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Campagnola, player emiliano di riferimento nella progettazione e produzione di soluzioni
meccanizzate per l’agricoltura, ha presentato alla Fiera nazionale dell’Agricoltura di Lanciano le soluzioni di punta della sua gamma pneumatica ed elettromeccanica, registrando un
particolare interesse per Storm, Cobra Pro e Line 44.

LE ECCELLENZE DI CAMPAGNOLA
ALLA FIERA DELL’AGRICOLTURA DI LANCIANO
L’azienda emiliana ha portato alla 58° edizione del Salone abruzzese le sue attrezzature elettriche e pneumatiche per la potatura e la raccolta meccanizzate.
Da oltre 60 anni specializzata nella proposta di soluzioni
adatte a rispondere alle esigenze dell’agricoltore 4.0, l’azienda Campagnola – player
di punta del settore della
meccanica agricola – torna
dalla kermesse di Lanciano
con ottimi riscontri commerciali e un buon incremento
delle occasioni di incontro
con gli operatori professionali, interessati ad una gamma
prodotti diversificata e all’avanguardia.
Ad affiancare il team giunto da Zola Predosa (BO) presso lo stand 40/41 del Padiglione 1 c’era
l’agente Franco Napoletano, responsabile delle vendite di Campagnola nell’areale di Abruzzo
e Marche. Grazie al know-how costruito in oltre sei decenni di esperienza, l’azienda oggi dispone di una vasta linea pneumatica ed elettromeccanica adatta ad un uso professionale
e semiprofessionale, capace di agevolare l’attività di potatura e raccolta e di ridurre sensibilmente tempi e sforzi operativi.
Alla Fiera Nazionale dell’Agricoltura di Lanciano svoltasi dal 5 al 7 aprile presso il polo
fieristico d’Abruzzo, Campagnola ha riscontrato nell’universo pneumatico un deciso apprezzamento per l’abbacchiatore Storm, novità 2018 con un peso di soli 820 grammi e una velocità
di 1800 battute al minuto, capace di ottenere una raccolta potenziata delle olive grazie al
ricorso ad un doppio movimento orizzontale.
La sua struttura essenziale in acciaio antiruggine è completata dai rebbi 100% in carbonio, che
rendono il pettine di questo attrezzo pneumatico resistente e performante, adatto a un ritmo
di lavoro intensivo.

BORDERLINE srl

Per la linea elettrica, le protagoniste indiscusse sono state la forbice Cobra Pro – prodotto di
punta della gamma – e la serie Line 44, presentata ufficialmente al grande pubblico nel 2018,
in occasione della manifestazione internazionale Eima.
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La forbice elettrica Cobra Pro è destinata alla potatura della vite, delle piante da frutto e di
Campagnola srl nata nel 1958 grazie all’impegno e alla lungimiranza del Comm. Pio Vittorio Ferretti, rappresenta oggi uno dei
player di riferimento nella progettazione e produzione di soluzioni pneumatiche ed elettromeccaniche per la potatura e la raccolta. Con un’area complessiva di 8.000 metri quadrati e una fitta rete commerciale attiva in tutti e 5 i continenti, Campagnola
è oggi una grande realtà capace di puntare sull’innovazione per garantire il massimo confort e le migliori prestazioni operative.
Per rispondere alle crescenti richieste della Penisola Iberica, dal 2000 l’azienda affida la vendita in esclusiva della sua gamma
prodotti sul territorio al concessionario Campagnola Ibérica de Suministros Agricolas. www.campagnola.it
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quelle ornamentali ed è stata progettata da Campagnola per un utilizzo professionale. Garantita dall’azienda per 4 anni, questo strumento si distingue per la maneggevolezza e l’elevata
potenzialità di taglio, riassumendo su di sé molte delle caratteristiche ricercate dall’agricoltore
4.0. Si tratta di un attrezzo dalla notevole robustezza, grazie al tecnopolimero a forte tenuta
che lo compone e alla lama in acciaio forgiato ad alta resistenza, universali per vigneto e
frutteto.
Altro aspetto determinante è la semplicità d’uso, favorita dal peso di 840 grammi, dall’impugnatura ergonomica e dalla flessibilità del cavo di alimentazione. Da non sorvolare è poi la
ridotta esigenza di manutenzione, agevolata dalla presenza di una cover facilmente amovibile, estremamente comoda per la pulizia e l’ingrassaggio.
La serie Line 44 è composta da 5 attrezzi alimentati dallo stesso modello di batteria in grado
di garantire a ciascuno di loro un’intera giornata di lavoro. Si parte da due forbici elettriche
– Easy S ed Easy L – con capacità di taglio progressiva (diametro di 30 mm la prima e di 36
mm la seconda); le affiancano due soluzioni su asta di prolunga, ovvero le forbici Easy 80
(lunga 80 cm) ed Easy 150 (lunga 150 cm), entrambe con una capacità di taglio di 36 mm.
La peculiarità di tutte queste cesoie sono le lame in acciaio ad alta resistenza, l’impugnatura
ergonomica e la modalità di apertura completa o ridotta. Oltre alla batteria ultraleggera (1,5
kg) e allo zaino, anch’esso ergonomico, completa la gamma la legatrice Linker, utilizzata in
viticoltura, frutticoltura ed orticoltura, capace di dimezzare i tempi di lavoro rispetto alla legatura manuale e di ottenere fino a 60 legature al minuto. Il suo peso contenuto di soli 940
grammi (cavo compreso) e le tre tipologie di filo per le bobine (plastica, carta o materiale
fotodegradabile) costituiscono gli altri punti di forza di questo prodotto.
Accanto a queste due eccellenze, hanno catalizzato l’attenzione la nuova batteria 700 e la
serie Line 58: un progetto rivolto a un pubblico altamente professionale, che prevede un
unico modello di batteria per azionare vari attrezzi elettrici Campagnola per la raccolta delle
olive e per la potatura, come pure la legatrice elettrica per utilizzo in viticoltura, orticoltura e
frutticoltura.
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