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UNA STORiA 
LUNgA 50 ANNi

ATTREZZiAMO
gLi AgRiCOLTORi

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. 

Oggi la Battini Agri 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.

Una storia lunga 50 anni.

È il 1965 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. 

UNA PARTNERSHiP
PER gRANDi OPPORTUNiTà

Con questo importante accordo la Battini Agri consolida 

la sua attitudine vocata all’innovazione, ampliando la sua 

offerta con prodotti dedicati al mondo della viticoltura 

tradizionale e di precisione.

Entrambe le aziende vedono grandi opportunità di 

crescita nel mercato italiano, dove la manutenzione e 

la cura dei vigneti obbligano gli operatori all’utilizzo di 

attrezzature sempre più tecnologiche.

Attraverso la Battini Agri, l’attuale rete di concessionari 

in Italia avrà sicuramente accesso a un maggiore 

supporto in termini di logistica, marketing e 

comunicazione, in grado di migliorare la diffusione del 

brand Industrias-David.

Nel 1914, un giovane chiamato David decide di creare la 

propria fucina essendo la sua prima attivitá la forgiatura di 

utensili, attrezzi agricoli e arati a trazione animale.

Negli anni 70 l’impresa inizia ad automatizzare 

elettroidraulicamente tutte le sue attrezzature ed estende la 

sua gamma di prodotti ad altri settori. Dal 1980 si concentra 

nello sviluppo di macchine dedicate alla viticoltura portando 

l’azienda spagnola ad essere una tra le più importanti in 

Europa in questo specifico settore. Inizia così un intenso 

processo di internazionalizzazione dei suoi prodotti. 

Gli anni 90 vedono la nascita di un vero e proprio reparto 

di ricerca e sviluppo interno all’azienda che consente di 

sviluppare anno dopo anno macchine sempre più vocate 

all’innovazione. Oggi Industrias-David è leader nella 

produzione e nella distribuzione di attrezzatura specifica 

legata al mondo della viticoltura di precisione.

NASCiTA Di UN 
LEADER DELLA ViTE

STORiA Di DUE 
gRANDi AZiENDE

Sede principale Show-room dedicato a Industrias-David Sede Industrias-David Chassis reversibile



PREPOTATRiCE 
bASiC

CHASSiS SiNgOLO xL
CON iNTERCEPPO

DEFOgLiATRiCE
REVERSibiLE

Defogliatrice frontale per vigneti, capace di rimuovere 

le foglie intorno ai grappoli senza danneggiarli grazie al 

tastatore automatico. La testata si avvicina ed aderisce alla 

pianta in automatico e, grazie all’assenza di lame di taglio, 

è possibile lavorare dalla fioritura alla raccolta senza il 

rischio di danneggiare il grappolo.

Il suo sistema di braccio reversibile idraulico consente di 

far lavorare la defogliatrice sempre sul lato in ombra del 

vigneto, indipendentemente dalla posizione del trattore.

Chassis su tre punti utilizzabile anteriormente e 

posteriormente, con telaio estensibile per frutteti e 

oliveti. Opzione con interceppo idraulico che permette 

l’aggiramento di ostacoli anche di piccole dimensioni 

grazie all’innovativo sensore induttivo. Lo spostamento 

del telaio avviene tramite un parallelogramma che 

consente velocità sostenute.

Questa potatrice è equipaggiata di singoli motori idraulici 

con sistema di sicurezza indipendenti su ciascuno dei 

dischi che consentono ottime prestazioni, permettendo 

un taglio preciso anche a bassi giri. Grazie al suo 

telaio reversibile e alla modulabilità della barra, che 

garantiscono un’ottima potatura sia a destra che a sinistra 

del trattore, questa macchina è particolarmente adatta al 

lavoro nei frutteti.

Macchina per la pre-potatura, taglio e rimozione dei rami 

tra i filari, equipaggiata con un sistema unico di oscillazione 

che garantisce la costante verticalità della testa di taglio. 

La colonna decentrata assicura un’ottima visibilità anche 

con l’utilizzo di trattori di bassa potenza. Tutti i movimenti 

della prepotatrice sono gestiti elettroidraulicamente dalla 

cabina del trattore.

PREPOTATRiCE 
A DiSCHi

OLiVETOViTE

Prepotatura Chassis singolo XL 

Prepotatrice basic
Defogliatrice reversibile

Prepotatrice a dischi

Chassis singolo XL 
con interceppo



COLTiVATORE 
iNTERFiLARE

CHASSiS biO
CON iNTERCEPPO

APPLiCATORE
iNTERFiLARE Di ERbiCiDi 

Botte dotata di doppio interceppo elettroidraulico 

per l’applicazione di erbicidi tramite campane per la 

localizzazione alla base delle piante, rispettando la parte 

fogliare. Le campane con teli protettivi sono montate su 

parallelogramma ID. 

Il coltivatore estensibile idraulico è appositamente 

progettato per la coltivazione di vigneti, frutteti e oliveti.

La particolare disposizione delle ancore permette di 

lavorare sempre con la stessa distanza una dall’altra, sia 

in condizione di coltivatore chiuso che aperto, evitando 

ingolfamenti di erbacce e permettendo una profondità di 

lavoro fino a 25 cm.

Telaio reversibile predisposto per essere utilizzato 

mediante attacco a tre punti posteriore al trattore. 

Questo attrezzo è ideale per il trattamento delle erbe 

infestanti nell’interfila centrale di vigneti e frutteti; 

inoltre, con un solo passaggio, questa versione del 

Chassis permette anche molteplici lavorazioni interfilari, 

dall’aratura al diserbo meccanico, con la semplice 

sostituzione degli accessori terminali. Non avendo organi 

animati da PTO, questa particolare versione di Chassis è 

conforme alle richieste e normative BIO.

Può essere allestito con uno o due interceppi elettroidraulici 

con tastatori, che gli permettono di lavorare anche con 

arbusti di diametro 1 cm. 

La sua modularità gli permette di essere utilizzato con vari 

accessori, per lavorazioni superficiali o in profondità fino 

a 20 cm, controllato da un tastatore regolabile dotato di un 

esclusivo sensore induttivo.

CHASSiS 
REVERSibiLE

HORTiARbO Coltivatore interfilare

Applicatore interfilare 
di erbicidi

Chassis reversibile

Chassis BIO con interceppo

Chassis reversibile Applicatore interfilare di erbicidi



i NOSTRi SPAZi

Meeting

Esposizione macchinari

Sala riunioni

Reception Showroom

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

di oltre 20.000 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, l’officina di 

ultima generazione, l’area espositiva esterna e  

lo show-room interno versatile e modulare per ospitare 

fino a 500 persone, ogni giorno, la Battini Agri supporta  

gli agricoltori in modo puntuale ed efficace.

Fianco a fianco nella crescita delle vostre aziende con 

attrezzature innovative, un servizio completo e una 

presenza costante.



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 2.000 mq con 8.500 referenze

¤ Officina di oltre 1.200 mq, nata con standard  

qualitativi di altissimo livello

¤ Show room da 2.000 mq dove toccare con mano 

l’innovazione

¤ Superficie totale di 20.000 mq, di cui 10.000 mq 

interamente 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. 

L A NOSTRA CONSULENZA 
È SPECiALiZZ ATA E MULTiPiATTAFORMA

Magazzino ricambi

Officina Servizio di informazione TVAccettazione magazzino

PORTiAMO
L’iNNOVAZiONE 
SUL CAMPO, iN OgNi MOMENTO

L’azienda mette la propria tecnologia e la propria 

professionalità al servizio degli agricoltori in ogni 

momento e con qualsiasi mezzo. 

Aggiorna continuamente e utilizza i più avanzati canali 

d’informazione per approfondire e trasferire agli utenti le 

ultime novità del settore agricolo. 

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. 

i NOSTRi SERViZi 
LE VOSTRE CERTEZZE

SMART CONTROL

SOCiAL NETwORk

wEb CHANNEL

TELEViSiON CHANNEL


