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Sonia Rumi 335.7896281 - srumi@comazoo.it
Tommaso Pucci 333.1766369 - pucci@agricam.it
Maurizio Sabbadini 331.3149494
maurizio.sabbadini@comabcoop.it
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Oggi vantiamo circa 50 partecipanti provenienti da tutti i
comuni del bacino di utenza delle cooperative del CIS in
età compresa tra i 18 e i 39 anni.
Negli ultimi mesi, con l’intento di dare una identità più
chiara al gruppo abbiamo creato uno statuto interno identificando il gruppo giovani come una associazione non
riconosciuta senza scopo di lucro.
L’Associazione intende promuovere la crescita di giovani
agricoltori in cooperativa perché rappresentano la componente più dinamica dell’agricoltura e possono contribuire
in maniera importante allo sviluppo dell’economia.
Se sei un giovane agricoltore e anche tu vuoi tenerti aggiornato sulle attività del Cooga contattaci!
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Questo gruppo è stato formato per riavvicinare i giovani al
mondo cooperativo. Gli ideali cooperativi che hanno mosso i loro padri nella creazione di queste grandi realtà sono
distanti dai giovani agricoltori. Infatti i giovani di oggi non
hanno partecipato di persona alla nascita delle cooperative
del CIS e hanno esigenze diverse rispetto a quelle dei loro
padri. Oggi, un giovane, se ha bisogno di informarsi o confrontarsi e portare idee nuove nella propria azienda, oltre a
servirsi di internet, deve avere la possibilità di confrontarsi
anche con i tecnici delle proprie cooperative e con i propri
colleghi coetanei.
Per questo il Cooga si propone come scopi ideali la FORMAZIONE e l’AGGREGAZIONE di giovani agricoltori, la
PROMOZIONE del gruppo Cooga all’interno del mondo
delle cooperative e intenti di SOLIDARIETÀ SOCIALE.
Per la realizzazione questi obiettivi l’Associazione si propone in particolare di realizzare corsi formativi inerenti
la gestione dell’impresa agricola e l’amministrazione delle
cooperative e creare momenti di confronto tra gli associati.
L’associazione ha iniziato la propria attività tra il 2010 e il

2011 riunendo 15 ragazzi che hanno creato un elenco di
argomenti sui quali fondare i corsi di formazione.
Negli ultimi 3 anni sono stati organizzati circa 25 incontri
formativi su diverse tematiche ed è stato fatto un viaggio in
Francia alla fiera zootecnica Space di Rennes.
Tutto questo, anche grazie all’aiuto finanziario delle cooperative del CIS e alla partecipazione ad un bando di concorso
regionale (misura 111 in tema di formazione in agricoltura).
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Il Cooga (cooperazione giovani agricoltori) è il gruppo giovani nato da una idea delle Cooperative del gruppo CIS di
Montichiari. È formato dai figli dei soci delle cooperative;
figli di allevatori che hanno contribuito negli ultimi 3040 anni alla fondazione e accrescimento delle cooperative
Comazoo, Agricam, Comab e Comisag.
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a diverso tempo sollecitavo i tecnici Comab a capire se ci fosse stata la possibilità
di produrre, o far produrre per nostro conto, miscugli di cereali da insilato ed altri di
cereali e loietti per fienagione. Nell’ultimo anno e mezzo
ho spinto ancora di più in questa direzione, appoggiato
dal consiglio di amministrazione, essendo fermamente
convinto che la nostra squadra tecnica con il passare degli
anni sia sempre stata attenta alle “novità” ed ai cambiamenti agricoli/zootecnici che si affacciavano sul mercato
e sul nostro settore.
E cosi con una certa dose di entusiasmo siamo partiti per
questa nuova avventura facendo prove in campo (che
Maurizio vi illustra su questo numero del nostro giornalino) confrontandoci con diverse ditte sementiere, cercando di capire quali varietà fossero più indicate per un tipo
di miscuglio piuttosto che un altro.
Non vi nego le difficoltà sorte in un anno in cui si è stati “sul pezzo” (economiche, tecniche, quali/quantitative,
organizzative, ecc) ma la disponibilità dei nostri tecnici a
sperimentare sul campo e a divulgare il progetto ai soci, la
collaborazione con i veterinari di Comazoo per un confronto sui prodotti in razione, e l’organizzazione della logistica che ha coinvolto anche i magazzinieri, hanno fatto
si che un piccolo sogno si materializzasse.
Io, del mio, ho messo una piccola parte: insistere ed incoraggiare tutta la squadra, e “chicca” dell’ultimo minuto,

2 3 -  ' 3 3 4 ) 6 %8 - : )

una domanda a tutti loro: “dopo un lavoro del genere, credo
sia da pazzi sminuire i quattro prodotti individuati con il marchio di altre ditte sementiere”! Le perplessità ci sono state,
anche da parte mia, lo ammetto. Ma siamo ormai fermamente convinti di aver raggiunto un livello medio alto di
quantità e qualità dei prodotti. Quindi abbiamo deciso
di dare un marchio, o meglio IL MARCHIO Comab (il
brand) a tutto ciò che la Nostra cooperativa oggi elabora
in prima persona prima che ci si presenti sul mercato. Il
nome Comab deve risultare per noi soci sinonimo di affidabilità, sicurezza ed esperienza, come già iniziato con
diversi prodotti stalla qualche anno addietro. Penso che
700 quintali di seme prodotto e venduto a prezzi molto concorrenziali, come primo anno sia un successo che
nemmeno noi ci saremmo aspettati.
Credo che oggi la nostra squadra tecnica abbia ben poco
da invidiare ad altri per esperienza in campo, capacità di affrontare i problemi tecnici e, mi voglio ripetere, affidabilità.
Ora attendiamo la primavera, certi che i quattro prodotti
nati da un dignitoso lavoro, “Supremo”, “Fiero”, “Genemix” e “Cerealfeed”, portino i risultati tanto attesi.
Un particolare ringraziamento a nome del c.d.a. ai tecnici
Comab che ci hanno creduto “sprecando” tempo ed energie, a Comazoo che ha collaborato convinta nella buona
riuscita del progetto, e a tutti per aver sopportato il mio
non voler cedere ed arrendersi davanti a difficoltà, tempi
stretti e dubbi.
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Come già accennato ricerchiamo nei cereali autunnovernini la nobiltà della fibra, mentre l’amido non è un
parametro di riferimento in questi prodotti. Quindi, nel
momento della raccolta, è inutile ricercare un completo
riempimento della spiga, che ci farebbe rischiare di portare in trincea un prodotto in avanzato stato di maturità,
con poca fibra digeribile e con conseguenti problemi di
stoccaggio, causati dall’ effetto spugna.
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Le buone pratiche di insilamento che riguardano il mais
dovranno essere eseguite, forse con maggior cura, anche
per i cereali foraggeri. Importanti sono la lunghezza di
trinciatura e, soprattutto, la pressatura del mucchio, sia
durante la preparazione che durante il periodo successivo. Questi due fattori sono importanti per favorire le
fermentazioni anaerobiche del trinciato ed evitare che si
formino muffe verdi e rosse, notoriamente pericolose per
le vacche da latte.
Utile, per una buona conservazione del prodotto, l’utilizzo di inoculi che aiutano a mantenere una bassa temperatura della massa e migliorano ulteriormente la digeribilità
della fibra. Le scelte aziendali dovranno tener conto anche
della possibilità di impiego di questi prodotti: è consigliabile avere un avanzamento veloce del fronte di queste trincee, onde evitare surriscaldamenti, perdita di qualità e di
appetibilità degli stessi.
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CEREALI FORAGGERI
La tendenza degli ultimi anni è quella di integrare la razione dei bovini, soprattutto da latte, con questi cereali
foraggeri: frumento, triticale, orzo. Tali essenze si possono seminare in purezza oppure sotto forma di miscugli
di cereali, contenenti spesso anche avena. Gli studi fatti
indicano che, grazie alle loro proprietà strutturali, i cereali foraggeri ci permettono di rifornire gli animali di fibra
estremamente digeribile. Altra caratteristica molto importante è la loro elevata appetibilità, che permette un’ottima
ingestione anche nel periodo estivo. È stato dimostrato che
ciò si manifesta poi in stalla con una diminuzione delle
perdite produttive legate ai periodi più caldi. Naturalmente alla base delle buone caratteristiche del prodotto ci sono
una efficiente gestione agronomica e una valida preparazione e conservazione del mucchio di trinciato.

Dobbiamo tenere perciò in considerazione sia gli aspetti
intrinseci della struttura dei cereali che quelli gestionali.
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omab, anche quest’anno, ha portato avanti
la scelta di investire tempo ed energie nelle
sperimentazioni in campo per promuovere
soluzioni tecniche idonee al nostro territorio
e alle esigenze dei soci. Tali esperienze ci permettono di
aumentare le nostre conoscenze e di avvicinarci a prodotti nuovi, che preferiamo testare prima di proporre nelle
aziende. In quest’ articolo verranno riportate le prove
effettuate su cereali foraggeri, seminati a ottobre 2013 e
raccolti a maggio 2014, e i campi mais seminati questa
primavera.


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

• Cerealfeed: miscuglio di cereali contenente frumento, triticale e avena dalle caratteristiche medio tardive
• Genemix: miscuglio di cereali contenente varietà
di frumento, triticale e avena precoci.

Dopo aver consigliato ai soci valide varietà di frumento,
orzo e triticale in purezza, Comab ha individuato nei miscugli di cereali, che fa produrre oggi a marchio proprio,
una soluzione estremamente interessante sia dal punto di
vista produttivo che qualitativo. Le varietà presenti nei nostri miscugli sono state selezionate in collaborazione con
i nostri fornitori in base ai risultati visti nelle nostre campagne e nei campi sperimentali. La proposta 2013-2014,
che visti i risultati ottenuti è stata riproposta anche nella
campagna di semine autunnali appena terminata, si è concentrata su due prodotti da insilare:

Nell’autunno 2013 due sperimentazioni sono state effettuate: a Montichiari nell’azienda Chiarini Danilo Mario e
Paolo, e a Cavriana nell’azienda Motella Bassa di Cauzzi.
Di seguito i dettagli dei due campi:
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Coltura

Varietà

S.S. %

Q.li/Ha sul secco

Protidi Grezzi
sul secco %

Fibra Grezza
sul secco %

N.D.F. sul secco
%

Frumento

Genesi 1

26,89

113,05

6,3

23,56

51,71

Frumento

Augustus

27,44

128,46

5,9

26,37

56,93

Frumento

Ludwig

26,84

108,60

5,91

27,35

57,47

Miscuglio

Miscuglio A

24,68

117,22

5,67

26,36

56,86

Miscuglio

Genemix

28,14

142,57

6,25

23,77

52,76

Miscuglio

Cereal Feed

21,46

117,63

8,59

27,77

60,00

Triticale

Forricale

33,60

142,09

7,22

24,35

54,30

Triticale

Trimmer

32,35

114,33

6,49

26,20

53,79

Orzo

Volume

31,18

93,05

5,61

20,28

47,56

Frumento

Genesi 2

34,36

111,16

5,13

21,12

47,29
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Varietà

S.S. %

Q.li/Ha sul secco

Protidi Grezzi
sul secco %

Fibra Grezza
sul secco %

N.D.F. sul secco
%

Frumento

Genesi

37,82

111,41

6,91

23,87

49,77

Frumento

Augustus

34,92

113,47

5,97

25,31

50,18

Frumento

Ludwig

34,18

96,72

6,81

23,37

52,55

Frumento

Pajero

34,78

96,72

6,38

25,47

53,24

Coltura

Frumento

Etic

36,28

115,07

7,23

25,15

50,47

Miscuglio

Miscuglio A

33,74

114,12

6,58

24,81

53,36

Miscuglio

Genemix

33,17

144,52

6,68

25,69

52,28

Miscuglio

Cerealfeed

30,16

129,99

6,46

23,31

51,84

Miscuglio

Miscuglio B

30,08

134,42

6,71

24,82

53,29

Triticale

Forricale

40,67

151,57

6,69

24,58

50,26

Triticale

Trimmer

37,81

119,58

7,41

24,52

49,38

Orzo

Volume

36,40

110,71

6,41

25,18

49,35
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Quest’anno, in alcune aziende e anche in uno dei nostri
campi prova, abbiamo testato un trattamento anti-piralide diverso dal solito. Si tratta di Trichogramma Brassicae,
un predatore naturale della piralide le cui uova vengono
distribuite all’interno dell’appezzamento.
Questo imenottero è un parassita delle uova di lepidottero e, tra i suoi bersagli preferiti, c’è la piralide del mais.
In parole povere la femmina di questo insetto depone le
uova all’interno di quelle di piralide e, nel momento in
cui si schiudono, le larve del parassita si nutrono di quelle
dell’ospite. Naturalmente in questi casi non è possibile
utilizzare prodotti chimici che andrebbero ad eliminare
anche l’insetto utile.
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Mais
A differenza del 2013, caratterizzata da una primavera molto lunga e piovosa, quest’anno le condizioni climatiche ci
hanno permesso di seminare precocemente e a marzo gran
parte del mais di prima semina era nel terreno.
La novità principale del 2014 è stata la proposta, da parte
di alcune ditte sementiere, di una gamma di ibridi con
geodisinfestante (Force) già posto sul seme. Al riguardo
abbiamo riscontrato che, questa tecnica, è ancora da
migliorare, in quanto, in alcuni casi, il prodotto si presentava eccessivamente polveroso. Un altro aspetto della
campagna passata, è stato la scarsa piovosità iniziale, che
non ha favorito il lavoro dei diserbi di pre-emergenza.

Nella fase iniziale dello sviluppo delle piante di mais non
abbiamo avuto grosse problematiche e la pressione a livello radicale di elateridi (ferretto) e diabrotica non è stata
eccessiva. Abbiamo incontrato però alcuni casi di mais
seminati senza geodisinfestante con presenza di allettamenti in seguito all’attacco da parte di questi fitofagi.
La stagione è stata buona anche in fase avanzata: la fioritura si è verificata con clima mite, portando alla formazione di spighe complete. Anche la piralide è rimasta sotto
controllo e, dove necessario, con i trattamenti convenzionali (in particolare il Twin Pack), siamo riusciti a ottenere
le produzioni attese e la qualità ricercata. Questo aspetto
di controllo è stato favorito, oltre che dalla stagione, anche dalla precocità delle semine.
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Questi, come ben sappiamo, necessitano di piogge che
facciano funzionare i principi attivi distribuiti.
Tale situazione ci ha portato a dover effettuare, in molte
aziende, il diserbo post-emergenza, per controllare lo sviluppo delle malerbe.
%+)13'3%77-13'3

Queste prove, così come quelle portate avanti negli ultimi
anni, ci hanno reso consapevoli dell’importanza di questi
prodotti. Vediamo nei miscugli di cereali la possibilità di
ottenere ottime produzioni, con qualità eccellenti.
I punti di forza delle varie essenze utilizzate sono: l’elevata capacità produttiva del triticale, l’ottima resa in energia
(unità foraggere latte) del frumento e l’elevata appetibilità
dell’avena. Unendo tutti questi fattori riusciamo ad avere
un prodotto, da un punto di vista nutrizionale, estremamente interessante per la razione dei nostri bovini.
Allo stesso tempo, a livello agronomico, un miscuglio di
cereali ci permette di avere una certa tranquillità dal punto di vista della stabilità della coltura, evitando problemi
di allettamento. Infatti le varie essenze si appoggiano le
une alle altre mantenendo la coltura in piedi. Inoltre la
mescolanza di più essenze permette una finestra di raccolta più ampia (evitando le problematiche legate a stagioni
avverse), limitando i problemi di stoccaggio in trincea per
prodotti troppo maturi.
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L’interesse verso questo trattamento è dato dal fatto che
sempre maggiore importanza viene data a tecniche di lotta
integrata o biologica e, quindi, ci sembra doveroso essere
aggiornati e valutarne l’efficacia. Quest’anno, nelle nostre
prove, questi prodotti si sono comportati bene e non hanno dato risultati molto diversi da quelli ottenuti con le
sostanze di sintesi.
Il rischio aflatossine, verificatosi nell’annata 2013, quest’anno non si è riscontrato. Purtroppo però si è verificata un’altra problematica: il clima caldo e umido ha favorito la
comparsa sulla granella e sul pastone di tossine quali deos-

sinivalenolo (Don o vomitotossina) e zearalenone, che stanno oggi creando qualche difficoltà nelle stalle. Tralasciando
quest’ultimo aspetto, in definitiva, possiamo parlare di un
2014 positivo per quanto riguarda le produzioni di mais.
Il mais è la coltura preponderante nel nostro comprensorio e, come ogni anno, Comab esegue campi sperimentali
che le permettono di confrontare i vari ibridi presenti sul
mercato. Le aziende che hanno ospitato le nostre prove
sono state anche quest’anno l’Az. Agr. Porri di Montichiari (BS) e l’Az. Agr. Bonometti Mauro di Cerlongo (MN).
Di seguito i dati dei campi effettuati:
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Ibrido

Umidità

Peso ettolitrico

Ql verde /Ha.

Ql al 14 % Ha.

Ql secchi piò

P 1921

26,4

71,6

191,19

163,62

53,27

Sagunto

28,3

74,0

160,41

133,74

43,55

DKC 6795

24,9

73,0

174,13

152,06

49,51

Kayras

27,3

69,6

188,84

159,64

51,98

Sy Radioso

27,8

70,8

178,02

149,45

48,66

LG 30692

29,3

71,4

205,46

168,91

55,00

PR31A34

28,4

73,7

199,90

166,43

54,19

Kalendula

25,3

69,1

159,77

138,78

45,19

PR31D24

27,6

70,5

189,51

159,54

51,95

DKC 6815

27,6

68,5

186,69

157,17

51,17

Mas 78T

31,3

69,2

186,99

149,37

48,64

KWS 2571

29,3

67,0

172,01

141,41

46,04

LG 30600

28,0

64,1

173,42

145,19

47,27

SY Mirel

32,0

64,8

181,58

143,57

46,75

P 1758

26,5

70,9

186,17

159,11

51,81

DKC 6728

27,7

70,4

196,56

165,25

53,80

KWS 2567

26,4

67,1

157,99

135,21

44,02

Calgary

26,6

64,9

159,84

136,42

44,42

Kalendula

23,6

68,0

138,18

122,76

39,97

SY Hydro

31,7

69,7

198,34

157,52

51,29

Mas 75°

31,5

68,4

178,46

142,15

46,28

P 1547

29,5

71,8

189,29

155,17

50,52

LG 30709

30,4

70,7

192,92

156,13

50,84

Kalipso

27,0

69,0

179,28

152,18

49,55

Kalendula

24,3

70,7

173,84

153,02

49,82
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Ibrido

Umidità

Peso ettolitrico

Ql verde /Ha.

Ql al 14 % Ha.

Ql secchi piò

Kalendula

18,3

72,4

152,12

144,51

47,05

P 1921

21,5

74,3

178,96

163,35

53,19

Sagunto

21,8

74,4

144,19

131,11

42,69

21,2

76,7

158,60

145,32

47,32

Kayras

20,9

70,7

159,10

146,34

47,65

Sy Radioso

21,7

71,4

163,14

148,53

48,36

LG 30692

24,5

68,6

171,71

150,75

49,08

PR31A34

23,3

72,8

168,40

150,19

48,90

PR31D24

22,4

72,1

165,70

149,52

48,68

DKC 6815

21,7

70,6

166,53

151,62

49,37

Mas 78T

28,6

64,9

173,70

144,21

46,96

20,3

70,9

156,74

145,26

47,30

KWS 2571

21,6

74,0

166,60

151,88

49,45

LG 30600

24,4

67,6

181,95

159,95

52,08

P 1758

23,5

74,2

175,65

156,25

50,87

DKC 6728

23,8

68,8

184,13

163,15

53,12

KWS 2567

23,4

67,9

156,20

139,13

45,30

Calgary

24,4

70,9

155,92

137,06

44,63

SY Hydro

28,7

67,4

171,95

142,56

46,42

Mas 75°

27,5

67,6

170,07

143,37

46,68

P 1547

24,0

73,7

163,98

144,91

47,18

Saturno

26,7

70,7

147,96

126,11

41,06

Degno di nota è il consiglio tecnico dato a inizio campagna, con l’ibrido DKC 6728 della Dekalb che si è dimostrato estremamente performante e agevole da essiccare in
tutte le condizioni in cui è stato utilizzato.
Vogliamo concludere ringraziando tutte le aziende che ci
hanno ospitato con i nostri campi sperimentali, parchè ci
hanno aiutati nella semina e nella raccolta (che in questi
casi sono più “macchinose” del solito!) e ci hanno dedicato
il loro tempo.

'31-7%+

Nel campo di Mantova:
• Primo classificato: Pioneer con l’ibrido P 1921 (53,19
ql/piò secco)

• Secondo classificato: Dekalb con l’ibrido DKC 6728
(53,12 ql/piò secco)
• Terzo classificato: Limagrain con l’ibrido LG30600
(52.08 ql/piò secco)

'32*'334)6%8-:)

Nelle prove fatte abbiamo riscontrato ibridi interessanti
per la nostra maiscoltura. Oltre ai soliti noti, importanti
spunti di riflessione ci vengono dati da ibridi di ditte meno
conosciute, ma altrettanto valide.
Nel campo di Montichiari troviamo infatti sul “podio”:
• Primo classificato: Limagrain con l’ibrido LG30692
(55 ql/piò secco)
• Secondo classificato: Pioneer con l’ibrido PR31A34
(54,19 ql/piò secco)
• Terzo classificato: Dekalb con l’ibrido DKC 6728
(53,80 ql/piò secco)

%+)13'3%77-13'3

Kalendula

'31%&

DKC 6795


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

50 € (iva esclusa) di spesa
in omaggio un PILE
Ogni 150 € (iva esclusa) di spesa
in omaggio una SALOPETTE
Ogni 220 € (iva esclusa) di spesa
in omaggio una TUTA
Ogni 270 € (iva esclusa) di spesa
in omaggio una FELPA
Ogni 320 € (iva esclusa) di spesa
in omaggio una GIACCA
Ogni

Offerta valida solo per gli articoli esposti in negozio e non cumulabile con altre in corso
COMAB Soc.Coop.Agr. - via santellone, 37 - Montichiari (BS) - Tel. 030/9981302 - fax 030/9981195 - www.comabcoop.it
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OFFERTE AUTUNNO/INVERNO 2014
Validità dal 01/10/2014 al 31/12/2014

WWW.JONSERED.IT

/JONSEREDITALIA
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Che tu sia un boscaiolo part-time o full-time, di certo miri a svolgere un lavoro sicuro,
di alto livello e dai risultati performanti. Con Jonsered puoi contare su una gamma
di prodotti potenti, resistenti e confortevoli, che quei risultati vogliono raggiungerli
insieme a te.
Sin dal 1954, le motoseghe Jonsered si sono rivelate valorose e da allora sono famose
per la loro affidabilità ed efficienza. Contaci, ti accompagneranno nel bosco e lo
faranno ogni giorno.

JONSERED CS 2255

JONSERED CS 2250 S II

55,5 cc, 2,6 kW, 18", 5,8 kg.

50,2 cc, 2,4 kW, 18", 5,1 kg.

Listino 748€
2

529 €

Listino 650€

479 €

Scopri dettagli e gamma completa su www.jonsered.it
nsered.it

JONSERED CS 2245 II

JONSERED CS 2240 II

45,7 cc, 2,1 kW, 15", 4,9 kg.

40,9 cc, 1,8 kW, 15", 4,4 kg.

Listino

570€

419 €

Listino

459€

319 €

JONSERED CS 2238 / CS 2238S

JONSERED CS 2234

JONSERED CS 2117EL / CS 2121 EL

38 cc, 1,5 kW, 16", 4,7/4,6 kg.

38 cc, 1,4 kW, 16", 4,7 kg.

1.700 / 2.000 W, 14" / 16", 4,4 kg.

List. 293€
Mod. S List. 336€

229 €
259 €

Listino 266€

199 €

Mod. 2117 List. 250€
Mod. 2121 List. 282€

199 €
219 €

LA TUA FORZA LAVORO
PER LA POTATURA.

JONSERED CS 2125T / CS 2125TC
25,4 cc, 1,0 kW, 10", 3,0 kg.

JONSERED CS 2139T

JONSERED
JO
ONSERED CS 2236T

39,0 cc, 1,7 kW, 12", 3,5 kg.

35,2
35
,2 cc, 1,5 kW, 12 – 16", 3,4 kg.

Listino

603€

499 €

Listino
L
istino

440€

Clean Power™ consente di incrementare la potenza dei motori
specialmente ai regimi di giri intermedi e ciò aumenta
l'efficienza
ta l'efficien
nza
di taglio. Nel contempo, si ha una riduzione del 20% di consumoo d
del
el
carburante e del 75% di emissioni di scarico.
Il risultato? Maggiore efficienza, maggiore economia
operativa,
a operativa
a,
ambiente di lavoro più sano.

Mod. T List.
List 484€

349 €

Mod. TC List.
List 522€

3339
39 €
3699 €

La gamma Ulticor® include le macchine più evolute di Jonsered,
sviluppate per i professionisti che le usano a tempo pieno.
Ulticor® fa per voi se cercate più ergonomia, maggiore precisione,
efficienza operativa, durata nel tempo ma anche tempi di
manutenzione e di fermo ridotti al minimo.
Per una resa massima!
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CARB CONTROL
Questa particolare ed innovativa caratteristica applicata sulle motoseghe di nuova
generazione è una regolazione automatica e continua della miscela
aria/carburante.
Essa elimina la necessità di regolare manualmente il carburatore e garantisce
un’ottima prestazione del motore in qualsiasi ambiente e condizione di lavoro.

CARB CONTROL

JONSERED CS 2253
50,1 cc, 2,8 kW, 16", 5,0 kg.

Listino

927€

799 €
*ELMET TO PRO
IN OMAGGIO

CARB CONTROL

JONSERED
D CS 2258
59,8 cc, 3,1 kW, 18", 5,6 kg.

Listino

978€

789 €

CARB CONTROL

JONSERED CS 2252*
50,1 cc, 2,5 kW, 18", 5,0 kg.

Listino

817€

599 €

JONSERED CS 2172
70,7 cc, 4,1 kW, 20", 6,4 kg.

Listino 1.163€

959 €

CARB CONTROL

JONSERED CS 2260*
59,8 cc, 3,5 kW, 18", 5,6 kg.

JONSERED CS 2166
70,7 cc, 3,6 kW, 20", 6,4 kg.

Listino

987€

Listino 1.122€

739 €

939 €

* Promozione soggetta a variazioni, valida fino ad esaurimento scorte.
Maggiori informazioni presso i Rivenditori aderenti e su www.jonsered.it
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PALA DA NEVE
IN OMAGGIO

I Frontrider Jonsered vengono costruiti con la precisione, per l'efficienza,
con comandi intuitivi, sterzo articolato e motori robusti. Questo inverno
chiedi di più, ne beneficerai anche in tutte le altre stagioni, grazie alla
vasta gamma di accessori intelligenti ed estremamente versatili. Basta
una semplice mossa per sostituire il gruppo di taglio con pala da neve,
spazzaneve, spazzatrice o rasaerba flail (trincia).

JONSERED FR 2218 FA2 4X4

JONSERED FR 2218 FA 4X4

JONSERED FR 2216 MA 4X4

Kawasaki FR Twin (10,6 kW*), trasmissione
automatica 4×4, gruppo di taglio versatile 2 in 1,
larghezza di taglio 103 cm.

B&S/Jonsered Protection Package OHV
(9,7 kW*), trasmissione automatica 4×4, gruppo
di taglio 2 in 1, larghezza di taglio 103 cm.

B&S Intek 4155 (9,6 kW*), trasmissione automatica 4 × 4, gruppo di taglio 2 in 1, larghezza di
taglio 94 cm.

Listino 8.857€

7.190 €

Listino 7.854€

6.390 €

Listino 6.893€

5.250 €

*La potenza nominale dei motori indicata è la potenza media prodotta (come specificata nei giri/motore) di un motore della produzione tipica misurata con lo standard SAE J1349/ISO 1585. I motori
prodotti in massa possono presentare valori diversi. L’emissione di potenza attuale del motore installato nella macchina finale è legata alla velocità operativa, alle condizioni ambientali e ad altri fattori.

SE AMI SPALARE
L A N E V E, P U O I A N C H E
.
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Poche macchine possono essere chiamate
vera “forza lavoro”, ma proprio quando il
cortile è sommerso di neve, senza fine e
senza fondo, gli spazzaneve Jonsered fanno
vedere quanto valgono. Questi instancabili
lavoratori sono sempre pronti a salvarti la
giornata... e la schiena!
Avviamento elettrico, presa ottimale,
alimentazione a due stadi, potente
espulsione... il gioco è fatto... e anche il
lavoro!

JONSERED ST 2111 E
JONS

JONSERED ST 2109 E

JONSERED ST 2106

Briggs & Stratton serie Snow MAX (serie 1650),
7,4 kW
kW/3.600 rpm, larghezza di lavoro 76 cm.

Briggs & Stratton serie Snow MAX (serie 1450),
6,7 kW/3.600 rpm, larghezza di lavoro 68 cm.

Briggs & Stratton serie Snow MAX (serie 800),
3,5 kW/3.600 rpm, larghezza di lavoro 61 cm.

Listino 2.378€
List

1.999 €

Listino 2.174€

1.799 €

Listino 1.634€

1.339 €
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N FORMA
IENI IIN
MANTIE
I E P E.
LA TUA SIE

JONSERED HT 2223 T
21,7 cc, 0,6 kW, 4,9 kg, lama doppia 59 cm.

Listino

471€

349 €

JONSERED HT 2224 T
22,5 cc, 0,6 kW, 5,5 kg, lama doppia 60 cm.

Listino

543€

419 €

GUANTI DA LAVORO
IN OMAGGIO

JONSERED HT 2230T
22,5 cc, 0,6 kW, 5,8 kg.

Listino

JONSERED HT 2105 E / HT 2106 ET

Listino 198€

Mod. 2106ET

Listino 238€

4449
49 €

IMPUGNATURA POSTERIORE REGOLABILE
L’impugnatura posteriore regolabile dei tosasiepi è moltoo
comoda sia nei tagli verticali sia in quelli orizzontali.

0,7 kW, 3,3 / 3,6 kg, lama doppia 56 / 60 cm.

Mod. 2105E

561€

169 €
199 €

Scopri dettagli e gamma completa su www.jonsered.it

AVVIAMENTO PIÙ FACILE CON SPIN START™
e la
Spin Start™ facilita l’avviamento della macchina e riduce
resistenza di trazione della fune dello starter fino al 40 %..

LA TUA FORZA
O.
N UN SOFFIIO
IIN

JONSERED B 2126
28,0 cc, 0,8 kW, 4,3 kg, 58 m/s.

Listino

302€

239 €

JONSERED BV 2126
28,0 cc, 0,8 kW, 4,4 kg, 58 m/s.

Listino

364€

JONSERED BB 2280
JON

JONSERED BB 2250

75,66 cc, 3,3 k
kW,
W, 11,2 kg.

50,22 cc,
50
cc 11,66 kW,
kW 10
10,11 kg.
kg

Listino
Lis
stino

830€

6679
79 €

PRATICITÀ DI UTILIZZO
I nuovi soffiatori sono ben bilanciati e facili da manovrare
grazie al carter ventola a S e al design integrato con superfici
lisce.
RACCOLTA CON IL VAC-KIT
Con il BV 2126 potete collegare un vac-kit per raccogliere le
foglie e altri detriti in un sacco di raccolta.

Listino

669€

289 €

5529
29 €

FUN
FUNZIONE
DI BIOTRITURAZIONE
Le la
lame per biotriturazione del 2126 trinciano il materiale e
aumentano la capacità di raccolta.
aum
FUN
FUNZIONE CRUISE CONTROL
Que
Questa caratteristica aumenta il confort e la capacità dei
nost
nostri soffiatori, riducendo la stanchezza soprattutto in caso
usi prolungati (mod. BB2250 escluso).
di us
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LA FORZA .....
A.
TA
INAT
COMBIN
ROTELLA METRICA
L'esclusivo e leggero design
semplifica l'estensione ed il
recupero sia del nastro che
della molla. La rotella può
essere facilmente disgiunta
con una stretta, completamente
senza viti. Il nastro è marcato
su entrambi i lati ed è disponibile in due differenti lunghezze
come parte di ricambio.

TANICA COMBI
Stop ai traboccamenti, no ai
riempimenti eccessivi!
La nuova tanica Combi dispone di contenitori
separati per il carburante e l'olio, oltre che di
doppi compartimenti per piccoli pezzi di ricambio. Capacita': 5 litri di benzina, 2,5 litri di olio.

Listino

46€

39 €

ELMETTO PRO

GUANTO COMFORT ANTITAGLIO
Guanto Comfort con protezione antitaglio, in
capretto impregnato e poliammide idrorepellente. Omologato secondo le norme EN 381-4, -7,
EN 420:1992 ed EN 388 classe 0, 16 m/s.
Taglie 08, 09, 10, 12.

Listino 35,50€

46 €

Listino 55,60€

28 €

Elmetto professionale completamente equipaggiato con una combinazione di sicurezza e
comfort elevato per lavori forestali quotidiani.
Viene fornito con Max Sight, una visiera con una
minima riduzione del 20% di luce su tutta l'intera
area della rete. Il cinghiaggio interno è regolabile
in tre direzioni, mentre le cuffie sono regolabili
verticalmente e lateralmente e hanno un design
ergonomico per il massimo comfort, tutto il
giorno.

Listino

78€

62 €

SCARPONE
PROTETTIVO
ANTITAGLIO EKAR
Scarpone con inserto antitaglio in Kevlar, in
pregiata pelle fiore idrorepellente e traspirante
CE-RWU con un'ottima resistenza agli agenti
atmosferici e all'usura. Sottopiede in TNT traspirante. Suola in gomma, occhielli trattati RHT
- antiruggine. Testato e conforme a EN 345-1 EN
345-2 SB+P Classe 2 (24 m/s).

Listino

146€

PANTALONE
BASIC

PANTALONE PRO-LIGHT

Pantalone protettivo in
resistente poliestere e cotone,
dotato di protezione antitaglio omologata 20 m/s. Due
tasche anteriori, una tasca
per metro pieghevole e una
tasca posteriore con zip.
Due cerniere di ventilazione
nella parte posteriore e logo
riflettente sulla gamba che
aumenta la sicurezza durante
il lavoro in condizioni di scarsa
luminosità.

Pantalone protettivo progettato
per un maggiore comfort e una
migliore vestibilità, con sezione
frontale in nylon Cordura.
Dotato di protezione antitaglio
omologata (20 m/s), con fasce e
logo riflettenti per una migliore
visibilità. Cerniere di ventilazione
nella parte posteriore e un'ampia
vita elasicizzata.
Sottoposto a EuroTest,
omologato secondo la norma
EN381-5, classe 1 - 20 m/s.

Listino

111€

GIACCA
PRO-LIGHT
Design moderno, maniche rinforzate con nylon
Cordura extra-resistente e presagomate, cerniere di ventilazione sotto le braccia e sprone in
poliestere leggero resistente allo strappo.
Il nastro riflettente sulle spalle e il logo riflettente
sono ideali per una migliore visibilità durante il
lavoro in condizioni di scarsa luminosità.
Fatti riconoscere!

90 €

Listino

115€

98 €

Listino

168€

124 €

140 €

LA FORZA DELLA SICUREZZA
Lavorando con una motosega o un decespugliatore, indossa sempre abbigliamento protettivo approvato
e di qualità. L’abbigliamento protettivo Jonsered® è conforme alle norme e agli standard applicabili sui
mercati. Questo abbigliamento è resistente all’usura tipica dei turni di lavoro più lunghi e delle condizioni
più difficili. Le funzioni di vestibilità e di protezione rimangono anche dopo innumerevoli lavaggi. Il nostro
abbigliamento protettivo presenta un design esclusivo che lo rende comodo da indossare durante il lavoro,
anche per quello che dura tutto il giorno.

STRETCH
Top di gamma dei nostri indumenti, è un abbigliamento
tecnologicamente avanzato in materiale stretch a 4 vie.
Consigliato non solo per i professionisti, ma per tutti
coloro che vogliono lavorare in maniera comoda ed
efficace.

C
ARATTERISTICHE:
CARATTERISTICHE:
Protezione antitaglio, classe 1, 20 m/s
Aperture di ventilazione dietro alle gambe

Protezione motosega 20 m/s.

BASIC

PRO-LIGHT

STR
RETC
ETCH
H
STRETCH

























Aperture di ventilazione sotto le braccia
Alta visibilità

Apertura sulla schiena
Estensione sulla schiena del pantalone
Scritta e logo ad alta visibilità sui pantaloni
Scritta e logo ad alta visibilità sulla giacca

Rinforzi davanti
alle gambe

Colore rosso ad alta visibilità
Rinforzi sulle aree più esposte
Fodera interna extra, antineve









Materiale ventilato stretch a 4 vie
Gomiti e ginocchia presagomati
Polsini regolabili in velcro sulla giacca
Bretelle incluse

PRO-LIGHT
È la serie di abbigliamento flessibile e resistente
sistente composto
da pantaloni, salopette e giacca. Indumenti
ti protettivi per
lavori maggiormente impegnativi in qualsiasi
siasi momento
dell’anno. Extra rinforzo sulle aree più esposte
poste e fasce
riflettenti per una migliore visibilità.
Protezione motosega 20 m/s.

Alta visibilità
sibilità

Aperture
ure posteriori
tilazione
di ventilazione

CONCLUDI IL 2014
ED INIZIA IL 2015
IN TOTALE SICUREZZA!
Con l'acquisto di almeno
€ 100,00 di accessori e/o
abbigliamento protettivo
Jonsered effettuato durante
il mese di dicembre, avrai
diritto ad uno sconto del 10%
da usufruire per l'acquisto di ulteriore abbigliamento
protettivo, a partire dal 1 gennaio fino al 31 marzo 2015.
Richiedi maggiori informazioni al tuo Rivenditore
Jonsered di fiducia.
Validità promozione: dal 1 dicembre al 31 dicembre 2014
Buono sconto non cumulabile, spendibile presso il punto
vendita nel quale si è effettuato l'acquisto.
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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 A!
COMPATTO E FRUTTETO - da 50 a 78 cv

I nuovi modelli Compatto e Frutteto sono stati introdotti nella Serie A, per ampliare la gamma e offrire nuove alternative
di minore potenza. Adesso disponibili anche con cabina aperta. I nuovi modelli si distinguono per larghezze diverse che
spaziano da appena 1.6 ﬁno a 2 metri. Attualmente la famiglia di prodotti Valtra si presenta completa come non lo è mai stata
in tutta la sua storia. Design robusto e semplice, funzionalità e stile caratterizzano i nuovi modelli più piccoli, trattori Valtra
purosangue che vantano lo stesso design robusto e afﬁdabile dei modelli più potenti della seria A.

NIBILE
DISPOZIAMENTO
FINAN
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- Attrezzatura ideale per frutticultura, viticoltura, giardini e impieghi generici - Estremamente compatta e agile grazie alla larghezza limitata, che va da 1,6 a 2 metri - Trasmissione originale Valtra 12+12R con leva di inversione totalmente sincronizzata PTO a due velocità - Sollevatore posteriore a comando meccanico con potenza di sollevamento 2,1 o 2,9 t - Cabina opzionale o piattaforma con barra a scorrimento o tettuccio rimovibile - Tutto il comfort e l’ergonomia Valtra grazie alla predisposizione mirata dei comandi -

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

SERIE T! (IV)
Potenza a 6 cilindri - da 155 a 250 CV!
Presentazione ufficiale EIMA Bologna

La nuova Serie T è il risultato ﬁnale delle conversazioni
con centinaia di clienti e di migliaia di ore di test di guida.
È stata concepita per lavorare in condizioni pesanti, ogni
giorno, assicurando un’afﬁdabilità ineguagliabile.
Copre la fascia che va dai 155 CV A 250 CV, motore AGCO
POWER da 6.6 lt o da 7.4 lt.
Ogni dettaglio di questa macchina è stato pensato per
migliorare la produttività e l’efﬁcienza: la cabina presenta
un telaio completamente nuovo, sicura, silenziosa, comoda
e funzionale, inoltre il miglior motore per trattori fabbricato
in Finlandia ha permesso un diminuzione sostanziosa
del costo totale di proprietà, riducendo il consumo di
carburante e delle emissioni.
La trasmissione a 5 marce offre 4 gamme, 2 gamme con
superriduttore e 30 velocità in entrambe le direzioni.
La nuova leva di comando, permette un cambio di marcia
preciso e semplice. Le 3 tipologie tra cui scegliere sono:

NIBILE
DISPOZIAMENTO
FINAN

NO

INTER

AGCO

* Disponibile ﬁno a
Settembre 2015

• ACTIVE: 5PS 30+30R, comandi idraulici meccanici,
Valtra ARM senza schermo;
• VERSU: 5PS 30+30R, comandi idraulici elettronici,
Valtra ARM con schermo;
• DIRECT: CVT, comandi idraulici elettronici, Valtra ARM
con schermo.
La versione attuale (SERIE III) manterrà il cambio HITECH
ﬁno a Settembre 2015: 3 PS 36+36

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

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

Presentato alla Fiera di Bologna

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.

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

Presentato alla Fiera di Bologna

CARATTERISTICHE FASTRAC serie 4000!

NIBILE
DISPOZIAMENTO

caratteristiche:

FINAN
- Motore Sisu da 6.6 litri stadio IV eroga ﬁno a 240cv massimo NO
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
ll - 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
.MUCPQFGǯ
6900
2,49
110 load sensing
Trattrice agricola

109
3500
6,52
9,50
.MUCPQFGǯ
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

PREZZI ESCLUSIVI DI FINE ANNO*I
PAGAMENTO A FEBBRAIO - *NO PERMUTE

CARR

ED
UNIFOENIBILI
DISP PROVA
PER

FS70/3
SEMINATRICE VITTORIA
UNIVERSAL E-2
Mt 3X23 ﬁle e dischi doppi, kg720

ERPICE XL500 DUPLO

a 6.400 € + IVA

TRINCIA DUPLO
FLORDIA M520
a 14.200 € + IVA

DECESPUGLIATORE
FDR3 500/100

ROTOPRESSA
EXTREME 265 HTC

Lunghezza braccio 5 mt, testa da
1.05 mt

Camera variabile geometria
variabile.

a 8.000 € + IVA

a 25.000 € + IVA

Coltelli sgancio rapido, kit
frangizolle e rompitraccia

a 14.990 € + IVA

ROTOPRESSA
TROTTER 125-35
A rulli

a 18.000 € + IVA

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

CASE MAXXUM 5150

CASE MAXXUM 310

anno 2002, 170cv

anno 1994, 125cv

anno 2008, 310cv

da 25.000 / 35.000 €

da 30.000 €

da 75.000 €

DEUTZ TTV 1145

DEUTZ 165.7

DEUTZ 180.7

anno 2007, 150 CV

anno 2004/2005, 170 CV

anno 2007, 180 CV

da 39.000 €

da 39.000 / 38.000 €

da 42.000 €

CASE CVX 170

IL SOTTO COSTO
BY AGRICAM

FENDT 716

FENDT 818

anno 2004, 169cv

anno 2003, 195cv

anno 2000/2001, 260 CV

da 45.000 €

da 58.000 €

da 38.000 / 62.000 €

NEW HOLLAND T6080
anno 2009, 178 cv

NEW HOLLAND T7040
anno 2007, 185 CV

NEW HOLLAND TM 190
anno 2003/2004, 230 CV

da 50.000 €

da 49.000 €

da 35.000 €

FENDT 926

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

MASSEY FERGUSON 6945

MASSEY FERGUSON 8280

VALTRA S 352

anno 2004, 190 CV

anno 2003, 280 CV

anno 2010, 370 CV

da 35.000 €

da 35.000 €

da 89.000 €

JCB 2140

JCB 2155
anno 2008, 155 CV - da 55.000 €

JCB 3190

anno 2005/2006, 140 CV

da 40.000 €

JCB 2170
anno 2007, 170 CV - da 55.000 €

anno 2005/2006, 190 CV

da 35.000 €

TRATTORI MULTIMARCA USATI
PREZZI RIBASSATI MINIMO -10%
* Tutti i prezzi sono da considerarsi già scontati

JCB 3230

JCB 3230 XTRA

JCB 7200

anno 2009, 230 CV

anno 2013, 230 CV

anno 2009, 200 CV

da 80.000 €

da 105.000 €

da 80.000 €

JCB 7270

JCB 8250

JCB 8310

anno 2009, 270 CV

anno 2007, 250 CV

anno 2013, 310 CV

da 90.000 €

da 65.000 €

da 135.000 €

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

JOHN DEERE 3130
anno 1976, 101 CV

JOHN DEERE 6820
anno 2004/2005, 150 CV

JOHN DEERE 6930
anno 2010, 160 CV

da 5.000 €

da 40.000 €

da 44.000 €

JOHN DEERE 6930P
anno 2007, 187 CV

JOHN DEERE 7720
anno 2005,190 CV

JOHN DEERE 7810
anno 1997, 190 CV

da 39.000 / 44.000 €

da 49.000 €

da 29.900 €

IL SOTTO COSTO BY AGRICAM
TRATTORI MULTIMARCA USATI
PREZZI RIBASSATI MINIMO -10%
* Tutti i prezzi sono da considerarsi già scontati

JOHN DEERE 7920
anno 2004, 210 CV

JOHN DEERE 7930
anno 2008, 220 CV

JOHN DEERE 8120
anno 2003, 220 CV

da 49.000 / 53.000 €

da 80.000 €

da 45.000 €

JOHN DEERE 8220
anno 2002, 250 CV

JOHN DEERE 8320
anno 2002, 276 CV

JOHN DEERE 8420
anno 2002, 300 CV

da 59.000 €

da 59.000 / 65.000 €

da 65.000 €

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

CAMPAGNA
PROMOZIONALE
INVERNO 2014

OFFERTA RICAMBI
L’Agricam, offre il servizio ricambi, come sempre molto sensibile ai problemi della tua azienda
ed all’efﬁcienza del tuo parco macchina, ti propone
CAMPAGNA PROMO PER FILTRI ed in particolare RICAMBI TRATTORI

OFFERTA CARDANI* sconti fino al

30%

65€ + IVA
CAT.5 e CAT.6 lunghezza 100-120 cm (da 55 a 75 cv a 1000 giri) a 80€ + IVA
CAT.8 lunghezza 100-120 cm (da 150 cv in su a 1000 giri) a 110€ + IVA

CAT.2 e CAT.4 lunghezza 100-120 cm (da 31 a 47 cv a 1000 giri) a

*Tutti i prezzi dei cardani sono già scontati

KIT FARI
POSTERIORI
Con attacchi
magnetici
e cablaggio
a 24€ + IVA

OFFERTA SPECCHI*
Sconto oltre al 33%
Dimensioni:
35x21cm, 34x16cm
23x14cm, 23x17cm
a 16€ + IVA

FARI LAVORO
A LED
1600 lumen
a 24€ + IVA

LAMPEGGIANTI*
scontati oltre al 33%
Baionetta a 16€ +IVA
magnetico a 18,50€ +IVA
*prezzi già scontati

*prezzi già scontati

RICAMBI TRATTORI A PREZZI SUPERSCONTATI DI TUTTE LE MARCHE
TE
OFFEERFINO

INTESURIMENTO
A

AD ES

E
SCORT

Filtri originali JCB e SAME - LAMBORGHINI

Filtri per tutte le marche con certiﬁcazione di qualità

sconti al 10% fino al 20%

a prezzi supervantaggiosi

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

USATO
DEL SOCIO

TRATTORE MODELLO MTX MCCORMICK 185,
196 cv, 4003 ore - 35.000 € trattabili

N.B. il trattore è attualmente nell’azienda in toscana.
ANDREA PAPA - DESENZANO DEL GARDA
Tel. 348/0801739

Rotopressa GALLIGNANI mod. 9300 SL

FORCA TAGLIABALLONI

GIROVOLTAFIENO GALFRE’

mod. “PEDROTTI 3 IN UNO”, ottobre 2013, usata pochissimo,
causa inutilizzo - 3.000 €

4 giranti, lunghezza lavoro 4.20 mt. - 2.000 €

SOCIETA AGRICOLA MOTTELLA BASSA DI CAUZZI,
CAVRIANA, Tel. 389/6762813

a Montichiari (BS) Tel 335/273965

FALCIATRICE FERRI TECHNIK TK280

Cinghie e pick-up nuovi, legatore a spago e rete
automatico - a 5.000 € trattabili - Vera occasione

prezzo di vendita 6.000 € - 8 MT telescopica,
raffredamento olio e serbatoio con 1.2mt di fresa

BICELLI, LONATO DEL GARDA (BS) - Tel. 328/1757252

FILIPPINI ANTONIO, CIGOLE (BS) - 339/4251746

ROTOPRESSA CLASS ROLLANT 62
del 1995 circa, rotopressa a rulli, legatura a spago e a
rete con espulsore balle. 2.900 €
Disponibile nella azienda agricola a Montichiari (BS)
al numero 335/273965

CAT 305 CR
miniescavatore CAT
305CR completo di benna
orientabile per pulizia
canali da 30 cm, 60 cm,
80 cm - 20.000 €

CAT M315

TAGLIA BALLONI PEDROTTI
In conto visione presso la nostra sede - 500 €
di Montichiari (BS) - per info 030/961185

INFALDATORE WOLAGRI VOLVO
Taglio balloni rotondi, anno 2012 - a 8.000€
Costa Marco, Montichiari (BS) - Tel. 347/5523983

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 - 340/0718820

CARRO EUROCOMP
DUALMIX 8M3
Carro unifeed orizzontale
Eurocomp due coclee, 8
m3, con pesa e fresa con
motore x lo ietto più piedino idraulico. 3.500 €
PINZA BALLONI
FASCIATI PEDROTTI
Usato 2 volte, possibile
modiﬁca per telescopico.
1.200 €
LAZZARI GIANPAOLO di Mazzano (Bs)
Tel. 334/9012431 - 334/9012431

RANGHINATORE Marca ABBRIATA
mod. 8+8 Stelle, larghezza mt 8,7 idraulico
a € 7.000
Cesare Cappi di San Giovanni del Dosso (MN)
Tel 347/4217559

TRINCIA FIELD QUEEN HESSTON DA 238CV
ﬁla coltelli idraulico, idrostatico, frizione nuova,
TUTTA FUNZIONANTE - a 4000 € trattabili
PAPA DANIELE di Bedizzole (BS) - Tel. 389/5443347

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

USATO
DEL SOCIO

FIAT 880 DT CABINATO

ERPICE MORENI 4MT DUPLO
Ricondizionato a nuovo da 2 anni, denti seminuovi.
a 4000 € - in Agricam Montichiari (Bs)

Tel. 030/961185 - 030/961185

Ricondizionato totalmente a nuovo, Anno 1981, 80 CV, 2 prese
idrauliche posteriori, pneumatici posteriori 16.9 R34 75%,
anteriori 11.20 R28 70%, impianto elettrico rifatto a nuovo con
tutti i fari, 7195 ore originali. Funzionante in tutte le sue parti:
idraulica, meccanica ed elettrica. A 15.000 €
+ Vende RASTRELLINA 1500 €, GIRELLO 2000 €, FALCIATRICE
2000 €, RULLO 1200 €, SOLCATRICE 900 €

BEATINI ANGELO di Montichiari (BS) Tel. 030/962036

COLTIVATORE A 500€
In conto visione presso la nostra sede di Montichiari
(BS) per info 030/961185 oppure
AZ. AGR. Gecchele Adriano al 340/0506009

2 SILOS X MAIS
Capacità 60 q.li
l’uno - PREZZO DA
CONCORDARE
GARZETTI GIUSEPPE
DI MONTICHIARI (BS)
Tel. 030/961976

SAME PANTER
88 CV, 2 RM a 4000 €
DE ANGELI ALBINO di Montichiari (BS)
Tel. 338/5076942

À
T
I
V
O
N
NOLEGGIO INVERNO 2014-2015
by AGRICAM

La vostra cooperativa vi propone anche il noleggio per il periodo invernale, avrete la possibiltà di afﬁttare
un trattore per sgombro neve con un tariffario studiato ad hoc:

400 € ﬁssi al mese + 25 €/h per l’utilizzo effettivo del mezzo*,
possibilità di richiedere lama neve con maggiorazione del prezzo.
* minimo 3 mesi di noleggio (dicembre, gennaio,febbraio), senza lama neve.

Tariffa pensata per garantire l’economicita’ aziendale con una riduzione di costo su un noleggio tipo,
per informazioni contattateci al numero 030.961185

Rimani sempre aggiornato su novità,
offerte, promozioni e tanto altro...

SEGUICI
su FACEBOOK!
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“I cambiamenti climatici cui assistiamo hanno determinato in molte regioni europee un forte aumento
del rischio di danni provocati da avversità atmosferiche. Di conseguenza, in tutta Europa è in aumento
il numero di produttori che si assicura contro questi rischi.
I sistemi di difesa attiva, spesso non compatibili con le tecniche di coltivazione, presentano costi elevatissimi e non permettono di difendersi da tutte le avversità atmosferiche. Un altro aspetto da rilevare
riguarda la trasformazione in atto nel settore agricolo: l’aumento di dimensione e specializzazione
aziendale si traduce in una maggiore esposizione finanziaria per le imprese, che rischiano la loro sopravvivenza in caso di perdita totale del raccolto. L’eventualità di fallimento aziendale a seguito d’ingenti
danni da avversità atmosferiche non è mai stata tanto elevata quanto oggi.”
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frumento tenero e duro da granella - triticale da granella e da biomassa
colza da granella - orzo da granella
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CONTATTA LA TUA AGENZIA PER COPRIRE IL TUO RACCOLTO:


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

el solco della collaborazione tra Confcooperative Brescia e il sistema delle BCC
bresciane, lo scorso 2 ottobre si è svolto il
partecipato convegno “Il Credito in agricoltura e il PSR 2014-2020” organizzato con BCC Agrobresciano di Ghedi. Grande interesse ha riscosso l‘intervento
di Massimo Ornaghi, Dirigente per lo sviluppo rurale di
Regione Lombardia, che ha illustrato il Programma di
Sviluppo Rurale 2014 – 2020 articolato in funzione delle
sei priorità individuate a livello comunitario:
1. Promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone
rurali
2. Potenziare in tutte le regioni la redditività delle
aziende agricole e la competitività dell’agricoltura in
tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile
delle foreste
3. Promuovere l’organizzazione della filiera alimentare,
comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e
la gestione dei rischi nel settore agricolo
4. Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi
connessi all’agricoltura e alla silvicoltura
5. Incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio
a un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale
6. Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della
povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

2 3 -  ' 3 3 4 ) 6 %8 - : )
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Tematiche

Dotazione indicativa (€)

Conoscenze e innovazione
Competività
Ambiente, territorio e paesaggio
Sviluppo aree rurali

79.000.000
475.000.000
493.000.000
65.000.000

'-7

Di seguito si riporta il budget delle singole aree d’intervento da cui emerge una dotazione complessiva di oltre 1,1 miliardi
di Euro:

'31%&

Il secondo contributo tecnico della serata è stato curato da Francesco Maccione, Responsabile Nazionale Area Mercato
Cooperfidi Italia, il confidi nazionale della cooperazione italiana sostenuto
ottobre 2014
dalle tre centrali cooperative AGCI, Confcooperative e Legacoop.

Moderatore: Vale
rio Pozzi - Giornale
di Brescia
h 20.00: Apertura
lavori e introduzio
ne
Osvaldo Scalvenz
i,
Presidente BCC Agrob
resciano
Fabio Perini, Presi
dente di Fedagri
Confcooperative Lomb
ardia
h 20.30: Presenta
zione del nuov
logiche di intervento o PSR:
e prime misure agev
olative
Massimo Ornaghi,
Regione Lombardia
- Dirigente di unità
organizzativa progr
ammazione, risorse
per lo sviluppo rurale
e sempliﬁcazione
amministrativa
h 21.30: Il sostegno
nell’accesso al cred
ito
delle imprese agric
ole: strumenti
ﬁnanziari e il ruolo
delle garanzie
Cooperﬁdi Italia:
le garanzie lungo
la ﬁliera agricola
Francesco Maccion
e,
Responsabile Nazio
nale
Area Mercato Coop
erﬁdi Italia
BCC Agrobresciano
e imprese agricole:
il comune legame
al territorio
Giuliano Pellegrini
,
Direttore Generale
BCC Agrobresciano
Al termine DEGUSTAZ
IONE DI PRODOTTI
LOCALI

'32*'334)6%8-:)

Interessanti risultano al riguardo le convenzioni siglate tra Confcooperative – Fondosviluppo, Cooperfidi Italia e il sistema delle BCC. Detta convenzioni prevedono alcune linee d’intervento volte a facilitare,
attraverso il contributo in conto interessi erogato da Fondosviluppo,
le cooperative impegnate in investimenti, processi di capitalizzazione
o consolidamento debiti a breve. Nel corso della serata sono state
elencate le misure rivolte specificatamente alle cooperative agricole
aderenti a Fedagri.

Auditorium
CC AGROR
ES
Piazza Roma CIANO
17
Ghedi BS

%+)13'3%77-13'3

Cooperfidi Italia è specializzato nel rilascio di garanzie a favore delle banche e degli istituti finanziari che erogano credito alle imprese cooperative
e alle imprese loro associate. L’obiettivo perseguito dal confidi consiste
nel facilitare l’accesso al credito anche attraverso prodotti e servizi sempre più adeguati alle specifiche esigenze finanziarie.
In particolare a favore del settore agricolo sono stati presentati i prodotti
riservati alle cooperative agricole e ai soci imprese (aziende agricole) delle stesse. Taluni prodotto si avvalgono della garanzia SGFA – ISMEA.

IL CREDITO
IN AGRICOLT
E IL PSR 2014-URA
2020
ore 2000
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Al socio COMISAG è offerto direttamente o con l’ausilio
di professionisti selezionati fra i migliori della provincia di
Brescia un qualificato servizio per:

• Gestione anagrafe bovina, suina ed ovicaprina informatizzata
• Consulenza geologica

SETTORE AMMINISTRATIVO
• Scritture contabili
• I.V.A.
• Dichiarazioni dei redditi
• I.M.U. / TASI
• Stesura atti costituzione, variazioni e cessazioni società
• Registrazione contratti
• Paghe
• Inquadramento previdenziale
• Adempimenti CCIAA

Ricordarsi di...

SETTORE CONSULENZA
• Servizio patronato: assegni famigliari, pensioni, controllo posizione contributiva, infortuni sul lavoro, ecc.
• Consulenza legale
• Consulenza notarile
• Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro – Legge
81/2008 (ex Legge 626/94)
SETTORE TECNICO
• SERVIZIO C. A. A.
• PAC
• Contratti d’affitto
• UMA (assegnazione annuale gasolio agevolato e immatricolazione macchine agricole)
• Contratti di vendita quote latte
• Piano di sviluppo Rurale
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ANTICIPO CARBURANTE ANNO 2015
Per richiede l’anticipo carburante (pari al 70% del quantitativo consumato nel 2014) recarsi in cooperativa dal 2
gennaio con la seguente documentazione:
1. Libretto carburante 2014 completo (anticipo, saldo ed
eventuale integrazione e supplemento);
2. Copia della fattura dei lavori che il contoterzista ha eseguito nel 2014 nella vostra azienda;
3. Copia delle fatture d’acquisto per il carburante d’autotrazione ad uso agricolo;
4. Copia delle fatture di vendita in campo dei prodotti
agricoli (es: mais granella, mais trinciato ecc..);
5. Quantificare la giacenza di carburante agricolo alla data
del 31 dicembre 2014;
Nel caso in cui l’azienda, oltre all’attività agricola svolgesse anche attività di contoterzismo dovete consegnare oltre
alla documentazione sopra esposta anche:
• Originale delle schede clienti con relative fatture;
E’ importante presentarsi con tutta la documentazione richiesta al fine di poter ricevere nel più breve tempo possibile la nuova assegnazione.
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BISOGNA INVESTIRE NEL SAPERE PER PRODURRE RICCHEZZA
È con quest’ottica, e con l’intento di offrire sempre servizi e soluzioni ad alto valore aggiunto, che COMISAG ripropone
la propria offerta formativa finalizzata allo sviluppo delle competenze degli associati.
Tale formazione oltre a rispondere allo sviluppo delle competenze ad esigenze di prevenzione mira a soddisfare anche le
necessità di carattere burocratico legate alla normativa sulla sicurezza sul lavoro.

'-7

Sono riproposti i corsi per:
• Corso primo soccorso
• Corso aggiornamento primo soccorso
• Corso Responsabile servizio prevenzione e protezione
• Corso aggiornamento Responsabile servizio prevenzione e protezione
• Corso antincendio
• Corso aggiornamento per addetti antincendio
• Corso per sostituzione ex libretto idoneità sanitaria
• Corso per aggiornamento per sostituzione ex libretto idoneità sanitaria
• Corso di formazione per i lavoratori dipendenti
• Corso informatica di base (word/excel/posta elettronica)

'31%&

Sito internet della cooperativa
Visita il nostro sito internet www.comisag.it per essere sempre aggiornato!

Comisag via Santellone 37 Montichiari - tel 030-9650870 - mail: info@comisag.it
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INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
I corsi si terranno al raggiungimento minimo di 20 partecipanti. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni: chiamare i numeri
030-9650870 o scrivere a enrica.lunati@comisag.it
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Caro Socio non perdere l’occasione di visitare una tra
la ¿ere aJricole pi iPportanti del Pondo
Agricam raccoJlie adesioni per viaJJio alla SIMA ¿era
aJricola Pondiale a 3$5,*,

DISPONIBILI SOLO 40 POSTI
DURATA 2 GIORNI - Programma di massima :
PRIMO GIORNO:
Partenza da Agricam per aeroporto di Milano
Arrivo a Parigi e sistemazione in Hotel
Visita della città nel pomeriggio
Cena e serata libera
SECONDO GIORNO:
Intera giornata dedicata alla visita della ¿era SIMA
Tardo pomeriggio partenza da aeroporto di Parigi per rientro a Milano
Trasferimento da Milano a Montichiari

€
400,00
quota partecipazione*
*quota indicativa con de¿nizione dei prezzi Jiusti al raJJiunJiPento PiniPo di  persone
/a quota coPprenderj trasIeriPenti interni volo $5
3ernottaPento in Kotel per una notte in caPera privata colazione
pranzo e cena del priPo Jiornovisita alla cittj di 3ariJi e EiJlietto inJresso ¿era

ISCRIZIONI ENTRO IL 15.01.2015**
**(ntro il  possiEilitj di cancellazione Jratuita
se il prezzo del viaJJio supera i ¼

Telefono 030/961185
Tommaso 333/1766369 - pucci@agricam.it
oppure direttamente presso gli uf¿ci Agricam
2 3 -  ' 3 3 4 ) 6 %8 - : )
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VUOI SCOMMETTERE SUL PREZZO
DEL GASOLIO AGRICOLO?
Agricam nasce da un’idea Polto sePplice il socio al centro di tutto il nucleo del proJetto cKe
aEEiaPo in coPune ,l nostro oEiettivo q soddisIare la Ease sociale Iornendo Jasolio trattori
attrezzature ricaPEi a prezzi vantaJJiosi rispetto al liEero Percato
%ene aEEiaPo sentito cKe alcuni dei nostri concorrenti proporranno per quanto riJuarda il Jasolio aJricolo un Elocco prezzi a circa  ¼ per  lt per tutto il  quotazione cKe ¿no
a novePEre  risultava la pi Eassa dell’intera annata 4ualcKe socio ci Ka cKiesto percKp
ancKe la Cooperativa non potesse oIIrire questa ³,17(5(SS$17(´ proposta
/$ 5,S32S7$ È S(03/,C( NESSUNO MAI, SOPRATTUTTO NEL MERCATO ODIERNO,
È RIUSCITO A PREVEDERE L’ANDAMENTO DEL GASOLIO POTENDOSI PERMETTERE
IL LUSSO DI PROPORRE UN PREZZO FISSO PER TUTTA L’ANNATA LAVORATIVA.
4uesta oIIerta Ka la sola Iunzione di Iar9i diventare scoPPettitori sul prezzo Iuturo del carEurante 2vviaPente il riscKio di tale scoPPessa ricade esclusivaPente sulle vostre spalle
Se Iosse possiEile prevedere ancKe con un solo Jiorno di anticipo le quotazioni internazionali
dei carEuranti petrolio ciascuno di noi potreEEe arriccKirsi in Paniera sconsiderata
/a Cooperativa non Ia scoPPettere il socio e nePPeno lei scoPPette sull’andaPento Iuturo
del prezzo in quanto le risorse dzella Cooperativa sono del socio e scoPPettere con i soldi
del socio equivale a Iare scoPPettere 9oi stessi
3urtroppo tale stuzzicante oIIerta q stata lanciata priPa del calo prezzi Easti pensare cKe la
quotazione per  lt di Jasolio attualPente q a  ¼ ciIra cKe si aEEassa a  ¼ da
 lt in su*  4uesto anneddoto diPostra se ce ne Iosse EisoJno la correttezza e la trasparenza della cooperativa nei conIronti di voi tutti Pa soprattutto la volontj tanJiEile di Iar
risparPiare il socio Jarantendo la PassiPa serietj e proIessionalitj raJion per cui la cooperativa Ka senso d’esistere
* quotazione prima settimana di dicembre

