
KUBOTA DSM-W 1550 PESA
Spandiconcime a doppio disco con tramoggia 1100+450 l con pesa 
in continuo integrata e cella di pesatura fino a 10 ton regolazione 
distribuzione idraulica 8 palette per disco larghezza spandimento da 12 
a 28 m Flow Pilot, dischi a profilo extra piatto in acciaio inox, cardano e 
verniciatura Duracoat.

BARGAM SPK 175 H
Trinciatrice polivalente robusta con cofano apribile adatta per erba e 
sarmenti di frutteti e vigneti di diam. 4/5 cm. Spostamento idraulico, 
cardano e rullo. Kg 500

DAL 1 OTT AL 31 DIC
2019

Prezzi IVA esclusa validi fino al 31/12/2019. Offerte valide fino ad esaurimento stock.

EURO + IVAEURO + IVA

BARGAM ELIOS 2200 BDX 15 M
Gruppo diserbo trainato con omologazione stradale 
con timone snodato ruote 230/95R44 - pompa 180 l - 
riempibotte con filtro galleggiante - mixer 35 l - impianto 
idraulico indipendente - triget - computer bravo 180S 
con 5 funzioni acqua e 5 funzioni olio - cardano - barra 
BDX idraulica a X 15 m - agitazione prodotto in cisterna - 
lavaggio totale impianto

19.990,00

EURO + IVA

9.500,002.890,00

OFFERTA
AUTUNNO
Tanti prodotti in promozione per affrontare 
questa stagione di lavoro!



Per informazioni più dettagliate www.agrimacchinepolesana.it

KUBOTA M5111 IL TRATTORE BRILLANTE E INTRAPRENDENTE.

Estremamente potente
4 cilindri 4 valvole per cilindro, turbo intercooler - stage IV final HP 
113. Circa 70 l/min dedicati alla capacità di sollevamento (43 q.li).

Incredibilmente comodo
36+36 con inversore elettroidraulico Hi-Lo (mezza marcia 
sottocarico), superiduttore, cambio marcia con declutch (frizione 
a pulsante), overdrive Eco (40 km/h a 1800 gg), work-cruise 
(mantenimento giri sotto sforzo), frizione motore a bagno d’olio e 
frizione PTO a bagno d’olio.

Estremamente maneggevole
Un doppia trazione che “gira” più di un semplice trazione, con una luce 
libera sotto scocca senza eguali.

Straordinariamente comodo
Cabina spaziosa, ergonomica e confortevole. Un sistema di 
climatizzazione unico, unito a visibilità totale e ad una poltroncina de-
luxe.

Successo garantito
3 anni totali da parte di Casa Madre. Entro il primo anno puoi decidere 
di estendere (a pagamento) la garanzia totale fino a 5 anni in funzione 
del numero annuo di ore lavorative, senza assicurazioni di mezzo. 
L’unico dovere: effettuare i tagliandi con i nostri tecnici, con olio e 
filtri originali Kubota, secondo le disposizioni del tuo manuale uso e 
manutenzione.

NON FIDARTI DELLE BELLE PAROLE.
PASSA AI FATTI.
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Prezzi IVA esclusa validi fino al 31/12/2019. Offerte valide fino ad esaurimento stock.

5.990,00

ILMER  LMG 210
Falciatrice a larghezza di lavoro variabile da m 150 a m 210
spostamento laterale
cardano con frizione

HERMES L175
Falciatrice a fisarmonica
cardano con ruota libera e frizione

BERTI TA/M 160
Trincia argini con riduttore esterno a mazze
valvola antishock
cardano standard
m 1.60

3.790,00

EURO + IVA

NOBILI VKD 190/06
Trinciatrice con fondelli smontabili
rullo
spostamento idraulico
m 1.90

TRINCIA

EURO + IVA

EURO + IVA

4.490,00

EURO + IVA

5.890,00

EURO + IVA
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Per informazioni più dettagliate www.agrimacchinepolesana.it

7.380,00

EURO + IVA

CONCIMAZIONE

EURO + IVA

AGRIMIX DR2X/L Elektron System
Spandiconcime con modulo pesa a 4 celle di carico
distribuzione proporzionale all’avanzamento elettronico (DPAE)
estensione 1800 l
griglia, luci, cardano

4.200,00 2.740,00

EURO + IVA EURO + IVA

KUBOTA DSM 1550
Spandiconcime a doppio disco con tramoggia 1100+450 l
regolazione distribuzione idraulica
larghezza spandimento da 9 a 28 m
distribuzione da 10 a 320 kg/min - Flow Pilot
dischi a profilo extra piatto in acciaio inox
cardano e verniciatura Duracoat

AGRIMIX RP2X/L / IDRAULICO
Spandiconcime doppio disco
tramoggia 1000 l
comando idraulico
griglia, luci, cardano

EURO + IVA

2.900,00

EURO + IVA

KUBOTA DSC 900
Spandiconcime a doppio disco
tramoggia 700+200 l
regolazione apertura/chiusura distribuzione idraulica
larghezza spandimento da 9 a 18 m
griglia di protezione
dischi a profilo extra piatto inox
cardano
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Prezzi IVA esclusa validi fino al 31/12/2019. Offerte valide fino ad esaurimento stock.

CONCIMAZIONE

3.260,00

2.800,00

4.260,00

4.170,00

EURO + IVA

EURO + IVA

EURO + IVA

EURO + IVA

AGRIMIX RP2X-FX / IDRAULICO - FRUTTETO
Spandiconcime per frutteto a 2 giranti, apparati dosatori 
in acciaio inox, griglia CE, kit luci, cardano, localizzatore 
completamente in acciaio inox a smontaggio rapido, capacità 
tramoggia in acciaio inox L 600. (estensione inox 900 L Euro 
280,00 + IVA)

AGRIMIX RP2X-F / IDRAULICO - FRUTTETO
Spandiconcime per frutteto a 2 giranti, apparati dosatori 
in acciaio inox, griglia CE, kit luci, cardano, localizzatore 
completamente in acciaio inox a smontaggio rapido, capacità 
tramoggia L 600. (estensione 900 L Euro 210,00 + IVA)

AGRIMIX RP2X-F TYTAN Tronik - FRUTTETO
Spandiconcime per frutteto a 2 giranti, apparati dosatori in acciaio 
inox, griglia CE, kit luci, cardano, localizzatore completamente in 
acciaio inox a smontaggio rapido, capacità tramoggia in acciaio inox 
L 600. (estensione inox 900 L Euro 280,00 + IVA) bulloneria in acciaio 
inox.

AGRIMIX DR2X/L Tronic
Spandiconcime con regolazione quantità elettronica, capacità 
tramoggia ribaltabile 1800 L con rialzo, apparati dosatori 
completamente in inox, kit luci, griglia, cardano.

AGRIMACCHINE
POLESANA SRL
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Per informazioni più dettagliate www.agrimacchinepolesana.it

BARGAM MEC POLI 1100
Gruppo diserbo con barra BDX 15 m idraulica
gruppo comando elettrico a 5 vie proporzionale con pulsantiera
pompa 160 l
cardano
lava circuito e lava mani
premix a scomparsa
agitatore idraulico del prodotto
sollevatore idraulico
riempibotte con tubo 6 m

IRRORAZIONE DISERBI

2.890,00 8.490,00

EURO + IVA EURO + IVA

BARGAM MEC POLI 600
Gruppo diserbo con barra BDM 12 m manuale
gruppo comando volumetrico a 5 vie
pompa 130/20 l
cardano
lava circuito e lava mani
mixer

EURO + IVA

2.090,00

EURO + IVA

BARGAM MEC POLI 400
Gruppo diserbo
gruppo comando volumetrico a 3 vie
pompa 70 l
cardano
lava circuito e lava mani

barra BDM 10 m manuale
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Prezzi IVA esclusa validi fino al 31/12/2019. Offerte valide fino ad esaurimento stock.

BARGAM ELIOS 2200 BDLA 21 M
Cisterna 2200 L, barra ala 21 m, pompa BP 280 
L, computer bravo 400 S, sette funzioni acqua + 
sette funzioni olio, ricevitore GPS con precisione 
25/30 cm, impianto idraulico indipendente, 
sospensione pneumatica Special S della barra, 
omologazione italiana per circolazione stradale, 
ruote 230/45R44, mixer 35 L, lavaggio totale 
impianto, sollevamento idraulico corsa m 1.20 
con innesto rapido + equilibratore con pistone di 
bloccaggio automatico, barra idraulica a chiusura 
laterale, triget con ugelli Kematal, cardano.

IRRORAZIONE DISERBI

10.490,00

EURO + IVA

BARGAM MEC POLI 1100 BDX 15 M
Cisterna 1100 L, barra idraulica 15 m, sollevamento idraulico m 1.20,  
computer bravo 180 s + sensore di volecità GPS, lavaggio impianto, 
lavamani, pompa BP 160 L, mixer 30 L, kit riempibotte con filtro 
galleggiante, agitatore idraulico in cisterna, attacco rapido per tubo 
riempibotte “camlock”, lavaggio totale impianto, uniget, cardano.

27.490,00

EURO + IVA

AGRIMACCHINE
POLESANA SRL
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Per informazioni più dettagliate www.agrimacchinepolesana.it

KUBOTA  SD1300
Seminatrice pneumatica portata 3 m con 24 assolcatori a disco CX
distributore centrale da 2 a 380 kg/ha per cereali e semi minuti
cardano

14.900,00

EURO + IVA

KUBOTA SD1400
Seminatrice pneumatica portata 4 m con 32 assolcatori a disco
serbatoio capacità 1000 l
distributore centrale da 2 a 380 kg/ha per cereali e semi minuti
telo copri tramoggia e pedana di carico
cardano

SEMINA

9.500,00

EURO + IVA
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Prezzi IVA esclusa validi fino al 31/12/2019. Offerte valide fino ad esaurimento stock.

KUBOTA CD2300
Erpice a disco in linea 3 mt con disco conico ø 600x6 mm
supporto disco montato su 4 silent block
cuscinetti disco tarati fino a 40° per alti sovraccarichi
sicurezza silent block su ogni disco
deflettori regolabile lateralmente e in altezza
regolazione idraulica rullo ACTIPACK posteriore
erpice di finitura posteriore
kit luci

KUBOTA PH1300
Erpice rotante m 3 fisso, peso 1500 kg, cuscinetti a rulli conici, rota-
zione elicoidale rotori, rullo packer, cambio di velocità e presa di forza 
posteriore, barra livellatrice, cardano con frizione

LAVORAZIONE TERRENO

EURO + IVA

EURO + IVA

8.500,00 17.500,00

EURO + IVA

4.490,00

BREVIGLIERI MEKFARMER 100-250
Erpice rotante m 250 con cambio a 2 velocità
rullo a gabbia diametro 405
barra livellatrice e cardano a bullone
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Per informazioni più dettagliate www.agrimacchinepolesana.it

VIGNETO E FRUTTETO
AFFIDABILITÀ
GARANTITA

DK 5010 NHS Hydro Shuttle

• Inversore Idraulico

• Ponte Anteriore Maggiorato

• Quic Turn

• Auto PTO

• 4 anni di garanzia con Kioti

con Kioti

L’angolo di sterzata più stretto della categoria

4anni
di

garanzia

PREZZO BOMBA  EURO 16.900,00 + IVA
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Prezzi IVA esclusa validi fino al 31/12/2019. Offerte valide fino ad esaurimento stock.

VIGNETO E FRUTTETO

9.990,00

EURO + IVA

NOBILI ANTIS 1500
Atomizzatore tangenziale con cestello mixer
lava botte e lava contenitori
comando elettrico 2 sezioni
cardano
omologazione stradale
timone sterzante

5.790,00 8.590,00

EURO + IVA EURO + IVA

VBC BiF Bilama
Cimatrice con barra verticale bilama m 1.90
top taglio 85 cm
regolazioni idrauliche di brandeggio/barre/altezza
antishock
joystick a 5 funzioni

VBC BiF 4 Bilama
Cimatrice doppia con 2 barre verticali bilama m.190
2 top taglio 85 cm
regolazione meccanica brandeggi/barre/altezza idrauliche
antishock 
joystick a 5 funzioni

EURO + IVA
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Per informazioni più dettagliate www.agrimacchinepolesana.it

VIGNETO E FRUTTETO

5.990,00 12.990,00

5.190,00

EURO + IVA EURO + IVA

EURO + IVA

ID-DAVID CIMATRICE DESTRA SINGOLA 
alzasarmenti inferiore idraulico
inclinazione regolabile
attacco terzo punto frontale 

ID-DAVID CIMATRICE DOPPIA “MAX VISION”
Tripuntale per sollevatore anteriore
coppia alzasermenti idraulici
top
joystick comando elettrico

ID-DAVID ROTOANDANATORE DOPPIO
Estensione idraulica per frutteti

6.990,00

EURO + IVA

ID-DAVID INTERCEPPO SINGOLO
Inclinazione idraulica a comando elettrico
radiatore di raffreddamento
pulisci ceppo
dischiera motorizzata
lama paraterra
cilindro interceppo rinforzato
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Prezzi IVA esclusa validi fino al 31/12/2019. Offerte valide fino ad esaurimento stock.

BARGAM BLACK 1100
Atomizzatore trainato con omologazione stradale
pompa 120 l 
elica a passo variabile diametro 800
12 pale e getti doppi in ottone antigoccia
lava circuito e lava mani
piedino servotimone - cardano

EURO + IVA

BARGAM POLI 70 CONTROL 40
Atomizzatore portato con pompa 70 l con comando elettrico
cisterna svuotamento totale 400 l
filtro aspirazione esterno con autoriempimento
agitatore idraulico e getti doppi in ottone antigoccia - cardano

2.590,00

AGRIMACCHINE
POLESANA SRLVIGNETO E FRUTTETO

4.490,00

EURO + IVA

8.490,00

EURO + IVA

JET FRUIT 1650
Atomizzatore 1650 L a svuotamento totale, lavacircuito, lavamani, indicatore di livello esterno, 
piedino con ruotino, getti doppi antigoccia in ottone, aspirazione anteriore/assiale, filtro 
aspirazione esterno con autoriempimento, gruppo ventola tangenziale con elica brevettata 
a passo variabile, ad inserti con frizione, kit luci, mozzi ruota a doppio sbalzo regolabili in 
larghezza ed altezza, comando elettrico on-off, kit comando elettrico a 2 vie con elettrovalvole e 
ritorno registrabile, kit omologazione stradale e timone sterzante Novak, gruppo cestello mixer 
per polveri, cardano omocinetico.

AGRIMACCHINE
POLESANA SRL
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Per informazioni più dettagliate www.agrimacchinepolesana.it

FIENAGIONE

6.990,00 9.490,00

EURO + IVA EURO + IVA

KRONE ACTIVEMOW R 320
Falciatrice a disco portata con SafeCut
senso rotazione a presa di forza 540 g/min 
attacco coltelli tipo rapido

29.990,00

EURO + IVA

KRONE FORTIMA V 1800 MC
Rotopressa con rotore di taglio e raccoglitore largo
legatore a rete
assale singolo con freno pneumatico
pneumatici 500/50-17 10 PR
komfort 1.9
impianto automatico di lubrificazione catene
espulsore balla posteriore
terminale di comando Beta II
nCab

KRONE KW 7.82/6x7
Voltafieno con cardano con scatto libero
kit impianto di illuminazione
dispositivo meccanico di spargimento bordo campo
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Prezzi IVA esclusa validi fino al 31/12/2019. Offerte valide fino ad esaurimento stock.

FIENAGIONE I NOSTRI MERLO DISMOSTRATIVI
PREZZI E DOTAZIONI INSUPERABILI

MERLO TF 33.9 CS -115
OMOLOGAZIONE TRATTRICE AGRICOLA - MOTHER REGULATION

CABINA SOSPESA  |  BLOCCAGGIO DIFFERENZIALE POSTERIORE  |  SOSPENSIONE SUL 
BRACCIO - BSS  |  CABINA TOP - SEDILE PNEUMATICO - ARIA CONDIZIONATA

FORCHE PALLETS + FORCHINO BALLONI PUNTE L 1220 + PALA 2000 L CON ANTIUSURA

MERLO P 27.6
OMOLOGAZIONE TRATTRICE AGRICOLA

BLOCCAGGIO DIFFERENZIALE POSTERIORE  |  FRENATURA IDRAULICA RIMORCHIO  |  
SOSPENSIONE SUL BRACCIO - BSS  |  JOYSTICK MONOLEVA 4x1 ELETTROMECCANICO  |  

ARIA CONDIZIONATA

TRASLATORE SU ZATTERA + FORCHE PALLETS + FORCHINO BALLONI +
PALA 1700 L CON ANTIUSURA

15



Agrimacchine Polesana Srl
Via I Maggio, 231 - Bosaro (RO)

+ 39 342 69 36 571

Agrimacchine Polesana - Verona
Loc. Mongabia - Castelnuovo del Garda (VR)

+39 328 760 8305

Agrimacchine Polesana - Padova
Via Padova, 112 - Cartura (PD)

+39 347 548 0604

E tu? Da dove ci leggi?
I nostri responsabili alla vendita operano in provincia di Rovigo, Padova, Verona e Venezia.
Stai cercando un’occasione o sei interessato alle nostre proposte? Contattaci!

Agrimacchine Polesana S.r.l. 2019 ® All Rights Reserved | P.IVA IT00092720291 | Ugo Braga +39 348 731 4735

Motore 26 cv Mitsubishi 3 cilindri S3L2-4 raffreddato a liquido, Giri al 
minuto 2700, Cilindrata: 1318cc, Marmitta silenziata sottocofano, Ruote 
motrici 4 x 4, Frizione / doppia frizione a pedale, Velocità max 18 km/h 
Cambio a 6 avanti + 2 retro, Idroguida, Bloccaggio del differenziale con 
pedale, PTO presa di forza Z6 standard 540/540E/1000 giri, Distributori 
idraulici a doppio effetto, Presa posteriore a 7 fori per rimorchio, Attacco a 
tre punti categoria 1 universale, Sollevatore con portata 600 kg regolabile, 
Misure pneumatici agricoli 280/70R18 - 6.5/80-12, Peso 1055 kg, Doppia 
trazione disinseribile.

MORE POWER
  MORE SAVINGS

EURO 8.900,00 + IVA

26HP


