
CINGOLINO, il trattore 
multifunzione  
per gli spazi più ristretti

Il Cingolino è un mini trattore multi-
funzione con cingoli in gomma, ideale per 
operare in spazi ristretti, inaccessibili alle gros-
se macchine. Le sue dimensioni ridotte, 
cm.91x180x95h, gli consentono facile acces-
so alle colture in filari, come vigneti, frutteti, 
ortaggi e in serra. Il minimo raggio di sterza-
ta, pari a soli cm 100, gli permette di inver-
tire il senso di marcia ruotando su sé stesso. 
Opera agevolmente anche su pendenze 
fino al 30%. 
È maneggevole e semplice da usare, essendo 
dotato di pochi, comodi, comandi. Lo sterzo è 
a frizione con il freno ed è azionabile con 2 le-
ve frontali al guidatore e il cambio ha 2 vel.+ 
2 vel. ridotte ed 1 RM + RM ridotta. È dotato 

di sollevatore posteriore idraulico a 3 pun-
ti,  al quale sono applicabili le più diverse 
attrezzature quali fresa, vangatrice, coltiva-
tore a molle, estirpatore, fresa livellatrice, ara-
tro, atomizzatore, trinciasarmenti. Può essere 
equipaggiato con motorizzazioni diesel da 
HP 17 a HP 21.

IL trONCaramI INteLLIGeNte  
che taglia con la potenza del cricchetto

Gli appassionati del giardinaggio sanno bene che prendersi cura delle pian-
te legnose, degli alberi e dei cespugli può diventare difficoltoso se non si uti-
lizza l’attrezzo corretto. Ci sono rami più spessi e duri di altri, talvolta il legno è 
più fragile, ma altre è estremamente robusto e resistente. Ci vorrebbero davvero 
molti strumenti per recidere tutte le varietà di legno e per meglio gestire le diver-
se situazioni, ma il nuovo troncarami a cricchetto SmartCut Comfort Gardena, 
da oggi, permette di affrontare qualsiasi situazione di taglio 
utilizzando un unico attrezzo. L’innovativa tecnologia 
SmartCut, con il sistema a cricchetto su 4 livelli, rende il tron-
carami più potente e facile da usare, adattabile a qualsiasi condi-
zione di taglio. Il sistema è brevettato da Gardena e si può in-
nescare in modo molto semplice ogni volta che si rende neces-
sario. In questo modo, anche i rami più nerboruti e il legno più 
resistente vengono tagliati  senza sforzo alcuno. La potatura non 
è mai stata così semplice e veloce!MIRA DI PRIMA RAFFONI e c. sNc
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Da taurO eSSICCatOrI bIOSeC  
l’essiccatore made in Italy

Dall’esperienza ventennale di Tauro Essiccatori na-
sce biosec, l’essiccatore di qualità interamente realiz-
zato in Italia. Compagno ideale per orticultori, appas-

sionati di funghi e per chi voglia conservare i doni della na-
tura e creare nuove gustose ricette. Con biosec infatti è possibi-

le essiccare in casa senza fatica centinaia di prodotti diversi: 
frutta, ortaggi, funghi, erbe, pesce e carne. L’essiccatore biosec è una scelta intelligente e 
pratica per preservare i prodotti dell’orto e del frutteto, mantenendone intatte le proprietà 
nutritive e le qualità organolettiche. Il processo di essiccazione avviene in modo comple-
tamente naturale, con poco dispendio di energia e a temperature e condizioni ideali. 
biosec è disponibile in più versioni e misure. Tutti i prodotti Tauro Essiccatori sono disponi-
bili presso i rivenditori autorizzati, visibili sul sito dell’azienda. 
È possibile inoltre ordinare il prodotto direttamente dal sito internet. Promozioni per gli 
abbonati a Vita in Campagna alla pagina www.tauroessiccatori.com/cartaverde
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Cisterne prefabbricate in lamiere di 

acciaio zincate con diametri fino a 31 m 

e capacità fino a 1.800 m3
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cisterne d’acciaio e laghi artificiali
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