
NUOVE  TRINCE PER 
VIGNETO-FRUTTETO: 

BV, BVL e BVR serie 1000
Cresce la famiglia delle macchine da vigneto-frutteto di 
NOBILI. Le nuove trince BV, BVL e BVR serie 1000 hanno 
un’ampia apertura frontale e una elevata capacità di tritu-
razione. La serie 1000 è contraddistinta da rotore con sup-
porti dentati e mazze pesanti che consentono di trinciare 
grandi volumi di materiale e sarmenti di potatura fino a 
10 cm di diametro. La camera di triturazione vede le maz-
ze con disposizione elicoidale, tre controcoltelli dentati ed 
una bocca di ingresso ampliata: il risultato è una fine fran-
tumazione di legna e sarmenti. Il tutto è racchiuso in un 
telaio composto da doppia lamiera e acciai alto resisten-
ziali che donano una robustezza estrema. Trincia che vede 
di serie spostamento idraulico, rullo livellante e rotore con 
le maggiori caratteristiche per la categoria. La serie 1000 
prevede una doppia protezione all’ingresso della camera 
di triturazione composta da catene e gomma mentre al 
posteriore la sola gomma, soluzione professionale che le 
ha permesso di superare brillantemente i test di sicurezza 
anche nelle più severe condizioni. Richiedendo un livello di 
triturazione superiore è possibile configurare le trincia con 
denti di raccolta (optional) e il rullo in posizione arretrata. 
La posizione arretrata consente una triturazione più fine dei 
sarmenti mentre la posizione avanzata consente un pro-
cessamento maggiore del materiale, dunque, una aumen-
tata velocità operativa. Con attacchi di seconda categoria, 
i modelli BV e BVL sono collegabili ai bracci del sollevato-
re posteriori mentre BVR, reversibile, è collegabile anche 
anteriormente grazie al doppio timone e alla trasmissio-
ne con doppio ingresso. La particolarità della versione BVL 
è l’elevato spostamento laterale, fino a 150 cm, raggiun-
gibile grazie alla combinazione di un ampio spostamento 
idraulico ed un secondo attacco decentrato sul timone. Le 
larghezze di lavoro variano da 160 cm fino a 240 cm e ne-
cessitano di trattori da 80 a 130 cv, a seconda del modello.

SI ALLARGA LA FAMIGLIA 
JET :

 CANNONI SIMMETRICI 
90 E 180 GRADI

La famiglia delle irroratrici JET NOBILI si amplia e introdu-
ce il nuovo cannone simmetrico JET SM. Restano invariate 
le caratteristiche che hanno contraddistinto il successo di 
queste irroratrici negli anni: telaio rinforzato protetto da 
zincatura a caldo, chiocciola ispezionabile, turbina mag-
giorata a doppia aspirazione e frizione in ferodo. Queste 
attrezzature di tipo portato e trainato sono ideali per trat-
tamenti su culture erbacee, piante da alto fusto e in serra. 
La nuova testata SM dispone di due diverse versioni di con-
vogliatori simmetrici, il primo azionato da un martinetto 
idraulico offre la possibilità di inclinazione monolaterale 
fino a 90°. Il convogliatore bilaterale invece è azionato da 
un motore idraulico che consente una rotazione totale di 
210° offrendo la possibilità di lavorare su entrambi i lati. 
L’irrorazione ad opera di getti posti all’interno del flusso 
e sui deflettori superiori e ventrali, è in grado di coprire 
una gittata di oltre 50 metri in orizzontale e più di 25 in
verticale.

NUOVA CISTERNA 
3000 LITRI 

PER LA FAMIGLIA GEO

NOBILI presenta ad EIMA 2021 la risposta alle esigenze 
dell’azienda professionale che vuole ottimizzare tempi 
e risorse. Il nuovo GEO 3000 litri con cisterna in polieti-
lene si presenta con una gamma completa di accessori e 
dotazioni di serie che permettono di adattarlo a tutte le 
condizioni di utilizzo. Design ribassato e compatto risulta 
ottimale anche nelle coltivazioni più vigorose. Il robusto 
doppio telaio zincato a caldo in acciaio ad alta resisten-
za assicura una macchina duratura nel tempo e resistenza 
alle aggressioni chimica delle parti in ferro. Ruote a bas-
sa pressione riducono il compattamento del suolo e il ti-
mone sterzante garantisce maneggevolezza. Abbinato ai 
gruppi ventola HF 95 e HF 110 permettono una coper-
tura ottimale anche nelle piante ad alto fusto e al con-
tempo una ridotta richiesta di potenza. Il carter frontale 
e la protezione inferiore mantengono al sicuro i disposi-
tivi di controllo dell’irrorazione. Dalla più semplice rego-
lazione elettrica della pressione fino alle moderne solu-
zioni ISOBUS compatibili. Infine, NOBILI IOT BOX rende 
l’irroratrice conforme alle agevolazioni Agricoltura 4.0.

E-SPRAYER e E-MULCHER: 
GLI ATTREZZI 

FULL ELECTRIC DI NOBILI

La massima espressione del reparto R&D di NOBILI si 
concretizza nel progetto di elettrificazione degli attrezzi,
E-SPRAYER ed E-MULCHER azionati completamente 
da motori elettrici e controllati attraverso il display in
cabina del trattore. L’energia necessaria agli attrez-
zi viene erogata da e-Source, il generatore esterno
sviluppato da New Holland, collegato al trattore 
T4.110V. L’innovativo concept, in piena sinergia trattore
attrezzo, introduce una nuova fonte di energia negli spe-
cializzati che NOBILI sfrutta grazie all’elettrificazione
di specifici attrezzi per l’applicazione all’interno del vi-
gneto e del frutteto. E-SPRAYER nasce sulla base delle
moderne irroratrici di seconda generazione GEO G2 
e vanta il nuovo gruppo ventola HF95. La pompa e la
ventola sono azionati separatamente grazie all’instal-
lazione di due motori, il tutto disaccoppiato dal motore
termico del trattore data l’assenza del cardano. Il ri-
sultato è un utilizzo efficiente e preciso dell’attrezzo
durante i trattamenti, oltre a nuove funzionalità im-
plementate come la variazione continua della velocità
della ventola o l’inversione di rotazione della stessa per 
la pulizia della griglia. Il controllo della distribuzione
dei prodotti è affidato ai più recenti sistemi elettroni-
ci che comunicano via protocollo ISOBUS, questo rende
possibile la visualizzazione delle informazioni e dei co-
mandi attraverso il display IntelliView™ IV in cabina. 
EMULCHER è basata su una trincia laterale compatta mo-
dello TB16, anch’essa azionata da un motore elettrico
e costantemente monitorata dal sistema di controllo 
elettronico. I pistoni idraulici atti alla movimentazione
della testata sono sostituiti da attuatori elettrici. 
Apre la strada innovativi design, moderni attrezzi con
architetture che donano una maggiore flessibilità du-
rante le lavorazioni. Maggior ergonomia e minore stress
per l’operatore uniti a minor consumo di carburante, 
maggiori funzionalità e minore inquinamento acustico
sono i principali progressi raggiunti con le nuove tec-
nologie impiegate. Traducendo in numeri gli aspetti
appena elencati si parla di un risparmio del carburan-
te fino al 40% e una riduzione di 10 decibel su scala
sonora. Carattere altamente innovativo e green che ha 
permesso il riconoscimento dalla commissione EIMA
2021 un doppio premio: novità tecnica e premio blu, 
quest’ultimo rilasciato alle soluzioni che si distinguono
in tema ambientale.

NUOVO SISTEMA 
ELETTROSTATICO PER 

IRRORATRICI 
PNEUMATICHE VENTIS: 

BINOMIO EFFICIENTE E GREEN
La massima espressione del reparto R&D di NOBILI si 
concretizza nel progetto di elettrificazione degli attrezzi,
E-SPRAYER ed E-MULCHER azionati completamen-
te da motori elettrici e controllati attraverso il display in
cabina del trattore. L’energia necessaria agli attrez-
zi viene erogata da e-Source, il generatore esterno
sviluppato da New Holland, collegato al trattore 
T4.110V. L’innovativo concept, in piena sinergia trattore
attrezzo, introduce una nuova fonte di energia negli spe-
cializzati che NOBILI sfrutta grazie all’elettrificazione
di specifici attrezzi per l’applicazione all’interno del vi-
gneto e del frutteto. E-SPRAYER nasce sulla base delle
moderne irroratrici di seconda generazione GEO G2 
e vanta il nuovo gruppo ventola HF95. La pompa e la
ventola sono azionati separatamente grazie all’instal-
lazione di due motori, il tutto disaccoppiato dal motore
termico del trattore data l’assenza del cardano. Il ri-
sultato è un utilizzo efficiente e preciso dell’attrezzo
durante i trattamenti, oltre a nuove funzionalità im-
plementate come la variazione continua della velocità
della ventola o l’inversione di rotazione della stessa per 
la pulizia della griglia. Il controllo della distribuzione
dei prodotti è affidato ai più recenti sistemi elettroni-
ci che comunicano via protocollo ISOBUS, questo rende
possibile la visualizzazione delle informazioni e dei co-
mandi attraverso il display IntelliView™ IV in cabina. 
EMULCHER è basata su una trincia laterale compatta mo-
dello TB16, anch’essa azionata da un motore elettrico
e costantemente monitorata dal sistema di controllo 
elettronico. I pistoni idraulici atti alla movimentazione
della testata sono sostituiti da attuatori elettrici. 
Apre la strada innovativi design, moderni attrezzi con
architetture che donano una maggiore flessibilità du-
rante le lavorazioni. Maggior ergonomia e minore stress
per l’operatore uniti a minor consumo di carburante, 
maggiori funzionalità e minore inquinamento acustico
sono i principali progressi raggiunti con le nuove tec-
nologie impiegate. Traducendo in numeri gli aspetti
appena elencati si parla di un risparmio del carburan-
te fino al 40% e una riduzione di 10 decibel su scala
sonora. Carattere altamente innovativo e green che ha 
permesso il riconoscimento dalla commissione EIMA
2021 un doppio premio: novità tecnica e premio blu, 
quest’ultimo rilasciato alle soluzioni che si distinguono
in tema ambientale.

NUOVI 
GRUPPI VENTOLA HF:

PRESTAZIONI 
SENZA COMPROMESSI

Nei primi anni 50 Efrem NOBILI realizza il primo tur-
bo atomizzatore. Oggi a oltre 75 anni dalla fondazione
dell’azienda molinellese una nuova gamma di vento-
le ad alte prestazioni si presenta sul mercato. I moderni
gruppi assiali HF nei diametri di 85, 95 e 110 cm rap-
presentano l’ultima evoluzione di questa tecnologia.
Caratterizzate da ridotti assorbimenti di potenza sono 
in grado di sviluppare oltre 100 000 m3/h nel diametro
maggiore. Grazie alla nuova pala brevettata WAVE 
BLADE è stato possibile ridurre la rumorosità e le
resistenze aerodinamiche interne ai ventilatori, otti-
mizzando al massimo le performances. Le tre diverse
versioni permettono di scegliere la ventola più adat-
ta in funzione della cultura e della potenza disponibile
alla presa di forza. Le ventole HF sono equipaggia-
te di serie con un moltiplicatore a due velocità più folle,
frizione in ferodo e zincatura a caldo delle parti metal-
liche. È possibile arricchire i gruppi con diversi optional,
tra cui doppia raggiera nelle versioni 95 e 110 e defletto-
ri regolabili superiori e inferiori.

DISPOSITIVO 
ELETTRONICO NMI 
e AGRICOLTURA 4.0

Dalla divisione NOBILI Electronics nasce, per il compar-
to delle trincia, il dispositivo NMI Connection System. Il 
sistema è composto da una elettronica e diversi sensori, 
quali GPS, temperatura e vibrazioni. È possibile monitora-
re in tempo reale le condizioni di funzionamento dell’at-
trezzo e ricevere allarmi in caso di malfunzionamento. 
Massimizzare le performance della macchina è uno dei be-
nefici che ne derivano, oltre alla riduzione di utilizzi non 
corretti e di fermo machina. L’interfacciamento al siste-
ma avviene tramite app per smartphone/tablet grazie al 
collegamento bluetooth oppure da remoto grazie all’in-
terconnessione resa possibile dal modulo dati 4G e dal 
web service NMI connect. La crescente necessità di ge-
stione della flotta e delle lavorazioni ha spinto NOBILI a 
integrare la possibilità di monitoraggio di più trince, ar-
chiviando su cloud le informazioni di maggiore interesse 
quali manutenzione, ore di lavoro giornaliere e anomalie, 
quaderno delle lavorazioni; il tutto con precisi riferimen-
ti temporali e geolocalizzazione. Grazie al sistema NMI 
è possibile beneficiare delle agevolazioni Agricoltura 4.0 
in quanto risponde tecnicamente alla normativa di rife-
rimento. Il dispositivo è installabile su diversi modelli di 
trincia: dal campo aperto, come i modelli RM e RM-P, spe-
cifiche per frutteto-vigneto come BVR serie 1000, a trin-
cia per la manutenzione del verde TBE serie 102 e conclu-
dendo con le polivalenti come BPR serie 100 e 100 PRO.
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