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Campagnola raccoglie l’ottimo riscontro pratico della forbice elettrica Cobra Pro e dei macchinari serie P Arrizza presentati al pubblico di Enovitis in Campo, la due giorni di dimostrazioni
pratiche dedicata alle tecnologie per la viticoltura tenutasi il 21 e il 22 giugno a Fabbrico
(RE), presso Il Naviglio Società Agricola di f.lli Fantini.

A Enovitis le risposte di Campagnola per la viticoltura
L’azienda leader nella proposta di soluzioni tecnologiche all’avanguardia per la potatura e la
raccolta agevolate ha chiuso positivamente la kermesse, ospitata quest’anno dall’areale di
Reggio Emilia.
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Subito dopo la chiusura di Enovitis in campo, la
manifestazione dinamica ed itinerante interamente
dedicata alle tecnologie per la viticoltura, l’azienda
emiliana Campagnola (Vigneto C - Filari 37-42)
analizza i risultati e constata l’apprezzamento della
gamma prodotti Arrizza.
Il 21 e il 22 giugno, presso Il Naviglio Società
Agricola di f.lli Fantini a Fabbrico, in provincia di
Reggio Emilia, i numerosissimi visitatori dell’evento
in campo hanno potuto assistere a test e dimostrazioni svolte direttamente nei 30 ettari di vigneto, osservando situazioni realistiche e verificando
la funzionalità e l’efficacia delle soluzioni proposte
da Campagnola e dagli altri espositori.
A rappresentare l’offerta di Campagnola - affiancata
sul campo dai rivenditori D.L. Ricambi di Correggio
(RE), Gruppo Rinaldin di Ponte di Piave (TV) e
Turrini di Spilamberto (MO) - c’erano la forbice
elettrica Cobra Pro, ideale per la potatura della
vite, delle piante da frutto e di quelle ornamentali,
e gli innovativi macchinari serie “P” a marchio
Arrizza, distribuiti da Campagnola in esclusiva.
L’interesse dei visitatori è risultato in buona misura
catalizzato dal modello Expo versione “P” e dalla
nuova applicazione del fresino in abbinamento alla
lama standard, oltre che dalla presentazione in
anteprima della nuova forbice Easy e della legatrice
Linker. I prodotti Campagnola ed Arrizza condividono la ricerca della maneggevolezza e della
praticità d’uso - in conformità con le richieste dell’agricoltore contemporaneo - distinguendosi al
comtempo per alcuni elementi caratteristici.
La forbice Cobra Pro possiede un’eccellente potenzialità di taglio e rappresenta uno strumento
solido e robusto, grazie al tecnopolimero a forte tenuta e alla lama in acciaio forgiato ad alta
resistenza universale per vigneto e frutteto. Una soluzione comoda e leggera, favorita dal
peso contenuto di 840 grammi e dall’impugnatura di 31 x 38 mm.
A rendere uniche le macchine della serie “P” del partner commerciale Arrizza - società abruzzese
specializzata nella progettazione e costruzione di macchine per la lavorazione dell’interfilare concorrono invece la versatilità, la rapidità e la precisione, oltre che la capacità di realizzare
diverse lavorazioni in simultanea. Disponibili in versione singola o doppia, questi macchinari
si applicano sul trattore in posizione anteriore, posteriore o ventrale, ottengono dei risultati
molto accurati e si dimostrano perfetti per le aziende impegnate nella bioagricoltura.

