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Stoll presenta il nuovo
caricatore multiuso
La nuova linea
di caricatori ClassicLine
della ditta tedesca
è adatta per trattori
con potenze
che vanno dai 65
ai 120 CV

A

novembre,
durante Agritechnica, verrà presentato il nuovo caricatore
frontale della ditta Stoll, più precisamente il ClassicLine. Si tratta
di una serie di 4 modelli, in grado
di fornire la giusta soluzione
per una vasta gamma di possibili utilizzi.
Questa nuova serie di caricatori è
dedicata agli agricoltori che sono alla
ricerca di un prodotto per trattori di
potenza compresa tra i 65 e i 120 CV.
Gli ingegneri della ditta hanno realizzato una serie che combina la funzionalità con un design accattivante.
Ogni unità della serie ClassicLine si
distingue per la sua leggerezza e, di
conseguenza, per le prestazioni, ottimali anche su strade collinari, e per la
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possibilità di accoppiare l’attrezzo con
la maggior parte dei trattori.
Rispetto alla serie precedente, EcoLine, la nuova linea ClassicLine è stata
studiata per adattarsi al meglio a trattori con potenze più elevate.

Caricatore per ogni uso
«Il ClassicLine è l’attrezzo di carico ideale per gli agricoltori in
cerca di un nuovo caricatore
per le loro macchine» ha affermato Frank Selent, sales
manager per Dach Polonia.
«È contemporaneamente
leggero e ideale per una
grande varietà di utilizzi. Inoltre è contraddistinto da un raffinato e accattivante
design e da un rapporto qualità/prezzo
ottimale. Quindi, chi
cerca un “vero e proprio Stoll”
a un prezzo contenuto, l’ha trovato»
ha concluso Selent.

Vantaggi
La nuova linea di caricatori frontali
ClassicLine si caratterizza per numerosi vantaggi, tra i quali:
● punti di articolazione più robusti per
una maggiore potenza;
● si adatta a più modelli di trattori anche con potenze elevate, da 65 a 120 CV
con pesi sino a 5,2 t;
● consente un’ottima visibilità grazie
alla costruzione snella;
● il nuovo telaio ad attacco rapido con
bloccaggio dello strumento terminale
semiautomatico;
● ampio panorama di accessori terminali;
● design accattivante.
Il ClassicLine si adatta perfettamente a trattori di potenza compresa tra
65-120 CV ed è adatto a svariati utilizzi e si compone di 4 modelli: 655, 755,
855 e 955.
•
Per ulteriori informazioni:

www.stoll-germany.com
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VARIETÀ PER LE SEMINE

Nuovo catalogo
da Sis
La Società italiana sementi
presenta il catalogo per le
semine 2015-2016 di tutte
le principali colture, tra le quali
frumento duro, tenero e mais
La Società italiana sementi ha pubblicato
il nuovo catalogo sementi per il 2015-2016
con oltre 200 prodotti contenuti e in via di
distribuzione tra gli operatori del settore e
gli agricoltori.
Il catalogo contiene tutte le principali novità per le prossime campagne di semina ed
è consultabile direttamente sul sito dell’azienda www.sisonweb.com
In quest’ultima edizione del catalogo accanto alle varietà di punta come il riso Volano, il frumento tenero Bologna, per il quinto anno consecutivo la prima
varietà in Italia
per diffusione,
il frumento duro Claudio gli
imprenditori
agricoli possono trovare diverse interesCatalogo Generale 2015-2016
santi opportunità e novità.
Inoltre sono
sempre più numerose le varietà Sis entrate a far parte di processi di ﬁliera facenti
riferimento a importanti realtà nazionali di
trasformazione.
Fra le più importanti novità ricordiamo: i
nuovi ibridi di mais ad alta digeribilità della
ﬁbra SIS AD701 e Megasil, gli ibridi di sorgo
tra cui le novità Aberas ed Etrusco a granella bianca, una gamma ricca di essenze
foraggere e miscugli.
Nel comparto dei cereali compaiono diverse importanti novità come gli orzi Alora e
Sydney e, in particolare, il nuovo frumento
tenero Giorgione, varietà che accomuna
ottimo potenziale produttivo a grandi caratteristiche molitorie, e il frumento duro
Tito Flavio che ha nella capacità produttiva e nella sanità della pianta le sue migliori
caratteristiche.
Come negli anni passati, in catalogo sono
opportunamente evidenziate le varietà certiﬁcate e disponibili anche in versione biologica.
•••
Per ulteriori informazioni:

www.sisonweb.com
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