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FIENAGIoNE
un nuOvO 
avvOlgitOre 
G550 è il nuovo avvolgitore 
di Gallignani portato ai tre punti del trattore con braccio 
di avvolgimento satellitare, due rulli motorizzati per una 
regolare azione di avvolgimento, gestione del ciclo di 
avvolgimento mediante computer programmabile e mini-
joystick, dotato di un affi dabilissimo gruppo di taglio e 
allacciamento fi lm automatico. È particolarmente idoneo per 
utilizzo in aree ristrette e in zone collinari. Può avvolgere 
balle da 100 a 150 cm di diametro e di un peso massimo di 
1000 kg. Il carico e lo scarico della balla avvengono tramite 
l’apertura a compasso del telaio che supporta i rulli di base. 
Il peso limitato dell’avvolgitore (circa 620 kg) rappresenta un 
sicuro vantaggio per il lavoro in zone collinari in quanto ne 
permette l’utilizzo anche con trattori di media potenza. La 
posizione dell’attacco a 3 punti, studiata per essere più vicina 
possibile al retro del trattore, ne garantisce l’ottima stabilità 
nelle fasi di lavoro e di spostamento.
www.gallignani.it

ForEStAlE
CiPPatO di alta qualitÀ

Chipper Energy è una linea di macchine 
di Gandini Meccanica ideale per il settore 
forestale, ma molto utilizzata anche dai 
contoterzisti agricoli per fornire cippato di 
alta qualità destinato al settore energetico. 
La versione più rappresentativa di tutta 
la serie è la 75 dotata di un tamburo di 
grandi dimensioni, idonea a trattare 

grosse quantità di materiale di qualsiasi dimensione e tipo. Tutte le 
macchine sono complete di sistema elettronico Nostress e Noblock che 
migliorano in maniera sensibile il rendimento della macchina. Rulli 
motrici molto aggressivi mantengono l’alimentazione sempre perfetta 
con qualsiasi tipo di materiale. Convogliatori nella parte inferiore dei 
rulli garantiscono il recupero di ogni fuoriuscita di cippato. Il sistema 
di taglio a tamburo con lame multiple consente la produzione di un 
cippato di ottima qualità. L’espulsione del cippato a volano mantiene al 
minimo l’assorbimento di potenza, e consente di ottenere un prodotto 
senza polvere. Nella foto, CT 75 MTS con motore autonomo da 500 CV.
www.gandinimeccanica.com 
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