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Gentili Signori e Signore,

siamo a proporVi un nuovo numero della nostra newsletter in italiano. Tramite la newsletter vogliamo
tenere informati direttamente tutti i nostri rivenditori, clienti ed interessati sugli avvenimenti e le novità
tecniche della ditta CLEMENS.
Se avete ricevuto la newsletter ma non siete ancora iscritti, registrateVi subito sul sito
www.clemens-online.com.
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Corso d'aggiornamento CLEMENS
Nel 2015 si è rinnovata l’occasione di formazione Clemens dopo la passata edizione del 2012. A
differenza dell’ultimo incontro quest’anno è stata data molta più importanza agli aspetti tecnici, di
manutenzione e composizione delle macchine CLEMENS.

Come sempre, il corso è stato anche un momento di scambio di informazioni con i tecnici delle
concessionarie italiane e di possibilità di visita delle condizioni di lavoro nel vigneto in Germania.
Molto apprezzate sono state le visite ai lavori di bonifica in pendenza estrema e alla cantina
Eulenturm della famiglia Stölben a Briedel. Grazie mille per la disponibilità al contoterzista Müllers e
al titolare della cantina Timo Stölben e alla sua ragazza piemontese per averci accompagnato nel
viaggio di degustazione dei sui vini prodotti sulla Mosella.
Culmine delle giornate è stata la cena con degustazione. Come tradizione presso gli incontri
CLEMENS ogni partecipante al corso ha tenuto un discorso davanti al titolare Bernhard Clemens e
alla moglie. Il signor Clemens è rimasto impressionato e toccato dalle parole dei giovani tecnici.
Grazie infinite a tutti i giovanissimi partecipanti al corso per la loro collaborazione, voglia di interagire
ed imparare e, non ultimo, per la loro simpatia che ha reso il corso un’occasione per creare un team.

Maggiori impressioni del corso all’indirizzo:
http://www.clemens-online.com/index.IT.php?
cnt=esposizioni_galleria_2015&nav=m103&dash=esposizioni

Visita degli studenti dell'ITIS di Portogruaro
Trentacinque studenti dell’ITIS di Portogruaro, in procinto di iniziare il nuovo corso post-maturità di
meccatronica agricola, accompagnati dalla ditta CLEMENS, hanno visitato lo stabilimento John
Deere di Mannheim, l’università di ingegneria agricola ad Hohenheim e la ditta Holder a Metzingen.
La ditta CLEMENS è sempre aperta per visite dello stabilimento di Wittlich da parte di scuole,
università, gruppi di concessionari, clienti, amanti della tecnica viticola ed enologica. Il team
CLEMENS è altrettanto disponibile, come in questa occasione, per visite, escursioni o esperienze
presso realtà che operano nel settore o con attrezzature CLEMENS in Germania o all’estero.
Grazie infinite alla volontà dei professori di visitare fantastiche realtà nel campo dell’ingegneria
agricola e all’attenzione e all’ottimo comportamento degli studenti partecipanti.
Per alcuni scatti fotografici vedi la pagina EVENTI IN FOTO.

Porte aperte concessionario Agriverde
Grandioso successo per il porte aperte di domenica 1 marzo presso il concessionario CLEMENS di
Verona Agriverde. Alla giornata hanno partecipato più di 700 persone che hanno consumato circa 70
kg di riso offerti dalla ditta, concessionario Fendt, MF ed altri marchi importanti.
Il team CLEMENS a causa del corso d’aggiornamento presso la sede non ha potuto purtroppo
partecipare di persona. Ha comunque dato supporto ad Agriverde con materiale per l’esposizione.
Complimenti al concessionario Agriverde per l’ottima riuscita della manifestazione e grazie per la
continua collaborazione con CLEMENS!

Colonna Compakt

Un nuovo prodotto completa la serie di colonne di sollevamento per il controllo indipendente in
altezza degli attrezzi per la lavorazione sottoceppo. Si tratta della colonna Compakt, la soluzione
ideale per avere una colonna compatta senza inclinatore che occupa poco spazio in larghezza ed in
altezza. Su questa colonna è possibile montare la lama, il disco rincalzatore GSP, la ruota di
supporto per posizione flottante, la bandella parasassi e la spollonatrice o multiclean. La colonna è
avvitabile sui telai Hexagon, SB e Teractiv.

Curiosità

Lo sapevate che il concessionario più importante nel mondo per la ditta CLEMENS si trova in Austria
a Tresdorf? Incredibile ma vero…! Anche in Austria, altresì famoso per le sue alte montagne, è
diffusa la viticoltura sin dall’800 a.C. Gli attrezzi CLEMENS sono molto utilizzati sugli appena 45.500
ettari di vigneto. Le varietà bianche la fanno da padrone con la varietà più coltivata, il Grüner
Veltliner. La produzione, nella zona attorno a Vienna, si aggira attorno ai 2,5 Millionen di ettolitri che
vengono consumati quasi completamente nello stato di produzione.
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