Se le pagine non vengono visualizzare correttamente, cliccate qui.

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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Enovitis 2015 in Sicilia
CLEMENS vi aspetta presso i vigneti Baglio Biesina a Marsala in Sicilia nelle due giornate del 5 e 6 di
giugno 2015. Durante la decima edizione di Enovitis in campo presenteremo macchine e sistemi per
la lavorazione in vigneto del sottoceppo e dell’interfila pensate soprattutto per le condizioni siciliane in
collaborazione con la ditta Fendt. Aspettiamo inoltre i clienti dell’attrezzatura a marchio Wagner
(trapiantatrici e macchine per vivaio) e sistemi GPS Arvatec.

Mi piace: CLEMENS su Facebook

Per rafforzare il contatto e lo scambio diretto con i clienti, CLEMENS ha creato una pagina ufficiale in
Facebook, in lingua tedesca e inglese (…con qualche buon commento anche in italiano!!). Siete
invitati a visitare la pagina internet www.facebook.com/clemens.info per porre domande, per
lasciare i vostri commenti, scambiare informazioni con altri clienti CLEMENS di tutto il mondo oppure
per collegare le vostre impressioni fotografiche con i nostri prodotti.
Arrivederci in Facebook!!

Dimostrazioni e fiere in frutticoltura

Con l’arrivo della primavera sono iniziate le lavorazioni in campo. La Clemens quest’anno, grazie alla
nuova dipendente Sara, ha portato in campo nei meleti del Trentino la nuova macchina per il dirado
meccanico in frutticoltura. Terminata la finestra di utilizzo di questa macchina è iniziata una tournee
dimostrativa di lavorazione sottoceppo sempre sul melo con lama interceppo.

Teractiv Duo

Un attrezzo molto interessante per le lavorazioni estive del terreno è il coltivatore Teractiv.
Particolarmente interessante è la versione Duo per la pratica della lavorazione a interfilare alterno. Il
coltivatore Teractiv DUO, infatti, permette di alzare i vomeri per la lavorazione interfilare effettuando

solo la lavorazione interceppo con il Radius. Il telaio dove sono montati i denti elastici viene alzato di
75° mentre il rullo posteriore rimane a contatto con il terreno, mantenendo costante la profondità di
lavoro delle lame interceppo.

Terminato il filare che viene lasciato inerbito, basta abbassare il telaio mobile e continuare nel filare
adiacente con lavorazione sotto il ceppo assieme alla lavorazione dell’interfilare.
La posizione degli attrezzi interceppo è regolabile meccanicamente o idraulicamente da 1.100 a
1.600 mm (con estensioni sino a 2.100 mm). E’ possibile attrezzare il telaio con tre, cinque, sei o
sette denti flessibili, a seconda del tipo e del grado di dissodamento desiderato.
Un Teractiv Duo in azione sarà mostrato presso l’Enovitis 2015 in Sicilia.

Curiosità - Sicilia vitivinicola
Vista l’occasione dell’Enovitis in campo in una regione a noi nuova vogliamo dedicare la rubrica delle
curiosità ad una brevissima preparazione teorica riguardo la Sicilia vitivinicola.
La coltivazione della vite sull’isola, che oggi ammonta a quasi 110.000 ettari, fu portata dai Fenici e
successivamente dai Greci con il tradizionale sistema di allevamento detto ad "alberello”. Gl’ettari
vitati siciliani sono stati nel tempo ammodernati e portati alla forma di allevamento a spalliera. Nel
totale si producono circa 6 milioni di ettolitri. Diversi sono i vitigni autoctoni dell'isola, sia bianchi che
rossi: Zibibbo, Nero d'Avola, Catarratto, Grillo, Frappato, Perricone, Inzolia.
Favolosamente inebrianti sono i vini dolci e liquorosi come il Marsala, nato grazie al commerciante
inglese John Woodhouse che nel 1773 applicò il metodo soleras al vino di quella zona. Il Marsala è
stato il primo vino DOC della storia vinicola italiana.

Se non volete ricevere più la nostra newsletter potete disiscriverVi qui disiscrizione.
Se le pagine non vengono visualizzare correttamente, cliccate qui.
Avete domande, puntualizzazioni o critiche? Scriveteci all’indirizzo news@clemens-online.com
Altre informazioni riguardo alla nostra ditta sono reperibili sul sito internet: www.clemens-online.com
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