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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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Enovitis in Campo 2016
Nova Agricoltura in Vigneto 2016
Offerte macchine da dimostrazione
Flessibilità di montaggio: Ruote di supporto

Enovitis in Campo 2016
Nelle giornate del 17 e 18 Giugno, si è svolta in Puglia la fiera Enovitis in Campo alla quale, come
ogni anno, ha partecipato anche CLEMENS.
Fantastica la scelta della location presso le cantine Torrevento alle porte del Parco Nazionale
dell’Alta Murgia, per un’edizione perfettamente organizzata da Veronafiere ed Unione Italiana Vini.
Come di consueto, CLEMENS ha abbinato le proprie attrezzature a trattori FENDT e in
collaborazione con l’azienda italiana ARVATEC ha presentato sul sollevatore anteriore il telaio SB2
dotato di tosaspollonatrice MULTI-CLEAN e su quello posteriore il Trinciasarmenti a larghezza
variabile, adatto alla lavorazione interfila.
Il progetto con ARVATEC prevedeva una guida GPS senza operatore, con il controllo dei distributori
idraulici e lo spegnimento indipendente delle tosaspollonatrici destra e sinistra.
Le novità 2017 sono state proposte su un Fendt Vario P: si tratta del Radius WW multiattrezzo con
possibilità di montaggio della lama interceppo a semplice effetto, della dischiera alimentata,
dell’erpice rotativo e del piatto tagliaerba su un’unica testata. Il tutto è gestito da un Joystick ed un
blocco idraulico realizzati appositamente per gli attrezzi CLEMENS.

Nel settore impianto, CLEMENS ha presentato la trapiantatrice di barbatelle ed olivi IPS-Drive
assieme al partner Wagner Pflanzentechnik, che ha riscosso un ottimo successo da parte degli
impiantisti presenti.

Ringraziamo tutti i visitatori di Enovitis, compresi quelli più affezionati, che si sono uniti a noi anche
per qualche momento di svago a fine giornata.
Un grazie va anche ai già citati partner FENDT e ARVATEC ed al costruttore di trincia e trinciastocchi
FINA che, con la qualità dei suoi prodotti e la gentilezza del suo personale, ci ha piacevolmente
accompagnato durante l’esposizione.

NOVA AGRICOLTURA in Vigneto 2016

Dopo il successo dello scorso anno, si è svolta il 09 Giugno la seconda edizione di Nova Agricoltura
in Vigneto, una giornata dedicata alla viticoltura a basso impatto ambientale, organizzata dalla
Azienda Agricola Sperimentale del CREA-VIT.
CLEMENS ha partecipato alle dimostrazioni pratiche con il telaio Hexagon 729, completo di
Colonne di Sollevamento COMPACT e del nuovo blocco Radius WW: una combinazione di
prodotti ottimale, per eseguire le lavorazioni di diserbo meccanico sottofila.
La manifestazione, si è tenuta a Spresiano, in provincia di Treviso ed ha previsto un interessante
programma di prove dinamiche. Nonostante la pioggia, la giornata ha raggiunto un’affluenza
elevatissima per la soddisfazione di organizzatori ed espositori!

Offerte macchine da dimostrazione
Al termine della stagione estiva di prove in campo siamo a proporre un acquisto vantaggioso delle
macchine da dimostrazione utilizzate nei vigneti italiani.
L’offerta di vendita include:

• Un tagliaerba a larghezza variabile TV 160-210 cm
• Un tagliaerba a larghezza variabile TV 140-190 cm
• Un telaio scavallante con tosaspollonatrice multiclean con deviatori per 5 movimenti con
•
•
•

due distributori
Un telaio SB MONOLATO con RADIUS SL, valvola di massima e ripartitore di flusso
Un erpice con denti a molla TERACTIV DUO
Un blocco idraulico valvola prioritaria + 3 doppio effetto e flottante con gestione elettrica
semplice a due Joystick.

Il team CLEMENS è a disposizione per chiarimenti riguardanti l'allestimento e le condizioni di vendita
delle macchine proposte.
Affrettatevi: le offerte più interessanti stanno già andando a ruba!

Flessibilità di montaggio: Ruote di supporto
In questa e nelle prossime newsletter, vi presentiamo le principali possibilità di allestimento delle
attrezzature CLEMENS, realizzabili grazie ad un sistema di configurazione modulare delle macchine,
che permettono un perfetto adattamento del prodotto alle esigenze del cliente.
Cominciamo con l’assortimento di ruote di supporto, elemento indispensabile dei telai portaattrezzi e
colonne di sollevamento.
Descrizione:

Caratteristiche:

Ruota di supporto 15
Pollici

Regolazione a vite, ruota pneumatica,
cuscinetti a sfera

Montaggio:

CL903.530000

Telai: HEXAGON,
SB, AR1, AR2,
Colonna S2

Ruota di supporto 16
Pollici
CB903.530000
Ruota di supporto 15
Pollici
CH903.900000 DX
CH903.910000 SX
Ruota di supporto
oscillante 16 Pollici
CE903.700000
Ruota di supporto 16
Pollici
CH903.700000 re
CH903.710000 li
Ruota di supporto in
metallo
CI903.700000

Regolazione a vite, ruota pneumatica,
cuscinetti a sfera

Telai: SB,
HEXAGON, AR

Regolazione idraulica, ruota pneumatica,
cuscinetti a sfera

Telai: HEXAGON,
SB, AR

Regolazione a vite, ruota pneumatica,
cuscinetti a sfera, utilizzabile con telaio in
flottante

Telai: HEXAGON,
SB, AR

Regolabile idraulicamente in altezza,
camera d’aria, cuscinetti a sfera, utilizzabile
con telaio in flottante

Telai: HEXAGON,
SB, AR

Estremamente robusta, ricavata da un tubo
di acciaio, regolazione a morsetto

Colonne di supporto:
S5, S2, Compact &
Combi

Nota bene: Per le condizioni italiane consigliamo, come supporto ai telai, le ruote da 16 pollici, sia a
regolazione meccanica, che idraulica. Infatti, grazie ad un diametro maggiore ed un numero elevato
di tele interne, queste robuste ruote sono in grado di trasmettere meno vibrazioni al telaio portattrezzi.
La ruota in metallo n. 6 è venduta già completa di morsetto. Il codice di prodotto identifica quindi
entrambe le parti.
Se non volete più ricevere la nostra newsletter, potete cancellare la vostra iscrizione cliccando qui.
Se le pagine non vengono visualizzate correttamente, cliccate qui.
Domande, commenti o suggerimenti? Scriveteci all’indirizzo news@clemens-online.com
Ulteriori informazioni riguardanti la nostra azienda sono disponibili al sito: www.clemens-online.com
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