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WIN’AIR il campione  della nebulizzazione

Maneggevolezza e produttività

Messa in opera 
semplificata

Telaio rinforzato, attrezzature compatte, aiuto 
alla guida, sagoma ridotta per il trasporto: Win’air 
è stato disegnato in modo maneggevole, robusto 
ed affidabile per un uso intensivo e duraturo.

Misuratori di livello a tubo, a nastro o 
elettrici, pannello operativo Berlogic, cir-
cuito di risciacquo senza ritorno in cis-
terna, miscelazione rinforzata, aiuto alla 
regolazione, nuovi dispositivi, ... La messa 
in opera di Win’air è semplice e pratica 
per il massimo comfort d'uso.

La qualità 
di nebulizzazione 

Berthoud
Regolamentazione e  
procedure adeguate

Win’air racchiude tutto il know-how di Berthoud 
in materia di nebulizzazione (ventilazioni Speedair 
e Supair, ugelli Airmist, taratura Easyflo...) combi-
nato con numerosi importanti sviluppi: nuovo 
blocco ventilazione, nuova generazione di calate 
e di barre AB Most, nebulizzazione pneumatica e 
getto portato, nuova elettronica, ecc.
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il campione  della nebulizzazione

Una scelta completa 
di soluzioni

Capacità di 600, 800,1000 e 1500 l, ventilazioni Speedair o Supair, volte manuali o idrauli-
che, barre AB Most manuali o telescopiche, nebulizzazione pneumatica o a getto portato, 
ecc. Win’air è una gamma completa che offre un'ampia scelta di soluzioni per rispondere 
specificamente ad ogni esigenza.

Regolamentazione e  
procedure adeguate

La gamma Win’air integra tutte le esigenze 
regolamentari che si applicano ai nebuliz-
zatori in materia di sicurezza, ambiente e 
circolazione stradale ed offre anche soluzi-
oni semplici e pratiche che facilitano la real-
izzazione delle giuste procedure di nebuliz-
zazione.
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Win’air, un telaio-cisterna funzionale e super compatto 

> Telaio-cisterna super compatto
- Cisterne integrate 
- Sagoma ridotta 
- Telaio sollevato posteriormente
Il telaio-cisterna di Win’air è stato disegnato 
per la massima compattezza  e maneggevo-
lezza nel vigneto.

> Timone snodato
L'opzione timone snodato 
permette di avere un raggio 
di curvatura minore e di far 
passare le ruote del nebuliz-
zatore nei solchi del trattore.

> Pannello Berlogic
La messa in opera è semplificata dalle valvole raggruppate sulla parte anteriore sinistra dell'appa-
recchio e dall'indicazione numerica delle funzioni.
> Misuratore di livello preciso e di facile lettura
Misuratori di livello a galleggiante di serie. Misuratori di livello a nastro o elettrico opzionale.
> Miscelazione rinforzata
Pompa APS 96 (96 l/min) e circuito di miscelazione ad alta pressione.
> Incorporatore di polveri
Nel filtro a setaccio (opzionale). Alimentazione ad alta pressione che consente di incorporare 20 
kg di polvere in meno di 2 minuti.

> Asse tandem
L'asse tandem miglio-
ra la stabilità dell'ap-
parecchio sui terreni 
accidentati. Questa 
opzione è fortemente 
raccomandata sugli 
apparecchi dotati di 
barra AB Most.

> Telaio inclinato in avanti
L'assenza di ingombri sul retro dell'ap-
parecchio facilita il passaggio di fossati o 
scarpate.

Maneggevolezza

Messa in opera semplificata



> Robustezza
Telaio monoblocco protetto con vernice 
ad altissima resistenza Berthoud. La forma 
dei longheroni ad U aperta sull'esterno fa-
cilita la pulizia e limita la corrosione.

Telaio 
rinforzato

®
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un telaio-cisterna funzionale e super compatto 

> Regolazione DPM
DPM manuale di serie. Opzioni DPM elettrica (DP Elec) e 
controllo di portata (EC Control).
> Valvole elettriche a ventola (VEC)
2 VEC di serie. Opzione 2 VEC aggiuntive per l'esclusione dei 
semi filari esterni.
> Tripla filtrazione
Al riempimento (filtro a setaccio), all'aspirazione e 
allo scarico.

> Cisterna principale con 
5% antitravaso
Capacità al travaso uguale alla 
capacità nominale più 5% (es. 
1050 l per un Win’air 1000 l)

> Serbatoio lavamani 16 l

> Pedana retrattile
A filo del foro di riempimento.
Permette la posizione ergono-
mica dell'operatore.

> Volume residuo minimo
> Telaio inclinato in avanti Permette lo scarico 
    completo della cisterna nei terreni in pendenza.
> Cisterna con fondo a punta di diamante
> Pozzetto ad aspirazione con cannula laterale
> Cisterna di risciacquo con capacità maggiore o 
uguale al 10% del volume della cisterna principale
Es. 100 l su Win’air 800 l e 1000 l.
Facilita il risciacquo per appezzamento. > Risciacquo barra e risciacquo cisterna integrati

Risciacquo barra senza ritorno in cisterna e risciacquo cisterna 
di serie
> Risciacquo dei barattoli con acqua pulita
Opzione lavabarattoli nel filtro a setaccio.

Precisione di applicazione

Comfort 
& 

sicurezza

Le buone procedure in 
azione
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tutta la qualità della nebulizzazione BerthoudWin’air,

Elica ad alta efficienza

Grazie all'elica a centro chiuso le ventila-
zioni Speedair e Supair uniscono poten-
za, rendimento e basso livello acustico.
Elica diametro 560 mm (Speedair) o 630 
mm (Supair).

Trasmissione rinforzata
La nuova trasmissione a cinghia 
polyV delle ventilazioni Speedair 

e Supair unisce flessibilità d'uso e 
affidabilità nel tempo.

Disinnesto semplificato
Il nuovo innesto a denti indicizzato è 
molto pratico da usare ed affidabile 

nel tempo. 

Evita la riaspirazione della pol-
tiglia che nuoce alla qualità 
dell'applicazione, aumenta i ri-
schi di corrosione e comporta la 
formazione di depositi di prodotti 
fitosanitari all'interno dei con-
dotti d'aria.

La gabbia in polietilene delle 
ventilazioni Speedair e Supair è 
insensibile alla corrosione. 
Le uscite tangenziali nella parte 
superiore limitano le perdite sot-
to carico.

Gabbia profilata 
anticorrosione

Aspirazione anteriore

Gli ugelli Airmist Duo 
superiori se necessa-
rio possono essere 
sostituiti con ugelli 
Airmist Trio per au-
mentare l'altezza di 
copertura sui filari 
laterali.

Ventilazioni Speedair e Supair

Ugelli Airmist Duo e Trio

Taratura individuale 
Easyflo

Precisione di applicazione

Frammentatore doppio
Granulometria ottimale               

Spettro di nebulizzazione ampliato

Profilo ottimizzato
Grande altezza di copertura
 Velocità d'aria omogenee
Consumo d'aria limitato

Montaggio su snodo
Regolazione facile

Antigoccia a membrana con 
Monostop integrato
> Apertura/chiusura della mandata 
di liquido su ogni uscita

Ugello a turbolenza
>  Taratura precisa delle portate bas-
se e limitato rischio di ostruzione

Dado portaugello 1/4 di giro
> Smontaggio facile 

> Taratura super precisa della portata e limitato 
    rischio di ostruzione
> Equipaggia ogni uscita (ugello o cannone)

Taratura Easyflo

Cannone Twinmist

Airmist Trio

BREVETTO

BERTHOUD

BREVETTO

BERTHOUD
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tutta la qualità della nebulizzazione Berthoud

Calate AB Most nuova generazione

Una gamma completa

Circolazione pneumatica efficiente

Sono proposte diverse versioni di calate per dare la 
risposta adatta ad ogni vigneto, indipenden-
temente dall'altezza delle foglie e della larghezza di 
piantagione.

Calata 
pneumatica 
doppia fila 
2 livelli

Le calate AB Most NG sono state disegnate per ottimiz-
zare la portata d'aria sia in intensità che in ripartizione. 
Un design che garantisce la penetrazione efficace all'in-
terno del fogliame e dei grappoli.

Getto portato
Le calate AB Most di nuova genera-
zione sono proposte anche in versio-
ne getto portato (singola o doppia 
fila e con 3 o 4 livelli di ugelli).
Il diffusore Air Drive integra un 
ugello a turbolenza in cui l'angolo 
rispetto alla portata d'aria è stato 
studiato per ottimizzare lo spettro di 
nebulizzazione in altezza di copertu-
ra e ripartizione.
La portata d'aria si trova dietro all'u-
gello per captare tutte le goccioline 
e quindi limitare la deriva.

Ugello Air Drive

Portata d'aria 
dietro
 all'ugello

Ugello a turbolenza

Manicotto flessibile
> Rientro a 360°

Taratura mediante 
diffusore con 
interruzione 
individuale della 
mandata di liquido
>  Ripartizione omogenea 

della portata di liquido 
tra uscite

> Trattamenti localizzati

Asta graduata
per il movimento 

della calata 

Ugelli orientabili 
con riferimenti di 

posizione
> Regolazioni semplificate

> Calata leggera e super 
resistente agli urti

Corpo della calata
in RIM

Ugelli integrati nel 
corpo della calata
> Ingombro ridotto

Alimentazione in 
liquido indipendente 
destra/sinistra
>  Interruzione possibile 

per semi filari o filari 
interi

Ugello Airmist con 
frammentatore doppio

> Grande altezza di copertura
> Potenza assorbita limitata

Calata 
pneumatica 
doppia fila 
3 livelli

Calate 
pneumatiche 
singola fila 
3 livelli

INNOVAZIONE

BERTHOUD

INNOVAZIONE

BERTHOUD
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il campione dei buoni trattamentiWin’air,

Le diverse operazioni di risciacquo per appezza-
mento (risciacquo del circuito, risciacquo della 
cisterna, risciacquo esterno) richiedono una ri-
serva sufficiente di acqua pulita. 
Con una cisterna di risciacquo di capacità mag-
giore o uguale al 10% del volume della cisterna 
principale (per es. 100 l su un Win’air 1000 l), 
Win’air risponde al più elevato livello di esigen-
za della normativa ambientale.

Un misuratore di livello deve essere preciso, di fa-
cile lettura (dalla postazione di riempimento come 
dal posto di guida), evitare fughe accidentali e con-
servare la leggibilità nel tempo. 
Questi requisiti pratici corrispondono ad altrettanti 
obblighi regolamentari.
Win’air è dotato di serie di un misuratore di 
livello a galleggiante e opzionalmente può 
montare un misuratore di livello a nastro o 
un misuratore di livello a nastro elettrico 
(misuratore di livello Nivélec). 
Montati al centro della cisterna, sono di facile let-
tura e rimangono precisi sui terreni accidentati. La 
parte superiore non entra in contatto con la polti-
glia permettendone quindi la leggibilità nel tempo.

Misuratori di livello preciso e 
di facile lettura

Cisterna di risciacquo con capaci-
tà maggiore o uguale al 10% del 
volume della cisterna principale

Win’air è stato disegnato per limitare al massimo il 
volume di poltiglia che rimane nella cisterna al disin-
nesco della pompa, anche in pendenza: 
> cisterna principale con fondo a punta di dia-
mante,
> pozzetto con cannula laterale di aspirazione,
> valvola di interruzione della miscelazione,
> telaio inclinato in avanti.
Questo design facilita la gestione dei residui e ri-
sponde alle esigenze regolamentari.

Volume residuo minimo
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il campione dei buoni trattamenti

Il pannello Berlogic è pratico e semplice da usare:
> tutte le valvole sono raggruppate sulla parte anteriore sinistra dell'apparecchio
> funzioni con indicazione numerica 
> codice colore blu per le funzioni di risciacquo

Pannello Berlogic

Questi dispositivi di risciacquo, ormai 
obbligatori, sono montati di serie su 
Win’air. 

Risciacquo barra senza ritorno in 
cisterna
Il dispositivo permette di lavare la bar-
ra senza diluire la poltiglia che rimane 
nella cisterna. In caso di interruzione 
del trattamento permette di preveni-
re le ostruzioni quando si riprende la 
nebulizzazione.

Risciacquo cisterna
Permette di lavare le pareti della cister-
na con acqua pulita al termine dell'ap-
plicazione. Sistema a pala senza ri-
schio di intasamento ad opera 
delle polveri.

Risciacquo barra
e risciacquo cisterna  
integrati

Grazie all'alimentazione ad alta 
pressione permette di incorporare 
20 kg di polvere in meno di 2 
minuti.

Incorpporatore di polveri 
(opzionale)

Lavabarattoli integrato nel filtro a 
setaccio. Facilita il lavaggio degli 
imballaggi con acqua pulita.

Lavabarattoli (opzionale)
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Volte Vitiflex e Vitiset,

Volta ad apertura e passo idraulico
Vigneti fino a 3 m (Speedair) o 3,50 m (Supair)
La volta Vitiflex offre una grande flessibilità d'uso. È particolarmente adatta per 
molteplici larghezze di piantagione e nei vigneti di grande larghezza.

Volta Vitiflex

Apertura e divaricazioni indipendenti
Per aprire e divaricare ciascun braccio è necessa-
ria una sola operazione. 
Dopo l'apertura, la divaricazione può essere re-
golata alla larghezza desiderata. I movimenti 
destra/sinistra sono indipendenti.

Regolazione larghezza telescopica di 500 
mm

Aste graduate
Facilitano il posizionamento della volta alla lar-
ghezza desiderata.

Movimento dei cannoni esterni
Manuale o elettrico (opzione Sitélec).

Semplicità d'uso

Larghezza: 1,65 m
Altezza: da 

2,50 m secondo solle-
vamento e pneumatici 

montati

Sagoma 
di trasporto 

ultracompatta

Martinetto a gas 
per l'apertura e il 
ripiegamento

Martinetto idraulico
per la regolazione in-
terfila

5,30 m

Intervallo di 
regolazione 
dell' interfila 
di 500 mm

Aste 
graduate

Cannoni 
orientabili

Altezza sotto al 
braccio fino a 

2,60 mBastano due distributori 
doppio effetto per aprire e 
divaricare i bracci in modo 
indipendente e disaccop-
piare i movimenti destra/
sinistra.
Il sollevamento idraulico ri-
chiede un terzo distributore 
a doppio effetto o l'opzione 
SEH (selettore elettroidrau-
lico).

Gestione semplificata

La volta Vitiflex dotata di questa 
opzione può trattare due filari 

completi più due semi filari per 
passaggio.

Trattamento della
 fila opposta 

dei filari adiacenti

Con i bracci divaricati al massimo 
la volta Vitiflex ha una larghezza 
totale di 5,30 m,
che permette di avvicinare i can-
noni alla vegetazione e puntare 
meglio sui filari esterni.

La volta 
più larga del mercato
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vantaggio maneggevolezza

Volta a ripiegamento manuale
Vigneti fino a 2,50 m (Speedair) o 3 m (Supair).
Compatta e pratica, la volta Vitiset è particolarmente adatta per pian-
tagioni di larghezza omogenea e per vigneti stretti o intermedi.

Volta Vitiset

Due configurazioni operative
Stretta o larga secondo la posizione dei cannoni.
Distanza tra cannoni esterni: 2,50 m in posizione stretta, 
3,30 m in posizione larga.

Ripiegamento manuale indicizzato
Sistema di indicizzazione che permette di 

bloccare i bracci della barra in posizione aperta 
o chiusa.

Opzione ripiegamento idraulico

Movimento dei cannoni esterni
Manuale o elettrico (opzione Sitélec).
Sollevamento su guida
Manuale (intervallo di regolazione 600 mm) o idraulico opzionale (corsa 340 o 500 mm).
Sagoma di trasporto ultracompatta
Larghezza fuori tutto: 1,50 m
Altezza: da 2,50 m secondo sollevamento e pneumatici montati.

Grande altezza di passaggio sotto ai bracci e sagoma di trasporto ridotta
Le volte Vitiflex e Vitiset sono dotate di sollevamento su guida.
Sollevamento manuale (serie): intervallo di regolazione: 600 mm. 
Sollevamento idraulico (opzionale): corsa 340 o 500 mm.

Sollevamento su guida

Compattezza
e semplicità d'uso

Questo design permette, in versione 
idraulica, di combinare una grande 
altezza di passaggio sotto al braccio 
(fino a 2,60 m) con un'altezza ridotta 
durante il trasporto.

Telaio principale con 
montanti a U

Guida scor-
revole nei 
montanti 
del telaio 
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nuova generazioneBarre AB Most

> per vigneti con larghezza da 1,80 m a 2,50 m
> per vigneti con larghezza da 2 m a 3,20 m La barra possiede 3 intervalli
  di regolazione telescopica idraulico: 2 m - 2,70 m, 2,30 m- 3 m, 2,50 m- 3,20 m.

Barre AB Most telescopiche 

Barra ultra compatta disegnata specialmente per i vigneti di larghezza da 
1,40 m 
a 2 m
> Apertura, sollevamento e GV idrauliche
> Spostamento manuale delle calate
> Gestione con selettore elettroidraulico (di serie) o elettrodistributori (opzionali)

Barra AB Most manuale

GV positive
Il sollevamento delle GV permette di avvicinare le calate dell'apparecchio e ridurre quindi 
l'ingombro della barra in larghezza, facilitando l'inversione di marcia all'uscita dal filare.

ACS, il sistema automatico che semplifica l'inver-
sione di marcia
Insieme all'opzione GV<0, l’ACS (assistenza semplificata 
alla guida) costituisce un aiuto alla guida:
> un primo impulso all'uscita dal filare interrompe la  
     nebulizzazione e solleva le GV,
> un secondo impulso all'ingresso del filare riabbassa le 
  GV ed apre la nebulizzazione.
Ripiegamento semplificato
Basta un impulso per far rientrare e ripiegare ciascun 
braccio della barra, facilitando così il ripiegamento dei 
bracci quando è necessario sterzare o evitare un ostacolo.

Manovre semplificate all'uscita del filare

> Apertura e divaricazioni sequenziali
Basta una sola azione per comandare l'apertura e la divaricazione. 
I movimenti destra/sinistra sono indipendenti.

> Intervallo di regolazione telescopica 
di 700 mm
> Sollevamento idraulico su guida
Sollevamento 340 mm di serie, 500 mm 
opzionale.
> Grande altezza sotto alla barra
Altezza sotto alla barra fino a 2,60 m.

> Passaggio semplificato in posizione 
di trasporto
La discesa delle GV permette di andare a 
posizionare i bracci direttamente sul rispet-
tivo supporto.

Una flessibilità d’uso fuori dal comune

Supporto del braccio con ansa che permette 
la guida ed il blocco del braccio in posizione 
di trasporto

Contatti idraulici per il se-
quenziamento delle funzioni 
di apertura e divaricazione

ACS

INNOVAZIONE

BERTHOUD



®

®

13

nuova generazione
il must delle file opposte

SEH (serie)
Selettore elettroidraulico 4 funzioni (apertura e divaricazione indipendenti disaccop-
piate sinistra/destra, sollevamento, GV accoppiate).
ED (opzionale)
Blocco 5 elettrodistributori (apertura e divaricazione indipendenti disaccoppiate sinistra/
destra, sollevamento, GV disaccoppiate).

Gestione con SEH o ED

Aste graduate
Facilitano il posizionamento della barra alla larghezza desiderata.

Cambiamento di intervallo indicizzato e senza attrezzi
(barra telescopica 2 m-3,20 m)

L'indicizzazione facilita il posizionamento delle calate alla lar-
ghezza giusta in caso di cambiamento di intervallo operativo.

Le maniglie di serraggio rapido (opzionali) permettono di realiz-
zare l'operazione senza attrezzi.

Regolazioni semplificate

Ripiegamento dei 
bracci in posizione 
orizzontale
Permette di limitare 
l'ingombro in altezza.

Sagoma ridotta 
durante il trasporto

Barra 
per tutti i terreni

GV negative (al di sotto del 
piano orrizzontale)
Questa opzione permette il 
trattamento dei vigneti a ter-
razza Integra la funzione ACS 
e l’azzeramento delle GV che è 
indispensabile per riposizionare 
facilmente la barra nelle inver-
sioni di marcia.
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campione di precisioneWin’air,

Regolazione DPM di serie

Apparecchi senza 
elettrodistributori

 né opzione EC Control

Apparecchi con 
elettrodistributori 

o EC Control opzionale

Regolazione DPM, una regolazione semplice e precisa
Win’air è dotato di serie della regolazione DPM (portata proporzionale al regime motore) che permet-
te, con la marcia innestata, di mantenere il volume/ha costante in funzione della velocità di avanza-
mento.
Si tratta di una soluzione semplice ed economica, estremamente precisa per variazioni di velocità fino 
al 20%.

Dispositivi semplici 
e pratici 

Regolazione della pressione in cabina (opzione DP Elec)
L’opzione DP Elec permette di regolare la pressione e quindi di modificare dalla cabina il volume/
ha applicato.

Misura della porta-
ta con flussometro 
elettromagnetico
Il flussometro funziona 
senza pezzi in movi-
mento e non viene 
incrostato dalle polveri. 
Garantisce quindi 
una misura precisa ed 
affidabile nel tempo 
senza richiedere manu-
tenzione.

Misura della 
velocità con ruota 

fonica
La velocità viene 

misurata con una 
ruota fonica montata 
su una delle ruote del 

nebulizzatore. Regolazione semplificata del 
volume/ha in funzione della 
larghezza operativa
L’EC Control è dotato del modo si-
mulazione della velocità di avan-
zamento e della larghezza operativa 
che permette di correggere il volu-
me/ha da fermo senza nebulizzare. 
Questa funzione permette di nebu-
lizzare già dai primi metri il volume/
ha corretto dopo un cambiamento 
di larghezza.

Semplicità d'uso
La visualizzazione e le impostazioni sono state 
disegnate per la massima semplicità e facilità 
d'uso.

Visualizzazione del 
volume nella cisterna 
(opzione Nivélec)

Visualizzazione 
della pressione in 
cabina (opzionale)

INNOVAZIONE

BERTHOUD

C Control, un controllo di portata preciso, affidabile e facile da usare

L’    c Control permette di visualizzare i principali parametri di nebulizzazione in corso di trattamento: volume/ha, velocità di avanzamento, por-
tata, ecc. 
Permette anche di regolare il volume/ha dalla cabina.
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**+ 170 mm con timone snodato

N.B. Consultare il proprio concessionario Berthoud per maggiori informazioni, in particolare sugli ingombri di 
Win’air in funzione del modello di volta o di barra.

Ingombri

H: altezza di passaggio sotto alla barra (Vitifirst, Vitiset, Vitiflex) 
(funz. tipo sollevamento e di pneumatico)

Sollevamento manuale 
 (min/ max)

Sollevamento idraul. 340 mm 
 (min/max)

Sollevamento idraul. 500mm 
 (min/max)

Ruota 165 R 13 1836 2436 1858 2198 2006 2506
Ruota 185 R 14 1850 2450 1872 2212 2020 2520

Ruota 215/70 R15 1917 2517 1939 2279 2087 2587
Ruota 10,0/75 x 15,3 1935 2535 1957 2297 2105 2605

Ruota 31/15,5 -15 1970 2570 1992 2332 2140 2640
Bilanciere RC 16 1923 2523 1945 2285 2093 2593
Bilanciere RC20 1974 2574 1996 2336 2144 2644

Bilanciere 215/70 1914 2514 1936 2276 2084 2584

Capacità

600 L 800 L 1000 L 1500 L

L Min/Max

Ruota 165 R 13 990/1230

Ruota 185 R 14 1060/1290 1060/1290

Ruota 215/70 R15 1100/1320 1100/1320

Ruota 10,0/75 x 15,3 1190/1370 1300/1630

Ruota 31/15,5 -15 1470/1800 1544/1760

Bilanciere RC 16 1300

Bilanciere RC20 1340 1340 1340

Bilanciere 215/70 1480 1580

600 L 800 L 1000 L 1500 L

A** 2680 2990 3160 3470

E min/max 1700/1935 1900/2130 2030/2270 2580/2820

 J Larghezza cisterna 950 1020 1020 1020

B Ruota serie 438 442 465 402

Montaggio di pneumatici di serie
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WIN’AIR100% BERTHOUD
BERTHOUD, una storia che comincia nel 1895 su iniziativa di Paul BERTHOUD. Nel 1987 la società entra a far parte del gruppo Exel Indu-
stries, leader mondiale delle tecniche di nebulizzazione, presente nel settore agricolo, industriale e del grande pubblico.
BERTHOUD realizza il giro d'affari sulle grandi colture, i vigneti e gli alberi.

Berthoud disegna il 100% dei suoi nebulizzatori ed occupa il 10% del suo personale per la ricerca e lo svilluppo. BERTHOUD propone 
progetti propri e detiene numerosi brevetti: ventilazioni Speedair/Supair, ugelli Airmist…

Vantaggio innovazione

Una partnership privilegiata da più di 50 anni con
una rete che permette di essere vicini ad ogni
azienda agricola. Ogni anno nel nostro Centro di 
Formazione vengono formati 350 tecnici dei nostri 
concessionari.

Vantaggio rete

Vantaggio gamma

Consegna dei pezzi di ricambio in meno
di 24 ore, un servizio efficiente al 99%
garantito dalla grande disponibilità dei nostri tecnici
itineranti e dall'efficienza della hotline del Servizio Post 
Vendita.

Vantaggio servizio

Berthoud risponde a tutte le esigenze: vigneto 
largo o stretto, appezzamenti di piccole o grandi 
dimensioni. Apparecchi portati, trainati, trattori 

per vigneti o attrezzature per vendemmiatrici, 
tutti godono di un ottimo valore 

di rivendita sul mercato dell'usato.


