICAM S.c.r.l. - Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/961185 - Fax 030/9658888 - WWW.AGRICAM.IT

PROVAMI A NOLEGGIO!
DISPONIBILI CHALLENGER VERSIONE CAT
CINGOLATI DA 355 CV CON CAMBIO POWERSHIFT

LO
A
V
O
R
P
O!
SUBIT

OPPURE DISPONIBILE ALL’ACQUISTO
Vi aspettiamo presso la Vostra cooperativa
AGRICAM S.c.r.l. - Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/961185 - Fax 030/9658888 - WWW.AGRICAM.IT

CAMPAGNA
PROMOZIONALE
PRIMAVERA 2014

La corretta e costante manutenzione dei mezzi agricoli permette di ottimizzare
le prestazioni l’efficienza e la durata dei tuoi trattori e delle tua macchine agricole.
L’Agricam come sempre molto sensibile ai problemi della tua azienda ed all’efficienza del tuo parco macchine ti propone una

CAMPAGNA PROMOZIONALE PER FILTRI BATTERIE
ed in particolare RICAMBI TRATTORI
a prezzi superscontati di tutte le marche

Batterie BAROCLEM di alta qualità
scontate del 10%

Filtri originali JCB e SAME
LAMBORGHINI

Filtri per tutte le marche con
certificazione di qualità

sconti dal 10% fino al 20%

a prezzi supervantaggiosi

PROMO ULTIMI PEZZI
sedile originale SDF

sconto 50%
400 €
anzichè 800 € (+IVA)

sedile omologato universale

a 120 € + IVA

OFFERTA CARDANI* sconti fino al

30%

CAT. 2 e CAT. 4 lunghezza 100-120cm a 65€ +IVA
CAT. 5 e CAT. 6 lunghezza 100-120cm a 77€ +IVA
CAT. 8 lunghezza 100-120cm a 105€ +IVA
*Tutti i prezzi dei cardani sono già scontati

PROMO TERZO PUNTO IDRAULICO Sconti 15-20%
Versione A - trattori da 35-55 cv sconto 20%= 145€ anziché 180€ (+IVA)
Versione B - trattori da 55-75 cv sconto 20%= 148€ anziché 185€ (+IVA)
Versione C - trattori da 75-100 cv sconto 16%= 160€ anziché 190€ (+IVA)
Versione D - trattri da 100-190 cv sconto 15%= 187€ anziché 220€ (+IVA)
Tutti compresi di tubi idraulici

AGRICAM S.c.r.l. - Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/961185 - Fax 030/9658888 - WWW.AGRICAM.IT

MULTIMARCA
TRATTORI
USATI

NH T6080

NH TM190

NH T7040

anno 2009, 178cv

anno 2003/2004, 190cv

anno 2007, 185cv

da 60.000 €

da 45.000 €

da 55.000 €

FENDT 716

FENDT 818

FENDT 926

anno 2004, 169cv

anno 2003, 190cv

anno 2001, 260cv

da 62.000 €

da 68.000 €

da 78.000 €

TRATTORI EX NOLO DELLA SERIE 8020 JOHN DEERE

JD 8120, anno 2003, 220cv. JD 8220, anno 2002, 250cv. JD 8320, anno 2002, 276cv. JD 8420, anno 2002, 300cv.

da 55.000 €

TRATTORI EX NOLO DELLA SERIE 7000 JCB
JCB 7200, anno 2009, 200cv. - JCB 7230, anno 2009, 230cv. - JCB 7270, anno 2011, 270cv. - da

90.000€

AGRICAM S.c.r.l. - Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/961185 - Fax 030/9658888 - WWW.AGRICAM.IT

MULTIMARCA
TRATTORI E

ATTREZZATURE USATE

CASE MX150

CASE MAXXUM 310

LANDINI LEGEND 130

da 35.000 €

da 85.000 €

da 26.000 €

anno 2001, 150cv

DEUTZ TTV 1145

anno 2008, 310cv

DEUTZ 165.7

anno 2000, 126cv

DEUTZ 180.7

anno 2004, 145cv

anno 2003, 165cv

anno 2006, 180cv

da 45.000 €

da 68.000 €

da 60.000 €

VALTRA S352

MASSEY FERGUSON 6495

MASSEY FERGUSON 8280

da 125.000 €

da 40.000 €

da 55.000 €

anno 2010, 370cv

LAMBORGHINI R1 55 DT
anno 2012, 50cv

da 14.500 €

anno 2004, 190cv

ERPICE FERABOLI DT 500-4
da 7.000 €

anno 2003, 280cv

SILOKING TAARUP
22 m3, doppia coclea

da 10.000 €

AGRICAM S.c.r.l. - Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel. 030/961185 - Fax 030/9658888 - WWW.AGRICAM.IT

USATO
DEL SOCIO

ZAPPATRICE MASCHIO

RIENTRANTE INTERFILARE ASPEDO

usata pochissimo, 2.30mt a 2.000 €

per piante a 1.500 €

GENOVESI ALBERTO di Gualtieri (RE)
Tel. 348/2401958

GENOVESI ALBERTO di Gualtieri (RE)
Tel. 348/2401958

CAT M315

escavatore gommato, anno 2002 con 4900 ore, con benne e
benna orientabile e pulizia canali.
MAGHELLA MAURO di Castiglione d/S (MN)
Tel. 340/0718820

CARRO EUROCOMP DUALMIX 8M3

Carro unifeed orizzontale Eurocomp due coclee, 8 m3, con
pesa e fresa con motore per lo ietto più piedino idraulico.
prezzo di vendita 3.500 €
LAZZARI GIANPAOLO di Mazzano (BS) Tel. 334/9012431

CAT 305 CR

miniescavatore CAT 305CR completo di benna orientabile
per pulizia canali da 30 cm, 60 cm, 80 cm
prezzo di vendita 20.000 €
MAGHELLA MAURO di Castiglione d/S (MN)
Tel. 340/0718820

GIRELLO FORT FH530H
4 giranti, 5.30 mt di larghezza,idraulico.
prezzo di vendita 1.500 € trattabili

LAZZARI GIANPAOLO di Mazzano (BS) Tel. 334/9012431

FALCIATRICE
FERRI TECHNIK
TK280
8 MT telescopica,
raffredamento olio e
serbatoio con 1.2mt
di fresa a 7.000 €

WOLAGRI INFALDATORE

RIPUNTATORE MA/AG

FILIPPINI ANTONIO di
Cigole (BS)
Tel. 339/4251746

taglio balloni rotondi, anno 2012 al prezzo di 8.000€
COSTA MARCO di Montichiari (Bs)
tel. 347/5523983

ARIBERTI di Grumello Cremonese (CR)
Tel. 393/9719605

ERPICE MORENI 4MT DUPLO

anno 1999, 5000 ore circa, inversore idraulico, freni aria
200 q omologato, soll. ant. con omologazione lama neve,
sedile girevole, gomme ant. nuove, frizione nuova
(7 mesi) - prezzo di vendita 15.000 + IVA

perfetta e funzionante, balle quadre,
prezzo di vendita 6.000 €

FURNARI MAURIZIO di Solaro (MI) - tel. 338-2712214

BRUNELLI di Manerbio (BS) - tel. 335-6705270

LANDINI LEGEND 105 TOP

Ricondizionato a nuovo da 2 anni, denti seminuovi.
a 4.000 € visionabile in Agricam,
Montichiari (BS) - 030/961185

Pressa Hesston 4700

AGRICAM S.c.r.l. - Via Bornate, 1 - Montichiari (BS) - Tel.030/961185 - Fax 030/9658888 - WWW.AGRICAM.IT

OFFERTA GOMME AUTO
STAGIONALI 2014

BRIDGESTONE
EP150 ECOPIA

BRIDGESTONE
ER300

BRIDGESTONE
S001

BRIDGESTONE
T001

MICHELIN
ENERGY SAVER +

MICHELIN
PILOT SPORT 3

MICHELIN
PRIMACY 3

CONTINENTAL
ECOCONTACT 3

CONTINENTAL
PREMIUM CONTACT 5

CONTINENTAL
SPORT CONTACT 5

BRIDGESTONE

175/65R14 82 T
€65* EP150 ECOPIA
185/60R14 82H		
€69* ER 300
195/65R15 91H		
€80* EP 150 ECOPIA
185/65R15 88T		
€77* EP 150 ECOPIA
185/60R15 84H		
€88* T-001
205/55R16 91V		
€95* T-001
225/45R17 91Y		
€125* S-001
offerta disponibile anche su altre misure a scelta

MICHELIN

175/65R14 82 T
€70* ENERGY SAVER +
185/60R14 82H		
€74* ENERGY SAVER +
195/65R15 91H		
€83* ENERGY SAVER +
185/65R15 88T		
€80* ENERGY SAVER +
185/60R15 84H		
€93* ENERGY SAVER +
205/55R16 91V		
€103* PRIMACY 3
225/45R17 91Y		
€135* PILOT SPORT 3
offerta disponibile anche su altre misure a scelta

CONTINENTAL

175/65R14 82 T
€67* PREMIUM CONTACT 5
185/60R14 82H		
€72* ECOCONTACT 5
195/65R15 91H		
€80* ECOCONTACT 5
185/65R15 88T		
€77* ECOCONTACT 5
185/60R15 84H		
€90* PREMIUM CONTACT 5
205/55R16 91V		
€100* PREMIUM CONTACT 5
225/45R17 91Y		
€130* SP CONTACT 5
offerta disponibile anche su altre misure a scelta
*TUTTI I PREZZI SONO IVA COMPRESA, MONTAGGIO, BILANCIATURA ELETTRONICA E CONTRIBUTO
SMALTIMENTO PNEUMATICI PFU (Decreto n.82 11 aprile 2011). Prezzo cada una.

RIMONTAGGIO TRENO GOMME CON BILANCIATURA ELETTRONICA € 25 I.C.

OFFERTA
GOMME AUTO
IN MAGAZZINO*

MICHELIN

155/65R14 75T
185/55R14 80H
185/55R15 82H
195/55R16 87T
225/60R18 100H

KLEBER

185/55R15 82H
205/65R15 94H

FIRESTONE

185/75R14 102/100R
195/45R16 80V
195/50R15 82V
205/60R15 91V
205/65R15 94H

BRIDGESTONE
205/50R17 89V
205/50R17 89W
225/50R17 94Y

65€
85€
85 €
100€
160€

70€
80€

50€
70€
60€
70€
75€

130€
125€
140€

*TUTTI I PREZZI SONO IVA COMPRESA,
MONTAGGIO, BILANCIATURA
ELETTRONICA E CONTRIBUTO
SMALTIMENTO PNEUMATICI PFU
(Decreto n.82 11 aprile 2011). Prezzo
cada una.

IL COMPAGNO DI LAVORO

Motosega CS2234

Motosega da potatura CS2125T

Motosega CS2240

Motosega CS 2250SII

Motosega a carburazione elettronica CS2252

Motosega a carburazione elettronica CS2253

prezzo 599,00€

prezzo 799,00€

prezzo 199,00 €

prezzo 319,00€

prezzo 339,00€

prezzo 479,00€

i prezzi sopra indicati si intendono IVA compresa
COMAB Soc.Coop.Agr. - via santellone, 37 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9981302 - fax 030/9981195 - www.comabcoop.it

SEGUI LA RED PASSION

Soffiatore BB2250

Soffiatore B2126

Tagliasiepi HT2223T

prezzo 529,00€

prezzo 239,00€

prezzo 349,00€

Tosaerba
LM2152CMDA
larghezza taglio 53cm,
avanzamento con trazione,
sette posizioni di taglio

Tagliasiepi HT2224T
prezzo 419,00€

i prezzi sopra indicati si intendono IVA compresa

JONSERD

MOTOSEGHE

SOFFIATORI

TAGLIASIEPI

Modello

CS2234

CS2125T

CS2240

CS2255

CS2252

CS2253

BB2250

B2126

HT2223T

HT2224T

Cilindrata

38cc

25,4cc

40,9cc

55,5cc

50,1cc

50,1cc

50,2cc

28,0cc

22,5cc

21,7cc

Potenza

1,4kW

1,0kW

1,8kW

2,6kW

2,5kw

2,8kW

3,3kW

0,8kW

0,6kW

0,6kW

Peso

4,7kg

3,0kg

4,4kg

5,8kg

5,0kg

5,0kg

10,1Kg

4,3kg

5,5kg

4,9kg

Uso raccomandato

occasionale

professionale

agricolo

agricolo

part-time

professionale

professionale

part-time

part-time

professionale

COMAB Soc.Coop.Agr. - via santellone, 37 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9981302 - fax 030/9981195 - www.comabcoop.it

ULTIMI PEZZI DISPONIBILI
- offerte non cumulabili con altre in corso -

Motoseghe Active

Decespugliatore

Motosega professionale da potatura 39.39, 38 cm3 di cilindrata,
2,5 cv di potenza - 290,00€, iva compresa

Decespugliatore professionale multifunzione 5.5 a zaino
51,7 cm3 di cilindrata, 3,0 cv di potenza - 500,00€ iva compresa
(testina intercambiabile con vari accessori, disponibili su richiesta e
non inclusi nel prezzo d’acquisto

ultimi prezzi scontatissime

Motosega professionale 40.40 cm3 di cilindrata,
2,5 cv di potenza - 320,00€ iva compresa
Motosega professionale 51.51 cm3 di cilindrata,
3,8 cv di potenza - 479,00€ iva compresa

Decespugliatore professionale 6.5 a zaino 62,0 cm3 di cilindrata,
4,5 cv di potenza - 650,00€ iva compresa.
(non può essere usato come multifunzione)

Soffiatore
Soffiatore e aspira foglia SBL260H, 24,5 cm3 di cilindrata
120,00€ iva compresa

COMAB Soc.Coop.Agr. - via santellone, 37 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9981302 - fax 030/9981195 - www.comabcoop.it

ANTINFORTUNISTICA

Scarpa antinfortunistica “ARGO” s3 - marca: XENA

Scarpa antinfortunistica “MECHANIC” s1 - marca: BASE

prezzo 41,00€

prezzo 45,00€

Scarpa antinfortunistica “RED SEA” s1 - marca: COFRA

Sandalo antinfortunistico “SUMMER” s1p - marca: BASE

prezzo 38,00€

prezzo 37,00€

Pantalone impermeabile
per decespugliatori
marca: JONSERED

prezzo 55,00€
Visiera con cuffie - marca: JONSERED

prezzo 23,50€

Guanti in nylon 888
marca: ARIETE

Guanti confort taglia unica
marca: JONSERED

prezzo 1,50€ al paio

prezzo 10,00€ al paio

i prezzi sopra indicati si intendono IVA compresa
COMAB Soc.Coop.Agr. - via santellone, 37 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9981302 - fax 030/9981195 - www.comabcoop.it

OFFERTA
NEGOZIO
PRODOTTI GIARDINAGGIO
•
•
•
•
•

filo decespugliatore sezione quadra 3.3 mm x 45mt..........................
filo decespugliatore sezione seghettata 3,3 mm X 45mt....................
cariola italiana Caasa in plastica 100Lt.............................................
tubo per irrigazione 50 mt x 3/4.......................................................
tubo per irrigazione 50mt x 5/8........................................................

11,00€
12,00€
46,00€
60,50€
45,50€

PRODOTTI STRUMENTAZIONE ZOOTECNICA
•
•
•
•
•
•

ricarica per delvotest 25 pz...................................................................... 30,00€
decornatore Vulcan a gas........................................................................ 130,00€
Tecnovit Easy (12 bustine, 12solette, 1Lt di liquido)................................... 79,00€
guanti da fecondazione Neck a spalla giallo.............................................. 12,50€
guanti in lattice eco/ansel scatola da 100pz.............................................. 5,00€
guanti in nitrile doc zero scatola da 100 pz............................................... 4,90€

PRODOTTI TOPICIDI
• Esca Brodimax forte girasole 5Kg............................................................. 48,00€
• Esca Neuron oro fioccato 5Kg.................................................................. 28,00€
• Esca Rogar x girasole 500gr.................................................................... 5,50€

PRODOTTI VARI
•
•
•
•

Tonus complet pollo kg15 (mangime per cane purina)............................... 25,90€
Wd 40 (sbloccante)................................................................................. 5,90€
Olio miscela sintetico 1Lt......................................................................... 9,00€
Tanica benzina da 10Lt (omologata)......................................................... 16,00€

i prezzi sopra indicati si intendono IVA compresa
COMAB Soc.Coop.Agr. - via santellone, 37 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9981302 - fax 030/9981195 - www.comabcoop.it

COMAZOO

Con AGRIPIÙ
la serenità scende in campo... agricolo!

COMAB

di Möllenbeck Pisanti Stefano

CONFCOOPERATIVE BRESCIA

IL PRODOTTO AGRIPIÙ ED. 01/2011
La nuova polizza multi rischio è composta da diverse sezioni:
1) incendio, eventi naturali e altri danni ai beni
2) Furto
3) RC Generale

Eventi compresi: incendio, fulmine, esplosione – caduta
aeromobili – implosione – onda sonica – urto di veicoli
- fumi, gas, vapori – fumo fuoriuscito da impianti guasti –
asfissia del bestiame – folgorazione del bestiame – fermentazione anormale del foraggio – dispersione di vino, olio,
latte, a causa di rotture del contenitore – fenomeni elettrici
– fuoriuscita di acqua - uragano, bufera, tempesta, vento
e cose da esso trascinate, tromba d’aria, grandine - grandine su elementi fragili - atti vandalici e dolosi, terrorismo,
scioperi, tumulti - guasti causati con lo scopo di impedire/
arrestare l’incendio - spese per lo smassamento dei cumuli
di foraggio - spese di demolizione, sgombero, smaltimento - maggiorazione indennizzo del 15% per interruzione
o intralcio attività - oneri di urbanizzazione primaria e secondaria - onorari del perito - spese per rimuovere/ricollocare: macchine agricole, contenuto dell’abitazione, scorte,
prodotti, merci bestiame assicurato e illeso - spese di ricostruzione di archivi e registri - spese per il rimpiazzo del
combustibile – rinuncia alla rivalsa – colpa grave.
Ulteriori condizioni operanti solo se richieste: rischio
locativo – ricorso terzi – eventi atmosferici estesi a fabbri-

AGRICAM

Assimoco ha pensato in definitiva ad una soluzione per
rendere ancora più sicure le aziende e con AGRIPIÙ Ed.
01/2011 offre una protezione multirischio in grado di
adattarsi alle esigenze più specifiche delle attività in campo
agricolo: coltivazione, allevamento e agriturismo.
Una soluzione concreta per tutelare il lavoro giorno dopo
giorno garantendo una copertura per tutti gli eventi che
potrebbero compromettere il normale svolgimento dell’attività, offrendo la massima serenità agli imprenditori agricoli ed ai loro collaboratori.

1) Sezione Incendio, eventi naturali e altri danni ai beni
Che cosa tutela? Danni materiali e diretti ai seguenti beni:
fabbricato - effetti domestici, macchine agricole e attrezzature - preziosi, raccolte e collezioni, pellicce, tappeti,
arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte, oggetti di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria - valori - bestiame,
scorte, prodotti e merci, foraggio e granaglie.

ASSIMOCO

L’occasione di un evento così importante per il settore
Agricolo pertanto ci ha dato l’opportunità di illustrare in
anticipo ai nostri soci CIS quanto di meglio possiamo offrire sul fronte assicurativo. Il nuovo prodotto AGRIPIÙ
Ed. 01/2011 è frutto di una rivisitazione molto ampia da
parte della Compagnia Assimoco della versione precedente
che, in virtù dei cambiamenti economici e strutturali delle
aziende, è stata ampliata nelle garanzie e nei limiti assuntivi.

4) RC Prodotto
5) Sezione Elettronica
6) Tutela Legale

AGEMOCO

L

a recente fiera zootecnica di Montichiari è stata per la nostra Agenzia di AGEMOCO BRESCIA Srl la sede più idonea per il lancio del
nuovo prodotto AGRIPIÙ, da anni cavallo di
battaglia della compagnia Assimoco - ASSicurazioni MOvimento COoperativo - che garantisce coperture assicurative specifiche per il mondo Agricolo.
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cati aperti da uno o più lati – prodotti agricoli in refrigerazione – sovraccarico neve – asfissia degli animali dovuta
a fenomeno elettrico – reimpianto di coltivazione arboree
– granaglie sullo stelo – piante in vivaio – spese di demolizione e sgombero.
2) Sezione Furto
Che cosa tutela? Danni materiali e diretti ai seguenti beni
derivanti dal furto delle cose assicurate in caso di dimora
abituale nell’azienda agricola da parte dell’assicurato e/o
familiari, dipendenti.
Sono compresi: guasti causati per tentare o commettere il
furto – guasti cagionati dai ladri ai locali e infissi – scippo
e rapina all’esterno – estorsione all’interno dei locali assicurati - atti vandalici dei ladri - scippo, rapina, improvviso
malore, furto con destrezza di denaro, carte valori, titoli di
credito durante il trasporto dal domicilio alla banca, forni
tori, clienti e viceversa. In caso di dimora saltuaria presso
l’azienda agricola, sono compresi: furto degli enti riposti
sottotetto a fabbricati chiusi.
Sono esclusi: preziosi, valori, gioielli, denaro, pellicce, tappeti e quadri - guasti cagionati dai ladri ai locali e infissi
– rapina.

ture ed impianti sotterranei – cedimento o franamento
del terreno – interruzione o sospensione di attività – inquinamento accidentale – mezzi meccanici e macchinari
in genere – estensione della qualifica terzi – parificazione
al personale dipendente dei lavoratori stagionali e/o occasionali – responsabilità per danni causati da non dipendenti – responsabilità civile personale di tutti i dipendenti – responsabilità ai sensi del TU in materia di tutela
della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro – attività di
allevamento – danni da impiego di sostanze chimiche –
danni provocati da animali – distributori di latte fresco
installati presso terzi - estensioni di garanzia (ad esempio:
proprietà e utenza di cani; partecipazione a fiere, mostre,
visite guidate di clienti, proprietà di tendoni, insegne, cartelloni; ecc.).
Garanzie operanti solo se richiamate in polizza: malattie professionali – condizione speciale per azienda
agrituristica – fattorie didattiche – danni alle persone che
cavalcano o conducono animali – lavori agricoli conto

3) Sezione elettronica
Che cosa tutela? Danni materiali e diretti causati alle cose
assicurate collegate e pronte per l’uso, da qualsiasi evento
non espressamente escluso ad apparecchiature ed impianti
elettronici e supporti dati.
4) Sezione Rc generale
Che cosa tutela? L’assicurazione tiene indenne l’assicurato
da quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile in qualità di: proprietario conduttore dell’azienda agricola - proprietario non conduttore dell’azienda agricola –
affittuario conduttore dell’azienda agricola.
Eventi compresi: responsabilità civile verso terzi (RCT) –
responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO).
Garanzie sempre operanti: proprietà e conduzione dei
fabbricati – veicoli in sosta – merci (inclusi animali) in
consegna e/o custodia, trasportate, rimorchiate, sollevate,
caricate o scaricate – veicoli sotto carico e scarico – smercio di prodotti all’interno dell’azienda – committenza
auto – danni da incendio, scoppio esplosione – condut-

N O I C O O P E R AT I V E

E S TAT E 2 0 1 4

COMAZOO

terzi – lavori non agricoli conto terzi – attività vitivinicola inclusa vinificazione – produzione casearia all’interno
dell’azienda – scambio di manodopera.
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5) Sezione Rc prodotti
Che cosa tutela? L’assicurazione tiene indenne l’assicurato
da quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni cagionati a terzi da difetto dei prodotti dopo
la loro messa in circolazione.
Garanzie operanti solo se richiamate in polizza: Estensione della garanzia ai territori USA, Canada e Messico
- estensione della garanzia al ritiro prodotti diretti, qualora
risultino difettosi.

AGEMOCO

6 ) Sezione tutela legale
Che cosa tutela? Tutela il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rende necessaria a tutela dei diritti
dell’assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia e nei limiti del massimale.

AGRICAM

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo
Informativo disponibile nel sito www.assimoco.com e presso i
collocatori di Assimoco S.p.A. indicati sul sito stesso.

In caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento
penale all’estero (nei paesi ove la garanzia è operante):
Spese per l’assistenza di un interprete - spese relative alla
traduzione dei verbali o atti del procedimento - anticipo
della cauzione disposta dall’autorità competente.

CONFCOOPERATIVE BRESCIA

Prestazioni
Difesa Penale e Civile
danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi - procedimenti penali per delitto colposo - controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali - richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate
da terzi, a seguito di un suo comportamento illecito
Estensione Penale Doloso (facoltativa)
spese per intervento di un legale - spese per intervento di
un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte - spese di giustizia - spese liquidate
a favore di controparte in caso di soccombenza – spese
conseguenti ad una transazione autorizzata da DAS - spese
di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica
dei sinistri - spese per la redazione di denunce, querele,
istanze all’autorità giudiziaria - spese degli arbitri e del legale intervenuti.

ASSIMOCO

Difesa penale per delitto colposo o per contravvenzione.
Sono compresi anche i procedimenti penali per violazioni
in materia fiscale e amministrativa.
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Grassland / JCB
21-22 maggio 2014
di Manuel Pistoni

Q

uest’anno abbiamo organizzato una visita all’evento “Grassland & Muck 2014”
più visita alla fabbrica JCB di Rocester,
21 e 22 maggio; una delegazione di 120
persone circa, di cui 80 soci AGRICAM più concessionari e uomini JCB, hanno trascorso due giorni assieme con l’opportunità di visitare la fiera (presenti
tutti i maggiori produttori e costruttori è stata l’occasione per vedere all’opera le più recenti macchine
presenti sul mercato) e la sbalorditiva fabbricata JCB.
I 190 ettari messi a disposizione dagli organizzatori
contribuivano a far conoscere più aspetti della gestione del pascolo oltre a condividere nozioni e suggerimenti circa varietà, creazioni di raccolti, utilizzo di
trattori e attrezzature di ultima generazione.
Un evento davvero importante e ben pensato che ci
ha introdotto alla visita alle linee di produzione dei
movimentatori telescopici, fabbrica di Rocester. Oggi
JCB dispone di 22 stabilimenti in 4 continenti e più
di 750 concessionari in tutto il mondo.
La storia di JCB è una storia di innovazione, ambizio-
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ne e duro e puro lavoro. Dai piccoli passi iniziali nella
costruzione di rimorchi agricoli ribaltabili del 1945,
all’odierna trasformazione in forza globale nel campo
della produzione, JCB passa da un unico uomo in un
garage a diventare il principale marchio mondiale rinomato per il proprio spirito pionieristico, orientato
all’innovazione e alla qualità.
“Non siamo mai contenti dei nostri risultati”, questo il
motto e la vision del padre fondatore dell’Azienda Joseph Cyril Bamford. Forse, sapendo per esempio che
1 su 2 telescopici al mondo indossano orgogliosamente la “griffe JCB”, sarebbe sorpreso di ciò che l’azienda è diventata e il futuro luminoso e splendente che
attende questa meravigliosa realtà, fatta di una forza
mondiale di 10.000 uomini che costituisce la famiglia
JCB di cui siamo tanto orgogliosi. Insomma il futuro
è giallo e Agricam, 1° dealer in Italia, lo sa…
Concludo ringraziando tutti i partecipanti per i bei
momenti passati assieme ma soprattutto per la possibilità di tastare con mano la nostra grandiosa base
sociale.
Grazie ancora di tutto e alla prossima.
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Assemblea pre-bilancio
di Manuel Pistoni

D

overoso ricordare l’incontro svoltosi in
data 14 Aprile 2014 in occasione dell’assemblea di Agricam in cui è stato esposto il
bilancio dell’anno 2013. Un bilancio fortunatamente positivo in quanto ha permesso ai soci di ottenere un ristorno di 10€/1000l di gasolio agricolo acquistato, rilevando una crescita della base sociale, un sostanziale
mantenimento dei volumi di vendita che ci ha permesso
inoltre di accantonare un utile al netto delle imposte di
circa 120.000€. Questo utile servirà alla Cooperativa per
consolidare la propria attività e darci prospettive di investimento per il futuro. L’assemblea è stato il momento dove
scoprire il marchio Valtra; i manager commerciali hanno
presentato a Voi soci l’intera gamma descrivendone le caratteristiche salienti: l’ambizione è che Valtra si consolidi
con Agricam nella nostra area sociale di competenza come
un prodotto di alta qualità che concili alte prestazioni ad
un prezzo d’acquisto competitivo.

N O I C O O P E R AT I V E

Da evidenziare la numerosa affluenza e la capacità della
Cooperativa di coinvolgere un grande numero di Soci,
circa 500. La Vostra vicinanza alla Cooperativa dimostra,
se mai ce ne fosse ancora bisogno, la centralità del socio
nell’attività di Agricam. Infatti l’assemblea è il momento
più importante dove tutti i soci possono prendere visione
dei risultati della propria Cooperativa, commentare, criticare, suggerire strategie per lo sviluppo di essa.
Al termine della riunione un bel momento conviviale condito con qualche panino, servito direttamente dai dipendenti di Agricam, ha permesso ai soci di passare qualche
ora di piacevole permanenza in Cooperativa, comunicando tra loro nella piena informalità. Un ringraziamento speciale a tutti i Soci e un benvenuto di cuore a tutti quelli
nuovi, 50 per l’esattezza, sperando che questa grande famiglia aumenti i suoi componenti di anno in anno.
Un applauso a tutti voi e un arrivederci all’anno prossimo.
Avanti Insieme!
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EXPO2015

“Nutrire il pianeta, Energia per la vita” • 1 maggio - 31 ottobre 2015 • 147 partecipanti ufficiali

Le cooperative agricole e i loro soci
protagonisti assoluti dell’evento
di Paolo Foglietti, Vice presidente con delega per EXPO2015

È

ormai passato più di un anno da quando abbiamo iniziato ad occuparci di EXPO 2015 ed ora
ne manca meno di uno all’inizio dell’evento!
Confcooperative Brescia ha deciso di promuovere la manifestazione universale presso le proprie cooperative associate e tramite esse ai soci ed ai loro familiari.
EXPO 2015 sarà in ogni caso un evento unico. In Italia,
a Milano, vicino a noi! Il tema “Nutrire il pianeta – Energia per la vita” è una vera e propria sfida per l’umanità, i
governi, le istituzioni e le imprese. Come alimentare la
popolazione ma anche come e cosa produrre come garantire quantità e qualità del cibo. E il tema del cibo e
dell’alimentazione ben si conciliano con la salute, il benessere, lo sviluppo e la cooperazione. Inoltre le eccellenze alimentari caratterizzano e descrivono un popolo,
le sue tradizioni, il territorio e la sua salvaguardia. L’Italia
sarà sicuramente in prima fila. Temi importanti, temi che
saranno sviluppati, discussi ed analizzati dal 1 maggio al
31 ottobre 2015, 180 giorni in cui i rappresentanti ed i visitatori di oltre 147 paesi del mondo saranno a Milano per
confrontarsi. Solo pensando ai temi sopra citati si intuisce che la cooperazione potrà avere un ruolo importante.
Tutta la cooperazione, quella agroalimentare perché parte
essenziale dei temi, quella di servizi e lavoro perché integra e supporta la prima. La cooperazione sociale perché
bene e salute di una comunità sono condizioni essenziali
per il suo futuro. La cooperazione culturale, sportiva e del
turismo perché si candida ad essere soggetto accogliente di
parte dei milioni di visitatori annunciati.
Tutto il nostro movimento si sta preparando. Buona parte della Cooperazione sociale, avrà nella Cascina Triulza
(all’interno dell’esposizione) il luogo privilegiato per lo
sviluppo della proposta cooperativa. Il resto del sistema
sarà coinvolto in iniziative di accoglienza e promozione. A Brescia Confcooperative ha aderito fin dall’inizio
all’ATS Sistema Brescia per Expo 2015, promossa dalla
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EXPO 2015 sarà un’occasione di sviluppo per tutti coloro
che vorranno e sapranno approfittarne, pensando all’internazionalizzazione della propria attività, alla ricerca di
nuovi partner cooperativi di paesi diversi dal nostro, costruendo occasioni di ospitalità nel territorio coniugando
cultura, natura ed alimentazione.
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Il catalogo Aziende del “Sistema Brescia per EXPO 2015
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Le cooperative saranno aggiornate sulle attività, sui progetti Confederali, sui progetti del Sistema Brescia per
EXPO 2015, ma anche sulle iniziative delle singole cooperative del nostro territorio che già numerose si sono
attivate per essere protagoniste.
Per il momento iscrivetevi nell’area gratuita (o a pagamento se volete promuovervi meglio) del sito dell’ATS Sistema
Brescia per EXPO2015, verificate se i codici ateco della
vostra attività sono ricompresi nel catalogo per i partecipanti sul sito ufficiale di EXPO2015 e valutate se offrire
i vostri servizi ai 147 partecipanti ufficiali, seguite con at-

tenzione le novità della Fondazione Cascina Triulza e la
Call n° 2 di progetti. Da parte nostra con il Consorzio
Nazionale Italia Holiday e una rete sempre più numerosa
di Unioni provinciali (Brescia, Bergamo, Pavia, Cuneo e
altre che si aggiungeranno) stiamo costruendo le proposte
di accoglienza che prevedono l’incontro fra cooperative,
la visita a EXPO 2015 e pacchetti turistici nei nostri territori scegliendo tra le proposte enogastronomiche, culturali e ambientali della cooperazione. Nei mesi estivi realizzeremo pacchetti specifici per offrire un vero e proprio
“CLUB di Prodotto COOPERATIVO”.
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CCIAA, ed oggi partecipa attivamente allo sviluppo delle
iniziative di questo sistema che avrà pure uno spazio nel
Palazzo Italia e ben 6 giornate dedicate al sistema Brescia.
Per tutto ciò abbiamo deciso di accompagnare le cooperative con uno strumento informativo, il Notiziario Elettronico “speciale EXPO 2015” che viene inviato almeno ogni
mese in questo anno che ci separa dall’evento.

Sul portale di Sistema Brescia x EXPO 2015 (www.expo.bs.it dalla home page cliccare su Aziende e poi sul banner verde) è
attivo il catalogo delle aziende bresciane, al quale potranno accedere esclusivamente le imprese iscritte al Registro Imprese della
Camera di Commercio di Brescia e in regola con il versamento del diritto camerale. Il catalogo Aziende del “Sistema Brescia per
EXPO 2015” prevede 3 tipi di visibilità:

2.

AGRICAM

3.

Gratuita: Ogni Azienda presente nel territorio Bresciano regolarmente iscritta alla CCIAA di Brescia può essere inserita
gratuitamente nel catalogo inviando i propri dati anagrafici. Tale inserimento è di natura testuale ed è composto da: RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO, COMUNE, CATEGORIA DI APPARTENENZA.
Sponsorizzata: Ogni Azienda presente nel territorio Bresciano regolarmente iscritta alla CCIAA di Brescia può essere inserita ‘a pagamento’ nel catalogo inviando i propri dati anagrafici. Tale inserimento è di natura grafica/testuale ed è composto
da: RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO, COMUNE, DATI PER IL CONTATTO, CATEGORIA DI APPARTENENZA, LOGO,
GALLERIA IMMAGINI, DESCRIZIONE SINTETICA, DESCRIZIONE ESTESA, GEOLOCALIZZAZIONE, COLLEGAMENTO SOCIAL NETWORK, EVENTUALI LINKS (FOLLOW). E’ prevista una tariffa agevolata per gli iscritti alle associazioni
aderenti ad ATS. Le cooperative aderenti a Confcooperative Brescia hanno quindi la possibilità di una tariffa agevolata.
La tariffa si considera una tantum e il servizio sarà valido fino al 31 dicembre 2015.
Banner per categoria: Ogni Azienda presente nel territorio Bresciano regolarmente iscritta alla CCIAA di Brescia può
essere inserita ‘a pagamento’ nel catalogo inviando i propri dati anagrafici. Tale inserimento è di natura grafica ed è composto
da: BANNER GRAFICO (FOLLOW) inserito nella categoria di Appartenenza.
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1.

Sul sito www.brescia.confcooperative.it si trova la raccolta del Notiziario Elettronico Speciale EXPO2015

Un viaggio attraverso i sapori
I visitatori di EXPO2015 coinvolti in prima persona in percorsi tematici e approfondimenti sul complesso mondo dell’alimentazione, hanno l’opportunità di compiere un vero e proprio viaggio intorno al mondo attraverso i sapori e le tradizioni dei popoli
della Terra. Expo Milano 2015 sarà la prima Esposizione della storia a essere ricordata non solo per i manufatti realizzati, ma
soprattutto per il contributo al dibattito e all’educazione sull’alimentazione, sul cibo, sulle risorse a livello planetario.

CONFCOOPERATIVE BRESCIA

cliccare in home page su 		
e poi aprire la cartella dedicata
www.expo2015.org - www.expo.bs.it - www.fondazionetriulza.org
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