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Connessi 
ad ogni esigenza

Connected
to every need
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Negli ultimi anni la superficie coperta della Nobili S.p.A. è cresciu-
ta da 16.500 m2 a 20.000 m2 su una superficie totale ad oggi di 
50.000 m2. Oltre alle esigenze dovute all’aumento della produzione 
per soddisfare le richieste dei clienti, si è ritenuto opportuno installa-
re nel capannone nuovo un impianto di collaudo degli atomizzatori, 
capace di attuare test funzionali e test tecnici, necessari non solo al 
collaudo, ma anche allo sviluppo del prodotto. Si consolida quindi 
l’investimento in ricerca e sviluppo sui banchi di collaudo iniziato già 
qualche anno fa con quello studiato appositamente per le trince, 
all’avanguardia del settore.

In the last years the covered floor area of Nobili has enlarged from 
16.500 to 20.000 sqm, today on a total area of 50.000 sqm. In 
addition to the demands of an expanding production, to answer cu-
stomers needs, it has been decided to install a new test bench for 
sprayers in the new building. This bench is able to make functio-
nal and technical tests, necessary not only for the standard tests 
but fundamental also for the product development. It is a further 
example of the big investments of Nobili company in research and 
development, in particular on systems for machines testing. In the 
company, there is already a very innovative test bench for mulchers, 
installed some years ago. 

Diamo spazio 
all’innovazione

Space
 to innovation
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L’agricoltura moderna sta cambiando il suo volto grazie all’ingresso 
delle nuove tecnologie digitali e della crescente elettronificazione.
Nobili, affrontando la sfida dell’innovazione di settore, presenta nuo-
vi prodotti unici sul mercato, nati dall’attività progettuale della nuova 
divisione NOBILI Electronics.
I prodotti firmati NOBILI Electronics portano innovative soluzioni 
intelligenti, concepite all’insegna dell’elettronica, dell’informatica e 
dell’interconnessione tipiche dell’Agricoltura 4.0, in vista di una otti-
mizzazione dell’efficienza produttiva, di una riduzione dei costi azien-
dali e di un minore impatto ambienta-
le. Sfruttando sensori, software, reti e 
app si sviluppano sistemi in grado di 
agevolare il lavoro dell’imprenditore 
agricolo facilitando le scelte agrono-
miche e aziendali.

The modern agriculture is changing thanks to the entry of new digital 
technologies and the increasing electronification. 
Nobili, facing the challenge of innovation in the sector, presents new 
products unique in the market, developed by the design activity of 
the new division NOBILI Electronics.
The products signed by NOBILI Electronics bring innovative smart 
solutions, marked by electronics, information technology and inter-
connections, typical features of the Agriculture 4.0, aimed to an op-
timization of the production efficiency, a reduction of company costs 
and a lower environmental impact. By the use of sensors, software, 

networks and apps, the systems are 
able to assist the farmer during his 
work, facilitating the agronomic and 
business choices.

Connection System

L’evoluzione si chiama 
“Agricoltura 4.0”

Evolution is 
“Agriculture 4.0”
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ADAPTIVE2 è l’evoluzione di ADAP-
TIVE (Novità Tecnica EIMA 2016 e 
Premio Blu) con importanti innova-
zioni che ne fanno una macchina 
completamente rivista. La macchina 
è altamente informatizzata ed elet-
tronificata. L’introduzione di un ricco 
pacchetto di tecnologie elettroniche 
ne esaltano la già affermata capacità 
di effettuare la distribuzione di fito-
farmaci in modo efficace e mirato, 
nell’ottica di ridurre al minimo gli ef-
fetti di deriva e le perdite di prodotto. 
Il sistema è altamente modulare e presenta una interfaccia 
(HMI) touch screen, semplice e intuitiva, con molteplici spie 
ed allarmi visivi e sonori. Attraverso l’impostazione di pochi 
parametri di lavoro, la macchina prosegue nella propria ope-
ratività in totale autonomia, registrando in memoria i dati del 
lavoro svolto. Grazie alla lettura in tempo reale della vegeta-
zione attraverso i sensori laser ed alla successiva elabora-
zione dei dati, ADAPTIVE2 crea un modello tridimensionale 
della parete vegetativa (Digital Canopy Model) grazie al quale 
regola la distribuzione di prodotto (VRA) in modo continuo ed 
automatico. I benefici sono molteplici: risparmio di prodotto 
ed un maggiore rispetto ambientale, aumentata autonomia 
con un numero minore di carichi macchina, minore stress 
dell’operatore. Nuove dotazioni quali GPS, Bluetooth, mo-
dulo GSM, Wi-Fi, Wi-Fi direct permettono alla macchina di 
georeferenziare i lavori e di collegarsi a dispositivi di diversa 
natura per la visualizzazione dei dati immagazzinati. Controllo 
in remoto, telemanutenzione, telediagnosi ed aggiornamenti 
firmware sono ulteriori doti di ADAPTIVE2 grazie alle connes-
sioni digitali predisposte.

ADAPTIVE2 is the evolution of the 
ADAPTIVE system (Technical Inno-
vation at EIMA 2016 and Blue Pri-
ze) with important innovations that 
brand it a completely revised machi-
ne. The machine is highly compu-
terized and electronified. The intro-
duction of a rich offer of electronic 
technologies improves the already 
established ability to perform the di-
stribution of protection products in 
an effective and targeted way, with a 
view to minimizing the effects of drift 

and product losses. The system is highly modular and it has a 
touch screen interface (HMI), simple and intuitive, with multi-
ple lights, visual and sound alarms.
By setting few working parameters, the machine continues its 
operational tasks in total autonomy, recording the data of the 
performed job in its memory.
Thanks to the real time reading of the vegetation through the 
laser sensors and the subsequent data processing, ADAPTI-
VE2 creates a three-dimensional model of the vegetative wall 
(Digital Canopy Model) able to regulate the product distribu-
tion (VRA) in a continuous and automatic way. The benefits 
are multiple:
product saving and greater respect for the environment, in-
creased autonomy with fewer tank filling, less operator stress. 
New equipment as GPS, Bluetooth, GSM module, Wi-Fi, Wi-
Fi direct, allow the machine to geo-reference the works and 
to connect to different devices for displaying the stored data.
Remote control, tele-maintenance, tele-diagnosis and fir-
mware updates are further features of ADAPTIVE2 thanks to 
the digital connections.

Irroratrice ADAPTIVE: 
la giusta dose 
al momento giusto 

Sprayers ADAPTIVE: 
the right dose 

at the right time
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Interfaccia (HMI) in cabina con display touch screen 7’’
Interface in cabin (HMI) with touch screen 7” display 

Sensore laser di 
scansione

Scan laser sensor

Gruppo di comando 
elettrico per la 
regolazione del circuito

Electric control unit for 
the circuit setting 

Sensore livello ultrasuoni

Ultrasound level sensor

Centralina elettronica 
di controllo e 
interconnessione

Electronic control unit and 
interconnection panel 

Saracinesca a farfalla
con attuatore rotativo

Throttle valves with 
rotary actuator 

Sistema ibrido
innovativo di irrorazione

Innovative hybrid 
spraying system

Attuatori lineari per la
movimentazione dei 
moduli estremi

Linear actuators for end 
modules adjustment 

Grazie a specifici test effettuati 
in campo si sono ottenuti 

risparmi nell’ordine del 66% in 
oliveto e del 48% in frutteto.

Thanks to specific field tests, we 
attained savings of about 66% in 

olive groves and 48% in orchards.Menu utente

User menu

Informazione 
sulla velocità da 

mantenere per una 
corretta funzionalità

Speed information 
for a correct 
functioning 

M a g a z i n e  u f f i c i a l e  d e l l a  N o b i l i  S . p . A

Informazioni relative ai 
parametri di lavoro impostati e 
allo stato del sistema

Information on working 
parameters 
and on system status 
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NMI (Nobili Mulching Interface, premiata 
come Segnalazione Tecnica EIMA 2018) 
è un sistema elettronico in grado di rile-
vare le condizioni di funzionamento ano-
male della trincia Nobili. E’ interfacciabile 
ad un qualsiasi dispositivo iOS/Android 
attraverso connessione Bluetooth scari-
cando l’apposita app dagli store ufficiali. 
Attraverso il supporto di diversi sensori, il 
sistema è in grado di rilevare le sollecita-
zioni dinamiche agenti sulla macchina, i 
giri rotore, la temperatura olio del moltiplicatore e registrare le ore di 
lavoro (totali e parziali). Grazie al sistema di controllo il dispositivo in-
via le informazioni al dispositivo connesso e, attraverso allarmi visivi 
e sonori, limita l’utilizzo non corretto della macchina o l’insorgere di 
eventuali problemi. Ciò permette di ridurre i tempi di fermo macchina 
a causa di guasti accidentali ed è un valido ausilio alle operazioni di 
manutenzione ordinaria e straordinaria. Con la predisposizione del 
modulo GSM e l’utilizzo del software NOBILI, la macchina è con-
trollabile in remoto e permette l’archivio dei dati di lavoro su server.

NMI (Nobili Mulching Interface, rewarded 
at EIMA 2018 as Mention) is an electro-
nic system able to detect the anomalous 
operative conditions of the Nobili mul-
cher. It can be connected to iOS/Android 
devices via Bluetooth downloading the 
app from the official stores. Thanks to the 
support of different sensors, the system 
is able to detect the dynamic stresses 
acting on the machine, the rotor rpm, the 
gearbox oil temperature and to record 

the working hours (total and partial). Thanks to the control system, 
the instrument sends information to the connected device and, 
through visual and sound alerts, it limits the incorrect use of the 
machine and prevents possible problems. This allows reducing the 
downtown timing due to accidental failures and it is a valid help to 
ordinary and extraordinary maintenance operations. With the GSM 
module and the use of the Nobili software, the machine can be con-
trolled remote and enables the working data recording on a server.

Massime performance
della trincia

Greatest mulcher 
performance

NMI Dispositivo
applicabile a 
diversi modelli 

NMI can be 
applied to 

different models 



7

Visualizzazione in tempo reale attraverso l’app 
Nobili NMI Connect
Real time visualization by the Nobili NMI 
Connect app

Avviso su sollecitazioni
Stresses alert 

Sensore di 
temperatura

Temperature 
sensor 

Centralina 
elettronica, 
cuore del 
sistema

Electronic 
control unit, the 
system heart 

Software gestionale per PC con cui 
monitorare la trincia in remoto

Management software for PC for 
mulcher remote monitoring 

M a g a z i n e  u f f i c i a l e  d e l l a  N o b i l i  S . p . A

App NMI
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“Folding Control” nasce dall’esigenza di cre-
are un sistema che impedisca la chiusura 
delle trince pieghevoli finché i rotori non siano 
fermi. Nonostante il disinnesto della presa di 
forza, infatti, i rotori continuano a ruotare data 
la loro elevata inerzia.  Questo dispositivo è 
composto da una elettrovalvola, che intercetta 
il circuito idraulico dei martinetti interessati alla 
chiusura della macchina, una semplice inter-
faccia posta in cabina ed un sensore di movimento che monitora 
il rotore della macchina. L’elettrovalvola comprende uno sgancio di 
sicurezza utilizzabile in caso di “failure” del sistema elettronico di 
controllo. Il sensore induttivo di movimento rileva la rotazione degli 
alberi cardanici di trasmissione, affinché lo stato di rotazione nulla 
del rotore sia effettivamente rilevato. Il sistema coadiuva l’operatore 
nelle operazioni di chiusura della trincia, garantendo una maggiore 
incolumità dell’operatore stesso e minimizza il rischio di rottura degli 
organi di trasmissione, quindi della macchina in generale.

“Folding Control” arises from the need to cre-
ate a system that prevents the foldable mul-
chers from folding until the rotors have come to 
a complete stop. Actually, though the PTO has 
been disengaged, rotors keep turning because 
of their high inertia. This device is composed 
by an electric valve that intercepts the hydraulic 
circuit of the jacks - involved in folding the ma-
chine - a simple interface placed in the cabin 

and a motion sensor that monitors the rotor of the machine. The 
electric valve includes a safety release that can be used in case of 
“failure” of the electronic control system. The inductive motion sen-
sor detects the rotation of the transmission cardan shafts and makes 
sure that the zero rotation state of the rotor is truly detected. The sy-
stem assists the operator in the operations of mulcher folding, ensu-
ring a greater safety of the operator and minimizing the risk of break 
of the power transmission and therefore of the machine in general.

Interfaccia in cabina
retroilluminata

Backlit interface 
in cabin

Chiusura della macchina 
controllata

Machine folding 
under control
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Le trince BC 6500 P 
hanno il telaio in acciaio 
ad alta resistenza e 
lamiera di consumo, 
sono dotate di doppio 
controcoltello e in lavoro 
possono poggiare sia su 
ruote che su rulli. Hanno 
particolari meccanici 
progettati per un utilizzo 
professionale in grado di 
consentire molte ore di 
lavoro in accoppiamento 
a trattori che vanno 
da 200 a 450 HP con 
attacchi di terza e quarta 
categoria. Le trince BC 
6500 P consentono un 
ripiegamento delle due 
testate in trasporto e 
possono montare in 
opzione il dispositivo 
elettronico “Folding 
Control”, che consente 
il ripiegamento delle 
testate solo quando si arresta la velocità e l’inerzia dei due 
rotori, preservando le trasmissioni da danni meccanici. 

BC 6500 P mulchers 
have a chassis made 
of high-resistance steel 
and provided with wear 
and tear metal sheet. 
Equipped with a double 
counter-knife, they are 
supported by wheels or 
rollers while working. BC 
6500 P mulchers have 
mechanical components 
designed for professional 
use, which allow many 
working hours coupled to 
tractors ranging from 200 
to 450 HP with a hitch 
of Cat 3 and 4. The two 
shredding units of the 
BC 6500 can be folded 
for the road transport 
and equipped with the 
electronic “Folding 
Control” device upon 
request. This device 
allows the folding of the 

shredding units only when the speed and the inertia of the two 
rotors have come to a complete stop, preserving the transmissions 
from any mechanical damage.

Perfetta 
in tutte
le condizioni di lavoro

 Perfect 
in all working 

conditions

BC 6500 P
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Nobili presenta all’ EIMA 
2018 i Triturator RMS 
610, attrezzature di tipo 
portato, applicabili ai 
tre punti del sollevatore 
posteriore di trattori con 
potenza compresa tra i 
200 e 450 CV. Le trince 
RMS 610 sono ideali per 
la trinciatura di paglia, 
stocchi di mais, giraso-
le, sorgo, colza, cotone, 
foglie di bietola, patate 
e residui colturali di ogni 
tipo e possono appog-
giare su ruote e slitte che 
ne regolano le altezze 
di lavoro. Per garantire 
maggior robustezza le 
trince RMS montano due 
rotori di grandi dimensioni, 
provvisti di coltelli “mobili” 
intercambiabili, con forme 
e dimensioni diverse, per poter affrontare le più diverse esi-
genze di lavoro. Al fine di permetterne il trasporto su strada, 
queste macchine possono essere dotate, su richiesta, di 
dispositivo di trasporto in lunghezza.

At EIMA 2018 Nobili 
presents the new mulcher 

RMS 610, tractor-moun-
ted machine to be fitted 

to the three-point linkage 
of the rear hydraulic lift of 
tractors with powers ran-
ging from 200 to 450 HP. 
The RMS 610 mulchers 
are ideal for shredding 

straw, maize, sunflower, 
sorghum, rapeseed and 
cotton stalks, beet and 

potato leaves and many 
other crop residues. They 

can be supported by 
wheels and skids, adju-

sting the working height. 
To ensure more robust-
ness the RMS mulchers 

mount two heavy-duty 
rotors provided with 

interchangeable blades, 
of different shape and dimensions, to adapt to the different 

working needs. Upon request, these machines can be equip-
ped with a road transport hydraulic unit.

Trincia polivalente
per le grandi
estensioni

Multipurpose 
mulcher 

for large farms

RMS 610
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I Triturator BV e 
BVR sono costruiti 
con acciaio ad alta 
resistenza, mazze 
pesanti con un nuovo 
design, tre controcoltelli 
di serie e hanno la 
possibilità di avere i 
denti di raccolta per 
agevolare la triturazione 
dei sarmenti. Il rullo 
di appoggio a fondelli 
smontabili è regolabile 
in due posizioni, 
una avanzata e una 
arretrata. La prima 
consente una maggiore 
velocità operativa, 
mentre la seconda 
consente una migliore 
triturazione dei sarmenti con o senza i denti di raccolta. 

BV and BVR mulchers 
have a chassis made of 

high-resistance steel, 
standard equipped with 
heavy hammers with a 
new design and three 

counter-knives. Collecting 
rakes can be fitted as 
option to facilitate the 
shredding of pruning.  

The roller with removable 
ends is adjusted in two 
positions, forwards and 

backwards. The forward 
position allows a higher 

working speed, while the 
backward position allows 

a better shredding of 
pruning, with or without the 

collecting rakes.

Per la trinciatura 
di erba e sarmenti 
di vigneti e frutteti 

For the shredding 
of grass and pruning 

in vineyards and orchards

M a g a z i n e  u f f i c i a l e  d e l l a  N o b i l i  S . p . A

BV-BVR

BV serie 10 – Posizione avanzata del rullo
BV series 10 – Forward position of the roller

BV-BVR serie 100 – Posizione avanzata del rullo
BV-BVR series 10 – Forward position of the roller

BV serie 10 – Posizione arretrata del rullo con 
raschiafango e denti di raccolta

BV serie 10 – Backward position of the roller with mud 
scraper and collection rakes

BV-BVR serie 100 – Posizione arretrata del rullo con 
raschiafango e denti di raccolta

BV-BVR series 100 – Backward position of the roller with 
mud scraper and collection rakes
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BV

BV 10 BV 100

BVR

La nuova generazione di trince 
BV e BVR è provvista di un 
profilo basso arrotondato e senza 
sporgenze per arrivare vicino alle 
piante senza problemi, con una 
apertura della bocca di ingresso 
maggiorata per consentire 
l’introduzione e la triturazione di 
un numero notevole di sarmenti.
La gamma BV si divide nelle 
due linee serie 10 e serie 100. 
La serie 10 è specializzata nel 
vigneto e ha un timone con 
attacco centrale fisso, mentre la 
serie 100 è adatta sia per vigneto 
che per frutteto con un timone 
spostabile meccanico o idraulico. 

New generation of BV and BVR 
are designed with a smooth, low-
rounded profile, without protrusions 
ideal for shredding close to the 
trees easily. Equipped with an inlet 
opening that has been enlarged to 
enable a big volume of pruning to 
enter and to be shredded. BV range 
includes the series 10 and 100. 
BV series 10 is particularly suitable 
for mulching vines and it is equipped 
with a central-fixed headstock. The 
BV series 100 range is ideal for the 
shredding of pruning in vineyards 
and orchards and it is available with 
mechanical or hydraulic offset. 

BVR serie 100 – Trinciatura più omogenea in 
posizione frontale poiché il trattore non calpesta la 
vegetazione
BVR series 100 - More homogeneous shredding in 
the front position since the tractor does not step the 
vegetation

BV serie 10 e 100 – Fiancata bassa e arrotondata 
per passare senza impedimenti sotto i rami più 
bassi
BV series 10 and 100 - Low-rounded profile, for 
passing unimpeded under the lower branches

BV serie 10 e 100 - Ampia bocca di entrata per la 
trinciatura di grossi volumi di erba e sarmenti
BV serie 10 and 100 - Enlarged inlet opening suitable 
for shredding big volumes of grass and pruning

La versione reversibile della serie 100 è 
la gamma BVR che si divide anch’essa 
in due linee, una con attacco centrale 
fisso, l’altra con un timone spostabile 
meccanico o idraulico. I Triturator sono 
costruiti in conformità alla Normativa 
Europea.

The reversible version of the series 100 
is called BVR. The BVR series 100 is 
available in two versions: with a central-
fixed headstock and with mechanical or 
hydraulic offset. Nobili mulchers are built 
in compliance with European Regulations.
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BVR 100 BVR 100 FIX

BVR
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Nobili presenta in anteprima all’Eima 
2018 la nuova generazione di ato-
mizzatori trainati GEO e ANTIS. Nate 
dalla sinergia tra ufficio tecnico e de-
signer, le nuove cisterne con capacità 
di 1000, 1500 e 2000 litri presentano 
una linea accattivante e moderna, 
unica nel suo genere e al tempo stesso sintesi di ergonomia 
e praticità. Ordine e pulizia sono le parole chiave di un nuovo 
concetto di atomizzatore che riassume l’esperienza di più di 
settant’anni sul campo della ditta Nobili.

Nobili presents at EIMA 2018 for the 
first time the new generation of GEO 
and ANTIS trailed sprayers. The new 
line derives from the synergy between 
technical department and designer, 
available with tanks capacity 1000 - 
1500 and 2000 liters. The new models 

present an attractive and modern line, unique in style, and 
at the same time a synthesis of ergonomics and practicality. 
Order and neatness are the key words of a new concept of 
sprayer that summarizes the Nobili experience of more than 
seventy years in building agricultural machines.

Una nuova generazione A new generation
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There is more room for the maintenance of the 
pump, which is the heart of the sprayer. The 
electric valves of the electric control unit are no 
more visible but protected from contamination 
of pesticides under an ergonomic cover with 
an opening that allows pressure adjustments. 
A great importance is given to the mixing of 
products, with a new tank compartment with 
pre-mixer functions in addition to the hand and 
circuit washing tanks.

C’è più spazio per la manutenzione della pom-
pa che è il cuore pulsante dell’atomizzatore e le 
elettrovalvole dei comandi elettrici non sono più 
a vista, ma protette dalle contaminazioni dei fito-
farmaci sotto un cruscotto ergonomico con uno 
sportello apribile per consentire le regolazioni di 
pressione. Grande importanza viene data alla mi-
scelazione dei prodotti, con l’inserimento di un 
nuovo vano cisterna con funzioni di premiscelato-
re oltre alle cisterne lavamani e lavaimpianto. 

M a g a z i n e  u f f i c i a l e  d e l l a  N o b i l i  S . p . A
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Grazie alla fruttuosa collaborazione 
che da oltre 30 anni le lega, Nobili 
e Kuhn si sono presentate agli 
importanti appuntamenti delle 
fiere Agritechnica ad Hannover in 
Germania e Sitevi a Montpellier 
in Francia. Le trince Nobili sono 
state esposte sullo stand Kuhn 
opportunamente ambientate per 
il lancio dei nuovi prodotti sui 
mercati dove Kuhn si occupa della 
distribuzione.L’equipe commerciale 
e tecnica della Nobili è sempre 
vicina alla forza vendita della 
Kuhn, multinazionale francese 
delle macchine agricole con sede a 
Saverne, vicino a Strasburgo.

Thanks to the fruitful collaboration, 
lasting for over 30 years, Nobili 
and Kuhn displayed at the 
most important exhibitions, as 
the Agritechnica in Hannover 
(Germany) and Sitevi in Montpellier 
(France). Nobili mulchers have 
been exposed on Kuhn stand 
specifically settled for the launch 
of new products on the market, 
where Kuhn is responsible for 
the distribution. Nobili sales and 
technical teams are always close 
to the sales force of Kuhn, the 
French multinational corporation 
for agricultural machines with 
headquarters in Saverne, near 
Strasbourg. 

La partnership Nobili-Kuhn 
nelle più importanti 
manifestazioni fieristiche europee

Nobili-Kuhn partnership
 in the most important 

European exhibitions
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A marzo del 2018 alcuni 
concessionari del Regno Unito 
hanno inviato i loro migliori 
venditori per alcuni giorni di 
formazione in Nobili. E’ stata 
un’occasione per comprendere 
meglio la gamma e per 
focalizzarsi su alcuni aspetti 
tecnici delle trince, necessari 
non solo alle vendite, ma anche 
al post-vendita. Durante queste 
giornate è stata presentata anche 
la gamma degli atomizzatori, che 
ora vengono distribuiti anche 
sul mercato inglese. Questo è 
uno dei tanti eventi che Nobili e 
Kuhn organizzano insieme al fine 
di rafforzare la consapevolezza 
sul prodotto delle proprie reti di 
vendita. 

In March 2018 some dealers from 
the United Kingdom have sent their 
best salesmen to Nobili for some 
days of training. It has been a big 
opportunity for them for a better 
understanding of the product range 
and for focusing on some technical 
aspects, necessary not only for 
selling our machines but also for 
the after sale service. During the 
training days, sprayers have been 
presented as well, and now also 
these machines are distributed 
in the English market. This is one 
of the many events that Nobili 
and Kuhn organize together to 
strengthen their relations and the 
product knowledge of the sales 
networks. 

Dal Regno Unito 
a Molinella
i migliori venditori

The best sales representatives 
from the United Kingdom 

to Molinella
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Sono passati ormai 40 lunghi anni da 
quando le trince Nobili sono sbarcate nella 
terra del Sol Levante grazie all’accordo 
con MSK Farm Machinery Corporation, 
divisione di Mitsubishi macchine per 
l’agricoltura. Quest’anno il 14 luglio durante 
la fiera di Obihiro, si è celebrato questo 
longevo accordo che continua a portare 
di anno in anno la tecnologia italiana 
al servizio degli agricoltori giapponesi.  
Nella foto sotto, che ritrae la consegna 
della targa celebrativa, sono presenti 
da sinistra a destra: Mr. Takashi Sato, 
General Manager sales and Marketing 
Dept., Il Direttore Mr. Ohnishi, il Presidente 
Mr. Zenta Ishikawa che consegna la targa al Dott. Guido 
Rossi, managing Director Nobili S.p.A., e infine Mr. Takafumi 
Watanabe, Sales and Marketing Team. Un grazie ancora agli 
agricoltori giapponesi fedeli al marchio Nobili.

It has been 40 long years since Nobili 
mulchers reached the Land of the Rising Sun 
thanks to the partnership with MSK Farm 
Machinery Corporation, Mitsubishi machines 
for farming division. 
This year - on the 14th July during Obihiro 
exhibition - it has been celebrated this long-
term cooperation that every year is still 
spreading Italian technology to Japanese 
farmers. In the picture here below, that shows 
the consignment of the commemorative 
plaque, there are from  left to right: Mr. 
Takashi Sato, General Manager Sales and 
Marketing Dept., Mr. Ohnishi, Director, 
Mr. Zenta Ishikawa, the Chairman who 

consigns the plaque to Dr. Guido Rossi, the Managing Director 
of  Nobili S.p.A. and finally, Mr. Takafumi Watanabe, Sales and 
Marketing Team. Thanks again to Japanese farmers loyal to 
Nobili brand. 

Le trince Nobili 
nella terra 
del Sol Levante

Nobili mulchers 
in the Land 

of the Rising Sun

Consegna della targa celebrativa 
dei 40 anni di partnership

Consignment of the 
commemorative plaque of 40th 

Anniversary of Partnership.
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Il marchio Nobili è presente in Australia 
già dai lontani anni ottanta del secolo 
scorso, ma sicuramente è negli 
ultimi vent’anni che le trince Nobili 
hanno avuto una larga diffusione 
grazie all’accordo con la ditta Silvan 
di Melbourne. Per celebrare questa 
partnership Nobili e Silvan hanno 
premiato i migliori venditori offrendo 
loro un viaggio premio in Italia grazie 
al quale hanno potuto vedere di persona il ciclo produttivo dei 
prodotti che offrono agli agricoltori Australiani. Silvan non è 
solo un partner commerciale, ma anche un valido costruttore 
di atomizzatori, con cui la Nobili collabora per lo sviluppo di 
macchine per la viticoltura, per i mirtilli e per le piantagioni di 
noci di maccadamia delle lande Australiane.

IThe Nobili brand is present in Australia 
since the eighties but it is in the last 
twenty years that Nobili mulchers 
had a widespread distribution thanks 
to the agreement with the company 
Silvan in Melbourne. To celebrate this 
partnership Nobili and Silvan have 
rewarded the best salesmen offering 
them a round trip in Italy. Thanks to 
this trip, they had the chance to visit 

the Nobili factory experiencing personally the different steps of 
the production for making the products they offer to Australian 
farmers. Silvan is not just a commercial partner but also an 
estimated manufacturer of sprayers, with whom Nobili cooperates 
for developing machines for vineyards, for soft fruits and for 
macadamia plantations typical of the wide Australian fields.

Melbourne - Bologna 
andata e ritorno

Melbourne- Bologna 
round trip 

M a g a z i n e  u f f i c i a l e  d e l l a  N o b i l i  S . p . A

Immagini della giornata 
di formazione in Nobili

Pictures of the training 
day in Nobili

Trincia Nobili con il logo del 
ventesimo

Nobili Mulcher with the 20th 
year anniversary logo
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Per gli agricoltori del Sudafrica il 
marchio Nobili è conosciuto dall’inizio 
degli anni settanta, da quando la 
famiglia Gericke ha cominciato ad 
importare i primi atomizzatori con 
ventola tradizionale e con cisterna 
gialla grazie alla propria ditta 
Southtrade. Da allora i colori giallo 
e blu si sono diffusi nelle campagne 
sudafricane sia tra i vigneti che 
tra i frutteti, diventando quasi 
parte integrante del paesaggio. La 
crescente richiesta di applicazione 
del sistema pneumatico in colture 
sempre più specializzate, ha evidenziato l’importanza di avere 
una macchina adattabile alle varie esigenze di lavoro. Nobili 
e Southtrade hanno investito molto negli ultimi anni in ricerca 
e sviluppo al fine di poter imporre sul mercato macchine a 
basso volume con il miglior sistema di regolazione studiato 
appositamente per le colture sudafricane.

South Africa farmers have known Nobili 
brand since the beginning of 1970s, 
when Gericke Family started to import 
the first sprayers with traditional fan and 
with yellow tanks to their own company 
Southtrade. Since then, yellow and 
blue colours spread over South Africa 
farmlands, both in vineyards and 
orchards, and they became almost 
integral part of the landscape. The 
increasing demand of the pneumatic 
system application in more specialized 
crops highlighted the importance 
of having a machine suitable to the 

various working needs. Nobili and Southtrade have invested a 
lot in the recent years in Research & Development to become 
market leaders for low volume machines with the best regulation 
system, specifically designed for South African crops. 

La bandiera Nobili 
sventola 
in Sudafrica

Nobili flag 
flies over 

South Africa
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M a g a z i n e  u f f i c i a l e  d e l l a  N o b i l i  S . p . A
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Testimonianze 
dal mondo Nobili

Feed back 
from Nobili world

Sviluppo di irroratrici 
specifiche per gli agrumeti 

del Brasile

Development of specific 
sprayers for citrus groves 

in Brazil 

Soluzioni innovative per gli 
agricoltori del Perù

Innovative solutions for 
farmers in Peru 

Dimostrazione sulla 
trinciatura e irrorazione nei 

frutteti dell’Ucraina

Field demos on shredding 
and spraying in Ukrainian 

orchards

Trinciatura del mais in 
Estremo Oriente

Maize shredding 
in Far East
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Ventis FF Pro, 
un atomizzatore “da premio” 

Ventis FF Pro,
a “premium” sprayer

M a g a z i n e  u f f i c i a l e  d e l l a  N o b i l i  S . p . A

L’azienda Nobili è stata premiata per l’atomizzatore 
trainato Ventis FF Pro con testata scavallante, 
nell’ambito dell’iniziativa “Vota in Vigneto” 
organizzata in occasione di Enovitis in 
Campo, svolta lo scorso giugno a Fabbrico. 
La Nobili è stata inoltre premiata per i venti 
anni consecutivi di partecipazione alla 
manifestazione, organizzata dall’Unione 
Italiana Vini. Le nuove realtà operative del 
vigneto richiedono sempre più spesso tempi di 
intervento ridotti e precisione nei trattamenti, 
e l’ultima realizzazione di casa Nobili 
consiste proprio nel dotare il sistema Ventis 
di una nuova testata scavallante multi filare. 
L’irroratrice FF Pro nasce dunque in risposta 
alle esigenze degli agricoltori che necessitano 
di una macchina in grado di adattarsi ai 
diversi tipi d’impianto e di trattamento. 
Disponibile con cisterne da 1000 – 1500 e 
2000 litri anche in versione omologata per 
la circolazione stradale è in grado di trattare 
contemporaneamente tre filari completi in un 
solo passaggio. La testata è dotata di calate ad 
alimentazione indipendente, che permettono 
un’uniformità di trattamento su tutta la parete 
fogliare e le diverse facciate. Il convogliatore 
divide equamente l’aria su tutte le bocchette, 
penetrazione e micronizzazione pneumatica 
sono garantite dalla turbina Nobili in grado di 
sviluppare velocità dell’aria comprese tra 120 m/s e 180 m/s. 
La principale novità consiste nella serie di movimenti, che permettono 
di aprire e chiudere le calate anche all’interno dei filari, scavallando 
con agilità altezze di 2,4 m senza uscire dai filari stessi ed evitando 
ostacoli pericolosi o che possono rallentare il lavoro (pali della luce a 
centro filare). Le tre calate verticali sono montate su bracci telescopici 
che permettono di trattare impianti di vigneto con larghezze interfilare 
da 2 a 3,5 m e pareti vegetate fino a 2,5 m, trattando tre file complete. 
I movimenti sono comandati con semplicità da un joystick, collocato in 
cabina e la gestione dell’irrorazione può essere affidata al computer 
di bordo. 

Nobili Company has been rewarded for the over-
row Ventis FF Pro trailed sprayer, following the 
initiative  “Vota in Vigneto” organized during the 

show Enovitis in Campo, held last June in 
Fabbrico. Nobili has also been recognized 
for twenty consecutive years of participation 
at this event, organized by the Italian Wine 
Union. The new realities in vineyard require 
more and more time saving and precision in 
treatments, and the latest Nobili creation is 
in fact the new over-row spraying head for 
the Ventis range. FF Pro sprayer has been 
developed in response to farmer’s needs, 
who require a machine that can be adapted 
to the different vineyard configurations 
and treatments. Tanks availability 1000 – 
1500 and 2000 liters, also in homologated 
versions for the road transport. This 
machine is able to treat three complete 
rows in a single pass. The spray head 
is equipped with independent arms that 
allows an excellent coverage on the whole 
leaf wall and on the different faces. The 
conveyor divides the air equally over all 
the spraying exits; the penetration and the 
pneumatic micronization are ensured by 
the Nobili centrifugal fan able to develop air 
speeds ranging from 120 m/s to 180 m/s. 
The main innovation consists in the different 

movements, which allow to open and close the arms even inside 
the rows, easily dropping 2,40 meters heights without leaving the 
rows and avoiding dangerous obstacles that can decelerate the 
work (light poles in the middle of the row). Three vertical arms 
are fitted on telescopic arms that allow to treat vineyards with 
inter-row spacing from 2 to 3,50 meters and plants high up to 
2,50 meters, treating three complete rows. Movements are easily 
controlled by a joystick - placed in the tractor cabin - and the 
spraying can be operated by the on-board computer. 



www.nobili.com


