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Nobili. Una storia italiana che inizia nel 1945 quando la 
meccanizzazione era agli albori. Da allora lo scenario agricolo 
si è completamente trasformato, così come pure i metodi di 
lavoro, che ha visto lo sviluppo di nuove tecnologie che hanno 
profondamente modificato le tecniche di coltivazione.
Il sogno di Efrem Nobili, fondatore della Nobili, era quello di 
riuscire ad interpretare le esigenze del mondo agricolo, cercan-
do le risposte più concrete alle necessità di meccanizzazione.
La ricerca di soluzioni e l’attenzione dell’azienda focalizza-
ta sul cliente finale, nonché sempre più sull’aumento della 
produttività, sulla riduzione dei costi di esercizio e sul rispetto 
per l’ambiente sono gli obiettivi che oggi guidano le scelte 
aziendali, in uno scenario completamente nuovo, di più ampio 

Dall’esperienza del passato…
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raggio, dove la ricca disponibilità di innovazioni rappresenta 
un contributo vitale al raggiungimento dei risultati.
Ma la sola tecnologia per la Nobili non è sufficiente all’ot-
tenimento del successo. L’eccellenza produttiva della Nobili 
nasce, infatti, da un mix adeguato di innovazione, funzionalità 
e razionalità, frutto di una ricerca che si avvale della collabo-
razione di importanti Università italiane ed estere, nonché 
dall’esperienza sul campo e dal feedback con il cliente.
Sono questi gli elementi che fanno oggi del marchio Nobili 
un punto di riferimento nei settori dell’irrorazione e della 
trinciatura dei residui colturali con una gamma di prodotti, 
certificata Iso 9001: 2008, che viene costantemente aggiorna-
ta, migliorata ed arricchita di nuove versioni. Tutto ciò grazie 
ad una filosofia aziendale all’avanguardia, dove ogni tassello 
produttivo viene ottimizzato attraverso le regole della “Lean 
Production”, processo che ha recentemente trasformato la 
fisionomia aziendale, migliorandone l’efficienza ed evitando 
sprechi.
Al tempo stesso la Nobili ha rinnovato il look aziendale ed 
ampliato le proprie strutture, creando nuove aree per la ricerca 
e lo sviluppo dei prototipi,  per la formazione del personale 
dipendente, della rete di vendita e del cliente, oltre ad un’area 
esterna per le prove delle attrezzature. 
Sono proprio il costante miglioramento e l’impegno nell’evo-
luzione a determinare i nuovi traguardi raggiunti dalla Nobili, 
che si riflettono in un’offerta sempre più adeguata alle esigenze 
dell’utilizzatore.

…alla sfida del futuro
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Nobili. An Italian story that begins in 1945 when 
mechanization was at dawn. Since then, the scenario 
in agriculture has completely transformed same as the 
methods of  work, which have seen the development of  new 
technologies profoundly changing the cultivation techniques.
Efrem Nobili, founder of  Nobili, had the dream of  being 
able to interpret the needs of  the agricultural world, seeking 
more concrete answers to the needs of  mechanization.
The search for solutions and the attention of  the company 
focused on the end customer as well as on an increasing 
productivity to reduce operating costs and to respect the 
environment, are the goals that currently guide the decisions 
of  the company in a completely new scenario, more wide-
ranging, where the rich resource in innovations represents a 
vital contribution to the achievement of  results.
But technology alone is not sufficient to Nobili for the 
achievement of  success. The manufacturing excellence 
of  Nobili indeed originates from an appropriate mix of  
innovation, functionality and rationality; the result of  a 
research that relies on the collaboration with important 
Italian and foreign Universities as well as on the experience 
in the field and feedback from customers.

Past experience …
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…and future challenge

These are the elements making today the Nobili brand a 
point of  reference in the sectors of  spraying and mulching of  
crop residues with a range of  products, ISO 9001: 2008 
certified, which is constantly updated, improved and enhanced 
with new versions. All this is thanks to a vanguard company 
philosophy where each productive tile is optimized by the rules 
of  “Lean Production”, a process that has recently transformed 
the physiognomy of  the company, improving efficiency and 
avoiding waste.
At the same time Nobili has renewed the look of  the company 
and enlarged their facilities, creating new areas for research 
and development of  prototypes; for training of  employees, 
sales network as well as customers; besides an outdoor area for 
testing machines.
It is precisely the constant improvement and the commitment 
in evolving to determine the new goals achieved by Nobili, 
which are reflected in an offer more and more suiting the needs 
of  the users.
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n Pompe irroratrici media e alta 
pressione, anodizzate in tutte le 
parti a contatto con il liquido. I mo-
delli BP 70 - 115 - 135 - 160 sono 
ideali per gruppi diserbo equipag-
giati con barre meccaniche, idrauli-
che o autolivellanti, i modelli L 52 
- 81 - 106 - 120 - 160 e S 65 - 95 
- 125 sono ideali per applicazioni a 
gruppi irroranti, turboatomizzatori 
trainati e portati, per trattamenti 
ad alto e medio volume.

n Semi-hydraulic spraying pumps 
at low, medium and high pressure, 
anodized in all parts in contact with 
the liquid. The models BP 70 - 115 
- 135 - 160 are ideal for weed 
killing spraying units equipped 
with mechanical, hydraulic or self-
leveling booms;  The models    L 
52 - 81 - 106 - 120 - 160 and S 65 
- 95 - 125 are ideal to be fitted on 
spraying units, trailed and tractor 
mounted mist blowers, for high and 
medium volume treatments.

Pompe BP L S 

Pumps
BP L S
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Tractor mounted spraying unit ECO
n La serie ECO P,  per trattamenti 
localizzati, è ideale per le aziende di 
piccole e medie dimensioni, grazie 
ad un’ampia possibilità di scelta tra i 
numerosi accessori: barra interfilare, 
barre per vigneto, irroratori, lance 
a mano, ecc. Cisterne da 300 - 400 
- 500 e 600 litri, complete di serba-
toio per lavamani, mentre il serbatoio 
lavaimpianto è di serie sui modelli da 
500 e 600 lt. La serie ECO BASIC 
si caratterizza per barre meccaniche 
zincate a caldo dai 6 ai 12 metri.

n The ECO P series for focused 
treatments is ideal for small and medium-
sized farms thanks to a wide range of 
available accessories: booms for inter-row 
and vineyard spraying, spraying machines, 
hand lances, etc. Tanks capacity: 300 - 
400 - 500 up to 600 liters, complete 
with hand washing tank while the circuit 
washing tank is series on the 500 and 
600 liters. ECO BASIC series has hot 
galvanized mechanical booms from 6 to 
12 m.

Gruppo portato per irrorazione
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Gruppo portato per irrorazione

n La gamma ECO LIGHT è stata progettata per rispondere alle esigenze dell’a-
gricoltore che desidera usufruire di una barra a ripiegamento idraulico senza 
dover sostenere l’onere di una diserbatrice professionale. Disponibile dai 400 
ai 600 litri di capacità, aggiunge alle caratteristiche delle irroratrici ECO BASIC 
una gamma di barre da 10 e 12 metri di lunghezza, a movimentazione idraulica 
tramite 2 pistoni che permettono il movimento dei 4 bracci in modo indipen-
dente rendendo quindi ECO LIGHT comodo e funzionale anche in presenza 
di ostacoli sul campo. Le barre sono zincate a caldo, con protezioni anti urto sui 
bracci terminali, aste in inox (50 cm di interasse) getti singoli con membrana anti 
goccia, ugelli in plastica, collegamenti oleo dinamici con 2 coppie di attacchi rapidi.

Tractor mounted spraying
unit ECO LIGHT

n ECO LIGHT range is designed to meet 
the needs of the farmer who wants to use a 
hydraulically folding boom, without bearing 
the costs of a professional herbicide sprayers. 
Available from 400 to 600 l. capacity,  adds to the 
characteristics of ECO BASIC sprayers a range 
of booms with 10 and 12 m. length; hydraulic 
handling  of the booms by 2 pistons that allow 
the movement of the 4 arms independently 
thus making ECO LIGHT easy and practical 
even in presence of obstacles in the field. Hot 
galvanized booms with anti-shock guards on the 
arm ends; stainless steel bars (50 cm distance 
between the nozzles); single nozzles with drop 
stop; plastic tip-nozzles; hydraulic connection 
system with 2 pairs of quick coupling.
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n Gamma di irroratrici portate professionali per trattamenti diserbanti a pieno 
campo, con caratteristiche migliorative rispetto alla gamma ECO LIGHT. Dotati 
di telaio e barre idrauliche da 12, 14 e 15 metri molto robuste e complete di 
sistema oscillante automatico di serie, sono particolarmente indicati per aziende 
agricole di medio grandi dimensioni. L’apertura e chiusura della barra avviene 
con soli 2 pistoni che permettono la movimentazione indipendente dei 4 bracci 
barra, rendendo ECO PLUS comodo e funzionale anche in presenza di ostacoli 
sugli appezzamenti. ECO PLUS è prodotto con capacità cisterne da 600, 800 
e 1000 litri.  Viene allestito con pompe a bassa pressione da 128 – 166 lt/min, 
gruppi comando a 5 vie con leva generale di apertura/chiusura, getti singoli con 
membrana anti goccia ed ugelli in ceramica. La vasta serie di accessori presenti 
rende ECO PLUS adatto agli usi ed alle esigenze più particolari dei nostri clienti. 

n Range of professional sprayers for herbicide treatments at full-field, with improved 
features compared to ECO LIGHT range. Equipped with frame and hydraulic booms of 
12, 14 and 15 m., very robust and inclusive of automatic self-leveling system as standard; 

particularly suitable for medium - large 
size farms. The opening and closing of 
the booms is effected by 2 pistons that 
allow the independent movement of 
the 4 boom arms, making ECO PLUS 
easy and practical even in the presence 
of obstacles on the land. ECO PLUS 
is produced with tanks of 600, 800 
and 1000 l. capacity. Supplied with low 
pressure pumps from 128 to 166 l /
min.; 5-way control unit with general lever 
opening/closing; single nozzles with drop 
stop; ceramic tip-nozzles. Thanks to the 
wide range of available accessories, ECO 
PLUS suits to most demanding uses and 
needs of our customers.

Tractor mounted spraying unit ECO PLUS

Gruppo portato per irrorazione
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n Turboatomizzatore portato a medio volume d’aria 
per vigneti, frutteti e piante a medio fusto. Funzionan-
te tramite la presa di potenza della trattrice. Serbato-
io principale, e manutenzione e lavamani in polietilene 
su 400 - 500 - 600 litri, disponibile su richiesta serba-
toio di manutenzione su 300 litri. 
Telaio, gruppo ventola monoblocco e componenti vari 
zincati a caldo. Doppi getti con antigoccia di serie.
Cisterne da 300 - 400 - 500 e 600 litri.

n Tractor mounted 
mist blower for medium 
volume air treatments 
suitable for vineyards, 
orchards and medium 
trunk trees. 
Operated by the tractor 
PTO. Main tank circuit 
washing tanch and 
hand washing tank of 
polyethylene on 400-500-
600 liters, circuit washing 
tank available upon 
request on 300 litres. 
Chassis, monobloc fan 
unit as well as various 
components all hot 
galvanised. Double 
nozzles with drop stop 
device as standard. Tanks 
capacity of 300 - 400 - 
500 - up to 600 liters.

Tractor mounted mist blower PDF

Turboatomizzatore portato
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n Leggero e versatile, questo turbo-
atomizzatore, grazie all’ampia possi-
bilità di scelta tra la vasta gamma di 
pompe, di gruppi ventola e dei nume-
rosi accessori, è adatto per trattamen-
ti a colture erbacee, vigneti, frutteti e 
piante ad alto fusto. La serie Geo P è 
disponibile con cisterna da 300 - 400 
- 500 - 600 litri, completa di serbatoio 
per lavamani e serbatoio lavaimpianto.

n Light and versatile, this mist blower is 
suitable for full-field cultivation, vineyards, 
orchards and tall trunk trees thanks to a 
wide range of available pumps, fan units, 
and numerous accessories. The Geo P 
series is available with 300 - 400 - 500 
- 600 liters tank capacity, complete with 
hand washing as well as circuit washing 
tank.

Tractor mounted mist blower GEO

Turboatomizzatore portato

catalogogenerale2018_esecutivo.indd   13 27/10/18   10:50



14 15

Tractor mounted
mist blower ANTIS
n Gamma di atomizzatori portati ANTIS, contraddistinta da gruppi ventola ad 
aspirazione anteriore. I nuovi gruppi ventola consentono di eliminare le proble-
matiche legate all’aspirazione delle foglie, del prodotto erogato e della polvere; 
indirizzano inoltre il flusso d’aria e la miscela fitosanitaria posteriormente alla 
zona di aspirazione dell’atomizzatore, garantendo una protezione sicura per l’o-
peratore. Tratti distintivi dei gruppi ventola ANTIS sono le frizioni in ferodo anti 
usura, le alette raddrizzatrici per la stabilizzazione del flusso su entrambi i lati 
di trattamento, gli ingombri ridotti in fase di manovra e la possibilità di regolare 
l’inclinazione delle pale in posizioni diverse a seconda delle necessità di volume 
d’aria per la vegetazione da trattare e della potenza disponibile del trattore.
Gli atomizzatori ANTIS-V aggiungono alle caratteristiche della serie ANTIS i 
convogliatori tangenziali a torre indicati per vigneti e frutteti a spalliera.
Cisterne da 400 - 500 e 600 litri.

n Tractor mounted range ANTIS, characterized 
by fan units with front suction. The new fan units 
allow to eliminate the problems associated to 
the leaf suction, the sprayed product and the 
dust; moreover, the air flow and the chemical 
mixture are directed behind the suction part of 
the sprayer guarantees a secure protection for 
the. Peculiarities of ANTIS fan units are the 
clutches of antiwear brake-lining; straightening 
vanes to stabilize the flow on both treatement 
sides; reduced dimensions when manoeuvring 
and the possibility to adjust the pitch blades in 
different positions according to the air volume 
need for the vegetation to treat and the available 
tractor power.
The new ANTIS-V sprayers add tower 
conveyors to the characteristics of ANTIS series 
recommended for espalier vineyards and orchards.
Tanks capacity of 400 - 500 to 600 liters.

Turboatomizzatore portato
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Tractor mounted mist blower JET

Turboatomizzatore portato

n Atomizzatore portato con gruppo a girante centrifuga e convogliatore uni-
direzionale. La serie Jet P è ideale per i trattamenti a colture erbacee, in serra 
e a piante ad alto fusto. Il gruppo ventilatore centrifugo è dotato di cambio a 
due velocità ed assicura una gittata potente e misurata. L’inclinazione della bocca 
d’uscita dell’aria è facilmente regolabile idraulicamente. La serie JET - SR ha 
inoltre convogliatore a testata girevole e movimentabile idraulicamente in tutte 
le direzioni per un’eccellente distribuzione e penetrazione dei prodotti. Cisterne 
da 500 - 600 litri, complete di serbatoio per lavamani e di serbatoio per manu-
tenzione.

n Tractor mounted mist blower with 
centrifugal turbine and unilateral air 
outlet. The Jet P series is ideal for full-field 
treatments, greenhouse cultivation and 
tall trunk trees. The centrifugal turbine 
is equipped with a two-speed gearbox 
ensuring a powerful and measured thrust 
of air. The air outlet inclination is easily and 
practically hydraulic adjustable. Tanks of 
500 - 600, complete with hand washing as 
well as circuit washing tank.
The JET-SR series has a conveyor with 
swivel hydraulically adjustable in all 
directions for an excellent distribution and 
penetration of chemical products.

catalogogenerale2018_esecutivo.indd   15 27/10/18   10:50



16 17

n Turboatomizzatore trainato a grande volume d’aria per colture erbacee, vigne-
ti, frutteti, agrumeti e piante a medioalto fusto. La serie PDF è dotata di cisterna in 
polietilene con tre serbatoi completamente separati e disponibile con capacità di 
600, 800 e 1000 litri. E’ corredata di gruppo comando con regolazione pressio-
ne ed offre un’ampia possibilità di scelta d ventole, pale ad inclinazione variabile 
e pompe di diversa portata.

n Trailed mist blower with high volume air blast suitable for full-field crops, vineyards, 
orchards, citrus groves, medium and tall trunk trees. The PDF series is equipped with 
three separate tanks, the main tank of polythylene available with 600, 800 and 1000 
liters capacity. Supplied with control unit with pressure regulator, it can be equipped with 
a wide range of fans, variable pitch blades and pumps of various output.

Trailed mist blower PDF 600 - 800 - 1000

Turboatomizzatore trainato 
PDF 600 - 800 -1000
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Trailed mist blower PDF 1500 - 2000
n Turboatomizzatore trainato a grande volume d’aria per colture erbacee, vigne-
ti, frutteti, agrumeti e piante a medioalto fusto. La serie PDF è dotata di cisterna 
in polietilene con tre serbatoi completamente separati e disponibile con capacità 
di 1500 e 2000 litri. E’ corredata di gruppo comando con regolazione pressione 
ed offre un’ampia possibilità di scelta d ventole, pale ad inclinazione variabile e 
pompe di diversa portata.

n Trailed mist blower with high volume air blast suitable for full-field crops, vineyards, 
orchards, citrus groves, medium and tall trunk trees. The PDF series is equipped with 
three separate tanks, the main tank of polythylene available with 1500 and 2000 liters 
capacity. Supplied with control unit with pressure regulator, it can be equipped with a 
wide range of fans, variable pitch blades and pumps of various output.

Turboatomizzatore trainato 
PDF 1500 - 2000
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Trailed mist blower 
GEO 600-800-1001

n Trailed mist blower for full-field 
crops, vineyards, orchards, citrus 
groves and tall trunk trees. The Geo 
T series offers a wide range of fans 
with clutch and variable pitch blades 
as well as pumps of different output. 
Equipped with control unit with 
pressure regulator, a great number 
of accessories even weed killing spray 
booms can be fitted upon request. 
The polyethylene tank with three 
fully separate tanks is available in 
capacities of 600, 800 and 1000 
liters.

n Turboatomizzatore trainato per colture erbacee, vigneti, frutteti, agrumeti e 
piante ad alto fusto. La serie Geo T offre un’ampia possibilità di scelta di ventole 
con frizione, pale ad inclinazione variabile e pompe di diversa portata. E’ dotata di 
gruppo comando con regolazione pressione e consente l’applicazione di nume-
rosi accessori, anche di barre da diserbo. La cisterna in polietilene con tre serba-
toi completamente separati è disponibile con capacità di 600, 800 e 1000 litri. 

Turboatomizzatore trainato
GEO 600 - 800 - 1001
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Trailed mist blower 
GEO 1500 - 2000

Turboatomizzatore trainato
GEO 1500 - 2000

n Trailed mist blower for 
full-field crops, vineyards, 
orchards, citrus groves 
and tall trunk trees. The 
Geo 1500 and 2000 T 
series provided with an 
air straightener device 
offers a wide range of 
fans with clutch and 
variable pitch blades as 
well as pumps of different 
output. Equipped with 
control unit with pressure 
regulator, a great number 
of accessories even a 
gun-tube group can be 
fitted upon request. The 
polyethylene tank with 
three fully separate tanks 
is available in capacities of 
1500 and 2000 liters.

n Turboatomizzatore trainato per colture erbacee, 
vigneti, frutteti, agrumeti e piante ad alto fusto. La se-
rie Geo 1500 e 2000 T, dotata di diffusore con corret-
tore aria,  offre un’ampia possibilità di scelta di ventole 
con frizione, pale ad inclinazione variabile e pompe di 
diversa portata. E’ corredata di gruppo comando con 
regolazione pressione e consente l’applicazione di nu-
merosi accessori, anche di testata tipo cannone. La ci-
sterna in polietilene con tre serbatoi completamente 
separati è disponibile con capacità di 1500 e 2000 litri. 
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n Gamma di atomizzatori trainati ANTIS, contraddistinta da gruppi ventola ad 
aspirazione anteriore. I nuovi gruppi ventola consentono di eliminare le proble-
matiche legate all’aspirazione delle foglie, del prodotto erogato e della polvere; 
indirizzano inoltre il flusso di aria e la miscela fitosanitaria posteriormente alla 
zona di aspirazione dell’atomizzatore, garantendo una protezione sicura per l’o-
peratore. Tratti distintivi dei gruppi ventola ANTIS sono le frizioni in ferodo anti 
usura, le alette raddrizzatrici per la stabilizzazione del flusso su entrambi i lati 
di trattamento, gli ingombri ridotti in fase di manovra e la possibilità di regolare 
l’inclinazione delle pale in posizioni diverse a seconda della necessità di volume 
d’aria per la vegetazione da trattare e della potenza disponibile del trattore.
Gli atomizzatori ANTIS-V aggiungono alle caratteristiche della serie ANTIS i con-
vogliatori tangenziali a torre indicati per vigneti e frutteti a spalliera.
Cisterne da 600 - 800 - 1000 - 1500 e 2000 litri.

n Trailed range ANTIS, characterized by fan units with front suction of new concept. The 
new fan units allow to eliminate the problems associated to the leaf suction, the sprayed 
product and the dust; moreover, the air flow and the chemical mixture are directed 
behind the suction part of the sprayer.  The new fan guarantees a secure protection for 
the operator and is particularly appreciated by the farmers using tractors with no cabs.

Peculiarities of ANTIS fan units are 
the clutches of anti-wear brake-lining; 
straightening vanes to stabilize the 
flow on both treatment sides; reduced 
dimensions when manoeuvring and 
the possibility to adjust the pitch 
blades in different positions according 
to the air volume need for the 
vegetation to treat and the available 
tractor power.  The new ANTIS-V 
sprayers add tower conveyors to the 
characteristics of ANTIS series. They 
are particularly recommended for 
espalier vineyards and orchards.
Tanks capacity of 600 - 800 - 1000 
-1500 and 2000 liters.

Trailed mist blower ANTIS

Turboatomizzatore trainato
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Turboatomizzatore trainato 

Trailed mist blower JET
n Atomizzatore trainato con gruppo a girante centrifuga e convogliatore uni-
direzionale. La serie Jet T è ideale per i trattamenti a colture erbacee, in serra 
e a piante ad alto fusto. Il gruppo ventilatore centrifugo è dotato di cambio a 
due velocità ed assicura una gittata potente e misurata. L’inclinazione della bocca 
d’uscita dell’aria è facilmente regolabile idraulicamente. La serie JET - SR ha 
inoltre convogliatore a testata girevole e movimentabile idraulicamente in tutte 
le direzioni per un’eccellente distribuzione e penetrazione dei prodotti. Cisterne 
da 1000 e 2000 litri, complete di serbatoio per lavamani e di serbatoio per 
manutenzione.

n Tractor trailed mist blower with centrifugal 
turbine and unilateral air outlet. The Jet 
T series is ideal for full-field treatments, 
greenhouse cultivation and tall trunk trees. 
The centrifugal turbine is equipped with 
a two-speed gearbox ensuring a powerful 
and measured thrust of air. The air outlet 
inclination is easily and practically hydraulic 
adjustable. Tanks of 1000 and 2000 liters, 
complete with hand washing as well as 
circuit washing tank.
The JET-SR series has a conveyor with 
swivel hydraulically adjustable in all 
directions for an excellent distribution and 
penetration of chemical products.
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Trailed mist blower EURO

Turboatomizzatore trainato Euro

n Trailed mist blower 
with high volume air-
blast for full-field crops, 
vineyards, orchards, citrus 
groves and tall trunk 
trees. The Euro T series 
is equipped with circuit 
washing tank, hand 
washing unit, external 
suction filter with anti-
emptying valve, nozzles 
with off position mounted 
on vanes with drop stop 
device, two-speed gearbox 
plus neutral, fan with 
clutch and variable pitch 
blades. “Super” version 
with twin port. Fiberglass 
tanks to hold 3000 and 
4000 liters.

n Turboatomizzatore trainato a grande volume d’aria 
per colture erbacee, vigneti, frutteti, agrumeti e piante 
ad alto fusto. La serie Euro T è dotata di serbatoio di 
manutenzione, gruppo lavamani, filtro di aspirazione 
esterno con valvola antisvuotamento, getti chiudibili 
montati su palette con antigoccia, cambio a due velo-
cità più folle, ventola con frizione e pale con inclinazio-
ne variabile. Versione “super” con doppia bocca uscita 
aria. Cisterna in vetroresina da 3000 e 4000 litri.
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n Tractor-mounted and trailed 
integral control sprayer, especially 
conceived for accurate treatments 
in canopy vineyards. The particular 
structure of the exclusive spraying 
modules - adjustable and fully 
independent - ensures a high-
precision spraying with no waste. 
Oktopus Mini sprayer is equipped 
with a high-performance centrifugal 
turbine. Oktopus Mini Sprayer in TY 
version is equipped with “V” shaped 
nozzles specifically conceived for 
treatments in vineyards and canopy 
kiwifruit plantations. Polyethylene 
tanks of 400 - 500 - 600 liters in 
tractor-mounted models, and of 600 
- 1000 liters in trailed models, both 
models with three fully separate tanks.

n Irroratrice portata e trainata a controllo inte-
grale, particolarmente adatta per trattamenti mi-
rati nei vigneti a tendone. La particolare struttura 
degli esclusivi moduli di irrorazione, regolabili e 
indipendenti tra loro, garantisce una grande preci-
sione nella distribuzione senza dispersioni.
Oktopus Mini è dotato di ventilatore centrifugo ad 
alto rendimento e, nella versione TY, di bocchette 
biforcate, specifiche per trattamenti su vigneti e 
kiwi a tendone. Cisterna in polietilene da 400 - 
500 - 600 litri nei modelli portati e 600 - 1000  
litri in quelli trainati, tutti con tre serbatoi comple-
tamente separati.

Irroratrice a controllo integrale

Integral Control 
Sprayer OKTOPUS MINI, MINI TY
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Irroratrice a controllo integrale

Integral Control Sprayer
OKTOPUS PLUS

n Irroratrice trainata a controllo integrale, sviluppata appositamente per il trat-
tamento dell’uva a tendone. Le bocchette sono dotate di doppi getti chiudibili 
fuori flusso che garantiscono una copertura ottimale e sono regolabili singolar-
mente permettendo alla macchina di adattarsi a tutti i tip i di impianto a tendone. 
Questo si traduce in un controllo integrale della distribuzione che consente di 
mantenere velocità dell’aria elevate anche in prossimità della vegetazione favo-
rendo la penetrazione del prodotto all’interno della chioma. Cisterne in polietile-
ne da 1000 - 1500 - 2000 litri.

n Integral control trailed sprayer, 
specially designed for the table 
grape treatment. Spraying outlets 
are provided with double shut-off 
nozzles, placed outside the air flow, 
ensuring an excellent coverage. 
They are fully adjustable, enabling 
to adapt the sprayer to all types 
of canopy vineyards.  The result is 
an integral control of the product 
spraying, with the possibility of 
keeping an high air speed also near 
the vegetation, by facilitating thus 
the product penetration inside the 
canopy. Polyethylene tanks of 1000 
- 1500 - 2000. 
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Integral
Control Sprayer
OKTOPUS
STRETTO

n Irroratrice a controllo integrale, 
particolarmente adatta per ottenere 
la massima penetrazione del prodot-
to all’interno della massa vegetale in 
filari particolarmente stretti e con 
vegetazione compatta.
I moduli di irrorazione sono regola-
bili e indipendenti tra loro, in modo 
da garantire una grande precisione 
nella distribuzione senza dispersio-
ni. Il getto d’aria, proporzionato ed 
orientato, e quello del prodotto pol-
verizzato si uniscono esternamente 
all’estremità del modulo. Cisterna in 
polietilene da 400 – 500 - 600 litri 
nella versione portata e 600 – 800 
– 1000 litri nella versione trainata. 
Ogni modello è provvisto di tre ci-
sterne completamente separate.

n Integral control sprayer especially 
suited to obtain the maximum 
penetration of the product inside the 
vegetable mass in particularity narrow 
rows and in the presence of compact 
vegetation. The spraying modules are 
adjustable and fully independent to 
ensure high precision spraying without 
waste. The proportioned and oriented 
airflow combines with the atomized 
product outside the end of the module. 
Polyethylene tank of 400 - 500 - 600 
liters by tractor mounted models and 
600 - 800 - 1000 liters by the trailed 
one.
Every modle is provided with three 
entirely separate tanks.

Irroratrice a controllo integrale
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Integral
Control Sprayer
OKTOPUS

n Irroratrice a controllo integrale, particolarmente adatta per trattamenti in 
vigneti, frutteti ed oliveti.
I moduli di irrorazione sono regolabili e indipendenti tra loro, in modo da garan-
tire una grande precisione nella distribuzione senza dispersioni. Il getto d’aria, 
proporzionato ed orientato, e quello del prodotto polverizzato si uniscono ester-
namente all’estremità del modulo. Cisterna in polietilene da 400 - 500 - 600 - 
1000 - 1500 - 2000 litri, tutti con tre serbatoi completamente separati.

n Integral control sprayer especially 
suited for treatments in vineyards, 
orchards and olive groves.
The spraying modules are adjustable 
and fully indipendent one from 
the other to ensure high precision 
spraying without waste. The 
proportioned and oriented airflow 
combines with the atomized product 
outside the end of the module.
Polyethylene tank of 400 - 500 - 
600 - 1000 - 1500 and 2000 liters, 
all with three entirely separate tanks.

Irroratrice a controllo integrale
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Integral Control Sprayer
OKTOPUS MINIBOOM
n Irroratrice portata a controllo inte-
grale, particolarmente adatta per la di-
stribuzione mirata su colture fogliari di 
pieno campo. Gli esclusivi moduli di ir-
rorazione, regolabili e indipendenti tra 
loro, garantiscono la massima precisio-
ne nella distribuzione senza dispersio-
ni, con la possibilità di essere orientati 
per interventi dal basso (sotto chioma) 
e dall’alto, adeguandosi ai differenti sta-
ti vegetativi. Oktopus MiniBoom è do-
tato di sistema di regolazione in altezza 
con bilanciere. Cisterna in polietilene 
da 400 - 500 - 600 litri, tutti con tre 
serbatoi completamente separati.

n Tractor-mounted integral control 
sprayer, especially suited for focused 
distribution on leaf cultivations at full 
field. The exclusive spraying modules, 
adjustable and fully independent, ensure 
high precision spraying without waste, 
with the possibility of being adjusted 
for treatments from the ground (under 
foliage), and from the top as well to 
adapt to different vegetative stages. 
Oktopus MiniBoom is equipped with 
a height adjustement device and self-
leveling frame. Polyethylene tank of 400 
- 500 and 600 liters, all with three fully 
separate tanks.

Irroratrice a controllo integrale
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n Irroratrice portata a controllo integrale, par-
ticolarmente adatta per la distribuzione mirata 
su colture ortive, industriali e vivai. Gli esclusivi 
moduli di irrorazione, regolabili e indipendenti 
tra loro, garantiscono la massima precisione nella 
distribuzione senza dispersioni. Oktopus Boom è 
dotato di sistema di regolazione in altezza con bi-
lanciere e cisterne in polietilene da 600 - 800 litri  
con tre serbatoi completamente separati. Le bar-
re da 10 metri, sono movimentate da due pistoni 
idraulici con 4 movimenti indipendenti e dotate di 
8 o 10 moduli di irrorazione completamente rego-
labili in base al sesto di impianto da trattare

n Tractor-mounted integral 
control sprayer, especially 
conceived for accurate 
treatments in vegetable and 
industrial cultivations as well 
as nurseries. The exclusive 
spraying modules, adjustable 
and fully independent, ensure 
a high-precision spraying with 
no waste. Oktopus Boom 
sprayer is equipped with 
a height adjusting system 
given through a balancing 
device. Polyethylene tanks of 
600 - 800 liters with three 
fully separate tanks. The 10 
meters long booms are driven 
by two hydraulic piston with 
4 indipendent movement 
and they are equipped with 
8 or 10 spray modules fully 
adjustable according to the 
planting distances to be 
sprayed

Integral Control Sprayer
OKTOPUS BOOM

Irroratrice a controllo integrale
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n Per gli agricoltori più esigenti il Boom Pro rap-
presenta il sistema Oktopus più completo per le 
colture a pieno campo. Con barre da 12 o 14 metri  
è caratterizzato da una movimentazione completa-
mente idraulica , gestita da un joystick.  Disponibile 
con cisterne da 800, 1000 e 1200 litri rappre-
senta il top di gamma per chi cerca una distribu-
zione localizzata del prodotto unendo i vantaggi 
della manica d’aria, la semplicità di una barra tradi-
zionale e l’adattabilità del sistema Oktopus Nobili.

n For more demanding 
farmers, the Boom Pro 
represents the most 
complete Oktopus system 
for open field cultivations. 
Equipped with booms of 
12 or 14 meters long, it is 
characterized by a completely 
hydraulic movement, 
operated by joystick. Available 
with tank capacity of 800, 
1000 and 1200 liters, this 
machine represents the top 
of the range for the ones 
who need a focus distribution 
of the product, combining 
the advantages of the air 
hose, the simplicity of the 
traditional boom and the 
versatility of Nobili Oktopus 
system.  

Integral Control Sprayer
OKTOPUS BOOM PRO

Irroratrice a controllo integrale
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Atomizzatore pneumatico 
trainato

Trailed pneumatic sprayer VENTIS

n Pneumatic trailed sprayer of very compact size, specifically designed for small 
tractors. It can be operated also from 24 HP tractors. Equipped with an high efficiency 

centrifugal fan, it creates an air 
flow able to ensure an excellent 
micronization of droplets and the 
proper spraying penetration also in 
thick vegetation.
Available with a 200 liters tank, fully 
independent and adjustable Nobili 
outlets and a centrifugal brass pump 
(80 l/min). This low volume sprayer 
is the perfect solution for precision 
spraying (hormones and ripening 
treatments), also in the most difficult 
situations when bigger machines 
would require too much power.

n Nebulizzatore pneumatico trainato ultracompatto sviluppato appositamente 
per l’utilizzo con trattrici di piccole dimensioni, da 24 cv.
Dotato di un ventilatore centrifugo ad alta efficienza genera un flusso d’aria in 
grado di garantire una micronizzazione ottimale delle gocce e la giusta pene-
trazione anche nelle masse vegetative più dense. Con una cisterna da 200 litri, 
erogatori NOBILI a regolazione indipendente e pompa centrifuga in bronzo da 80 
litri al minuto, rappresenta la soluzione ideale per irrorazioni di precisione (appli-
cazione di ormoni e trattamenti per l’invaiatura), anche nelle situazioni proibitive 
per le macchine più grandi che assorbono troppa potenza.
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Atomizzatore pneumatico 
portato

Tractor mounted pneumatic sprayer VENTIS

n New range of pneumatic tractor-mounted sprayers, ideal for low volume treatments 
in vineyards, orchards and olive groves. Nobili fans, ensuring an air speed above 

120 m/s, allow VENTIS 
sprayers to obtain a very fine 
pulverisation of the spraying 
mixture and an excellent 
penetration into vegetation.
Available with interchangeable 
spray heads to meet the work 
requirements of different 
crops.  Polyethylene tanks 
of 400, 500 and 600 liters, 
all with three completely 
separate tanks.

n Nuova gamma di atomizzatori pneumatici portati, ideali per trattamenti a bas-
so volume su vigneti, frutteti e uliveti. Grazie alle turbine Nobili, che garantiscono 
una velocità dell’aria superiore a 120 m/s, gli atomizzatori VENTIS consentono 
una polverizzazione molto fine della miscela da irrorare e un’ottima penetrazione 
della stessa all’interno della vegetazione. Disponibili con testate intercambiabili 
per soddisfare le esigenze di lavoro delle diverse colture. Cisterne in polietilene 
da 400, 500 e 600 litri, tutte con i tre serbatoi completamente separati.
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Atomizzatore pneumatico 
trainato

Trailed pneumatic sprayer VENTIS

n New range of pneumatic trailed sprayers, ideal for low volume treatments in 
vineyards, orchards and olive groves. Nobili fans, esuring an air speed above 120 mls, 

allow VENTIS sprayers to obtain 
a very fine pulverisation of the 
spraying mixture and an excellent 
penetration into vegetation.
Available with interchangeable 
spray heads to meet the work 
requirements of different crops. 
Polyethylene tanks of 1000, 1500 
and 2000 liters, all with three 
completely separate tanks.

n  Nuova gamma di atomizzatori pneumatici trainati, ideali per trattamenti a bas-
so volume su vigneti, frutteti e uliveti. Grazie alle turbine Nobili, che garantiscono 
una velocità dell’aria superiore a 120 m/s, gli atomizzatori VENTIS consentono 
una polverizzazione molto fine della miscela da irroare e un’ottima penetrazione 
della stessa all’interno della vegetazione. Disponibili con testate intercambiabili 
per soddisfare le esigenze di lavoro delle diverse colture. Cisterne in politilene da 
1000, 1500 e 2000, tutte con tre serbatoi completamente separati.
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Atomizzatore pneumatico
scavallante

n Nuova gamma di atomizzatori pneumatici 
trainati con testata scavallante OTF, ideali per 
trattamenti a basso volume su vigneti e in grado 
di trattare contemporaneamente 4 facciate in un 
solo passaggio. Grazie alle turbine Nobili che ga-
rantiscono una velocità dell’aria superiore a 120 
m/s e grazie a comandi elettroidraulici collocati 
nella cabina del trattore che permettono ai can-
noncini superiori di adattarsi al sesto d’impianto 
del vigneto, gli atomizzatori VENTIS garantiscono 
una micronizzazione fine e una distribuzione rego-
lare del prodotto sulla vegetazione con bassi vo-
lumi di acqua. La testata può essere compattata in 
fase di sterzata e di trasporto su strada. Cisterne 
in polietilene da 1000 e 1500 litri, tutte con i tre 
serbatoi completamente separati. Disponibili an-
che nella versione OTF PLUS con due bocchette 
supplementari, e OTF SA con 4 o 6 mani a 5 dita.

n New range of pneumatic 
trailed sprayers with OTF 
over-row spray-head; ideal 
for low-volume treatments 
in vineyards and able to 
spray 4 sides simultaneously 
in a single pass. Thanks to 
the Nobili turbines, which 
guarantee an air speed 
flow higher than 120 m/s 
and thanks to the electro-
hydraulic control unit - located 
in the tractor cabin allowing 
the upper spray-cannons 
to adapt to the vineyard 
planting system - the VENTIS 
sprayers ensure a fine 
micronisation and an even 
distribution of the chemical 
product over the vegetation 
with low water volumes. The 
spray-head chassis can be 
compacted while steering 

and by transport on roads. 
Polyethylene tanks of 
1000 and 1500 l.  
with the three tanks 

completely separated. 
Also available in OTF PLUS 
version with two additional 
spraying modules and OTF 
SA version with 4 or 6 hands 
with 5 fingers.

Over-Row pneumatic sprayer

OTF 
PLUS

OTF SA
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Atomizzatore pneumatico
scavallante

Over-Row pneumatic sprayer
n Nuova gamma di atomizzatori pneumati-
ci trainati con testata scavallante FF PRO, 
ideali per trattamenti a basso volume su vi-
gneti e in grado di trattare contemporane-
amente 3 filari in un solo passaggio. Grazie 
alle turbine Nobili che garantiscono una ve-
locità dell’aria superiore a 120 m/s e grazie a 
comandi elettroidraulici collocati nella cabi-
na del trattore che permettono alla testata 
scavallante di adattarsi al sesto d’impianto 
del vigneto, gli atomizzatori VENTIS garanti-
scono una micronizzazione fine e una distri-
buzione regolare del prodotto sulla vegeta-
zione con bassi volumi di acqua. La testata 
scavallante può essere compattata in fase di 
sterzata e di trasporto su strada. Cisterne in 
polietilene da 1000,1500 e 2000 litri, tutte 
con i tre serbatoi completamente separati.

n New range of pneumatic trailed 
sprayers with FF PRO over-row 
spray-head; ideal for low-volume 
treatments in vineyards and able 
to spray 3 rows simultaneously 
in a single pass. Thanks to the 
Nobili turbines, which guarantee 
an air speed flow higher than 120 
m/s and thanks to the electro-
hydraulic control unit - located 
in the tractor cabin allowing the 
upper spray-cannons to adapt 
to the vineyard planting system 
- the VENTIS sprayers ensure a 
fine micronisation and an even 
distribution of the chemical product 
over the vegetation with low water 
volumes. The spray-head chassis 

can be compacted 
while steering and by 
transport on roads. 
Polyethylene tanks of 
1000, 1500 and 2000 
l.  with the three tanks 
completely separated.
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Gruppi OKTOPUS per
irroratrice

OKTOPUS
units for sprayer

n Gruppi irroratori con molti-
plicatore a due velocità più folle, 
girante centrifuga di vario diame-
tro e moduli di irrorazione orien-
tabili con regolazione aria-getto 
indipendente. Ogni modulo è 
dotato di un doppio getto con 
antigoccia.
Disponibile nelle versioni Mini, 
Stretto e Standard per tratta-
menti localizzati in vigneti, frutte-
ti e oliveti.

n Spraying units with two-speed 
gearbox plus neutral, centrifugal 
turbine of different diameter and 
adjustable spraying modules with 
independent adjustment of air 
stream and product. Each module 
is equipped with a double anti-drip 
nozzle. Available in Mini, Stretto 
and Standard versions for focused 
treatments in vineyards, orchard as 
well as olive groves.
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Gruppi ventola per
turboatomizzatore

Fan units for
mist blower

n Gruppi ventola con trasmis-
sione ad ingranaggi con moltipli-
catore a una o due velocità più 
folle, montano getti antigoccia su 
palette direzionali in ottone. Dia-
metro 550 - 750 - 900 - 1050 
mm ad aspirazione posteriore.

n Fan units with gearbox, one or 
two-speed plus neutral, equipped 
with drop stop nozzles on brass air 
guide vanes. Diameter 550 - 750 - 
900 - 1050 mm with back suction.

Fan units for
mist blower

34

�  Fan units with gearbox, one-
or two-speed plus neutral,
equipped with drop stop nozzles
on brass air guide vanes. Diameter
550-750-900-1050 mm with
back suction.

�   Gruppi ventola con
trasmissione ad ingranaggi con
moltiplicatore a una o due
velocità più folle, montano getti
antigoccia su palette direzionali
in ottone. Diametro 550-
750-900-1050mm ad
asp iraz ione poster iore .
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n Nuovi gruppi ventola Antis 
caratterizzati dal sistema ad aspi-
razione anteriore sono dotati di 
frizione in ferodo anti usura, alet-
te raddrizzatrici per la stabilizza-
zione del flusso su entrambi i lati 
di trattamento, ingombri ridotti 
in fase di manovra e offrono la 
possibilità di regolare l’inclinazio-
ne delle pale in posizioni diverse 
a seconda della necessità di vo-
lume d’aria per la vegetazione da 
trattare e della potenza disponi-
bile del trattore. 
Diametro 720 - 820 - 920 mm 
ad aspiazione anteriore.

n The new fan units Antis are 
characterized by the front suction 
system, and are equipped with 
the anti-wear brake-lining clutches; 
straightening vanes to stabilize 
the flow on both treatment sides; 
compact size when maneuvering 
and the possibility to adjust the 
pitch blades in different positions 
according to the air volume 
requirement for the vegetation 
to treat and the available tractor 
power.
Diameter 720 - 820 - 920 mm 
with front suction.

Fan units for
mist blower

Gruppi ventola per
turboatomizzatore

catalogogenerale2018_esecutivo.indd   37 27/10/18   10:51



38 39

Triturator TL

n Multi-purpose mulchers 
for cutting grass and fibrous 
stalks, fitted to the three 
point linkage of the front or 
rear hydraulic lift of small 
tractors. The models TL 
120 - 150 and 180 are 
light and easy to handle, 
ideal for the maintenance of 
meadows, parks and gardens. 
The rotor is equipped with 
interchangeable swinging 
knives of different shapes 
and sizes, to adapt the 
mulcher to various working 
needs. Gearbox unit with 
overrunning clutch.
Working widths: 1206 - 
1470 - 1780 mm.

n Trince polivalenti per il taglio dell’erba e degli 
steli fibrosi, applicabili ai tre punti del sollevatore 
idraulico, posteriore o anteriore di piccole trattri-
ci. I modelli TL 120 - 150 - 180 sono leggeri e 
maneggevoli, sono ideali per la manutenzione di 
prati, parchi e giardini. Il rotore è provvisto di col-
telli “mobili” intercambiabili con forme e dimen-
sioni diverse per adattare la trincia alle diverse 
esigenze di lavoro. Il gruppo di rinvio è dotato di 
ruota libera.
Larghezze di lavoro: 1206 - 1470 - 1780 mm.

Mulcher TL
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Triturator TLT

n Semi-mounted and 
multi-purpose mulchers to 
be fitted to the front lift of 
self-propelled units for grass 
maintenance. The TL 150 
- 180 series is suitable for 
cutting grass and fibrous 
stalks in parks and gardens. 
In working position, TLT 
mulchers are supported 
by roller and wheels that 
control the working height. 
The rotor is provided with 
interchangeable swinging 
knives. Working widths: 1470 
- 1780 mm.

n Trince polivalenti di tipo semiportato per ap-
plicazioni al sollevatore anteriore delle unità se-
moventi per la manutenzione del verde. La serie 
TL 150 - 180 è adatta al taglio di erba e steli 
fibrosi nei parchi e nei giardini. In lavoro le trince 
TLT appoggiano su rullo e ruote che ne regolano 
l’altezza. Il rotore è provvisto di coltelli mobili in-
tercambiabili. Larghezze di lavoro: 1470 - 1780 mm.

Mulcher TLT
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Triturator TLP

n Multi-purpose mulchers 
for cutting grass and fibrous 
stalks, fitted to the three point 
linkage of rear hydraulic lift 
of small tractors. The models 
TLP 120 - 135 and 160 
are light and easy to handle, 
ideal for the maintenance of 
meadows, parks and gardens. 
The rotor is equipped with 
interchangeable swinging 
knives of different shapes 
and sizes, to adapt the 
mulcher to various working 
needs. Gearbox unit with 
overrunning clutch.  
The version with the hydraulic 
offset is also available upon 
request. 
Working widths: 1200 - 
1350 - 1600 mm.

n Trince polivalenti per il taglio dell’erba e degli 
steli fibrosi, applicabili ai tre punti del sollevatore 
idraulico, posteriore di piccole trattrici. I modelli 
TLP 120 - 135 - 160 sono leggeri e maneggevoli, 
sono ideali per la manutenzione di prati, parchi e 
giardini. Il rotore è provvisto di coltelli “mobili” in-
tercambiabili con forme e dimensioni diverse per 
adattare la trincia alle diverse esigenze di lavoro. Il 
gruppo di rinvio è dotato di ruota libera. Disponi-
bile su richiesta anche la versione con spostamen-
to idraulico.
Larghezze di lavoro: 1200 - 1350 - 1600 mm.

Mulcher TLP
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Triturator BE

n Trince adatte a trattori di piccola potenza dai 35 ai 65 CV. La serie BE 14 - 16 - 
18 - 20 unisce dimensioni compatte ad una concezione professionale,  sottolineata 
da soluzioni costruttive all’avanguardia con l’impiego di materiali speciali per ridurne 
il peso. Tra queste, il telaio polivalente dotato di kit timone fisso a due posizioni o spo-
stabile idraulicamente e la possibilità di avere i 540 o i 1000 giri alla presa di forza per 
un accoppiamento posteriore o frontale rispetto al trattore. La gamma BE è provvista 
altresì della nuova mazza Nobili su boccole brevettata che garantisce un’elevata re-
sistenza ed una lunghissima durata grazie ad una parte di rinforzo, in rilievo, studiata 
per creare una superficie allargata di battuta, evitando così danni in caso di colpo 
accidentale sul tubo del rotore. Larghezze di lavoro 1400, 1600, 1800 e 2000 mm.

n Mulchers suitable for low-power tractors from 35 up to 65 HP. The new series BE 14 - 
16 - 18 - 20 combines compact design with a professional concept, underlined by innovative 
construction solutions and the use of special materials to reduce the weight. For instance 
the multi-purpose chassis with the possibility to fit a 2-point-fixed headstock or a headstock 
with hydraulic offset and the possibility to run at the PTO with 540 or 1000 rpm for a rear 

or a front mount linkage to 
the tractor. The BE range is 
also equipped with the new 
patented Nobili hammer 
on bushing.  Thanks to its 
reinforced part, conceived 
to create an enlarged 
abutment surface thus 
avoiding damage in case of 
an accidental shock on the 
rotor tube, this new hammer 
ensures a high resistance 
and a very long life service. 
Working widths of 1400, 
1600, 1800 and 2000 mm.

Mulcher BE
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Triturator BNE

n Multi-purpose and strong 
mulchers ideal for crushing 
thin pruning wood, vine-
shoots, carrot leaves and grass 
and for the maintenance of 
meadows, parks and gardens. 
The BNE 120 - 150 - 180 - 
210 series is of the mounted 
type and fits to the three-point 
linkage of the front or rear 
hydraulic lift of the tractor. 
The gearbox is provided with 
integrated free wheel. The 
models 150 - 180 - 210 have 
two fixed connecting positions 
or may be equipped with 
axial lateral desplacement. 
Working widths: 1240 - 1520 
- 1810 - 2100 mm.

n Trince polivalenti e robuste ideali per la frantu-
mazione di legna sottile, sarmenti di vite, foglie di 
carote ed erba e per la manutenzione di prati, par-
chi e giardini. La serie BNE 120 - 150 - 180 - 210 
è di tipo semiportato, applicabile ai tre punti del 
sollevatore idraulico, posteriore o anteriore della 
trattrice e dotata di gruppo rinvio con ruota libera. 
I modelli 150 - 180 - 210 hanno due posizioni di 
attacco fisso o possone essere provviste di attacco 
spostabile assiale. Larghezze di lavoro: 1240 - 1520 
- 1810 - 2100 mm.

Mulcher BNE
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Triturator BKE

n Available in the BKE 150 
- 180 - 210 - 230 as well 
as 250 models, they have 
working widths from 1530 
up to 2500 mm.
All the BKE models are 
available as rear or reversible 
version, suitable to upkeep 
green surfaces and to shred 
grass, leaves and vegetable 
residues between rows.
Tractor-mounted machines 
to be fitted to the three-point 
linkage of the tractor lift, they 
are equipped with two point-
fixed linkage or hydraulic 
offset.
The BKE series gearbox has 
an integrated free wheel. 
Considering the ground 
conditions, the working height 
is controlled by wheels, roller 
or skids. The BKE mulchers 
have a wide selection of 
interchangeable knives with 
different sizes and shapes 
to meet various work needs, 
whereas the rounded and 
lower chassis allows a better 
use of the machine when 
working between rows.

n Disponibili nei modelli BKE 150 - 180 - 210 
- 230 e 250 hanno larghezze di lavoro che van-
no dai 1530 ai 2500 mm. Tutti i modelli BKE sono 
disponibili in versione posteriore o reversibile e 
possono essere utilizzati per la manutenzione del 
verde e per la trinciatura di erba, foglie, residui col-
turali tra i filari. Di tipo semiportato ed applicabili 
all’attacco a tre punti del sollevatore, sono dotate 
di attacco fisso a due posizioni o spostabile idrau-
licamente. Il gruppo rinvio della serie BKE è prov-
visto di ruota libera integrata. Ruote, rullo o slitte 
regolano l’altezza di lavoro della trincia a seconda 
delle condizioni del terreno. Le trince BKE, inoltre, 
offrono una vasta scelta di coltelli intercambiabili, 
di forme e dimensioni diverse per soddisfare le 
varie esigenze di lavoro, mentre il profilo arroton-
dato e ribassato del telaio permette un miglior im-
piego della macchina nel lavoro tra i filari.

Mulcher BKE
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Triturator BNU

n Multi-purpose and strong 
mulchers ideal for shredding 
pruning wood, vine-cuttings, 
straw, beet and potatoes 
leaves, artichokes, corn, 
pineapple, grass, etc.
The BNU 125 - 140 - 
160 - 195 series is tractor-
mounted, fitted to the three-
point linkage of the hydraulic 
lift (front or rear) of the 
tractor, with two connecting 
positions. The machine is 
fitted with integrated free-
gearbox. Upon request, the 
BNU 195 model may be 
equipped with hydraulic axial 
side shift.
Working widths: 1220 - 
1500 - 1850 - 1940 mm.

n Trince polivalenti e robuste adatte per la fran-
tumazione di legna, sarmenti di vite, paglia, foglie di 
bietola, carciofi, mais, patate, ananas, erba, ecc. La 
serie BNU 125 - 140 - 160 - 195 è di tipo porta-
to, applicabile all’attacco a tre punti del sollevatore 
idraulico, anteriore o posteriore, della trattrice ed 
ha due posizioni di attacco.  La macchina è fornita 
di gruppo rinvio con ruota libera. La versione BNU 
195 può essere provvista su richiesta di sposta-
mento assiale idraulico.
Larghezze di lavoro: 1220 - 1500 - 1580 - 1940 mm.

Mulcher BNU
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Triturator BNG

n Multi-purpose and 
strong mulchers ideal for all 
agricultural works such as 
shredding straw, cornstalks, 
beet and potato leaves, grass, 
etc. The BNG 230 and 270 
models are fitted with a 
rotor with interchangeable 
swinging knives and a 
gearbox with integrated free 
wheel. The 230 model has 
two connecting positions 
or may be supplied with 
hydraulic axial side shift upon 
request.
Working widths: 2300 - 
2670 mm.

n Trince polivalenti e robuste ideali per tutti gli 
impieghi agricoli: trinciatura di paglia, stocchi di 
mais, foglie di barbabietole, di patate, erba, ecc.
I modelli BNG 230 e 270 sono dotati di un ro-
tore provvisto di coltelli mobili intercambiabili e 
gruppo rinvio con ruota libera. Il modello 230 ha 
due posizioni di attacco, oppure a richiesta può es-
sere dotato di spostamento assiale idraulico.
Larghezze di lavoro: 2300 - 2670 mm.

Mulcher BNG
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Triturator BK

Mulcher BK
n Multipurpose and sturdy, 
they are recommended to 
upkeep green surfaces and to 
shred grass, leaves, vegetable 
residues between rows and 
at full field.Tractor-mounted 
machines to be fitted to 
the three-point linkage of 
the tractor lift, the BK 230 
- 280 - 320 models are 
equipped with a rear hinged 
hood, provided with safety 
and protection devices.  The 
standard headstock has a two-
point-fixed linkage by the 230 
and 280 versions, hydraulically 
offset upon request. The 230 
version is also available with 
central fixed linkage, that 
is the standard by the 320 
version. The working height 
is controlled by wheels, roller 
or skids in consideration of 
the ground conditions. The BK 
mulchers have a wide selection 
of interchangeable knives with 
different sizes and shapes to 
meet various work needs.
Working widths: 2301 - 2800 
- 3205 mm.

n Polivalenti e robuste, indicate per la manutenzione 
del verde e per la trinciatura di erba, foglie e residui 
colturali tra i filari ed in pieno campo.
Di tipo semiportato ed applicabili all’attacco a tre 
punti dal sollevatore, le BK 230 - 280 - 320 monta-
no un cofano posteriore apribile, dotato di dispositivi 
di sicurezza e di protezione. Nelle versioni 230 e 280 
il timone di attacco di serie è fisso a due posizioni, ma 
su richiesta è disponibile spostabile idraulicamente.
Il modello 230 su richiesta è disponibile anche con 
attacco fisso centrale, di serie sul modello 320. Il con-
trollo dell’altezza di lavoro viene effettuato tramite 
ruote, rullo o slitte a seconda delle condizioni del 
terreno. Le trince BK, infine, offrono una vasta scelta 
di coltelli intercambiabili, di forme e dimensioni di-
verse per soddisfare le varie esigenze di lavoro.
Larghezze di lavoro: 2301 - 2800 - 3205 mm.

BK 230 C
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Triturator RM 155-211

n Multi-purpose and sturdy 
mulchers suitable for the 
shredding of grass, leaves 
and vine-cuttings as well 
as plant residues among 
orchads - and vineyards rows, 
for full-field crops and the 
upkeeping of green surfaces 
as well. Tractor mounted 
mulchers that fit to the three 
point linkage of the hydraulic 
lift of the tractor. Equipped 
with a 8 knives-rows rotor 
that ensures a more regular 
rotation cycle, therefore 
less power absorption and 
extended belts life as well. 
According to the different 
models, available with one or 
two fixed connections or with 
hydraulic offset. The models of 
the RM series are equipped 
with gearbox with built in 
overrunning clutch. Working 
height adjusted by steering 
wheels, roller with removable 
bottoms or skids. Available in 
the models RM 155 - 180 
and 211. Working widths: 
1536 - 1808 - 2076 mm.

n Le trince RM 155 - 180 e 211 offrono una 
larghezza di lavoro da 1536 - 1808 e 2076 mm. 
Gamma polivalente e robusta, può essere utilizzata 
per la trinciatura di erba, foglie e residui colturali 
tra i filari di vigneti e frutteti, in pieno campo e per 
la manutenzione del verde. Di tipo semiportato 
ed applicabili all’attacco a tre punti del trattore, 
le trince montano un rotore a 8 file, che offre un 
ciclo di rotazione più regolare e privo di vibrazioni, 
un minore assorbimento di potenza ed una mag-
giore durata delle cinghie. A seconda del modello, 
l’attacco è disponibile fisso, fisso a due posizioni 
o spostabile idraulicamente. I modelli della serie 
RM sono, inoltre, dotati di gruppo rinvio con ruota 
libera integrata ed il controllo dell’altezza di lavoro 
viene effettuato tramite ruote, rullo con fondelli 
smontabili o slitte.

Mulcher RM 155 - 211
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Triturator RM 240-400

n Multi-purpose and sturdy 
mulchers to shred straw, 
cornstalks, sorghum, soy 
remains, beet and potato 
leaves, etc. There are four 
available models: RM 240 - 
280 - 320 - 400.
All models have the gearbox 
with overrunning clutch while 
the models RM 280, 320, 
400 may be equipped, upon 
request, with a lengthways 
transport kit for road 
transport. The models RM 
320, 400 are equipped with 
a single rotor with double 
drive. The standard version 
has the hinged hood but, for 
maintenance.
Working widths: 2360 - 2800 
- 3231 - 4000 mm.

n Trince polivalenti e robuste per la trinciatura 
di erba, paglia, stocchi di mais, sorgo, residui di 
soia, foglie di bietole, foglie di patate, ecc. I modelli 
disponibili sono quattro: RM 240 - 280 - 320 - 
400. Tutti i modelli hanno gruppo rinvio con ruota 
libera, mentre i modelli RM 280, 320, 400 pos-
sono essere dotati, su richiesta, di un dispositivo 
di trasporto in lunghezza per il traino su strada. 
I modelli RM 320, 400 sono dotati di un singolo 
rotore con doppia trasmissione. Di serie montano 
il cofano apribile per manutenzione. Larghezze di 
lavoro: 2360 - 2800 - 3231 - 4000 mm.

Mulcher RM 240 - 400
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Triturator RMS

n Multi-purpose and sturdy 
mulchers, the RMS 560, 
610 and 820 are ideal 
to shred straw, cornstalks, 
sorghum, sunflowers stubbles, 
rice straw, cotton, and for set 
aside maintenance as well. 
Tractor mounted mulchers 
that fit to the three point 
linkage of the hydraulic lift 
of the tractor. Thanks to the 
working widths of 5658, 
6100 and 8217 mm, the are 
particularly recommended 
for contractors. The rotors 
with 8 helical rows is 
equipped with moving and 
interchangeable knives and 
with over dimensioned self-
aligning roller bearings. These 
are provided with peculiar 
devices to avoid the entering 
of dust and impurity.

n Triturator RMS 560, 610 e 820, una serie 
polivalente e robusta, ideale per la trinciatura di 
paglia, stocchi di mais, sorgo, girasole, paglia di 
riso, cotone e set aside. Di tipo semiportato ed 
applicabili ai tre punti del sollevatore, te trince 
offrono una larghezza di lavoro di 5658, 6100 e 
8217 mm, rendendosi utili in particolare nei lavori 
di contoterzismo. I rotori a 8 file elicoidali sono 
equipaggiati di coltelli mobili intercambiabili e di 
cuscinetti superdimensionati a rulli oscillanti e do-
tati di particolari accorgimenti per evitare l’entrata 
di polvere e impurità. 

Mulcher RMS
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Triturator RM-P

n The RM-P 480 and 610 
models are ideal to shred 
grass, vegetable residues, 
maize, straw and stalks 
in general. Also suitable 
for pasture topping and 
the upkeep of non-seeded 
areas. Multi-purpose and 
sturdy mulchers conceived 
and recommended for large 
farms and contractors as well. 
The rotors with 8 rows are 
equipped with moving and 
interchangeable knives of 
various sizes and shapes; the 
gearbox is with overrunning 
clutch. This series consists 
of two joint-connected RM 
mulchers, placed side by side 
in working condition, that can 
be folded for an easy road 
transport. Available in two 
models with working widths 
of 4817 and 6077 mm.

n Disponibile in due modelli con larghezza di la-
voro di 4817 e 6077 mm, la serie RM-P 480 - 610 
è ideale per la trinciatura di erba, residui vegeta-
li, mais, paglia e stocchi in genere, ma anche per 
il mantenimento dei pascoli e per la pulizia delle 
superfici incolte. Polivalente e robusta, è destinata 
alle aziende di grandi dimensioni ed ai contoterzi-
sti. I rotori a 8 file sono provvisti di coltelli mobili 
intercambiabili, con forme e dimensioni diverse; il 
gruppo rinvio è dotato di ruota libera.
Derivante da due trince RM affiancate, in posizio-
ne di lavoro, che possono essere ripiegate per un 
agevole trasporto su strada.

Mulcher RM-P
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n Polivalenti e robuste, le trince BC serie 1000 sono destinate ad aziende di 
grandi dimensioni e ai contoterzisti e sono indicate per la trinciatura professionale 
di paglia, stocchi di mais, girasole, sorgo, colza, cotone, foglie di bietole, patate e 
residui colturali di ogni tipo, aree incolte e spazi verdi. 
Di tipo semiportato e applicabili ai tre punti del sollevatore del trattore, le 
trince BC serie 1000 montano di serie un cofano posteriore di manutenzione, 
dotato di dispositivi di sicurezza e protezione e offrono vasta una scelta di coltelli 
intercambiabili per le varie esigenze di lavoro. L’attacco al trattore è fisso centrale 
e sui modelli BC 2800 è disponibile anche l’attacco spostabile idraulico. 
Il controllo dell’altezza viene effettuato con ruote o rullo. I modelli BC 4000 e 
4500 possono essere dotati su richiesta di traino in lungo idraulico per il trasporto 
su strada. La versione BCR 2800 consente un accoppiamento frontale al trattore. 
Larghezze di lavoro: 2800, 3200, 4000, 4500 mm.

n Multi-purpose and sturdy, the BC series 1000 mulchers are conceived and recommended 
for large farms and contactors as well. Ideal for the shredding of straw, corn stalks, sunflowers, 
sorghum, cotton, beet leaves, potatoes, crop residues of all kinds, non-seeded areas as well as 
green spaces. Tractor-mounted machines that fit on the three-point linkage of the tractor lift, 
the BC series 1000 mulchers are standard equipped with a rear hinged hood provided with 
safety and protection devices. Available with a broad range of interchangeable knives to meet 
various working needs. The tractor linkage is central-fixed and for the BC 2800 models the 

hydraulic offset is also available. 
The working height is adjusted 
by roller or wheels. 
The BC 4000 and 4500 
models can be equipped with 
the hydraulic road transport unit 
as optional. The models BCR 
2800 are available as reversible 
version for tractors with both 
front- and rear-mount.  Working 
widths: 2800, 3200, 4000, 
4500 mm.

Triturator BC/BCR serie 1000

Mulcher BC/BCR series 1000
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n Le trince BC 6500 P hanno il telaio in acciaio ad alta resistenza e lamiera 
di consumo, sono dotate di doppio controcoltello e in lavoro possono poggiare 
sia su ruote che su rulli. Hanno particolari meccanici progettati per un utilizzo 
professionale in grado di consentire molte ore di lavoro in accoppiamento a 
trattori che vanno da 200 a 450 HP con attacchi di terza e quarta categoria. Le 
trince BC 6500 P consentono un ripiegamento delle due testate in trasporto 
e possono montare in opzione il dispositivo elettronico “Folding Control”, che 
consente il ripiegamento delle testate solo quando si arresta la velocità e l’inerzia 
dei due rotori, preservando le trasmissioni da danni meccanici. Larghezza di 
lavoro: 6500 mm.

n BC 6500 P mulchers have a chassis made of high-resistance steel and provided 
with wear and tear metal sheet. Equipped with a double counter-knife, they are 
supported by wheels or rollers while working. BC 6500 P mulchers have mechanical 
components designed for professional use, which allow many working hours coupled to 
tractors ranging from 200 to 450 HP with a hitch of Cat 3 and 4. The two shredding 

units of the BC 6500 can be 
folded for the road transport 
and equipped with the 
electronic “Folding Control” 
device upon request. This 
device allows the folding of 
the shredding units only when 
the speed and the inertia of 
the two rotors have come to 
a complete stop, preserving 
the transmissions from any 
mechanical damage. 
Working width: 6500 mm.

Triturator BC - P serie 1000

Mulcher BC - P series 1000
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Triturator VK -  VKS

n Trince polivalenti a coltelli intercambiabili particolarmente adatte alla 
frantumazione dei sarmenti di vigneto e actinidia, erba e residui di potatura.
Provviste di coltelli intercambiabili, le trince VK 95 - 115 - 135 - 155,  VKS 135 - 
155 - 175 sono provviste di attacco regolabile e gruppo di rinvio con ruota libera. 
Queste macchine possono essere utilizzate anche nelle condizioni più difficili, grazie 

al basso assorbimento di potenza 
e alle ridotte dimensioni. Larghezze 
di lavoro: 966 - 1154 - 1342 - 1530 
- 1720 mm.

n Multi-purpose mulchers with 
interchangeable knives particularly 
suitable for crushing vine-shoots, 
kiwi-cuttings, grass and pruning 
residues. The mulchers VK 95 - 
115 - 135 and 155, VKS 135 
- 155 - 175 are provided with 
adjustable coupling and gearbox 
with overrunning clutch. Thanks to 
their low power requirement and 
compact size, these machines may 
also be used under the heaviest 
working conditions. Working widths: 
966 - 1154 - 1342 - 1530 - 1720 
mm.

Mulcher VK - VKS VKS
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Triturator VKD

Mulcher VKD
n Questa serie di trince può essere 
utilizzata sia in pieno campo su mais e 
paglia, che per la trinciatura di erba e 
residui di potatura anche di grandi di-
mensioni. Le trince VKD 155 - 170 
- 190 - 210 - 230 sono caratterizzate 
da coltelli intercambiabili e da sposta-
mento laterale assiale meccanico o 
idraulico. L’alta velocità di rotazione 
degli organi di taglio e la presenza di 
tre controcoltelli permettono un’otti-
ma frantumazione del prodotto.
Larghezze di lavoro: 1530 - 1718 - 1906 
- 2094 - 2282 mm. 

n This series of mulchers may be used 
either for full-field cultivation, on corn and 
straw, as well as for shredding grass and 
even thick pruning residues. The mulchers 
VKD 155 - 170 - 190 - 210 and 230 
are characterized by interchangeable 
knives and mechanical or hydraulic axial 
side shift. The high rotation speed of the 
cutting parts and the presence of three 
counter-knives allow excellent product 
shredding. Working widths: 1530 - 1718 
- 1906 - 2094 - 2282 mm.
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Mulcher BV series 10
n I Triturator BV serie 10 - 12 - 14 - 16 sono costruiti con acciaio ad alta re-
sistenza, montano di serie mazze pesanti, tre controcoltelli e hanno la possibilità 
di avere i denti di raccolta per agevolare la triturazione dei sarmenti. La gamma 
BV serie 10 ha un timone con attacco centrale fisso ed è provvista di un profilo 
basso arrotondato e senza sporgenze per arrivare vicino alle piante senza pro-
blemi, con un apertura della bocca di ingresso maggiorata per consentire l’intro-
duzione e la triturazione di un numero notevole di sarmenti. Il rullo di appoggio 
a fondelli smontabili è regolabile in due posizioni, una avanzata e una arretrata. 
La prima consente una maggiore velocità operativa, mentre la seconda consente 
una migliore triturazione dei sarmenti con o senza i denti di raccolta. Larghezze 
di lavoro: 1000, 1200, 1400, 1600 mm.

n The BV series 10 - 12 -14 -16 mulchers are built with high-resistance steel. 
Standard equipped with heavy hammers, three counter-knives and collecting rakes can 
be fitted to facilitate the shredding of pruning. The BV series 10 range has a central-
fixed headstock. Designed with a smooth, low-rounded profile, without protrusions ideal 
for shredding close to the trees easily. Equipped with an inlet opening that has been 
enlarged to enable a big volume of pruning to enter and to be shredded.  The roller 

with removable ends can be 
adjusted in two positions, 
forwards and backwards. The 
forward position allows a 
higher working speed, while 
the backward position allows 
a better shredding of pruning, 
with or without the collecting 
rakes. 
Working widths: 1000, 1200, 
1400, 1600 mm.

Triturator BV serie 10

catalogogenerale2018_esecutivo.indd   55 27/10/18   10:51



56 57

n I Triturator BV 160 - 180 - 200 - 220 - 240 sono costruiti con acciaio ad alta 
resistenza, montano di serie mazze pesanti, tre controcoltelli e hanno la possibilità 
di avere i denti di raccolta per agevolare la triturazione dei sarmenti. La gamma 
BV serie 100 è adatta sia per vigneto che per frutteto con un timone spostabile 
meccanico o idraulico. La nuova generazione di trince BV serie 100 è provvista 
di un profilo basso arrotondato e senza sporgenze per arrivare vicino alle piante 
senza problemi, con un apertura della bocca di ingresso maggiorata per consen-
tire l’introduzione e la triturazione di un numero notevole di sarmenti. Il rullo di 
appoggio a fondelli smontabili è regolabile in due posizioni, una avanzata e una 
arretrata. La prima consente una maggiore velocità operativa, mentre la seconda 
consente una migliore triturazione dei sarmenti con o senza i denti di raccolta. 
Larghezze di lavoro: 1600, 1800, 2000, 2200, 2400 mm.

n The BV 160 - 180 - 200 - 220 - 240 mulchers are made of high resistance steel. 
Standard equipped with heavy hammers, three counter-knives and collecting rakes can 
be fitted to facilitate the shredding of pruning. The BV series 100 range is ideal for the 
shredding of vineyard and orchard pruning and equipped with mechanical or hydraulic 
offset. The new generation of mulchers BV series 100 is designed with a smooth, 
low-rounded profile without protrusions ideal for shredding close to the trees easily. 

Equipped with an inlet opening 
that has been enlarged to enable 
a big volume of pruning to enter 
and to be shredded. The roller with 
removable ends can be adjusted 
in two positions, forwards and 
backwards. The forward position 
ensures a higher working speed, 
while the backward position allows 
a better shredding of pruning, with 
or without the collecting rakes.
Working widths: 1600, 1800, 2000, 
2200, 2400 mm.

Mulcher BV series 100

Triturator BV serie 100
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Triturator BV serie 100 PRO

n The BV 170 – 190 - 210 
PRO mulchers are multi-
purpose and sturdy machines 
built with overdimensioned 
components (rotor and 
hammers) that enable to 
shred large volumes of 
pruning with big diameter 
branches. Equipped with rear 
roller with removable ends; 
collection rakes and iron 
front wheels can be fitted 
as optional equipment. The 
mulchers BV series 100 PRO 
are equipped with hydraulic 
axial offset and double hood 
for maximum robustness 
and safety in work. Working 
widths: 1680 - 1860 and 
2040 mm.

n I Triturator BV 170 - 190 - 210 PRO sono 
trince polivalenti e robuste realizzate con com-
ponenti superdimensionati (rotore e mazze) che 
permettono di trinciare grandi volumi di potatura 
di grosse dimensioni. In lavoro appoggiano su un 
rullo posteriore a fondelli smontabili e hanno la 
possibilità di montare come accessori denti di rac-
colta e ruote anteriori in ferro. Le trince BV serie 
100 PRO sono provviste di spostamento laterale 
assiale meccanico o idraulico e di doppia cofanatu-
ra per la massima robustezza e sicurezza in lavoro. 
Larghezze di lavoro: 1680 - 1860 e 2040 mm.

Mulcher BV series 100 PRO
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Triturator VKM

n Trince con ampie possibilità di utilizzo, ideali per la trinciatura dei residui 
della potatura, sarmenti di vigneto, detriti vegetali, cespugli, erba, pulizia dei bordi 
stradali, mantenimento delle superfici incolte, dei pascoli e dei percorsi di caccia. 
La serie VKM 210 - 240 - 280 - 305 è dotata di spostamento laterale assiale 
meccanico o idraulico e di ruote o rullo con fondelli smontabili posizionato die-
tro al rotore, per impedire l’appiattimento del prodotto trinciato.
Larghezze di lavoro di 2094 - 2374 - 2793 e 3034 mm. 

Mulcher VKM

n Mulchers with a broad 
range of potential uses, ideal 
for the shredding of pruning 
residues, vine-cuttings, plant 
remains, bushes, grass. Also 
ideal for the upkeeping of 
roadsides, the maintaining of 
non-seeded areas, pastures 
and hunting grounds. The 
VKM 210 - 240 - 280 and 
305 series is equipped with 
mechanical or hydraulic axial 
side shift and wheels or roller 
with removable bottoms 
placed behind the rotor, to 
prevent the flattening of the 
chopped product. Working 
widths: 2094 - 2374 - 2793 
- 3034 mm.
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Triturator BP serie 10

n I Trituturator BP 24 - 28 - 30 sono attrezzature di tipo semiportato applica-
bili ai tre punti del sollevatore posteriore, ideali per la trinciatura di erba, cespugli, 
sarmenti di legna, mais e per la manutenzione di grandi aree verdi e terreni incolti. 
Polivalenti e robuste, le trince BP 24 - 28 - 30 in lavoro poggiano su un rullo o su 
ruote che ne regolano l’altezza di lavoro. La gamma BP 24 - 28 - 30 è provvista 
di un rotore ad 8 file di supporti e di due controcoltelli che, unitamente alla van-
taggiosa posizione del rullo, garantiscono l’ottimizzazione del taglio e la riduzione 
dell’assorbimento di potenza. Le trince BP 24 - 28 - 30 dispongono di un timone 
con attacco fisso centrale o spostabile idraulicamente.
Larghezze di lavoro da 2400 a 3050 mm.

n  BP 24 - 28 - 30 mulchers are tractor-mounted machines to be fitted to the three-
point linkage of the rear tractor lift. Ideal to shred grass, corn, bushes and pruning and 
for the upkeeping of large grassy areas and fallow lands. Multipurpose and sturdy, BP 
24 - 28 - 30 mulchers are supported by roller or wheels adjusting the working height. 
BP 24 - 28 - 30  range is equipped with an 8-row rotor in addition to two counter 
knives that - together with the advantageous roller position - ensure a perfect cutting 
and a power requirement reduction.  BP 24 - 28 - 30  mulchers have a fix central-
fixed headstock or a headstock with hydraulic offset.  Working widths from 2400 to 
3050 mm.

Mulcher BP series 10
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Triturator BP serie 100

Mulcher BP series 100
n I Triturator BP 240 - 280 - 305 sono attrezzature di tipo semiportato, applica-
bili ai tre punti del sollevatore posteriore, ideali per la trinciatura di erba, cespugli, 
sarmenti di legna e per la manutenzione di grandi aree verdi e di terreni incolti. 
Polivalenti e robuste, le trince BP in lavoro poggiano su un rullo o su ruote che ne 
regolano l’altezza di lavoro. La gamma BP è provvista di lamiera posteriore orien-
tabile e di un potente rotore ad 8 file di supporti che garantiscono l’ottimizzazione 
del taglio e la riduzione dell’assorbimento di potenza. Le trince BP coprono una 
larghezza di lavoro che va da 2374 a 3034 mm e dispongono di un’ampia scelta 
di coltelli intercambiabili, di forme e dimensioni diverse per soddisfare le varie 
esigenze di lavoro.

n BP 240 - 280 - 305 mulchers are tractor-mounted machines to be fitted to the rear 
tractor three-point linkage. Ideal for shredding grass, bushes, pruning and for large grassy 
areas as well as set-aside maintenance. Multipurpose and robust, BP mulchers are supported 
by a roller or by wheels adjusting the working height. BP range is equipped with a rear 

adjustable plate and 
a powerful 8-row 
rotor ensuring the 
best cutting and a 
power requirement 
reduction. BP mulchers 
cover a working width 
range from 2374 to 
3034 mm and have 
a wide selection of 
interchangeable knives 
of different sizes 
and shape to meet 
different work needs.
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Triturator BP serie 1000

n I Trituturator BP 8300 sono attrezzature di tipo semiportato applicabili ai tre punti 
del sollevatore posteriore, ideali per la trinciatura di erba, cespugli e per la manuten-
zione di grandi aree verdi e terreni incolti. Polivalenti e robuste, i Triturator BP serie 
1000 garantiscono il raggiungimento di alte produttività di lavoro. La gamma BP serie 
1000 poggia in lavoro su un rullo che ne regola l’altezza di lavoro, è provvista di lamiera 
posteriore orientabile che, unitamente alla vantaggiosa posizione del rullo, garantisce 
l’ottimizzazione del taglio e la riduzione dell’assorbimento di potenza. Le trince BP 
serie 1000 sono pieghevoli in trasporto per consentire la circolazione stradale, hanno 
di serie un sistema di tensionamento automatico delle cinghie, testate di taglio flot-
tanti con sistema di alleggerimento dei carico sui rulli di appoggio, sistema di sicurezza 
contro gli urti in lavoro con accumulatore idropneumatico e un’ampia scelta di coltelli 
intercambiabili per soddisfare le varie esigenze di lavoro. Disponibili con larghezze di 
lavoro di 8300 mm in combinazione con i modelli Nobili BPR 280 e BPR 305 PRO.

n BP 8300 mulchers are tractor-mounted machines to be fitted to the rear tractor three-
point-linkage. Ideals for shredding grass, bushes and for large grassy areas as well as set-aside 
upkeeping. Multipurpose and robust, BP series 1000 mulchers ensure high work productivity. 
BP series 1000 range is equipped with a support roller adjusting the working height and with 
a rear adjustable plate that - together with  the advantageous roller position - ensures a perfect 
cutting and a power requirement reduction. BP series 1000 mulchers are folding machines 
for road transport, equipped with an automatic belt tensioning system, floating cutting heads 
with a road lightening device on support rollers, anti-shock safety system with hydropneumatic 
accumulator and a wide selection of interchangeable knives to meet any work need. 

Available with 8300 
mm working width 
in combination with 
models Nobili BPR 
280 and BPR 305 
PRO..

Mulcher BP series 1000
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Triturator BVR serie 100

n I Triturator BVR 160 - 180 - 200 sono costruiti con acciaio ad alta resistenza, 
montano di serie mazze pesanti, tre controcoltelli e hanno la possibilità di avere i 
denti di raccolta per agevolare la triturazione dei sarmenti. La gamma BVR serie 
100 si divide in due linee, una con attacco centrale fisso, l’altra con un timone 
spostabile meccanico o idraulico. La nuova generazione di trince BVR serie 100 è 
provvista di un profilo basso arrotondato e senza sporgenze per arrivare vicino 
alle piante senza problemi, con un apertura della bocca di ingresso maggiorata per 
consentire l’introduzione e la triturazione di un numero notevole di sarmenti. Il 
rullo di appoggio a fondelli smontabili è regolabile in due posizioni, una avanzata 
e una arretrata. La prima consente una maggiore velocità operativa, mentre la 
seconda consente una migliore triturazione dei sarmenti con o senza i denti di 
raccolta. Larghezze di lavoro: 1600, 1800, 2000 mm.

n The BVR 160 - 180 - 200 mulchers are made of high resistance steel. Standard 
equipped with heavy hammers, three counter-knives and collecting rakes can be fitted to 
facilitate the shredding of pruning. The BVR series 100 range is available in two versions, 
one with a central-fixed headstock and one with a mechanical or hydraulic offset. The 
new generation of mulchers BVR series 100 is designed with a smooth, low rounded 
profile without protrusions ideal for shreedding close to the trees easily. Equipped with 
an  inlet opening that has been enlarged to enable a big volume of pruning to enter and 

to be shredded. The roller with 
removable ends can be adjusted 
in two positions, forwards and 
backwards. The forward position 
ensures a higher working speed, 
while the backward position 
allows a better shredding of 
pruning, with or without the 
collecting rakes.
Working widths: 1600, 1800, 
2000 mm.

Mulcher BVR series 100
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Triturator BPR serie 10

n I Triturator BPR 22 - 24 - 28 - 30 sono attrezzature di tipo semiportato 
con doppio attacco, applicabili ai tre punti del sollevatore anteriore e posteriore, 
ideali per la trinciatura di erba, cespugli, sarmenti di legna e per la manutenzione 
di grandi aree verdi e di terreni incolti. Polivalenti e robuste, le trince BPR serie 
10 sono dotate di spostamento laterale idraulico e in lavoro poggiano su un rullo 
che ne regola l’altezza di lavoro. Gli utensili di taglio del potente rotore ad otto 
file di supporti, unitamente alla vantaggiosa posizione del rullo, garantiscono l’ot-
timizzazione del taglio e la riduzione dell’assorbimento di potenza. Le trince BPR 
serie 10 coprono una larghezza di lavoro che va da 2100 a 3034 mm e dispongo-
no di un’ampia scelta di coltelli intercambiabili, di forme e dimensioni diverse per 
soddisfare le varie esigenze di lavoro.

n BPR 22 - 24 - 28 - 30 mulchers are tractor-mounted machines with double hitch to 
be fitted to the tractor three-point-linkage, in front and rear position. Ideal for shredding 
grass, bushes, pruning and for large grassy areas as well as set-aside maintenance. 
Multipurpose and robust, BPR series 10 mulchers are available with hydraulic offset and 
are supported by a roller adjusting the working height. The cutting tools of the powerful 
8-row rotor, together with the advantageous roller position, ensure a perfect cutting and 
a power requirement reduction.

BPR series 10 mulchers 
are available in a working 
width ranging from 2100 to 
3034 mm and have awide 
selection of interchangeable 
knives with different shape 
and size to meet any work 
need.   

Mulcher BPR series 10
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Triturator BPR serie 100
BPR serie 100 PRO

n II Triturator BPR 210 - 240 - 280 - 305 sono attrezzature di tipo semiportato 
con doppio attacco, applicabili ai tre punti del sollevatore anteriore e posteriore, 
ideali per la trinciatura di erba, cespugli, sarmenti di legna e per la manutenzione di 
grandi aree verdi e di terreni incolti. Polivalenti e robuste, le trince BPR sono dotate 
di spostamento laterale idraulico e in lavoro poggiano su un rullo che ne regola l’al-
tezza di lavoro, la cui pulizia è garantita dagli utensili di taglio del potente rotore ad 
otto file di supporti. La gamma BPR è provvista di una lamiera posteriore orienta-
bile che, unitamente alla vantaggiosa posizione del rullo, garantisce l’ottimizzazione 
del taglio e la riduzione dell’assorbimento di potenza. La versione BPR 280 - 305 
PRO garantisce alte prestazioni in accoppiamento con trattori di elevata potenza. 
Le trince BPR coprono una larghezza di lavoro che va da 2095 a 3034 mm e dispon-
gono di un’ampia scelta di coltelli intercambiabili, di forme e dimensioni diverse 
per soddisfare le varie esigenze di lavoro. Disponibile anche nella versione sinistra.

n BPR 210 - 240 - 280 - 305 mulchers are tractor-mounted machines with double hitch 
to be fitted to the tractor three-point-linkage, in front or rear position. Ideal for shredding grass, 
bushes, pruning and for large grassy areas as well as set-aside maintenance. Multipurpose 
and robust, BPR mulchers are available with hydraulic offset and are supported by a roller 
adjusting the working height. The roller cleaning is given by the cutting tools of the powerful 

8-row rotor. BPR range is equipped with 
a rear adjustable plate that, together 
with the advantageous roller position, 
ensures a perfect cutting and a power 
requirement reduction. BPR 280-305 
PRO version offers high performance 
when connected to high HP tractors. 
BPR mulchers have working widths from 
2095 to 3034 mm and a wide selection 
of interchangeable knives with different 
shape and size to meet any work need.
Available also in left hand version. 

Mulcher BPR series 100,
BPR series 100 PRO
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Triturator TB  TB-S serie 10

n The TB 14 - 16 and 
18 and TB-S 14 - 16 
mulchers with parallelogram 
arm are ideal for the 
maintenance of roadsides, 
embankments, hedges, lawns 
and gardens.
Suitable for the use with 
low-power tractors from 35 
up to 65 HP, the TB series 
10 is equipped with the new 
patented Nobili hammer 
on bushing that ensures a 
high resistance and a very 
long life service, thanks to 
its reinforced and protruding 
part, conceived to create an 
enlarged abutment surface 
thus avoiding damage in 
case of an accidental shock. 
When the hammer hits the 
outer surface of the rotor, 
the stresses are in fact 
distributed over this surface, 
avoiding any dents or breaks 
of the hammer.
Working widths: 1400, 1600 
and 1800 mm.

n Le trince TB 14 - 16 e 18 e TB-S 14 - 16 
con braccio a spostamento a parallelogramma sono 
ideali per la manutenzione di bordi stradali, argini, 
siepi, prati e giardini. Adatta all’utilizzo con trattori di 
piccola potenza dai 35 ai 65 CV, la gamma TB serie 
10 è provvista della nuova mazza su boccole, bre-
vettata, che garantisce un’elevata resistenza ed una 
lunghissima durata, grazie ad una parte di rinforzo, in 
rilievo, studiata per creare una superficie allargata di 
battuta, evitando così danni in caso di colpo acciden-
tale. Quando la mazza colpisce la superficie esterna 
del rotore, le sollecitazioni vengono infatti distribuite 
su tale superficie, evitando eventuali ammaccature o 
rotture della mazza. Larghezze di lavoro: 1400, 1600 
e 1800 mm.

Mulcher TB  TB-S series 10
TB

TB-S
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Triturator TB serie 100

n Multi-purpose mulchers 
moved by a parallelogram 
arm equipped with anti-
shock device. The TB 181 
and 211 are ideal for 
crushing thin pruning wood 
and grass and for maintaining 
roadsides, meadows, parks 
and gardens too. The tractor 
movement beyond the lane 
edge makes possible to work 
in a tilted position to upkeep 
embankments and ditches 
and also vertically to cut 
hedges.
The rotor has interchangeable 
movable knives.
Working widths:
1745 - 2030 mm.

n Trince polivalenti spostabili mediante braccio a 
parallelogramma e con anti-shock.
Le TB 181 e 211 sono ideali per la frantumazione 
di legna sottile, erba e per la manutenzione di bor-
di stradali, prati, parchi e giadini. Lo spostamento 
oltre la careggiata della trattrice permette di lavo-
rare lateralmente anche in posizione inclinata per 
la pulizia di argini e fossati e verticale per il taglio 
di siepi. Il rotore è dotato di coltelli mobili inter-
cambiabili. Larghezze di lavoro: 1745 - 2030 mm.

Mulcher TB series 100
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Triturator TBE  TBE-S serie 10

n Multi-purpose and 
sturdy mulchers, offsetting 
by a parallelogram arm. 
TBE and TBE-S 16, 
19 and 22 are ideal for 
the maintenance of the 
landscape, embankments as 
well as green areas; designed 
with a high-resistance frame; 
equipped with double 
hood, double counter-knife, 
Hardox skids and a cutting 
head with working angles 
from -65° to +90°. Suitable 
for tractors from 60 to 
110 HP; equipped with a 
telescopic arm with safety 
system against the impacts 
at work. The offset, which is 
larger by the TBE-S models 
because of the gearbox fitted 
outside the frame, allows to 
achieve a more homogenous 
shredding as the vegetation 
is not pressed by the tractor. 
Working widths:
1600 - 1900 - 2200 mm.
 

n Trince polivalenti e robuste, spostabili mediante 
braccio a parallelogramma. 
Le TBE e TBE-S 16, 19 e 22 sono ideali per 
la manutenzione del paesaggio, di argini e di aree 
verdi e sono progettate con telaio in acciaio ad 
alta resistenza, doppia cofanatura, doppio contro-
coltello, slitte in Hardox e inclinazioni della testata 
in lavoro da -65° a +90°. Sono adatte a trattori con 
potenze da 60 a 110 HP e hanno di serie un siste-
ma antishock a molle contro gli urti in lavoro. Lo 
spostamento laterale, che è maggiore nel modello 
TBE-S dove il gruppo rinvio è esterno al telaio, 
permette di ottenere una trinciatura più omoge-
nea poichè il trattore non calpesta la vegetazione. 
Larghezze di lavoro: 1600, 1900, 2200 mm.

Mulcher TBE TBE-S series 10

TBE-S

TBE
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Triturator TBE  TBE-S serie 102

n Sturdy mulchers - with 
parallelogram arm - 
specialized for green spaces, 
embankments and roadsides. 
TBE and TBE-S series 
102 mulchers are suitable 
for contractors because 
they are manufactured 
with components assuring 
a long life and a very few 
maintenance. The offset 
over the tractor’s roadways 
gives the possibility to work 
sideways even in tilted 
position for the cleaning of 
embankments or ditches and 
in vertical position for the 
cutting. The rotor is equipped 
with interchangeable knives. 
Widths: 1900 - 2200 - 2400 
- 2600 mm.
Available also in left hand 
version.

n Trince robuste con braccio a parallelogramma 
specializzate per spazi verdi, argini e bordi stra-
dali. Le TBE e TBE-S serie 102 sono adatte al 
contoterzismo poiché realizzate con componenti 
che ne garantiscono una lunga durata e interven-
ti di manutenzione ridotti. Lo spostamento oltre 
la carreggiata della trattrice permette di lavorare 
lateralmente anche in posizione inclinata per la 
pulizia di argini o fossati e verticale per il taglio di 
siepi. Il rotore è dotato di coltelli intercambiabili. 
Larghezze di lavoro: 1900 - 2200 - 2400 - 2600 mm.
Disponibili anche nella versione sinistra.

Mulcher TBE TBE-S series 102

TBE-S

TBE
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Triturator RSM

n Sturdy and compact 
mulchers - with articulated 
arm - they are specialised for 
green spaces, embankments 
and roadsides. RSM 180 - 
210 mulchers are suitable 
for contractors because 
they are manufactured 
with components assuring 
a long life and a very few 
maintenance. The side 
position of the mulcher gives 
the possibility to reach up to 
3185 and 3543 mm from the 
centre of the tractor - with the 
whole working width always 
over the tractor’s roadways - 
even in tilted position for the 
cleaning of embankments 
or ditches and in vertical 
position for the cutting of 
hedges. The rotor is equipped 
with interchangeable knives.
Working widths: 1800 - 2150 
mm. Available also with 
hydraulic offset.

n Trince robuste e compatte con braccio arti-
colato, specializzate per spazi verdi, argini e bordi 
stradali. Le RSM 180 - 210 sono adatte al con-
teterzismo poichè realizzate con componenti che 
ne garantiscono una lunga durata e interventi di 
manutenzione ridotti. Il posizionamento laterale 
della trincia permette di raggiungere i 3185 e 3543 
mm dal centro della trattrice, con tutta la larghez-
za di lavoro sempre oltre la careggiata anche in 
posizione inclinata per la pulizia di argini o fossati e 
verticale per il taglio di siepi. Il rotore è dotato di 
coltelli intercambiabili.  Larghezze di lavoro: 1800 
- 2150 mm. Disponibile anche con spostamento 
laterale idraulico. 

Mulcher RSM
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n The SLS 16 offset mulcher 
has been designed for the 
maintenance of roadsides 
and embankments and it is 
available for tractors with 
both front- and rear-mount. 
It is the unique mulcher on 
the market that coordinates 
all the cutting head hydraulic 
movements on the machine (n. 
4 hydraulic jacks linked to equal 
kinematics) to the fact that all 
operations for the mulcher 
change-over from front- to rear 
mount (and vice versa) can 
be performed in field, neither 
using tools, nor lifting devices. 
All this by 1,5-2 minutes with 
only an operator and by 30 
seconds with two operators. 
The time required to couple 
the machine and to recouple it 
in a different working position 
is not significantly affected 
by the hitch change-over. 
This movement and the anti-
shock system operation are 
allowed by the vertical axle, 
which represents the core 
of an European registered 
patent. Available with working 
width of 1600 mm. Machine 
certified by throwing of stones 
test, according to the norm EN 
13524 (machines for road side 
maintenance). Tests carried 
out by CNR-IMAMOTER and 
DEIAFA – University of Turin.

n La trincia laterale SLS 16 è progetta per la gestio-
ne di bordi e argini stradali e può essere accoppiata ai 
trattori sia anteriormente, sia posteriormente. E’ l’unica 
sul mercato che abbina tutti i movimenti idraulici della 
testata presenti sulla macchina (n.4 martinetti abbinati 
ad altrettanti cinematismi) al fatto che tutte le opera-
zioni per spostare la macchina dalla posizione anteriore 
a quella posteriore (e viceversa) si possono compiere 
in campo, senza utilizzo né di utensili, né di organi di 
sollevamento in un tempo di 1,5-2 minuti con un solo 
operatore e di circa 30 secondi con due operatori. Il 
tempo impiegato per la rotazione dell’attacco non in-
cide quindi in maniera significativa sui tempi necessari 
per lo sgancio della macchina e il suo riaggancio in po-
sizione diversa. Il perno verticale che consente questo 
spostamento e che consente anche il funzionamento 
del sistema antishock è la parte centrale di un brevetto 
che è stato depositato a livello europeo. Disponibile 
nella larghezza di lavoro di 1600 mm. Macchina certi-
ficata con prove lancio sassi ai sensi della norma EN 
13524 (macchine per manutenzioni stradali).
Test effettuati presso CNR-IMAMOTER e DEIAFA 
-Università di Torino.

Mulcher SLS

Triturator SLS
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Triturator PRO

n Nobili PRO 180 - 210 
mulchers are tractor-
mounted machines to be 
fitted to the front tractor 
three-point-linkage. Ideal 
for shredding grass, bushes, 
pruning and suitable for 
roadsides maintenance 
and green mountain areas 
characterized by marked 
slope. Multipurpose and 
robust, PRO mulchers have 
a structure completely 
made of high-resistance 
DOMEX MC-700 steel 
and are supported by side 
skids made of HARDOX 
400 steel and by a roller 
adjusting the working height. 
Designed to meet the needs 
of landscape maintenance 
professional users, PRO range 
gives the possibility to reverse 
rotor rotation direction for a 
perfect cutting adaptation. 
Available in models 180 
and 210 corresponding to 
working widths available also 
PRO POWER version.

n I Triturator Nobili PRO 180 - 210 sono attrez-
zature di tipo semiportato applicabili ai tre punti 
del sollevatore anteriore, ideali per la trinciatura 
di erba, cespugli, sarmenti di legna e per la manu-
tenzione di bordi stradali e aree verdi di montagna 
con marcati dislivelli del terreno. Polivalenti e ro-
buste, le trince PRO hanno una struttura realizzata 
completamente in acciaio ad alta resistenza DO-
MEX MC-700® e in lavoro poggiano su slitte latera-
li in acciaio antiusura HARDOX 400® e su un rullo 
che ne regola l’altezza di lavoro. Progettata per 
rispondere ai bisogni dei professionisti della ma-
nutenzione del paesaggio, la gamma PRO consente 
l’inversione del senso di rotazione del rotore per 
adeguarsi al taglio del materiale da trinciare. Dispo-
nibili nei modelli 180 e 210 che corrispondono alle 
larghezze di lavoro e nella versione PRO POWER.

Mulcher PRO

PRO-POWER
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n The NF forestry mulcher 
is suitable for deforestation 
works, cleaning of under 
growths and uncultivated 
areas with large sized bushes 
and brambles. Thanks to the 
Hardox anti-wear skids in a 
rounded shape, the shredder 
has the ability to slide on the 
ground and to advance easily 
in both ways of working. The 
large rotor has retractable 
hammers in forged and 
hardened steel, suitable for 
shredding rough vegetation, 
brushwood and trunks with 
diameter up to 30 cm. The 
gearbox with double drive 
(mod. 2000 and 2250) and 
the five-gorge mono belts 
ensure a constant power 
supply during work. These 
features together with the 
double couterknife, allow the 
forestry mulcher NF to shred 
vegetation, thus ensuring 
a rapid decomposition of 
residues in the soil.
Working widths: 1800, 2000, 
2250 mm.

n La trincia forestale NF è adatta a lavori di di-
sboscamento, pulizie dei sottoboschi e aree incolte 
con presenza di cespugli e rovi di grandi dimensio-
ni. Grazie alle slitte antiusura in Hardox di forma 
arrotondata, la trincia ha la possibilità di scivolare 
sul terreno e di avanzare facilmente in entrambi i 
sensi di lavoro. Il rotore di grandi dimensioni ha le 
mazze a scomparsa in acciaio stampato e tempra-
to, adatte a triturare vegetazione incolta, ramaglia 
e tronchi con diametro fino a 30 cm. Il gruppo rin-
vio a doppia trasmissione (mod. 2000 e 2250) e le 
mono cinghie a 5 gole consentono di mantenere 
costante l’erogazione di coppia durante il lavoro. 
Queste caratteristiche, unite al doppio controcol-
tello di serie, consentono alla trincia forestale NF 
di triturare la vegetazione, garantendo così una ra-
pida decomposizione dei residui sul terreno.
Larghezze di lavoro: 1800, 2000, 2250 mm.

Mulcher NF

Triturator NF
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Triturator WS BIO

n Nobili WS 320 BIO 
mulchers are tractor-
mounted machines to be 
fitted to the front tractor 
three-point linkage or to 
the rear linkage in reverse 
drive tractors. Ideal to shred 
energy crops such as Arundo 
donax, Panicum virgatum, 
Miscanthus sinensis and 
fiber sorghum. WS BIO 
range is supported by a 
roller adjusting the working 
height and is equipped 
with a dividing frame and a 
front movable hood with an 
idle roller, both hydraulically 
adjustable, ensuring the 
entering of standing reeds 
into the mulching chamber. 
WS BIO mulchers offer the 
possibility, on a single pass, to 
make the windrow necessary 
for further biomass collecting 
by bale wrappers, thanks to 
a spiral fitted below the rotor, 
with hydraulically adjustable 
speed. 
Working width: 3200 mm.

n I Triturator Nobili WS 320 BIO sono attrezza-
ture di tipo semiportato applicabili ai tre punti del 
sollevatore anteriore o posteriore di trattori a guida 
retroversa, ideali per la triturazione di colture dedi-
cate da biomassa quali Arundo Donax, Panico, Mi-
scanto e Sorgo da fibra. La gamma WS BIO in lavoro 
poggia su un rullo che ne regola l’altezza di lavoro 
ed è dotata di un telaio abbattitore e di un cofano 
frontale mobile con un rullo folle, entrambi regolabili 
idraulicamente, che garantiscono l’invito delle canne 
ancora in piedi all’interno della camera di trinciatura. 
Le trince WS BIO offrono inoltre la possibilità di cre-
are in un unico passaggio anche l’andana necessaria 
alle successiva raccolta della biomassa tramite pres-
se imballatrici, grazie ad una coclea montata a valle 
del rotore, la cui velocità di trasferimento è regola-
bile idraulicamente. Larghezza di lavoro: 3200 mm.

Mulcher WS BIO
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Triturator NK7

n Multi-purpose mulchers for the utmost 
heavy working conditions, such as the 
mulching of big pruning residues and the 
upkeep of wooded areas. This series is 
built using highly-endowed components. 
To ensure the greatest cutting power, 
the rotor has a double drive and is 
equipped with interchangeable swinging 
hammers. Equipped with a gearbox with 
overrunning dutch, the NK7 series is a 
tractor mounted mulcher that fits to the 
three point linkage of the hydraulic lift of 
the tractor.
Working width of 2140 mm.

n Trince polivalenti destinate ai lavori 
più gravosi, come la trinciatura di gros-
si sarmenti di potatura e la pulizia di 
zone boschive. Questa serie è costrui-
ta con componenti superdimensionati. 
Per garantire una maggiore potenza di 
taglio il rotore possiede una doppia 
trasmissione ed è provvisto di mazze 
mobili intercambiabili. La Serie NK7, 
dotata di gruppo rinvio con ruota libe-
ra, è di tipo semiportato, applicabile ai 
tre punti del sollevatore idraulico della 
trattrice.
Larghezza di lavoro: 2140 mm.

Mulcher NK7
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Triturator RM8

n Multipurpose and sturdy mulchers 
suitable for heavy duty working conditions, 
such as mulching of residues in pineapple 
and banana cultivations. The RM8 series 
is equipped with gearbox with integrated 
free wheel and with interchangeable 
blades fitted on a rotor with double side 
transmission that ensures a constant 
high cutting power. The absence of the 
rear beam on the reinforced frame and 
the possibility to hydraulically adjust the 
inclination of the hood allow the shredding 
of large volumes of vegetation with high 
productivity. Working width: 2360 mm. The 
RM8 series is available only for countries 
outside the European Community.

n Trince polivalenti e robuste destina-
te ai lavori più gravosi, come la trincia-
tura delle coltivazioni di ananas e delle 
coltivazioni di banane. La serie RM8 è 
dotata di gruppo rinvio con ruota li-
bera e di coltelli mobili intercambiabili 
montati su un rotore a doppia trasmis-
sione che garantisce con continuità 
un’alta potenza di taglio. L’assenza sul 
telaio rinforzato del trave posteriore e 
la possibilità di regolare idraulicamente 
l’inclinazione del cofano consentono la 
trinciatura di grossi volumi di vegeta-
zione con alte produttività.  Larghezza 
di lavoro: 2360 mm. La serie RM8 è di-
sponibile solo per paesi extra-europei.

Mulcher RM8
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Triturator TRP

n Tractor mounted mulcher 
provided with a pick-up device that 
picks up the pruning residues, by 
lifting and carrying them inside the 
mulching chamber to be shredded 
and afterwards distributed on 
the ground. Its particularly sturdy 
structure makes the TRP especially 
recommended for shredding 
pruning residues on uneven and 
stony ground. Equipped with 
hammers, ensuring an excellent 
cut quality, the rotor at 2200 
rpm allows a high working speed. 
Available in the models TRP 95 - 
120 - 145 and 175, with working 
widths of 956, 1200, 1450 and 
1730 mm. This range may be 
equipped with steering rear wheels 
or roller with removable bottoms.

n Trincia applicabile posteriormente al trat-
tore dotata di pick-up che raccoglie i residui 
di potatura, trasportandoli verso la camera di 
trinciatura dove vengono frantumati e suc-
cessivamente scaricati a terra. Di costruzione 
particolarmente robusta, la TRP è ideale per 
la frantumazione del prodotto di risulta di 
potatura su terreni sassosi o sconnessi. Il ro-
tore a 2200 giri permette un’elevata velocità 
di lavoro ed è provvisto di mazze che offro-
no un’ottima qualità di trinciatura. La nuova 
trincia TRP è disponibile nei modelli TRP 95 
- 120 - 145 e 175 con larghezze di lavoro di 
956, 1200, 1450 e 1730 mm. La serie può es-
sere equipaggiata di ruote posteriori sterzanti 
o rullo con fondelli smontabili.

Mulcher TRP
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Triturator TRP PRO REV

n II Triturator TRP 175 PRO REV sono provvisti di un pick-up idraulico per 
il sollevamento dei tralci di potatura, con camera di triturazione interna senza 
contatto con il terreno. Adatti a trattori di potenza compresa tra 90 e 150 CV, 
possono essere applicati  frontalmente, posteriormente e su trattori a guida re-
troversa, semplicemente cambiando la posizione del timone di attacco. Di costru-
zione particolarmente robusta la serie TRP PRO REV dispone del rotore PRO 
con supporti dentati, ha due griglie calibrate in acciaio DOMEX per un trinciato 
omogeneo e fine e può montare come optional un rullo frontale che agevola il 
lavoro su grosse andane. Grazie a queste caratteristiche la serie TRP 175 PRO 
REV riesce a triturare finemente in un solo passaggio voluminose andane di 
sarmenti di grosso diametro con alte velocità e produttività. I Triturator sono 
costruiti in conformità alle Normative Europee.

n TRP 175 PRO REV mulchers are provided with an hydraulic pick-up for lifting 
the pruning remains, with an internal mulching chamber without any contact with the 
ground. Suitable for tractors ranging from 90 to 150 HP, they can be front fitted, rear 
fitted and coupled to reverse drive tractors, simply by changing the hitch position. Of 

heavy-duty construction, the TRP PRO REV 
range is equipped with the PRO rotor with 
toothed supports, it has two calibrated grids 
in DOMEX steel for an homogeneous and fine 
shredding product and can be fitted with an 
optional front roller that facilitates working 
on large windrows. Thanks to these features 
TRP 175 PRO REV series can shred finely 
in one single pass large and voluminous 
pruning windrows at high working speed and 
productivity. The mulcher is constructed in 
compliance with  European Regulations.

Mulcher TRP PRO REV 
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Triturator TRP - RT

n Nobili TRP-RT 120 - 
145 - 175 mulchers are 
tractor-mounted machines 
to be fitted to the tractor 
three-point linkage. Ideal 
to collect, to shred and to 
store pruning of vineyards, 
orchards and olive groves. 
Unique for the big-bags 
made of special transpiring 
material ensuring a natural 
mulched product drying. TRP-
RT mulchers properly shred 
pruning residues aimed to 
be collected for energetic 
purposes. TRT-RT range is 
equipped with a pick-up 
device - for pruning lifting - 
avoiding grass, stones and soil 
entering into the mulching 
chamber. TRP-RT mulchers 
can be equipped with roller 
or wheels adjusting the 
working height. Also available 
in low profile for canopy 
vineyards and with forks for 
bins lifting.

n II Triturator Nobili TRP-RT 120 - 145 - 175 
sono attrezzature di tipo semiportato, applicabili 
ai tre punti del sollevatore, ideali per la raccolta, la 
triturazione e lo stoccaggio dei sarmenti di potatu-
ra di vigneti, frutteti, oliveti. Uniche nel loro genere 
grazie ai sacchi di tessuto traspirante che permet-
tono un’essicazione naturale del legno cippato, le 
trince TRP-RT consentono di trattare i sarmenti 
in modo idoneo per un loro recupero a fini ener-
getici. La gamma TRP-RT è provvista di pick-up per 
il sollevamento dei tralci che impedisce l’arrivo di 
erba, sassi e terra nella camera di triturazione in-
terna e in lavoro poggia su rullo o su ruote che ne 
regolano l’altezza di lavoro.
Disponibile anche nella versione ribassata per vi-
gneto a tendone e con forche porta bins.

Mulcher TRP 
pruning collecting system
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Triturator TRP - CV / CL

Mulcher TRP 
pruning collecting 
system

n I Triturator Nobili TRP-
CV  / CL sono attrezzature 
di tipo semiportato, applicabili 
ai tre punti del sollevatore po-
steriore, ideali per la raccolta 
e la triturazione dei sarmenti 
di potatura di vigneti, frutteti e 
oliveti. Grazie ad un convogliatore 
verticale la cui parte terminale può variare inclinazione, 
le trince TRP-CV consentono di indirizzare i sarmenti triturati in 
un rimorchio trainato dallo stesso trattore o da un secondo trattore nel 
filare adiacente. Le trince TRP -CL consentono invece di scaricare il materiale triturato 
in andane al di sotto dei fusti delle piante. La gamma TRP-CV  / CL è provvista di 
un pick-up per il sollevamento dei tralci che impedisce l’arrivo di erba, sassi e terra 
nella camera di triturazione interna e in lavoro poggiano su un rullo o su ruote che ne 
regolano l’altezza di lavoro. Larghezze di lavoro: 1450 mm (CV/CL) e 1750 mm (CV).

n Nobili TRP-CV / CL mulchers are tractor-mounted machines to be fitted to the rear 
tractor three-point linkage. Ideal for the collection and shredding of pruning in vineyards, 
orchards and olive groves. TRP-CV mulchers are equipped with a vertical conveyor - with 
adjustable ending part - specially conceived to deliver the mulched material into a trailer 
driven by the same tractor or by another one on the sideways row.  TRP - CL  mulchers give the 
possibility to discharge mulched product into windrows under plantations trees.
TRP-CV / CL range is equipped with a pick-up device - for pruning lifting - avoiding grass, 
stones and soil entering into the mulching chamber.
TRP-CV / CL mulchers can be equipped with roller or wheels adjusting the working height.
Working widths: 1450 mm (CV/CL) e 1750 mm (CV).

TRP-CL

TRP-CV
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Triturator BNU - CV / CL

Mulcher BNU
collecting system

BNU-CL

BNU-CV

n Nobili BNU -CV / CL 
mulchers are tractor-mounted 
machines to be fitted to the 
rear tractor three-point linkage. 
Ideal for the collection and 
shredding of grass and pruning. 
BNU-CV mulchers are 
equipped with a vertical 
conveyor - with adjustable 
ending part - specially 
conceived to deliver the 
mulched material into a trailer 
driven by the same tractor or 
by another one on the sideways 
row.  BNU - CL  mulchers give 
the possibility to discharge 
mulched product into windrows 
under plantations trees.
BNU-CV / CL mulchers 
can be equipped with wheels 
adjusting the working height.
Working width: 1450 mm.

n I Triturator Nobili BNU-
CV  / CL sono attrezzature 
di tipo semiportato, applica-
bili ai tre punti del solleva-
tore posteriore, ideali per la 
raccolta e la triturazione di erba 
e sarmenti di potatura Grazie ad un convogliatore 
verticale la cui parte terminale può variare inclinazione, le trince BNU-CV consentono 
di indirizzare erba e sarmenti triturati in un rimorchio trainato dallo stesso trattore 
o da un secondo trattore nel filare adiacente. Le trince BNU -CL consentono invece 
di scaricare il materiale triturato in andane al di sotto dei fusti delle piante. Le trince 
BNU-CV / CL poggiano su ruote che ne regolano l’altezza di lavoro. 
Larghezza di lavoro: 1450 mm.
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Triturator SDS

n Specialised mulchers for 
mulched stubble in grassy 
vineyards and orchards. SDS 
120 - 150 - 180 - 210 series 
is tractor-mounted to be fitted 
to the three-point linkage of the 
rear tractor lift and gives the 
possibility to shred grass, light 
pruning or grassy cultivations 
and to discharge mulched 
product into windrows under 
plantation trees. SDS product 
range is available as 150 - 180 
- 210 working widths both as 
single spiral with discharge on 
right side and as double spiral 
to make symmetric windrows 
on both sides with only one 
pass. Double spiral versions 
have fixed central linkage 
whereas single spiral versions 
have hydraulic offset linkage to 
perfectly direct biomass under 
plantations. SDS mulchers are 
equipped with roller or wheels, 
adjusting the working height, 
and they have an hydraulic 
adjustment for spirals speed 
to balance biomass quantity 
as regards tractor speed and 
grass height. Working widths 
1177 - 1520 - 1810 - 2100 
mm are also available with 
indipendent hydraulic system.

n Trince specializzate per la pacciamatura di vi-
gneti e frutteti inerbiti. La serie SDS 120 - 150 
- 180 - 210 è di tipo semiportato, applicabile ai 
tre punti del sollevatore posteriore e consente di 
triturare erba, residui di potature sottili, colture 
erbacee e di scaricare il materiale triturato in an-
dane al di sotto dei fusti delle piante. La gamma 
SDS è disponibile su tutti i modelli sia nella ver-
sione monococlea con scarico del materiale dal 
lato destro, che in quella a doppia coclea per cre-
are andane simmetriche da ambo i lati in un’unica 
passata. Le versioni a doppia coclea sono dotate 
di attacco centrale fisso, mentre quelle monoco-
clea dispongono di un attacco con spostamento 
laterale idraulico per indirizzare al meglio il flus-
so di biomassa al di sotto delle piante. Le trince 
SDS possono poggiare su rullo o su ruote che ne 
regolano l’altezza di lavoro e sono dotate di re-
golazione idraulica della velocità delle coclee per 
adeguare la portata di biomassa alla velocità del 
trattore e all’altezza dell’erba. Larghezze di lavoro 
1177 - 1520 - 1810 - 2100 mm. Disponibili anche 
con impianto idraulico indipendente. 

Mulcher SDS
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Rotore interfila

n The swing arm N6202 may be 
installed on the series BNE, BNU and 
VKD, allowing the mulchers to work very 
gently and agilely between rows without 
damaging the bark or husk of young, 
fragile plants. Blade integrity for harsh 
terrain is ensured by the wide rotor 
oscillation range: thanks to an exclusive 
return system on the mulcher, the rotor 
remains within the edge of the tractor.

n Il rotore interfila N6202, applicabile 
alla serie BNE, BNU e VKD, consente 
alle trince di lavorare con estrema de-
licatezza e agilità negli interfilari, senza 
danneggiare la corteccia delle piante 
più giovani e fragili. L’integrità delle 
lame rispetto alle asperità del terreno 
è assicurata dall’ampia possibilità di 
oscillazione del rotore che, grazie ad 
un esclusivo sistema di rientro sulla 
trincia, si contiene nei limiti di sagoma 
della trattrice. 

Swing arm disc
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Swing arm disc

Elevatori MEC

n MEC
Gli elevatori portati MEC 15/220 - 270 - 
320 - 400 sono applicabili posteriormente alla 
trattrice. La particolare progettazione e realiz-
zazione degli organi di sollevamento consento-
no all’operatore la massima visibilità durante 
il lavoro. Le forche in acciaio sono ribaltabili e 
registrabili in larghezza. Lo spostamento latera-
le avviene su pattini antifrizione con un basso 
assorbimento di potenza. Portata Kg 1500.
Elevazione 2,20 - 2,70 - 3,20 e 4,00 metri.
3 - 4 movimenti.

Fork-Lifts

n MEC
The tractor mounted fork-lifts MEC 15/220 - 
270 - 320 - 400 can be fitted to the back of 
the tractor. The special design and manufacturing of 
the lifting parts allow to the operator the maximum 
visibility while working. The steel forks are tip-up 
and adjustable in width. The side shift is carried 
out by antifriction guide slides with low power 
requirement. Lifting capacity 1500 kg.
Lifting elevation 2,20 - 2,70 - 3,20 and 4 meters. 
3-4 movements.
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Elevatori ME

n ME
Gli elevatori portati ME 20/320 sono 
applicabili posteriormente alla trattri-
ce, con montanti in profilato estruso 
in acciaio speciale. La particolare pro-
gettazione e realizzazione degli organi 
di sollevamento consentono all’opera-
tore la massima visibilità durante il la-
voro. Le forche in acciaio, registrabili in 
larghezza, e il cappello sono ribaltabili. 
I movimenti avvengono su cuscinetti e 
rulli. Portata Kg 2000.
Elevazione 3,20 metri.
3 - 4 movimenti.

Fork-Lifts

n ME
With columns made of special extruded steel profile, the tractor mounted fork-lifts ME 
20/320 can be fitted to the back of the tractor. The special design and manufacturing 
of the lifting parts allow to the operator the maximum visibility while working. The 
steel forks, adjustable in width, as well as the case holder are tip-up. The movements 
are carried out by bearings and rollers. Lifting capacity 2000 kg. Lifting elevation 3,20 
meters. 3 - 4 movements. 
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Elevatori MX

n MX
Gli elevatori a forche portati della 
serie MX 15/250 - 320 sono at-
trezzature portate applicabili ai tre 
punti del sollevatore anteriore o 
posteriore del trattore. La partico-
lare progettazione dei montanti in 
acciaio ad alta resistenza scorrevoli 
su cuscinetti consente un ingom-
bro ridotto, mantenendo un’alzata 
libera di 200 mm. Gli elevatori MX 
hanno di serie una portata di 1500 
kg e un distributore a 4 leve che 
consente i movimenti di elevazione, 
traslazione laterale, brandeggio e 
stringicasse. A richiesta si possono 
montare la traversa o il cappello 
stringicasse e i comandi elettrici 
per soddisfare le varie esigenze di 
lavoro.

Fork-Lifts

n MX
MX 15/250 - 320 tractor mounted fork-lifts can be fitted to the front or rear three-
point linkage of the tractor. 
The special design of the frame with pillars made in high resistance steel and sliding 
on bearings enables a compact size, maintaining a free lift of 200 mm. MX fork-lifts 
have a standard lifting capacity of 1500 kg and a 4-lever distributor that allows the 
lifting, side-shift, tilt and load locking movements. Upon request it is possible to equip the 
fork-lift with the crossbar or the case holder and the electric controls to satisfy different 
working needs.
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La Nobili S.p.A si riserva il diritto di ap-
portare in qualunque momento, senza 
alcun preavviso, variazioni alla costru-
zione, alle caratteristiche ed alla dispo-
nibilità dei modelli di macchine presenti 
in questo catalogo.
A causa di precisi vincoli commercia-
li e specifiche disposizioni di legge, in 
alcuni paesi non sono disponibili tutti 
i modelli.

Nobili S.p.A reserves the right to introduce 
changes, at any moment and without 
notice, to construction, features and 
availability of models of the machines 
presented in this catalogue.
Owing to precise commercial agreements 
and specific provisions of the law, in some 
countries all models may not be available. 
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