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VENDO

TRATTORE Fiat 411, 40
Hp, anno 1960; trattrice
Ursus C 360- 55 Hp,
1979. 011-9462202
TRATTORE Same 60 Hp
DT, con pala anteriore;
imballatrice per ballottini
piccoli; motofalce BCS;
sovracassone acciaio
Inox 250X150, sponda
35 cm; due antineve e un
portapacchi per Renault
Trafic. 348-0427119
TORCHIO idraulico carrellato in ottimo stato,
prezzo da concordare;
vasca acciaio inox per
vino, capacità lt. 250.
011-9882650
TRATTORE usato Fiat
780 DT; Landini Globus
70 DT, cabinato; Lamborghini R 600 DT.
0121-500563
IVECO 35.12 Classic con
gru Heila, cassone
4X2,20 full optional Km
130.000, unico proprietario bellissimo.
349-3854335
BIO trituratore/cippatore
Grenn Techik portato,
diametro cippabile cm
10, pari al nuovo.
0173-750788
POMPA elettrica per travaso vino, zona di Caluso. 011-9831394
SPANDILETAME Verderone; rototerra mt. 2,50
Frandent; erpice 24 dischi; carica erba con rotofalce Riberi; voltafieno ripiegabile mt. 3,50;
pressa imballatrice, balle quadre 133S Sgorbati. 011-9463254
MULETTO per trasporto
balloni sui fienili. 0119471910
TRATTORE Fiat 70 Hp,
con fresa; trattore 45
Hp; rastrella; girafieno;
trattore 32 Hp, con fre-

sa; un motocoltivatore
diesel; fresetta con
seggiolino e spostamento idraulico per vigna; pompa per zolfo
da attaccare al trattore.
011-9412779
GRU a ruote con motore
diesel con braccio allungabile alzata 40 ql.
3.000 euro; trattore cingolato 80 Hp con fresa,
vera occasione, 3.000
euro. 349-2131827
ARATRO Vittone, quasi
nuovo, da attaccare
trattore 60-80 Hp ; dodici damigiane con cesto in plastica bianca,
capienza 54 lt; prezzo
di realizzo; n.ro 200
macchinette per bottiglioni; n.ro 200 piante
di agrifoglio verde, altezza 2,5 mt. 0118221061
LAMA per sgombero neve idralulica, larghezza
lama anteriore mt.
2,50; catene da neve
per trattore con misura
13-6-24 gomme. 0116968069
CALDAIA a vapore istantaneo 700 mc/h marca
Ingauna, per sterilizzazione dei terreni, alimentazione a gasolio,
condizioni pari al nuovo. 338-9054681
TRATTORE Deutz D 52
O7, in perfette condizioni, ore 2500, anno
1993. 337-214230
DESSILATORE portatile
da mc 1,5 Giordano
con scarico a coclea
DPG 75/c. 011-676306
CAPRE sette capi, due
becchi. 0121-69724 ,
348-8827080
TRATTORE Steyr 30 Hp;
trattore Landini L
35/40 testa calda. 3474468769

ROTOTERRA
Remac,
larghezza mt 2,50; rototerra Frandent, larghezza 2,30 mt. . 3394683530
TRATTORE Mc Cormick
International 55 Hp.
339-2068475,
3393117881
CENTINE n.ro 90 per serre zincate dimensione,
lunghezza mt. 12, larghezza mt. 7,50, con
tubi di irrigazione, vendesi tubi per irrigazione
a parte mt. 6, diametro
cm. 8, in buone condizioni. 011-9699685
FORCONE carica letame
a pistoni; tino per il vino
in vetroresina; macchina manuale per pestare
l’uva; gruppo catena
per trasporto letame.
011-6810033
TRATTORE Same Ranger 45 , 2 Rm, cabinato,
anno 1983, ore 2850,
ottimo stato, privato
vende. 338-2352577
TRATTORE Steyr 180A,
camioncino Same, trattore Landini R45, Fiat
640; rimorchio Silver
Car. 333-2066960
BOTTE diserbo; trincia
Sermenti Meritano; erpice a molle; trattore
Schluter 50, come nuovo; carro miscelatore
Beccaria, differenziale
e rotofalce Supertino.
333-2066960
TAGLIAROTOBALLE Supertino; spandiconcime
per rincalzatore mais ,
300 kg. 328-5377135
SFOGLIAPANNOCCHIE a
rulli. 011-9195208
MIETITREBBIA
barra
mais e grano Laverda
137, cabinata, in ottime condizioni, a prezzo interessante. 3387066123
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MULINO per cereali, 24
martelli, 48 coltelli, attacco a tre punti; trincia
mais a una fila Pottinger, causa inutilizzo, come nuova; saldatrice
elettrica; voltaggio 220380, completa di accessori.
011-8609122,
011-8609418
BIDONI in plastica per farine o cereali, con copertura ermetica, prezzo modico; rotoloni paglia e fieno, diametro
cm. 120 , ottima qualità.
011-8609122,
0118609418
CARICATORE S.V.A. per
tronchi, modello 600, mt.
6, ottimo affare. 012159249, 347-2304312
PESO elettronico mt. 8x3,
portata ql. 400, profondità cm. 40, montato e
collaudato.
0113195851, 338-7180024
CATENA trasporto letame mt. 100, con elevatore a blocco, motore
trifase e Jumbo, carica
letame. 338.3128106
TERRENO agricolo, giornate piemontesi dieci,
unico appezzamento
con pozzo, bordo statale per Torino, zona Carmagnola. 333-3580000
ESSICCATOIO per mais,
soia, riso, capacità ql.
125, modico prezzo.
0124-300177
CASA rurale in Favria,
borgata SS. Annunziata, con cortile indipendente da ristrutturare,
con annesso circa
1000 mq. di terreno.
339-4828611,3383693823
ARATRO Bivomere Gvi;
sfogliatrice mais dodici
rulli; raccoglimais a
una fila Benna. 0118112383

TRINCIAFORAGGI Cormik, ad una fila; elevatore per pannocchie
mt. 8; torchio per uva.
011-9451188
AUTOCARICANTE Supertino medio; imballatrice Sgorbati 132 S,
balle piccole; lama da
neve,mt. 2,50, completa di attacco al trattore
65 DT Lamborghini;
quattro catene nuove.
347-4589310
MIETITREBBIA Massey
Ferguson 520, completa di barra grano, mt.
3,60; spannocchiatore
Mais Olivero, quattro
file e parti di ricambio,
in buone condizioni.
338-3817202
TRATTORE Fiat, cingolato tipo frutteto, anno
1980, ore circa 2.000,
come nuovo; fresa mt.
2,00; aratro due vomeri
Olivero; forcone per letame, vecchia mietilega
da collina, funzionante,
da montare su moto
falce BCS 1,26, separatamente. 011-912782,
347-8488853
CISTERNA in cemento
vetrificato, per fermentazione uva, capacità
ql. 30. Prezzo interessante. 0124-308320
CAMION trasporto bestiame, ql. 75, cassonato Irma, certificato CE,
pari al nuovo. 3356777112
GABBIE per cani, a norma di legge, adatte per
androni, cortili, giardini; gabbiette per cuccioli. 339-3657539
MOTORE per pompa di irrigazione; forcone Dalmasso per trattore 100
Hp; nastro elevatore con
pianale. 338-3710474
DESSILATORE Unifeed

Supertino mc. 5,00, in
buono stato. 3382234919
RULLO a spuntoni, completo da raschiaterra,
larghezza mt. 2,50, per
rototerra Lely; spaccatronchi carellato, lunghezza lavoro mt 1,10,
idraulico, azionato a
cardano. 334-3368197
SEMINATRICE
grano
Sordo, larghezza mt.
1,80. 011-9807096
TORCHIO; tino in vetro
resina di lt. 1.100; pigiatrice. 011-9576970
ERPICE New mais; seminatrice grano modello
Carraro; trincia carica
stocchi modello Oma;
spandiconcime da q.li
3; forcone per letame.
0124-513187,
3493776876
RIMORCHIO motrice per
motocoltivatore Carrarino Super 14 Hp. 0119589258
SFOGLIATRICE/pelatrice
mais; otto irrigatori Esapluvio attacco mm 80;
due soffioni a doppia
ventola con motore monofase. 011/9450367
RIMORCHIO ribaltabile
mt. 4,50X2,20, con tre
giri di sponde, omologato. 011-9376160
SECCATOIO da mais ql.
200 Omec, buone condizioni; trincia retroversa tre file Magnum
Feraboli. 011-9800916
CAVALLA Appalose con
puledra; trattore Same
85 Hp, motore nuovo.
347-1225376
CARRO MISCELATORE
quattro metri cubi Dessilmix Crosetto, ottimo
stato, prezzo interessante. 0121-55173
CAPANNONE in cemento
700 mq. 349-8357104

FRIGO latte Alfa-Laval,
capienza 16 q.li. 0119833916
PIANTE da siepe in vaso
e in zolla: lauro cerasus
–photinia – viburno –
buxus – phyracantha –
leilandii, tappezzanti e
rampicanti in varietà
(anche messa in dimora). 339-6260180
PATATE vendesi zona di
Trana. 338.3577670
STRUTTURA prefabbricata in acciaio zincato
di tettoia/piccolo capannone,
larghezza
mt.10, lunghezza mt.
27, altezza mt.6, visibile montata, ottimo stato. 011-9450818,3470483747
VINO da tavola. 0119310217
FIENO primo taglio. 0119282594
STUFA a legna in ghisa
Supra. 011-9282462,
340-9699014
UVA da vino, zona Rivoli.
011-9532195
UVA da vino, zona Bruino, freisa e barbera.
339-1042164
TORCHIO, tino e botte in
vetroresina per uva; dessilatore mc.7; trasporto
latte quattro gruppi Sac;
mietitrebbia Arbos. Super. 328-4618497
TERRENO agricolo di circa mq.400, con progetto approvato per casa
rurale di tre piani e capannone; voliera per volatili o conigli con circa
16 posti in ferro, vero affare. 339.1167745
FABBRICATO rurale, zona Torino Sud, seconda cintura, con ampie
stalle e tettoie. 3200749066
PIANTINE acacia. 3288278700

CENTRO GOMME

FISANOTTI srl
Cell. 335.5732802
e-mail: f.tezzo@virgilio.it

ADERENTE

Generatori aria calda
per serre e allevamenti
Idropulitrici, motoscope
e aspiratori

Assistenza in campo: cell. 328.4541950

CALUSO - Via Piave, 89 - Tel. 011.983.34.21

VENDITA - ASSISTENZA
NUOVO E USATO

Punto vendita e Officina: Via Piumati, 272 - Bra (Fr. Riva) - Tel. e Fax 0172.490273

Presenti in fiera a “Tutto Mele” CAVOUR

• FIAT 80-90 DT
• FIAT 640 2RM – 640 4RM
• FIAT 566-70-66
• SAME MINITAURO DT – DELFINO 35 DT
• N. 05 TRATTORI FRUTTETO FIAT-LANDINI
• LANDINI 75-65
• SAME 75 DT CARICATORE FRONTALE OMOLOGATO
• SEMOVENTE RACCOGLIFRUTTA OMOLOGATO SEMINUOVO
• ROTOFRESA MALETTI 250 RULLO PAKER SEMINUOVA
•

N. 10 ARATRI BIVOMERO-MONOVOMERO
MORO-SCALMANA

