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RaRake, il ranghinatore aRaRake, il ranghinatore a
doppia stella di Repossidoppia stella di Repossi
Macchine AgricoleMacchine Agricole
CASORATE PRIMO . 
 00  Comment   293293 Visualizzazioni

Innovativo ranghinatore stellare a
doppia stella, Ra-Rake è in grado
di produrre foraggio di alta
qualità, a velocità operative
elevate e con basso investimento
iniziale. Tecnologia brevettata
che consente di abbattere il
contenuto di ceneri all’1,8% e
consumi ridotti del 40%,
aumentando la velocità di lavoro
(20km/h) con un approccio
semplice, economico, pulito e
modulare in grado di soddisfare
le esigenze degli agricoltori.

Leggi Qualità del foraggio per bovine più sane. La Commissione Europea finanzia
l’innovazione del ranghinatore a doppia stella RA-Rake

 

21 maggio 2018
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soddisfatta la Ciasoddisfatta la Cia

9 luglio 2018

Il patto sulIl patto sul
grano. Sigrano. Si
allarga l’intesaallarga l’intesa

nella filiera pernella filiera per
rafforzare il ruolo dirafforzare il ruolo di
leader mondiali dellaleader mondiali della
pastapasta
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Foraggio più pulito
e velocità elevata?
Oggi si può, grazie
al ranghinatore a
doppia stella RA-
Rake
11 giugno 2018

Qualità del foraggio
per bovine più sane.
La Commissione
Europea finanzia
l’innovazione del
ranghinatore a
doppia stella RA-
Rake
21 maggio 2018
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Vino 2018, laVino 2018, la
variabile è ilvariabile è il
meteometeo
Nuova puntata di
Agritg, il format di
informazione agricolo
a cura di Upa Siena.In
questa puntata
parliamo di: 1) Vino
2018, variabile meteo
Visita al Castello di
Ama e...

2 luglio 2018

RQT.RQT.
L’agroalimentareL’agroalimentare
toscano ditoscano di
qualitàqualità
FIRENZE . La più grande
rete di imprese agricole
toscane per la
valorizzazione delle
produzioni regionali di
qualitàRete Qualità
Toscana – RQT è una
rete di imprese agricole
toscane nata con
l’obiettivo...
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Grano senese, ilGrano senese, il
futuro è nelfuturo è nel
mercatomercato
Nuovo appuntamento
con Agritg, il format
agricolo ideato da Upa
Siena.In questa puntata
parliamo di: 1)GRANO,
IL FUTURO E' NEL
MERCATO Intervista a
Giuseppe Bicocchi,
presidente di Upa...
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essere confuso con ilessere confuso con il
prodotto italianoprodotto italiano
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AppoggioAppoggio
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idrica. Centinaio: “Inidrica. Centinaio: “In
Europa l’agricolturaEuropa l’agricoltura
italiana è sotto attacco”italiana è sotto attacco”
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