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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. 

STORiE Di DUE 
gRANDi MARCHi

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 

attività la forgiatura di utensili, attrezzi agricoli e 

aratri 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



3 FASi 
Di LAVORAZiONE

MANUTENZiONE DELLE PiANTE

Gli attrezzi contrassegnati con il verde 

sono atti a fare tutte quelle lavorazioni 

direttamente sulla pianta, che servono per 

la loro pulizia e per la loro manutenzione. 

In questa categoria è possibile trovare 

macchine per la prepotatura, potatura, 

cimatura, spollonatura e defogliatura.

FERTiLiZZAZiONE E PROTEZiONE RACCOLTO

Con il colore arancio, invece, si possono 

distinguere tutti quegli attrezzi con i quali si 

può trattare e difendere la pianta, quindi che 

servono per la concimazione/fertilizzazione 

del suolo o per la protezione del raccolto. 

Tra le macchine in questione si possono 

annoverare spandiletame per la 

distribuzione localizzata o tradizionale, 

impolveratrici e macchine per il trattamento 

delle erbacce.   

LAVORAZiONi iNTERFiLARi

Nella sezione marrone è possibile trovare 

tutta quell’attrezzatura idonea a trattare il 

terreno nell’interfila. 

Questo segmento rappresenta il fiore 

all’occhiello di tutta la gamma di 

Industrias-David, dal momento che l’azienda 

spagnola è leader al mondo per quanto 

riguarda la produzione di attrezzatura 

per la lavorazione interfilare. 

In questa categoria è possibile trovare 

macchine per interceppi ed interfile, 

coltivatori, dischiere e chassis singoli, 

doppi o Bio.

4 TiPOLOgiE 
Di COLTURE 

OLi

ARBOViTi

HORTi



PREPOTATRiCE BASiC PER VigNETi CiMATRiCE 

CARATTERiSTiCHE gENERALi
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.

CARATTERiSTiCHE gENERALi
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.

CARATTERiSTiCHE gENERALi
Potatrice frontale compatta, leggera e robusta, 
adatta per rifilare e tagliare piantagioni di 
agrumi e coltivazioni di olivi.
La sua struttura permette anche la 
manutenzione della base dell’albero ed il 
taglio laterale.

CARATTERiSTiCHE gENERALi
Progettata per mantenere controllata la 
crescita vegetativa della vite. 
Il suo sistema unico di eccentrici montati 
sulla parte superiore delle barre consente un 
movimento delle lame 30/70% e non 50/50%; 
ciò garantisce un taglio netto e pulito anche a 
velocità sostenute (10-12 Km/h)
L’allestimento a doppia L rovesciata, 
con movimentazioni gestite dalla cabina del 
trattore, assicura grandi performance 
in termini di superficie lavorata.

Regolazione idraulica dell’altezza

Regolazione idraulica della velocità di taglio 

Regolazione idraulica dell’angolo di taglio

Attacco frontale reversibile

Spostamento 
laterale meccanico

Regolazione della sensibilità 
della barra di taglio

Barra di taglio rinforzata 
con sensore registrabile

Posizionamento per taglio 
verticale o orizzontale

Tirante di sostegno laterale al trattore

Posizionamento idraulico 220° a dx e a sx

Elevazione idraulica

Inclinazione idraulica

Estensione idraulica

Regolatore di flusso 
per ogni movimento

Tastatore automatico

Testa defogliatrice con 
frontale in acciaio inox e
45 cm di fronte di lavoro

  Attacco rapido frontale al trattore

Estensione idraulica
Sospensione girevole

Sistema Anti-Shock

Elevazione idraulica

Attacco frontale al trattore

Attacco posteriore al terzo punto

5 coppie di dischi

Tirante di sostegno laterale al trattore

Regolazione idraulica 
della velocità di taglio

Barre dì taglio 
alternativa dì alta 
precisione laterale 
al trattore con lame 
ad alta resistenza

Regolazione di 
aperture delle 
barre di taglio

Attacco rapido frontale al trattore

Elevazione idraulica

Sistema Anti-Shock in 
tutte le barre di taglio

Regolazione 
dell’angolo di 
inclinazione delle 
barre di taglio

MANUTENZiONE DELLE PiANTE

DEFOgLiATRiCE REVERSiBiLE PER VigNETi
MANUTENZiONE DELLE PiANTE

POTATRiCE Di OLiVi E AgRUMi
MANUTENZiONE DELLE PiANTE

MANUTENZiONE DELLE PiANTE



CARATTERiSTiCHE gENERALi
La forza di questa macchina è che nasce 
su un telaio polivalente, sul quale possono 
essere sostituiti all’occorrenza gli attrezzi 
terminali.
Tutti i modelli hanno di serie l’elevazione 
verticale idraulica, l’estensione idraulica, 
il regolatore di velocità del movimento, 
sistema Anti-Shock e attacchi rapidi 
per i fili spollonatori.
Possono essere adoperati tre tipi di filo 
diversi a seconda delle esigenze: profilo 
tondo, profilo quadro ed esagonale (dal 
meno al più aggressivo). Inoltre, la testata 
spollonatrice, potendo lavorare in verticale, 
può essere usata come tagliaerba.

MANUTENZiONE DELLE PiANTE

SPOLLONATRiCEPREPOTATRiCE A DiSCHi  
MANUTENZiONE DELLE PiANTE

Motori idraulici dotati di 
sistema di sicurezza

Modulo di taglio 
a bassa manutenzione. 
Senza pulegge e cinghie

Regolazione meccanica 
dell’angolo di taglio di incidenza

Dischi a sega di 
600 mm di diametro

Posizionamento e inclinazione 
idraulica del piano di taglio

     Sollevatore 
  idraulico

Spostamento laterale idraulico

Piattaforma girevole per il posizionamento del 
modulo di taglio a destra o sinistra del trattore

 Attacco frontale al trattore

Regolatore idraulico 
della velocità delle teste

Possibilità di sollevamento 
indipendente per ciascun braccio

Telaio centrale
regolabile in altezza

   Testata in alluminio 
 con attacchi rapidi del filo

Sistema di sicurezza 
Anti-Shock

Sollevamento idraulico

Attacco frontale 
al trattore

  Larghezza di lavoro regolabile

Facile regolazione
dell’angolo di
inclinazione della testata  

* Possibilità di lavoro in posizione verticale o orizzontale.

CARATTERiSTiCHE gENERALi
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.

CARATTERiSTiCHE gENERALi
Telaio reversibile predisposto per essere 
utilizzato sia anteriormente che posteriormente 
al trattore. 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.

Ruote posteriori in ferro

Centralina idraulica 30L

     Telaio reversibile per 
  attacco anteriore e posteriore

Interceppo radiale 
e parallelogramma

LAVORAZiONi iNTERFiLARi

CHASSiS REVERSiBiLE

CARATTERiSTiCHE gENERALi
Questa prepotatrice 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 frontale dal design 
unico, questa prepotatrice a dischi leggera 
è particolarmente adatta per lavori in 
piantagioni super-intensive e frutteti.

MANUTENZiONE DELLE PiANTE

PREPOTATRiCE A DiSCHi LEggERA

Motori con valvola di
sicurezza su ogni disco

Spostamento idraulico 
a parallelogramma

Inclinazione idraulica

Posizionamento manuale 
della barra di taglio

      Motore idraulico indipendente: 
   assenza totale di cinghie e catene



LAVORAZiONi iNTERFiLARi

SPAZZOLE giRORAMi

Blocco rapido del braccio 
(per lavorare con un solo braccio)

Molle per la flottazione delle braccia

Facile regolazione 
dell’inclinazione delle teste

  Palette in gomma 
  reversibili da 40 cm

Attacchi rinforzati con cuscinetti

   Testa girorami polivalente 

Larghezza da 
lavoro regolabile

Regolatore idraulico 
della velocità delle teste

Elevazione idraulica

Telaio centrale 
regolabile in altezza

Attacco 
frontale al trattore

CARATTERiSTiCHE gENERALi
La forza di questa macchina è che nasce su un 
telaio polivalente, sul quale possono essere 
sostituiti all’occorrenza gli attrezzi terminali, 
passando con estrema facilità da testate con 
palette in gomma rettangolari o trapezoidali 
a testate con dita in nylon. Tutti i modelli 
hanno di serie l’elevazione verticale idraulica, 
l’estensione idraulica, il regolatore di velocità del 
movimento, sistema Anti-Shock.

CARATTERiSTiCHE gENERALi
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.

Ruote posteriori in ferro

Estensione idraulica

Radiatore olio

Centralina idraulica 50L

  Dischi trincia erba 
  flottanti e indipendenti

     Interceppo radiale
  e parallelogramma

LAVORAZiONi iNTERFiLARi

CHASSiS BiO CON iNTERCEPPO

CARATTERiSTiCHE gENERALi
Ideale per la preparazione del terreno nei 
vigneti e per tutti i lavori a campo aperto,  
questo attrezzo favorisce l’ossigenazione 
e miscelazione dei materiali organici. La 
sua struttura estensibile manualmente o 
idraulicamente è costruita con materiali 
rinforzati, lavorati a caldo, con profilo 80x80x8. 
La specifica conformazione dei suoi dischi e dei 
mozzi garantisce una perfetta lavorazione del 
suolo con velocità fino a 14 chilometri all’ora e 
con profondità da 6 a 12 centimetri.

Rullo posteriore Ø320mm

Molle regolabili 
d’alta resistenza

  Paraterra flottante

Dischi 20’ e 24’

Telaio a larghezza variabile

LAVORAZiONi iNTERFiLARi

ERPiCE A DiSCHi

CARATTERiSTiCHE gENERALi
Collegabile ad un attacco a tre punti sia 
anteriormente che posteriormente al trattore, 
questa versione del Chassis ha un lungo telaio 
estensibile che gli consente di lavorare in 
frutteti o in oliveti, anche ad uso intensivo. 
Può essere dotato di un interceppo azionato 
da comando idraulico dalla cabina, il quale 
permette l’aggiramento di ostacoli, anche molto 
piccoli, grazie ad un innovativo sistema di 
rilevazione che utilizza un sensore induttivo. 
Lo spostamento del telaio in fase di lavoro si 
sviluppa grazie ad un movimento radiale del 
parallelogramma, il che consente di procedere 
anche a velocità sostenute.

Centralina idraulica 30L

  Attacco rapido

    Ruote per il 
 controllo di profondità

Interceppo radiale 
e parallelogramma

Supporto estensibile 
per tubi idraulici

LAVORAZiONi iNTERFiLARi

CHASSiS SiNgOLO XL CON iNTERCEPPO 



CARATTERiSTiCHE gENERALi
Rimorchio trainato per la distribuzione 
localizzata di fertilizzanti organici o minerali ad 
alte prestazioni. Mediante molteplici regolazioni, 
questo attrezzo è in grado di erogare prodotto 
a diverse profondità alla base di piantagioni 
di oliveti, vigneti o frutteti; sono anche 
possibili numerosi allestimenti per applicazioni 
nell’orticoltura.

FERTiLiZZAZiONE E PROTEZiONE RACCOLTO

SPANDiLETAME PER iNTERRAMENTO
iNTERFiLARE

Porta posteriore 
idraulica

Limitatore di coppia idraulico
a protezione della 
trasmissione a catena

Ripuntatore doppio estensibile idraulico

Ripuntatore semplice

Catena di tiro in acciaio speciale antiusura

Timone articolato 
(ideale per manovre in spazi stretti)

Freno idraulico

Freno a mano

Elevazione idraulica

CARATTERiSTiCHE gENERALi
Spandiletame trainato per concimi organici 
o minerali ad alte prestazioni, in grado di 
distribuire in maniera uniforme e ben dosata 
fino a 25 metri. Il suo sistema unico di catene di 
trasmissione consente eccellenti prestazioni con 
la minima manutenzione.

FERTiLiZZAZiONE E PROTEZiONE RACCOLTO

SPANDiLETAME

Tramoggia trapezoidale 

Porta posteriore 
idraulica

Limitatore di coppia idraulico
a protezione della trasmissione a catena

Catena di tiro in acciaio speciale antiusura

Deflettore per controllo spargimento 
destro, sinistro o ambo i lati

  Disco spargitore fino a 
 25 m di larghezza di lavoro

Timone articolato 
(ideale per manovre in spazi stretti)

Freno idraulico

Freno a mano

Piede di appoggio 
regolabile in altezza

CARATTERiSTiCHE gENERALi
Attrezzatura adattabile a qualsiasi telaio o 
coltivatore per lavorazioni interfilari. Il sistema 
è dotato di un braccio elettroidraulico che 
consente di aggirare le piante, anche con 
arbusti di diametro 1 cm. La sua modularità gli 
permette di essere utilizzato con vari accessori 
e su vari attrezzi, per lavorazioni superficiali o 
in profondità fino a 20 cm. Il tutto è controllato 
da un tastatore regolabile dotato di un esclusivo 
sensore induttivo. Questo particolare sensore 
garantisce al parallelogramma una reattività 
unica sul mercato anche a velocità sostenute.

Protezione del tastatore

Porta attrezzo parallelo-radiale

Parallelogramma

Lama per il diserbo meccanico

Tastatore con facili regolatori 
di sensibilità e variazione 
della posizione dell’antenna

LAVORAZiONi iNTERFiLARi

iNTERCEPPO UNiVERSALE

CARATTERiSTiCHE gENERALi
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.

Centralina idraulica 30L

Estensione idraulica

Rullo posteriore 
adattabile ed estensibile

    Interceppo radiale e parallelogramma

Braccio speciale rinforzato

Attacco rapido

LAVORAZiONi iNTERFiLARi

COLTiVATORE iNTERFiLARE



CARATTERiSTiCHE gENERALi
Rimorchio trainato per lo spandimento di 
letame o fertilizzanti granulari. Questo attrezzo 
permette l’erogazione del prodotto sia in 
superficie che in profondità. Grazie alla sua 
modularità, può essere utilizzato sia in campo 
aperto che tra i filari ed equipaggiato di molti 
accessori: con questa dotazione è possibile 
la distribuzione localizzata del letame mediante 
un telaio posteriore predisposto dotato di una 
serie di assolcatori.

Portellone automatico

Limitatore di coppia idraulico a 
protezione della trasmissione a catena

 Assolcatori regolabili

  Distribuzione localizzata

Telaio predisposto
per più accessori terminali

FERTiLiZZAZiONE E PROTEZiONE RACCOLTO

SPANDiLETAME PER DiSTRiBUZiONE 
LOCALiZZATA CON ASSOLCATORi

CARATTERiSTiCHE gENERALi
Impolveratrice idraulica dalle alte qualità 
costruttive e dalle eccellenti performance in 
campo. Dosaggio preciso grazie al sistema 
volumetrico, in grado di gestire tutti i tipi 
di polveri e granulati grazie alla particolare 
vasca in INOX pressurizzata. I prodotti non 
vengono mai in contatto con la turbina 
dell’impolveratrice, salvaguardandone il buon 
funzionamento. 

FERTiLiZZAZiONE E PROTEZiONE RACCOLTO

iMPOLVERATRiCE

Griglia per evitare l’agglomerarsi del 
prodotto e la caduta di corpi estranei

Tramoggia in acciaio 
inox pressurizzata

   Sistema applicatore multiposizione
  per piantagioni basse o alberi

Capacità 750 lt

Gruppo turbina
a due velocità

FERTiLiZZAZiONE E PROTEZiONE RACCOLTO

CARATTERiSTiCHE gENERALi
Spandiconcime con capienza tramoggia tra i 150 
e i 450 Kg, ideale per trattamenti nei vigneti e 
frutteti, dotato di una particolare turbina che, 
iniettando aria nei diffusori, ne garantisce un 
flusso omogeneo e controllato.

SPANDiCONCiME

Deflettori 
posteriori regolabili

Gruppo moltiplicatore s / 90 

Spandimento 
fino a 10 mt 

       Dose media 
  di erogazione tra 15 e 40 kg/ha Turbina ultraleggera elicoidale

FERTiLiZZAZiONE E PROTEZiONE RACCOLTO

APPLiCATORE iNTERFiLARE Di ERBiCiDi
CON iNTERCEPPO

CARATTERiSTiCHE gENERALi
Botte con capacità da 400 o 600 lt dotata 
di doppio interceppo elettroidraulico per 
l’applicazione di erbicidi, tramite campane 
con teli protettivi che consentono di non 
diffondere i prodotti sulla parte fogliare delle 
piante. Il sistema ad alta precisione è in grado 
di applicare erbicidi alla base di oliveti, vigneti 
o qualsiasi tipo di pianta da frutta. Le due 
campane sono montate sul classico sistema a 
parallelogramma ID e gestite da tastatori con 
sensori induttivi che ne consentono l’utilizzo 
anche in presenza di piccoli arbusti (diametro 
1 centimetro).

Regolatore di pressione

  Doppio filtro

  Ruote regolabili in altezza

  Testa per 
  applicazione degli erbicidi

Dispositivo lava mani
e lava circuito


