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Macchine Bertolini linea motocoltivatori

Errudï
rncch ¡na'
di piccole
dimensioni
Una tradizione di praticità ed efficienza made in Italy
che dura da oltre un secolo e che troviamo ben riassunta
nella linea motocoltivatori della Casa emiliana

di Roberto Brucianfonti

O
uando un'azienda supera supera
i 100 anni di attività significa che
il suo prodotto ha saputo inter-
pretare al meglio, negli anni, le

necessità della clientela, adeguandosi alle
esigenze del momento e rinnovandosi in
relazione all'evoluzione tecnologica: que-
sto è proprio il caso della storica azienda
emiliana Bertolini, dal 2008 appartenente
al Gruppo EMAK di Bagnolo in Piano (Reg-
gio Emilia), che nel febbraio 2018 ha cele-
brato i suoi 100 anni di attività nel setto-
re della meccanizzazione agraria. La sto-
ria della Bertolini Macchine Agricole non è
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solo la storia di un secolo d'attività dell'a-
zienda: è una storia che parla di territorio,
di cooperazione e di persone che, con co-
raggio e intelligenza, hanno saputo creare
una realtà che fosse in grado di durare nel
tempo conquistando la fiducia e, perché
no, anche l'affetto, dell'utilizzatore finale,
un'impresa tanto più difficile quando, co-
me la Bertolini, non si producono costose
macchine di grandi dimensioni, ma stru-
menti compatti destinati a svolgere i lavori
più umili, quelli per i quali i trattori "gran-
di" sarebbero sprecati o troppo costosi.
Per capire le motivazioni di questo succes-
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Progetto
italiano, know-
how italiano
e magazzini

' ricambi in Italia:
• una filiera breve,

sperimentata
e diffusa sul
territorio...
Che la totalità

. dei concorrenti
stranieri a
basso prezzo
può soltanto
Sognarsi.
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Macchine Bertolini linea motocoltivatori
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•

so'bästa analizzare una delle linee di pro-
dotto della Casa emiliana: l'attuale line up
comprende varie specialità, dalla moto-
carriola ai trinciatutto alle motozappe, an-
che se il cuore della produzione aziendale
è rappresentato dalle motofalciatrici e dai
motocoltivatori. Focalizzando l'attenzione
su questi ultimi, si apprezza il fatto che la
filosofia della Casa, da oltre un secolo non
è cambiata. Si tratta di prodotti dal note-
vole rapporto qualità prezzo con presta-
zioni di notevole livello, affidabilità al top
e costì di gestione particolarmente conte-
nuti. La linea attuale è articolata su modelli
adatti tanto al privato quanto all'operatore
professionale e caratterizzati da uno stu-
dio accurato che consente la massima mo-
dularità. I modelli compatti, ovvero le linee
400 e 401 S, offrono prodotti Made in Italy
dal prezzo accessibile e dalla enorme ver-
satilità e praticità d'impiego, caratterizza-
ti dal manubrio ad altezza regolabile, dalla
reversibilità dei comandi, ovvero dal fatto
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Ogni prodotto della Casa
emiliana viene assemblato
con cura e collaudato
secondo gli standard
più severi, per avere la
certezza che, una volta
sul campo, tutto funzioni
costantemente nel
migliore dei modi.

che la macchina può lavorare con l'uten-
sile davanti o dietro senza difficoltà, con-
sentendo di passare dalla falciaerba alla
motozappa alla fresa da neve in una man-
ciata di secondi. I prodotti per uso inten-
sivo (linee 405 S, 407 S e 413 S) aggiungono
a queste qualità in cambio a 4 rapporti (2
avanti e 2 indietro) e la possibilità di scel-
ta della motorizzazione tra diverse unità di
marche primarie (Honda, Emak o Kholer) e
alimentazione a benzina o gasolio, con le
unità dotate di motore Diesel disponibili
anche con awiamento elettrico. Al vertice
della famiglia dei motocoltivatori Bertoli-
ni troviamo i prodotti destinati agli utiliz-
zatori professionali, owero quelli appar-
tenenti alla serie 417 S e 418 S, disponibili
con una scelta ancor più ampia di motoriz-
zazioni sia benzina sia a gasolio che com-
prende motori Honda, Emak e Kholer con
potenze da 10,7 a 14 cavalli e culmina con i
bicilindrici a benzina Briggs&Stratton della

serie Vanguard con cilindrata di 570 cc che
sviluppano ben 18 cavalli. La gamma degli
accessori per le diverse famiglie di moto-
coltivatori è quanto di più ampio si possa
immaginare e offre un inventario che spa-
zia dalle catene da neve al rimorchio, dallo
spazzolone all'aratro rotante bidirezionale,
alla ruspa frontale, per assecondare al me-
glio le esigenze degli utilizzatori. A que-
sto, e stiamo parlando di un valore aggiun-
to difficilmente quantificabile, occorre ag-
giungere una rete di assistenza sul terri-
torio italiano che è dawero capillare e che
può contare tra le sue file concessionari e
rivenditori che rappresentano la Bertolini
sul campo da oltre 60 anni, un fattore che,
insieme alla qualità del prodotto, assicura
la costante efficienza delle macchine della
Casa emiliana grazie a una costante e im-
mediata reperibilità delle parti di ricambio
e degli accessori che, di volta in volta, po-
trebbero venire a servire.
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