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Una selezione, a cura delle aziende, di alcune delle novità
che saranno presenti alla manifestazione in programma il 20 e 21 giugno prossimi 

presso la Tenuta Trerose (Bertani Domains) a Montepulciano (Si)

C ostantemente impegnata in attività di ricerca e 
innovazione per rispondere in modo sempre più 
efficace alle esigenze dei consumatori, Cavatorta ha 

brevettato Rexipal, un nuovo sistema di recinzione sicuro, 
economico ed ecologico. Rexipal vanta un’installazione veloce 
e semplice, anche senza l’utilizzo di cemento. Costituito da un 
palo multifunzionale particolarmente solido, e una base per il 
suo sostegno, può essere installato senza particolari attrezzature 
e direttamente nel terreno, dove con esso diviene un unico corpo 
solidale. Si tratta di un sistema esclusivo di recinzione, per brevi 
e lunghe distanze, che, prodotto nella versione Agri per il settore 
dell’agricoltura e dell’allevamento e Multi per tutte le altre 
applicazioni, grazie alla sua particolare configurazione, possiede 
la capacità di adattarsi a tutti i terreni difficili o inaccessibili. 
Rexipal-Agri adotta il palo d’acciaio zincato a caldo che, grazie 
agli speciali ganci, permette l’installazione di tutte le reti 
annodate Cavatorta (Nodatec, Nodafort, Nodagri) senza l’utilizzo 

del filo di legatura. Per i pali 
del sistema Rexipal sono 
state previste tre tipologie di 
fissaggio al suolo in funzione 
della natura del suolo stesso. I 
tre sistemi di posa sono quindi 
tramite base (sistema Green), 
tramite plinto di fondazione 
in calcestruzzo e tramite 
muretto in calcestruzzo. Grazie 
all’innesto rapido antisfilo 
brevettato, le basi per terreno 
e per muretto in calcestruzzo 
si uniscono, senza più sfilarsi, 
ai pali Multi con una semplice 
pressione, senza la necessità di 
viti di fissaggio.

CELLI
Soluzioni 

innovative, 
modulari e 

polifunzionali, 
per il vigneto

N el vigneto sono ne-
cessarie differenti at-
trezzature, a seconda 

della tipologia di terreno e di 
lavorazione da effettuare: non 
per forza, però, oggi occorre 
avere a disposizione altrettanti 
macchinari. Per aiutare gli ope-
ratori nel loro lavoro, infatti, 
Celli mette a loro disposizione 
soluzioni innovative, modulari 
e polifunzionali. È il caso, tra le 
ultime novità, della trinciatri-
ce Mizar, che oggi può essere 
equipaggiata con nuove ap-
pendici intercambiabili, grazie 
all’attività di ricerca e sviluppo 
di Celli. Oltre al disco tagliafilo, 
disponibile già in precedenza 

L a nuova serie 
Landini Rex3 
F, si declina 

in 3 modelli: Rex3-
060 F; Rex3-070 F; 
Rex3-080 F, con 
potenze che vanno 

da 55 a 75 cavalli 
e motorizzazioni Kohler a 4 

cilindri, 16 valvole da 2,5 litri. Motori provvisti di catalizzatore 
di ossidazione Doc. Grazie a questa soluzione viene eliminato 
il processo di rigenerazione dei gas di scarico, e quindi 
ci si svincola dall’obbligatorietà della presenza del filtro 
antiparticolato Dpf, garantendo il pieno rispetto delle normative 
anti inquinamento Stage 3B / Tier 4 Interim. Con un passo di 
1.950 mm, un peso di 2.000 kg e una capacità di sollevamento 

posteriore di 2.300 kg, risulta ideale per l’utilizzo in vigneto, per 
lavori di potatura, in orticoltura e per la lavorazione in serra. 
Punti di forza sono le sue dimensioni compatte, con un’altezza 
minima da terra di 1.280 mm al volante. La trasmissione 
meccanica di realizzazione Argo Tractors, offre al conducente un 
cambio a 16 + 16 velocità con superriduttore di serie e inversore 
al volante. Disponibili 2 velocità alla presa di forza: 540/540E e 
540/1000 e in opzione la presa di forza proporzionale. Provvisto 
di bloccaggio del differenziale “limited slip” e dotato di ottima 
capacità di sterzata, grazie alla quale il Rex3 F permette al 
conducente di diminuire il numero di manovre da effettuare in 
spazi ridotti. Molto performante anche la dotazione idraulica che 
offre 28 l/min per lo sterzo e 50 l/min per servire il sollevatore 
e da uno a tre distributori idraulici a comando meccanico. È 
disponibile in versione piattaforma e anche con cabina a profilo 
ribassato.

ARGO TRACTORS
Landini Nuova Serie Rex3 F

ARYSTA LIFESCIENCE
Prodotti per la difesa e biostimolanti 
ad alto tasso d’innovazione

A rysta, a seguito della 
recente acquisizio-
ne da parte di UPL, 

è divenuto uno dei principali 
players nel settore della produ-
zione e commercializzazione di 
mezzi tecnici per l’agricoltura 
e la viticoltura nello specifico. 
La partecipazione a Enovitis 
in Campo 2019 sarà incentrata 
sulla presentazione dell’inno-
vazione delle specialità Arysta. 
L’obiettivo dell’azienda è raffor-
zare la vicinanza alle esigenze 
degli agricoltori fornendo i 
mezzi tecnici necessari a co-
niugare l’efficacia di una cor-
retta difesa fitosanitaria alle 
necessità pratiche di applica-

zione in campo, mantenendo 
massima qualità del raccolto 
e sostenibilità di coltivazione. 
L’azienda offre un ampio ven-
taglio di prodotti per la difesa 
del vigneto che coniuga nume-
rosi principi attivi largamente 
conosciuti e diffusi con specia-
lità ad alta tecnologia e rispet-
tose delle esigenze della filiera. 
Tra questi spicca Vacciplant: 
agrofarmaco di origine biolo-
gica a base di Laminarina, regi-
strato come fungicida nei con-
fronti dell’oidio della vite. Tale 
molecola è in grado di attivare 
la pianta all’elaborazione delle 
risposte immunitarie, stimo-
lando la produzione di Fitoa-

lessine e Proteine PR, composti 
chimici in grado di difendere 
foglie e grappolo dagli attacchi 
di oidio. Arysta presenterà an-
che i Biostimolanti: prodotti a 
base di GA 142, (filtrato naturale 
di crema di alghe derivante da 
Ascophyllum nodosum), capaci 
di attivare i processi fisiologi-
ci della pianta nei momenti 
più importanti: ripresa vege-

tativa, fioritura, allegagione e 
invaiatura. Arysta ha scelto di 
sviluppare questi prodotti con 
l’approccio comunemente uti-
lizzato per gli agrofarmaci, ov-
vero facendo leva su un lungo 
percorso di validazione scienti-
fica basato su pluriennali prove 
di efficacia e selettività, e valu-
tazione del loro comportamen-
to nell’ambiente. 

CAVATORTA
Rexipal, 
nuovo sistema
di recinzione 
sicuro, economico 
ed ecologico

BEKAERT
Filo per vigneti Bezinal®

B ekaert, leader mondiale nella 
trasformazione e copertura del filo 
d’acciaio, rinnova la gamma dei fili 

per vigneti confermandosi la scelta vincente 
per garantire durata ed efficienza al vostro 
impianto. I fili Bezinal® Plus, Pro, Super e 
Select sono tutti caratterizzati dall’esclusivo 
rivestimento Bezinal®2000, un’innovativa lega 
zinco-alluminio che migliora le performance 
delle coperture standard, e garantisce una 
resistenza alla corrosione fino a 8 volte 
superiore a quella dei fili a zincatura ricca. 
Il limitato allungamento riduce in modo 
sostanziale la necessità di ritensionamenti, 
mantenendo i tralicci in perfetto stato anche 
dopo la raccolta meccanizzata, con un risparmio 
concreto dei costi di manutenzione del vigneto. 
Perfetta sintesi di resistenza e duttilità, i fili 
Bezinal® permettono profonde deformazioni 
mantenendo inalterata la protezione dalla 
ruggine, mentre la copertura estremamente 
resistente limita i danni da attrito, agevolando 
le lavorazioni meccaniche. Elevata resistenza 
alla corrosione, limitato allungamento e 
ottima formabilità: queste in sintesi le 
caratteristiche del filo per vigneti Bezinal®, che 
vi permetteranno di ottimizzare la durata del 
vostro impianto, riducendo i costi operativi 
e le manutenzioni. I nostri prodotti standard 
vengono consegnati in 5 giorni lavorativi e sono 
disponibili in matasse spira a spira da 25 kg, 
o in matasse di peso variabile su richiesta del 
cliente. Per info: Linda Casarin – tel. +39 335 7526676 
– linda.casarin@bekaert.com

nei diametri da 400, 600 e 800 
mm, oggi la macchina può es-
sere infatti dotata anche di un 
modulo erpice o uno trincia: 

in questo modo, insieme alla 
lavorazione che la macchina 

consentiva già di effettuare, 
si aggiungono nuove opportu-
nità di intervenire nell’inter-
ceppo e nel sottofila. Si tratta di 
una soluzione estremamente 
funzionale, che i progettisti e 
i tecnici Celli hanno sviluppa-
to viste le necessità del mer-
cato e degli operatori: è a loro, 
infatti, che l’azienda si rivolge 
con proposte che vogliono mi-
gliorare sempre più la qualità 
e l’efficienza del lavoro. Celli, 
azienda italiana che da oltre 
60 anni progetta, costruisce e 
distribuisce nel mondo attrez-
zature per la lavorazione del 
terreno, si conferma così anco-
ra oggi una realtà all’avanguar-
dia nel settore, con una gamma 
in continuo ampliamento, che 
comprende oltre 90 modelli di 
10 tipologie differenti.

Un’immagine 
della Tenuta Trerose

Trinciatrice Mizar


