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I nostri prodotti offrono una molteplicità d’uso/Our products are suitable for a variety of uses: 

La competenza, professionalità e dedizione del team DUEA AgriZoooTech accompagnerà 
il cliente durante tutto il percorso garantendo la migliore soluzione possibile. 

The expertise, professionalism and dedication of the DUEA AgriZoooTech team will accompany the 
customer throughout the journey to ensure the best possible solution.

I nostri servizi sono/Our services are 
Full Engineering/Chiavi in mano
Full Engineering/Turnkey

• Ricerca e sviluppo/Research and development
• Design/Design
• Soluzioni personalizzate e innovative/Innovative custom solutions

•  Impianti zootecnici completi
 Complete livestock facilities  
•  Reti frangivento ombreggianti
 Windbreak shade mesh panels 
•  Strutture agricole e depositi
 Agricultural structures and sheds
•  Tunnel agricoli e Coperture in telo
 Agricultural fabric buildings and fabric covers

•  Attrezzature Zootecniche
 Livestock equipment 
•  Box vitelli
 Calf pens 
•  Ventilazione e raffrescamento
 Ventilation and cooling 
•  Impianti Biogas
 Biogas plants

Sopralluogo 
e consulenza tecnica

Analisi fattibilità 
e preventivo

Progettazione 
preliminare ed esecutica

Produzione 
interna

Consegna e montaggio 
con nostro personale

Assistenza 
post-vendita

Site inspection and
technical consultancy

Feasibility analysis
and quote

Preliminary and
final design

In-house
manufacturing

Delivery and assembly
by our personnel

After-sales
support

COSTRUZIONI 
AGRICOLE
AGRICULTURAL
BUILDINGS

ATTREZZATURE 
ZOOTECNICHE
LIVESTOCK
EQUIPMENT

COPERTURE 
IN TELO
FABRIC COVERS

DUEA Agrizootech, da oltre 25 anni, progetta realizza e installa coperture, attrezzature 
tecniche e impianti completi chiavi in mano dedicati al settore Agricolo e Zootecnico.

Grande esperienza nella carpenteria metallica medio pesante e amore per il mondo agricolo 
e zootecnico convergono in DUEA per affiancare il cliente e offrire soluzioni complete di 
grande qualità che siano affidabili performanti e vantaggiose.

DUEA Agrizootech has been designing and installing covers, technical equipment and complete 
turnkey installations for the Agricultural and zootechnical sectors for over 25 years.

Great experience in medium-heavy structural steelwork and a love for the agricultural and zootechnical 
worlds converge in DUEA to support customers with complete high-quality solutions that are reliable, 
efficient and advantageous.
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Per aumentare il comfort animale 
senza rinunciare alla facilità di gestione 
dell’impianto. 
L’esperienza nel settore zootecnico e le competenze 
trentennali nella carpenteria metallica confluiscono  nella 
Farm Tunnel DUEA, capace di garantire qualità strutturale 
ed ergonomia lavorativa per agricoltori ed allevatori.

L’ambiente dedicato per il ricovero e la crescita degli 
animali in ogni loro stadio produttivo garantisce la 
corretta cura e gestione dei loro fabbisogni naturali, le 
tensostrutture possono infatti essere progettate in base al 
n° dei capi, al loro stato e alle prerogative dell’allevatore 
per direzionarlo nel migliore dei modi.

Per aumentare il comfort animale senza 
rinunciare alla facilità di gestione dell’impianto. 
L’esperienza nel settore zootecnico e le competenze trentennali nella 
carpenteria metallica confluiscono  nella Farm Tunnel DUEA, capace di 
garantire qualità strutturale ed ergonomia lavorativa per agricoltori ed 
allevatori.

L’ambiente dedicato per il ricovero e la crescita degli animali in ogni 
loro stadio produttivo garantisce la corretta cura e gestione dei loro 
fabbisogni naturali, le tensostrutture possono infatti essere progettate 
in base al n° dei capi, al loro stato e alle prerogative dell’allevatore per 
direzionarlo nel migliore dei modi.

• dell’investimento 
• del tempo di evasione del cantiere 
•  della cementificazione ed delle opere edili
•  dell’impatto ambientale

• dell’investimento 
• del tempo di evasione del cantiere 
•  della cementificazione ed delle opere 

edili
•  dell’impatto ambientale

•  della possibilità di creare un ambiente dedicato 
ai bisogni dell’animale

•  della modularità dimensionale e interni stalla in 
base ad esigenze specifiche

•  della facilità di gestione dell’impianto e della 
mandria: dalla sanificazione e pulitura degli 
spazi, alla nutrizione e la zona infermeria

•  dell’agevolazione dellla ventilazione naturale 
grazie al naturale spostamento d’aria assecon-
dato dalla configurazione della struttura com-
posta da aperture laterali e cupolino superiore. 

•  della luminosità: la luminosità naturale indiretta 
favorisce un ambiente più salubre e performan-
te. 

•  della possibilità di creare un ambiente 
dedicato ai bisogni dell’animale

•  della modularità dimensionale e interni 
stalla in base ad esigenze specifiche

•  della facilità di gestione dell’impianto 
e della mandria: dalla sanificazione e 
pulitura degli spazi, alla nutrizione e la 
zona infermeria

•  dell’agevolazione dellla ventilazione 
naturale grazie al naturale spostamento 
d’aria assecondato dalla configurazione 
della struttura composta da aperture 
laterali e cupolino superiore. 

•  della luminosità: la luminosità naturale 
indiretta favorisce un ambiente più 
salubre e performante. 

Riduzione/Riduzione

Aumento/Aumento

FARM TUNNEL
PERCHÉ SCEGLIERE

la

selene.benazzato
Nota
Cambiamo tutto con le seguenti frasi e delle icone di riferimento:Minor investimento (icona soldi – risparmio)Rapidità di installazione (icona tempo)Basso impatto ambientale (icona foglia – ambiente)Modularità (scelta - persona - idea?)Benessere animale ( icona animale - logo l'amore conta?!)
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Ore quaecate exero earum acia sed que antis prate nuscimust, consequ aspideb iist, que 
voles
Ore quaecate exero earum acia sed que antis prate nuscimust, consequ

Ore quaecate exero earum acia sed que antis prate nuscimust, consequ aspideb iist, que 
voles
Ore quaecate exero earum acia sed que antis prate nuscimust, consequ

Ore quaecate exero earum acia sed que antis prate nuscimust, consequ aspideb iist, que voles
Ore quaecate exero earum acia sed que antis prate nuscimust, consequ

Ore quaecate exero earum acia sed que antis prate nuscimust, consequ aspideb iist, que voles
Ore quaecate exero earum acia sed que antis prate nuscimust, consequ

Ancoraggio
Ancoraggio

Portone scorrevole
Portone scorrevole

Cupolino di areazione
Le aperture laterali e il cupolino supe-
riore in plexiglas consentono il naturale 
riciclo d’aria calda-fredda, mante-
nendo l’ambiente moderatamente 
ventilato e asciutto. Per le stagioni 
più calde è possibile integrare alla 
ventilazione naturale ad un impianto 
di raffrescamento artificiale con ven-
tilazione, destratificatore e centraline 
automatizzate.
Reti frangivento
Reti frangivento automatizzate per 
contenere gli sbalzi termici e mantene-
re un microclima stabile, proteggendo 
da agenti atmosferici, raffiche di vento 
e irraggiamento solare.

Cupolino di areazione
Le aperture laterali e il cupolino superiore in 
plexiglas consentono il naturale riciclo d’aria 
calda-fredda, mantenendo l’ambiente mode-
ratamente ventilato e asciutto. Per le stagioni 
più calde è possibile integrare alla ventilazione 
naturale ad un impianto di raffrescamento 
artificiale con ventilazione, destratificatore e 
centraline automatizzate.

Reti frangivento
Reti frangivento automatizzate per contenere 
gli sbalzi termici e mantenere un microclima 
stabile, proteggendo da agenti atmosferici, 
raffiche di vento e irraggiamento solare.

Ventilazione 
e raffrescamento
Ventilazione 
e raffrescamento

FARM TUNNEL
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VITELLAIA 
CALF HOUSE

Sistema che raggruppa i vitelli nati in azienda all’interno di un unico 
modulo che, oltre ad essere studiato su misura in base alla quantità di 
animali, crea un ambiente ideale fino a tre mesi di vita, facile da gestire, e 
che soddisfa tutti i requisiti di benessere, nelle varie stagioni e in diverse 
situazioni.

La vitellaia Due A è un ambiente riscaldabile durante l’inverno tramite le 
lampade a infrarossi, e che d’estate garantisce il massimo dell’areazione 
sia naturale che artificiale, garantendo ai vitelli il giusto irraggiamento 
solare. Risulta in questo modo un ambiente salubre, e allo stesso tempo 
facile da gestire in termini di distribuzione dell’alimentazione e di gestio-
ne della pulizia giornaliera.

Sistema che raggruppa i vitelli nati in azienda all’interno di un unico modulo 
che, oltre ad essere studiato su misura in base alla quantità di animali, crea 
un ambiente ideale fino a tre mesi di vita, facile da gestire, e che soddisfa 
tutti i requisiti di benessere, nelle varie stagioni e in diverse situazioni.

La vitellaia Due A è un ambiente riscaldabile durante l’inverno tramite le 
lampade a infrarossi, e che d’estate garantisce il massimo dell’areazione sia 
naturale che artificiale, garantendo ai vitelli il giusto irraggiamento solare. 
Risulta in questo modo un ambiente salubre, e allo stesso tempo facile 
da gestire in termini di distribuzione dell’alimentazione e di gestione della 
pulizia giornaliera.

DUEA
AgriZooTech
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I box singoli sono studiati per permettere 
un’agile movimentazione dell’animale al suo 
interno, favorire il contatto visivo e olfattivo 
tra i conspecifici grazie agli oblò laterali, sen-
za incorrere in pericolo di infezioni o lesioni.

Spazio interno dedicato per la preparazione 
delle razioni giornaliere.

I box singoli sono studiati per permettere un’agile 
movimentazione dell’animale al suo interno, favo-
rire il contatto visivo e olfattivo tra i conspecifici 
grazie agli oblò laterali, senza incorrere in pericolo 
di infezioni o lesioni.

Spazio interno dedicato per la preparazione delle 
razioni giornaliere.

Il cupolino in policarbonato posto sul colmo della 
struttura e le reti frangivento laterali permettono il 
naturale ricircolo d’aria limitando l’irraggiamento 
solare e creano il microclima ideale.

La pavimentazione in pendenza permette il deflu-
ire-confluire delle deiezioni su apposita canala, 
permettendo di mantenere una lettiera asciutta e 
confortevole per il vitello ed agevolare le operazio-
ni di pulizia per l’allevatore. 

Area riservata all’allevatore per mantenere i corretti 
standard igenico-sanitari.

Il cupolino in policarbonato posto sul 
colmo della struttura e le reti frangivento 
laterali permettono il naturale ricircolo d’aria 
limitando l’irraggiamento solare e creano il 
microclima ideale.

La pavimentazione in pendenza permette il 
defluire-confluire delle deiezioni su apposita 
canala, permettendo di mantenere una 
lettiera asciutta e confortevole per il vitello 
ed agevolare le operazioni di pulizia per 
l’allevatore. 

Area riservata all’allevatore per mantenere i 
corretti standard igenico-sanitari.

1
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Spazio/Spazio

Alimentazione e abbeverata
Alimentazione e abbeverata

 Luce e aria/Luce e aria

Riposo/Riposo

Filtro sanitario/Filtro sanitario

selene.benazzato
Rettangolo
Questi testi vanno inseriti alla pag. successiva affiancati alla pianta. Considerando che la brochure stampata sarà abbastanza ampia, possiamo permetterci di ridurre i disegni se necessario.Inseriamo le lettere di riferimento

selene.benazzato
Casella di testo
A

selene.benazzato
Casella di testo
B

selene.benazzato
Casella di testo
C

selene.benazzato
Casella di testo
D

selene.benazzato
Barra

selene.benazzato
Barra

selene.benazzato
Testo inserito
eliminiamo punto 2 in tutti i modelli

selene.benazzato
Linea



Caratteristiche tecniche/Caratteristiche tecniche

•  Farm Tunnel: mod. Smart 6.10 + cupolino + 
reti frangivento motorizzate + porte scorre-
voli.

•  Gabbietta: m 0,90 X m 1,00 rete elettrosal-
data zincata a caldo

•  Alimentazione: fronte con doppio porta-sec-
chio

•  Farm Tunnel: mod. Smart 6.10 + cupolino + reti 
frangivento motorizzate + porte scorrevoli.

•  Gabbietta: m 0,90 X m 1,00 rete elettrosaldata 
zincata a caldo

•  Alimentazione: fronte con doppio porta-secchio

•  Farm Tunnel: mod. Smart 6.10 + cupolino + reti 
frangivento motorizzate + porte scorrevoli.

•  Gabbietta: m 1,00 X m 1,50 in acciaio zincato 
a caldo, tamponata in pannello sandwich 
coibentato. 

•  Alimentazione: fronte apribile con mangia-
toia porta fieno/mangime in acciaio inox, 
doppio porta secchio e doppia cattura

•  Farm Tunnel: mod. Smart 6.10 + cupolino + reti 
frangivento motorizzate + porte scorrevoli.

•  Gabbietta: m 1,00 X m 1,50 in acciaio zincato a 
caldo, tamponata in pannello sandwich coibentato. 

•  Alimentazione: fronte apribile con mangiatoia 
porta fieno/mangime in acciaio inox, doppio porta 
secchio e doppia cattura

•  Farm Tunnel: mod. Smart 6.10 + cupolino + reti 
frangivento motorizzate + porte scorrevoli.

•  Gabbietta: m 1,00 X m 2,00 in acciaio zinca-
to a caldo, tamponata in pannello sandwich 
coibentato. 

•  Alimentazione: fronte apribile con mangia-
toia porta fieno/mangime in acciaio inox, 
doppio porta secchio e doppia cattura

•  Farm Tunnel: mod. Smart 6.10 + cupolino + reti 
frangivento motorizzate + porte scorrevoli.

•  Gabbietta: m 1,00 X m 2,00 in acciaio zincato a 
caldo, tamponata in pannello sandwich coibentato. 

•  Alimentazione: fronte apribile con mangiatoia 
porta fieno/mangime in acciaio inox, doppio porta 
secchio e doppia cattura

Caratteristiche tecniche/Caratteristiche tecniche

Allestimento 0-30 GG.
Allestimento 0-30 GG.

Allestimento 0-60 GG.
Allestimento 0-60 GG.

Gabbiette
Gabbiette

Impianto elettrico 
e impianto idrico
Impianto elettrico 
e impianto idrico

Filtro sanitario 
- preparazione latte
Filtro sanitario 
- preparazione latte

Pozzetto di raccolta scarico
Pozzetto di raccolta scarico

Cupolino di aereazione
Cupolino di aereazione

Canale di scolo
Canale di scolo

Tavole in legno
Tavole in legno

Reti frangivento
Reti frangivento

Allestimento 0-90 GG.
Allestimento 0-90 GG.
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selene.benazzato
Sottolineato

selene.benazzato
Casella di testo
A

selene.benazzato
Casella di testo
B

selene.benazzato
Casella di testo
C

selene.benazzato
Casella di testo
D

selene.benazzato
Barra

selene.benazzato
Barra

selene.benazzato
Barra

selene.benazzato
Barra

selene.benazzato
Rettangolo
Questi testi vanno inseriti alla pag. successiva affiancati alla pianta. Considerando che la brochure stampata sarà abbastanza ampia, possiamo permetterci di ridurre i disegni se necessario.Inseriamo le lettere di riferimento

selene.benazzato
Font monospazio
A- spazioB-Alimentazione e abbeverataC- RiposoD- Filtro Sanitario
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POST – SVEZZAMENTO 
POST – SVEZZAMENTO

Struttura dedicata ad animali appena svezzati collocati all’interno di box a 
stabulazione collettiva per sviluppare nell’animale l’interazione, la socia-
lizzazione e la movimentazione utile al loro benessere e propedeutica al 
successivo inserimento in stalla. L’ambiente specifico, studiato negli spazi 
e nelle attrezzature, consente una gestione degli animali da un punto di 
vista alimentare e sanitario.

Struttura dedicata ad animali appena svezzati collocati all’interno di box 
a stabulazione collettiva per sviluppare nell’animale l’interazione, la socia-
lizzazione e la movimentazione utile al loro benessere e propedeutica al 
successivo inserimento in stalla. L’ambiente specifico, studiato negli spazi e 
nelle attrezzature, consente una gestione degli animali da un punto di vista 
alimentare e sanitario.

DUEA
AgriZooTech
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I box multipli su lettiera favoriscono lo svilup-
po degli animali e la loro crescita, sono stu-
diati per permettere un’agile movimentazio-
ne al loro interno ed agevolare le operazioni 
di pulizia dei box da parte dell’allevatore.

Fronte alimentazione tramite Autocatture 
mod. Baby, funzionali e silenziate, permet-
tono un’agevole accesso alla nutrizione e 
bloccaggio per la somministrazione di even-
tuali cure. Le tazze modello a dito apportano 
il quantitativo di acqua necessario limitando 
spandimento e spreco.

I box multipli su lettiera favoriscono lo sviluppo 
degli animali e la loro crescita, sono studiati per 
permettere un’agile movimentazione al loro interno 
ed agevolare le operazioni di pulizia dei box da 
parte dell’allevatore.

Fronte alimentazione tramite Autocatture mod. 
Baby, funzionali e silenziate, permettono un’agevo-
le accesso alla nutrizione e bloccaggio per la som-
ministrazione di eventuali cure. Le tazze modello a 
dito apportano il quantitativo di acqua necessario 
limitando spandimento e spreco.

Il cupolino in policarbonato posto sul colmo della 
struttura e le reti frangivento laterali permettono il 
naturale ricircolo d’aria limitando l’irraggiamento 
solare e creando il microclima ideale.

La suddivisione del box in zona di alimentazione 
e zona di riposo permette a quest’ultima di avere 
una lettiera pulita e confortevole. 

Il cupolino in policarbonato posto sul colmo 
della struttura e le reti frangivento laterali 
permettono il naturale ricircolo d’aria limi-
tando l’irraggiamento solare e creando il 
microclima ideale.

La suddivisione del box in zona di alimenta-
zione e zona di riposo permette a quest’ulti-
ma di avere una lettiera pulita e confortevole. 

1
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Spazio/Spazio

Alimentazione e abbeverata
Alimentazione e abbeverata

 Luce e aria/Luce e aria

Riposo/Riposo

POST – SVEZZAMENTO 
POST – SVEZZAMENTO



Caratteristiche tecniche/Caratteristiche tecniche

Mancano i riferimenti sui disegni

Mancano i riferimenti sui disegni

Caratteristiche tecniche/Caratteristiche tecniche
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•  Farm Tunnel: mod. Smart 10 + cupolino + reti 
frangivento motorizzate + porte scorrevoli

•  Box: multipli su lettiera permanente con 
separazione tramite cancelli a tubi verticali. 
Spazio minimo 3mq a capo.

•  Alimentazione e abbeverata: autocatture 
mod. Baby (interasse m0.50) + tazze a dito 
in plastica

•  Farm Tunnel: mod. Smart 10 + cupolino + reti 
frangivento motorizzate + porte scorrevoli

•  Box: multipli su lettiera permanente con separazio-
ne tramite cancelli a tubi verticali. Spazio minimo 
3mq a capo.

•  Alimentazione e abbeverata: autocatture mod. 
Baby (interasse m0.50) + tazze a dito in plastica

•  Farm Tunnel: mod. Smart 8.80 + cupolino + 
reti frangivento motorizzate + porte scorrevoli

•  Box: multipli su lettiera permanente con sepa-
razione tramite cancelli a tubi verticali. Spazio 
minimo 3mq a capo.

•  Alimentazione e abbeverata: autocatture 
mod. Midi (interasse m0.50) + tazze a dito in 
plastica

•  Farm Tunnel: mod. Smart 8.80 + cupolino + reti 
frangivento motorizzate + porte scorrevoli

•  Box: multipli su lettiera permanente con separazio-
ne tramite cancelli a tubi verticali. Spazio minimo 
3mq a capo.

•  Alimentazione e abbeverata: autocatture mod. Midi 
(interasse m0.50) + tazze a dito in plastica

Allestimento 3 – 6 mesi.
Allestimento 3 – 6 mesi.

Allestimento 3 – 6 mesi.
Allestimento 3 – 6 mesi.
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MANZE IN ASCIUTTA 
E RIMONTA 
MANZE IN ASCIUTTA 
E RIMONTA

Farm tunnel per zona rimonta e manze in asciutta  normalmente utilizzati 
per l’accrescimento delle bovine ed ottimale per coprire box e ampie 
lettiere suddivisibili in base alle fasce d’età, con la possibilità di realizzare 
l’accesso a  paddock esterni.

Farm tunnel per zona rimonta e manze in asciutta  normalmente utilizzati 
per l’accrescimento delle bovine ed ottimale per coprire box e ampie 
lettiere suddivisibili in base alle fasce d’età, con la possibilità di realizzare 
l’accesso a  paddock esterni.

DUEA
AgriZooTech
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I box multipli su lettiera favoriscono lo svilup-
po degli animali e la loro crescita, sono stu-
diati per permettere un’agile movimentazio-
ne al loro interno ed agevolare le operazioni 
di pulizia dei box da parte dell’allevatore.

Fronte alimentazione tramite Autocatture 
mod. Midi e Life, pratiche e dedicate in base 
all’età, permettono un’agevole accesso alla 
nutrizione e bloccaggio per la somministra-
zione di eventuali cure. Le tazze modello a 
ditoe le vasche a livello costante  apportano 
il quantitativo di acqua necessario limitando 
spandimento e spreco

I box multipli su lettiera favoriscono lo sviluppo 
degli animali e la loro crescita, sono studiati per 
permettere un’agile movimentazione al loro interno 
ed agevolare le operazioni di pulizia dei box da 
parte dell’allevatore.

Fronte alimentazione tramite Autocatture mod. 
Midi e Life, pratiche e dedicate in base all’età, 
permettono un’agevole accesso alla nutrizione e 
bloccaggio per la somministrazione di eventuali 
cure. Le tazze modello a ditoe le vasche a livello 
costante  apportano il quantitativo di acqua neces-
sario limitando spandimento e spreco

Il cupolino in policarbonato posto sul colmo della 
struttura e le reti frangivento laterali permettono il 
naturale ricircolo d’aria limitando l’irraggiamento 
solare e creando il microclima ideale.

La suddivisione del box in zona di alimentazione, 
con possibile inserimento di raschiatore, mantiene 
la lettiera pulita e confortevole nella zona di riposo.

Il cupolino in policarbonato posto sul colmo 
della struttura e le reti frangivento laterali 
permettono il naturale ricircolo d’aria limi-
tando l’irraggiamento solare e creando il 
microclima ideale.

La suddivisione del box in zona di alimenta-
zione, con possibile inserimento di raschiato-
re, mantiene la lettiera pulita e confortevole 
nella zona di riposo.  
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Spazio/Spazio

Alimentazione e abbeverata
Alimentazione e abbeverata

 Luce e aria/Luce e aria

Riposo/Riposo

MANZE IN ASCIUTTA E RIMONTA 
MANZE IN ASCIUTTA E RIMONTA



•  Farm Tunnel: mod. Smart 6.10 + cupolino + 
reti frangivento motorizzate + porte scorre-
voli.

•  Gabbietta: m 0,90 X m 1,00 rete elettrosal-
data zincata a caldo

•  Alimentazione: fronte con doppio porta-sec-
chio

•  Farm Tunnel: mod. Smart 6.10 + cupolino + reti 
frangivento motorizzate + porte scorrevoli.

•  Gabbietta: m 0,90 X m 1,00 rete elettrosaldata 
zincata a caldo

•  Alimentazione: fronte con doppio porta-secchio

•  Farm Tunnel: mod. Smart 6.10 + cupolino + reti 
frangivento motorizzate + porte scorrevoli.

•  Gabbietta: m 1,00 X m 1,50 in acciaio zincato 
a caldo, tamponata in pannello sandwich 
coibentato. 

•  Alimentazione: fronte apribile con mangia-
toia porta fieno/mangime in acciaio inox, 
doppio porta secchio e doppia cattura

•  Farm Tunnel: mod. Smart 6.10 + cupolino + reti 
frangivento motorizzate + porte scorrevoli.

•  Gabbietta: m 1,00 X m 1,50 in acciaio zincato a 
caldo, tamponata in pannello sandwich coibentato. 

•  Alimentazione: fronte apribile con mangiatoia 
porta fieno/mangime in acciaio inox, doppio porta 
secchio e doppia cattura

•  Farm Tunnel: mod. Smart 6.10 + cupolino + reti 
frangivento motorizzate + porte scorrevoli.

•  Gabbietta: m 1,00 X m 2,00 in acciaio zinca-
to a caldo, tamponata in pannello sandwich 
coibentato. 

•  Alimentazione: fronte apribile con mangia-
toia porta fieno/mangime in acciaio inox, 
doppio porta secchio e doppia cattura

•  Farm Tunnel: mod. Smart 6.10 + cupolino + reti 
frangivento motorizzate + porte scorrevoli.

•  Gabbietta: m 1,00 X m 2,00 in acciaio zincato a 
caldo, tamponata in pannello sandwich coibentato. 

•  Alimentazione: fronte apribile con mangiatoia 
porta fieno/mangime in acciaio inox, doppio porta 
secchio e doppia cattura

Allestimento 0-30 GG.
Allestimento 0-30 GG.

Allestimento 0-60 GG.
Allestimento 0-60 GG.

Tavole in legno
Tavole in legno

Allestimento 0-90 GG.
Allestimento 0-90 GG.

Caratteristiche tecniche/Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche/Caratteristiche tecniche

26 27

Mancano i riferimenti sui disegni

Mancano i riferimenti sui disegni




