
COLTIVIAMO
IL TUO FUTURO



UNA STORIA LUNGA 
OLTRE 55 ANNI

DI GENERAZIONE  
IN GENERAZIONE

Nel 1985 Sandro Battini, figlio di Giuseppe, entra 

in azienda. È proprio lui a decidere di investire e 

ampliare il business di famiglia. Il settore del ricambio, 

fondamentale nel comparto della meccanizzazione 

agricola, riceve così nuovo impulso e vigore. 

Questo sviluppo, che si dimostrerà notevolmente 

strategico, ha portato l’azienda mantovana a diventare  

la seconda azienda in Italia specializzata nella 

distribuzione di parti di ricambio originali.

Nel 2016, anche il figlio di Sandro, Christian, 

entra in azienda.

Una storia di oltre 55 anni.

È il 1967 quando Giuseppe Battini fonda la “Battini Giuseppe 

Forgiati e Stampati”. Quattro anni dopo Neil Armstrong 

mette il primo piede sulla luna.

Da allora, con grande determinazione, l’azienda mantovana 

avvia la produzione e il commercio di ricambi per macchine 

e attrezzature agricole.

Successivamente l’attività si estende anche alla costruzione 

di erpici rotanti e coltivatori, non perdendo mai di vista il 

segmento dei ricambi agricoli che ancora oggi rappresenta 

una parte rilevante del business dell’azienda. 



LA NOSTRA CASA
LA NOSTRA STORIA
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ALLA CONTINUA RICERCA DI NUOVE OPPORTUNITÀ



INVESTIAMO  
PER CRESCERE

Nel 1992, Sandro Battini acquista il primo capannone di 

500 mq e nel 1997 ne costruisce uno più ampio di 1.600 mq 

interamente dedicato al comparto della ricambistica. 

Questi nuovi investimenti danno ottimi risultati, l’azienda 

infatti continua il suo processo di crescita e raddoppia 

in poco tempo i fabbricati aumentando sia gli spazi 

espositivi che quelli commerciali.

È il 1998 quando inizia a concretizzarsi una nuova idea: 

allargare la specializzazione aziendale alle attrezzature 

agricole, affiancando cosi la clientela in ogni momento.

Il progetto è ambizioso e ben presto guadagna la fiducia e 

la collaborazione di grandi aziende internazionali. 

SEMPRE 
UN PASSO AVANTI

Gli investimenti recenti, ed in particolare quello di un 

nuovo ed innovativo showroom, vengono realizzati 

con la logica di far provare al cliente che ci viene a 

visitare un’esperienza totalmente diversa da quella 

che si può provare dai competitor, presentando le 

macchine agricole come negli autosaloni ed avendo delle 

postazioni in cui far toccare con mano i vantaggi che 

queste potrebbero portare all’Agricoltore o Contoterzista. 

Oggi la superficie totale della Battini Agri S.r.l. raggiunge 

i 24000 mq, di cui 10000 mq interamente coperti.

Oggi l’azienda è una realtà affermata nella 

distribuzione e vendita di attrezzature e ricambi 

per macchine agricole e partner di marchi leader 

che fanno dell’innovazione un must.

ALLA CONTINUA RICERCA DI NUOVE OPPORTUNITÀ

Stabilimento Battini Agri

Kverneland FASTBALE

Vicon Andex 1505



      LA NOSTRA AZIENDA GUARDA  
 ALL’INNOVAZIONE E AL FUTURO

DAL NORD EUROPA 
ALL’ITALIA, L’INNOVAZIONE 
SEMPRE A PORTATA DI MANO

SE NON SONO 
INNOVATIVI  
NON FANNO PER NOI

L’innovazione è ormai inevitabilmente radicata nella 

filosofia aziendale e oggi più che mai rappresenta una 

delle condizioni primarie nello stringere accordi con altre 

aziende.

La mission è sempre stata quella di dare sempre e 

comunque “valore aggiunto” ai nostri clienti. 

“Innovation is an Attitude” è lo spirito della  

Battini Agri che pone al centro la fidelizzazione della 

clientela dalla consegna di macchinari innovativi al 

supporto post-vendita con consulenze agronomiche in 

grado di ottimizzarne la produttività ed il conseguente 

ritorno degli investimenti.

La collaborazione con marchi come Kverneland Group 

e TopCon rende la Battini Agri un partner unico nel 

panorama agricolo nazionale.

Anche per questo, nel 2015 l’azienda mantovana viene 

investita di due importanti riconoscimenti: il prestigioso 

“Driving Innovation” rilasciato da Kverneland Group 

Italia e la nomina di “Trend setter delle macchine 

agricole” direttamente dalla rivista Platinum, oltre anche 

ad altri premi di eccellenza locale per la provincia di 

Mantova.

Sempre all’insegna dell’innovazione, nel 2003 la società 

sigla un importante accordo con la Rau Agrotechnic, 

in seguito divenuta Kverneland Group Italia. 

La Kverneland Group è infatti leader mondiale nella 

produzione e distribuzione di attrezzature all’avanguardia 

nel mondo della meccanizzazione agricola e soprattutto 

nell’elettronica applicata al nuovo protocollo Isobus. 

L’offerta è vastissima e comprende attrezzature per:  

lavorazione del terreno e semina (tradizionale e 

conservativa), concimazione, diserbo, raccolta ed 

allevamento. La tecnologia Isobus permette ai macchinari 

di dialogare con il trattore e di poter essere gestiti da un 

unico terminale.

Questa partnership porta la Battini Agri ad essere vista 

come un centro di competenza per i ricambi Kverneland 

unico nel suo genere in Italia.

Inoltre, Battini Agri è anche unico distributore di 

attrezzature agricole Kverneland e Vicon per le province 

di Mantova, Brescia, Verona, Cremona e Rovigo.



      LA NOSTRA AZIENDA GUARDA  
 ALL’INNOVAZIONE E AL FUTURO

Importatore in esclusiva 
per l’Italia di

IsoMatch® Tellus Pro

Kverneland iXdrive



Il concetto di I’m Farming viene lanciato per la prima 

volta da Kverneland Group nel 2011 e mette al centro 

dell’attenzione un’agricoltura intelligente, efficiente 

e semplice che permetta un ritorno dell’investimento 

sempre più veloce. Spesso questo fa rima con una 

gestione elettronica degli attrezzi Isobus, vero focus e 

plus della Battini Agri; infatti, circa il 50% degli attrezzi 

consegnati è ISOBUS.

Oggi, Kverneland Group vanta più di 100 modelli 

Isocompatibili in gamma, tutti gestibili da un unico 

monitor di controllo, l’unico sul mercato 100% ISOBUS.

Kverneland Group conferma la sua vocazione 

all’innovazione quando nel 2019 lancia, prima a livello 

mondiale tra i costruttori di attrezzatura agricola, un 

software per la gestione della flotta aziendale da remoto, 

in grado di interconnettere un computer aziendale ai 

monitor di controllo sul trattore. 

Questo ha permesso nel 2020 di essere già pronti per 

soluzioni di agricoltura 4.0 e quindi di 

poter offrire ai nostri clienti un accesso 

alla normativa per il credito d’imposta 

molto più facile e sicuro.

Al fine di anticipare le esigenze della 

clientela in anticipo rispetto al mercato, 

dal 2015 Battini Agri è anche centro 

di competenza tra i più importanti in 

Europa per quanto riguarda gli impianti 

di guida automatica TopCon; questo ci 

ha portato ad installare ed assistere più 

di 150 impianti.

GUIDIAMO 
IL VOSTRO FUTURO

SPECIALISTI IN SOLUZIONI 
I’M FARMING E 
GUIDE AUTOMATICHE



Le macchine Kverneland Group, unite ai sistemi di 

controllo made in Mechatronic o ai sistemi di guida 

TopCon, sono in grado di massimizzare il ritorno degli 

investimenti per i nostri amici Agricoltori e Contoterzisti; 

spandiconcime con la gestione di sezioni fino ad un 

metro in grado di gestire il rateo variabile differenziato 

del girante destro rispetto al sinistro, seminatrici 6, 7 o 

8 file che gestiscono mappe di prescrizione differenziate 

per seme, fitosanitari e fertilizzanti o botti del diserbo 

in grado di gestire una distribuzione ugello per ugello 

sono solo alcune delle innovazioni disponibili nella nostra 

gamma, a nostro avviso, le più redditizie per i clienti.

Ed il mercato ci sta dando ragione: consegnati oltre 300 

spandiconcime Kverneland con tecnologia GeoSpread, 

oltre 250 seminatrici monogerme a gestione elettronica e 

oltre 150 botti del diserbo ISOBUS.

PIÙ COSE FANNO 
E PIÙ CI PIACCIONO… 
MA NESSUNA CONFUSIONE 

Seminatrice 
Optima V SX

Seminatrice Kverneland E-drill



Botte trainata 
iX Track T4

Spandiconcime 
TLX GeoSpread

Seminatrice trainata 
Optima TF Profi

Seminatrice Kverneland U-Drill 



Controllo digitale del terreno

System X35 TopCon



L’IMPORTAZIONE COME 
SETTORE STRATEGICO

aggiunto alla nostra gamma anche TMC Cancela, leader al 

mondo nella costruzione di trinciatrici agricole, forestali, 

macinasassi e testate idrauliche e nella mulching solution.

Con l’obiettivo di completare ulteriormente l’offerta per i 

nostri concessionari, nel 2019 è stato ufficializzato anche 

l’accordo con Garrigos Almagro S.A. per l’importazione 

dei prodotti Gaysa, leader spagnolo per quanto riguarda 

la costruzione di atomizzatori e polverizzatori portati e 

trainati.

Oggi la Battini Agri ha una rete di più di 30 concessionari 

in Italia.

Il 2016 è stato un anno fondamentale per la Battini Agri: 

un’Azienda che commercializzava trattori da circa 20 anni 

sceglie di non seguire più questo mercato per concentrarsi 

di più e meglio su quello che “paga le rate al trattore” 

(come ama ricordare Sandro Battini), ovvero l’attrezzo.

Da qui è iniziato quindi un percorso che ci ha portato nel 

2016 a siglare l’importante accordo di importazione in 

esclusiva per l’Italia con ID David, azienda leader al mondo 

nella costruzione e distribuzione di attrezzatura dedicata 

alle colture specializzate (vigneti, frutteti ed oliveti). 

Tutto ciò non era però sufficiente e nel 2018 abbiamo 



L’IMPORTAZIONE COME 
SETTORE STRATEGICO

Fresa forestale TMC Cancela 
MPK 225 

Interceppo doppio combinato 
ID David BIO

Botte trainata Gaysa I-Neon



SOCIAL NETWORK

SMART CONTROL WEB CHANNEL

TELEVISION CHANNEL

L A NOSTRA CONSULENZA È
SPECIALIZZATA E MULTIPI ATTAFORMA 



PORTIAMO
L’INNOVAZIONE SUL CAMPO, 
IN OGNI MOMENTO

Dal 2013 il consolidato format televisivo multipiattaforma 

“Agri Informa” analizza e propone i diversi temi legati 

all’agricoltura, alle nuove tecnologie e alle innovazioni in 

campo agricolo.

Tutto questo per dare la più completa assistenza ai nostri 

agricoltori, attraverso i più innovativi strumenti di ricerca 

e di comunicazione. 

L A NOSTRA CONSULENZA È
SPECIALIZZATA E MULTIPI ATTAFORMA 



I NOSTRI SPAZI

Sala riunioni

Uffici

Guardare al futuro è possibile e, con i suoi spazi innovativi 

di oltre 24000 mq, la Battini Agri lo fa tutti i giorni 

mettendo a disposizione dei propri clienti tutte le sue 

strutture e il suo know-how, al servizio dell’agricoltura. 

Con il suo efficientissimo magazzino ricambi dotato di 

4 torri automatiche, l’officina di ultima generazione, 

due zone carico-scarico dotate di carroponte ed 

un nuovissimo Showroom di circa 1200 mq (oltre ad 

un’area espositiva esterna), la Battini Agri supporta gli 

Agricoltori ed i Contoterzisti in modo puntuale ed efficace.

Fianco a fianco nella crescita delle vostre aziende con 

attrezzature innovative, un servizio completo e una 

presenza costante.



I NOSTRI SPAZI

Simulatori

Showroom

Esposizione macchinari

Meeting



Continuamente cerchiamo di migliorarci 

per garantire sempre il massimo del supporto necessario 

a tutti i nostri clienti. 

Assicurare loro una risposta immediata 

accresce sensibilmente l’apprezzamento e 

la fiducia dell’utilizzatore finale.

Tutto questo è possibile grazie ad un’organizzazione che 

può vantare:

¤ magazzino ricambi di oltre 1000 mq con 4 torri 

automatiche e circa 20000 referenze, 

¤ officina di oltre 1200 mq con standard qualitativi di 

altissimo livello, 

¤ showroom di circa 1600 mq con postazioni elettroniche 

uniche nel loro genere e platea per eventi e conferenze, 

¤ superficie totale di 24000 mq di cui 10000 mq coperti, 

¤ supporto finanziario che assicura al nostro cliente 

condizioni al Top per una serena pianificazione 

dell’investimento.

Tanti numeri e tanto spazio dedicato a voi 

per offrirvi un servizio sempre più completo all’insegna 

dell’efficienza e dell’innovazione. 

I NOSTRI SERVIZI 
LE VOSTRE CERTEZZE 

Magazzino ricambi

4 torri automatiche



I NOSTRI SERVIZI 
LE VOSTRE CERTEZZE 

Servizio di informazione TV

Shop

Officine Mobili



NON VI LASCIAMO
MAI SOLI

Un servizio puntuale ed efficiente che Battini Agri  
mette al servizio dei propri clienti per non lasciarli mai soli. 

ph. +39 0376 638228 / 639613
info@battiniagri.com

ASSISTENZA TELEMATICA
Un servizio di assistenza e supporto post-vendita 
con collegamento a distanza

ASSISTENZA 24/24 
9 mezzi dedicati ad assistenza e 
consegne 7 giorni su 7, per raggiungervi ovunque.

SPEDIZIONI IN TUTTA ITALIA
un servizio di consegna a domicilio con oltre 1000 

spedizioni al mese in tutta italia



NON VI LASCIAMO
MAI SOLI



BATTINIAGRI.COM - BATTINIAGRIINFORMA.TV


