
CAMPAGNA OLEARIA 2017
LO SCENARIO NAZIONALE E REGIONALE, CULTIVAR, PREVISIONI
E BENEFICI NELLA MECCANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA

CON IL PATROCINIO DI:





«La campagna olivicola 2016 sarà ricordata come una 
tra le peggiori per quanto riguarda la produzione olivi-
cola nazionale. […] Si registra un -58% rispetto all’anno 
precedente. [...] Sono molte le regioni ad aver registrato 
flessioni persino superiori al 60%, soprattutto nel Cen-
tro-Sud Italia.»

Così commentava Unaprol in una nota rilasciata il 9 Apri-
le dello scorso anno, prefigurando l’hannus orribilis che 
ha messo a dura prova l’intera filiera. Va sottolineato 
come l’annata 2016 fosse già considerata “di scarica” 
(quella che ha scarsa produzione in confronto all’annata 
di carica), in concomitanza con condizioni micro e macro 
climatiche sfavorevoli: pioggia, fresco e umido hanno in-
centivato lo sviluppo di parassiti e patogeni che sono risul-
tati difficili, se non impossibili, da tenere sotto controllo. 
A subire i danni maggiori sono state le aziende biologi-
che, e in molti casi, specialmente nelle aziende di dimen-
sioni più contenute, non si è nemmeno proceduto con 
la raccolta delle olive. Oltre alle regioni del sud Italia a 
registrare perdite significative sono state anche «Umbria 
e Toscana pur mostrando delle perdite importanti, han-
no contenuto la flessione intorno al 30%», proseguiva la 
nota di Unaprol.

I segnali positivi
Per il comparto oleico italiano, comunque, anche durate 
annate disastrose, rimane sempre un discreto margine 
di manovra, visto che mercati come quello degli Stati 
Uniti sono sempre più golosi di olio italiano (circa un ter-
zo delle loro importazioni sono coperte da prodotto made 
in Italy). Altro fattore da non sottovalutare è l’espansione, 
tuttora in atto, dei terreni dedicati all’olivicoltura a livello 
mondiale: «tra il 2006 ed il 2014 la superficie investita ad 
oliveto in tutto il mondo è aumentata del 10% passando 
da 10 milioni di ettari coltivati ad oltre 11 milioni di ettari 
nel 2014; con oltre 2,5 milioni di ettari irrigui e ben oltre 8 
milioni di ettari non ancora irrigati.»

A determinare ulteriormente un andamento comunque 
positivo, nonostante l’ultimo andamento disastroso, è 
l’impronta ecologica di questo prodotto, persino negati-
va, visto che la pianta assorbirebbe più CO2 di quanta ani-
dride carbonica venga liberata nell’atmosfera in seguito 
alla produzione di un litro di olio extra vergine di oliva, «il 
rapporto certificato dal Coi è di oltre 10 ad un 1 a favore 
dell’ambiente e della sostenibilità.»

BRUMI day 2017 promuove un “fondato” ottimismo e, 
nonostante le condizioni meteo non favorevoli dei mesi 
trascorsi, e la siccità in primis nella quasi totalità del ter-
ritorio italiano, si sbilancia nell’annunciare un 2017 che 
invertirà la tendenza per la nostra produzione ed una 
sicura traduzione positiva commerciale, anche alla luce 
delle nuove opportunità che i mercati stanno offrendo ad 
uno dei prodotti più tipici delle nostre terre.

OLIVOCULTURA E QUALITÀ DELL’OLIO DI OLIVA
Situazione attuale dell’olivicoltura italiana e siciliana

a cura di Corrado Vigo - presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori forestali della Provincia di Catania
introduzione di Matteo Pitanza - AD Brumi

ANNO ETTARI Q.li PRODOTTI

2014 1.141.282 2.171.628

2015 1.134.051 3.171.006

2016 1.145.675 2.097.847

I NUMERI DELL’OLIVICOLTURA IN ITALIA



PAESE milioni di € migliaia di t € / Kg

Spagna 616,74 240,79  2,56

Grecia 358,49 131,63 2,72

Tunisia 155,37  62,37 2,49

Turchia 21,93 9,56 2,29

Portogallo 20,43 7,07 2,89

Francia 4,72 2,18 2,16

Cile 3,32 1,22 2,71

Australia 1,61 0,68 2,35

Argentina 1,07  0,45 2,36

Totale 1187,31 457,42 2,6

PAESE 2014 2015

Spagna 84.116 51.173 <

Grecia 5.171 38.456 >

Tunisia 1.991 9.853 >

IMPORTAZIONE DI OLIO ITALIANO IMPORTAZIONE DI OLIO (in t)

CONSUMI e PRODUZIONE DI OLIO IN ITALIA

produzione consumi

PAESE 2014 2015

Stati Uniti 14.893 11.954 <

Germania 6.449 5.377 <

Regno Unito 2.164 1.459 <

Cina 1.101 400 <

Francia 4.302 5.320 >

Giappone 3.047 3.051 >

ESPORTAZIONE DI OLIO (in t)
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LE CULTIVAR DI OLIVO IN SICILIA
Quando varietà fa rima con qualità

• AITANA Cultivar presente a macchia di leopardo sia 
in Italia che in Sicilia, in quanto essendo una varie-
tà negletta non ha conosciuto una diffusione molto 
accentuata. In Sicilia l’oliva Aitana, pur consumata 
anche a tavola, si usa prevalentemente per la produ-
zione e la vendita di olio extravergine.

• BIANCOLILLA Cultivar autoctona che produce un’oliva 
usata esclusivamente per la vendita di olio extraver-
gine di Sicilia con bassa acidità e dal gusto raffinato. 
E’ presente sia nell’area occidentale dell’isola che 
nelle zone centro-orientali.

• BOTTONE DI GALLO Cultivar negletta e poco diffusa, 
nonostante l’olio sia molto pregiato. Considerata 
com unque “monouso”, cioè interamente destinata 
alla produzione di olio extravergine di Sicilia.

• BRANDOFINO Varietà autoctona minore e monouso, 
si può trovare disponibile sia sotto forma di olio ex-
travergine sia di miscele pregiate di olio d’oliva sici-
liano. Diffusa prevalentemente nella Sicilia Orienta-
le, l’olio di cultivar Brandofino si caratterizza per un 
sapore spesso vagamente speziato.

• BUSCIONETTO Classificata tra le cultivar neglette ed 
a rischio di estinzione, l’oliva di Buscionetto si usa 
esclusivamente per l’estrazione di olio extravergine 
e per la creazione di blend di oli pregiati. Autoctona 
della provincia di Agrigento, si può trovare anche ne-
gli oliveti di Trapani e Palermo.

• CALAMIGNARA La Calamignara è una cultivar autoc-
tona e a duplice attitudine, essa infatti è una varietà 
le cui olive hanno una pezzatura abbondante e pos-
sono essere anche usate per il consumo da mensa. 
Ciò non toglie che la Calamignara sia anche un’otti-
ma oliva da olio extravergine di Sicilia.

• CALATINA Cultivar autoctona ma di importanza mino-

re nel panorama olivicolo siciliano, l’oliva Calatina è 
monouso e viene destinata esclusivamente all’otte-
nimento di olio extravergine siciliano per la vendita. 
Non è molto diffusa e si può trovare principalmente 
nelle aree di Catania e del comprensorio di Caltagi-
rone.

• CAROLEA Con l’oliva della cultivar Carolea si possono 
ottenere sia olive da mensa che un ottimo olio extra-
vergine di Sicilia. Si tratta comunque di una varietà 
presente praticamente in tutta l’Italia meridionale ol-
tre che in Sicilia.

• CASTRICIANA RAPPARINA Si tratta di una cultivar mol-
to rara e oggi è infatti a rischio di scomparsa, nono-
stante sia autoctona della Sicilia ed originaria del co-
mune di Castroreale, in provincia di Messina. Essa è 
presente anche nel Palermitano e si può trovare sul 
mercato della vendita di olio extravergine di Sicilia.

• CAVALIERI La cultivar Cavalier non è molto diffusa 
tanto che si tende a considerarla una varietà neglet-
ta, essa tuttavia produce un ottimo olio extravergine 
siciliano ed è presente principalmente nelle zone 
della provincia di Catania e per la precisione negli 
oliveti presso Caltagirone.

• CERASUOLA Si tratta sicuramente di una delle cultivar 
più diffuse in Sicilia e infatti si può trovare in molte 
zone senza particolari difficoltà. Le olive di Cerasuola 
non si consumano a tavola ma vengono frante per 
produrre e vendere olio extravergine siciliano.

• CITRALE Si tratta di una tipologia di ulivo autoctona 
della Sicilia ma che col tempo è stata trascurata fino 
a diventare negletta. Essa infatti ha manifestato alcu-
ne intrinseche debolezze alle malattie che ne hanno 
sfavorito la proliferazione. La Citrale si usa esclusiva-
mente per la produzione di olio extravergine.

DOP Monti Iblei DOP Monte Etna

DOP Valli Trapanesi DOP Valle del Belice

DOP Val di Mazara DOP Valdemone

Le DOP Siciliane



• CRASTU Ritenuta una cultivar minore, l’oliva Crastu 
nasce principalmente sui rilievi delle Madonie e sul 
versante tirrenico messinese, zona di cui questa va-
rietà è originaria. La cultivar Crastu è una tipologia 
da cui si ricava olio sia extravergine che da usare per 
realizzare ottime miscele.

• ERBANO Essa è una varietà presente negli uliveti del-
la zona di Palermo ed Agrigento. Le olive vengono 
frante per l’estrazione di olio extravergine di Sicilia 
di ottima qualità e dal profilo gustativo ed olfattivo 
molto equilibrato e gradevole.

• GIARRAFFA Si tratta di una cultivar a duplice attitu-
dine (con queste olive infatti si produce sia olio ex-
travergine di Sicilia che olive da mensa) dalle origini 
molto antiche che secondo alcune ricostruzioni non 
sempre accettate potrebbero risalire anche all’epoca 
dei Sicani. È presente principalmente nelle zone di 
Trapani, Agrigento e Palermo.

• LUMIARU Questa varietà non è molto diffusa e si 
può trovare principalmente nelle aree di Agrigento 
e Catania, e da essa si produce un olio extravergine 
a bassa acidità anche se la pianta tende ad avere 
tempi di maturazione tardivi. 

• MANDANICI Riconoscibile per la pezzatura piccola 
delle drupe, l’olivo della cultivar autoctona siciliana 
Mandanici si può trovare nelle zone di Catania e 
Messina ma anche in Calabria. Si tratta di una varietà 
monouso (si usa solo per la vendita di olio extravergi-
ne di Sicilia, infatti) e che cresce prevalentemente su 
terreni sabbiosi o con sottosuolo di natura calcarea e 
con scarsità d’acqua.

• MINUTA Cultivar tipicamente messinese, infatti è 
quasi totalmente assente nel resto della Sicilia men-
tre è abbondante negli uliveti dei Nebrodi. Resiste 
bene alle basse temperature e infatti si può trovare 
anche su rilievi medio collinari fino a 800 metri di 
altezza, produce un olio extravergine che si presenta 
abbastanza rustico.

• MORESCA Si tratta di una varietà di olivo presente 
principalmente nella zona centrale e nelle province 
orientali della Sicilia, zona di cui l’oliva Moresca è ori-
ginaria. La pezzatura medio-grande fa di quest’oliva 
un ottimo alimento per il consumo da mensa sia al 
verde che al nero, ma se i frutti vengono franti viene 
prodotto anche un eccellente olio extravergine sici-
liano.

• MURTIDDARA La murtiddara è una cultivar abbastan-
za rara e negletta che comunque si può trovare in 
varie zone dell’isola di Sicilia. Essendo autosterile 

viene impollinata dalla cultivar Carolea, ed il suo uti-
lizzo è limitato esclusivamente alla spremitura per la 
produzione e la vendita di olio extravergine monova-
rietale.

• NASITANA Questa cultivar prende il nome dal centro 
in cui secondo la tradizione essa ha avuto origine, 
ovvero il comune di Naso, in provincia di Messina. 
Questa è anche la zona in cui questa varietà ha la 
maggior diffusione, e grazie alla buona resistenza al 
freddo la si può trovare facilmente anche sui rilievi 
collinari dei monti Nebrodi.

• NERBA Si tratta di una varietà a duplice attitudine, in 
quanto la pezzatura dei frutti ricchi di polpa ne con-
sente il consumo anche a tavola oltre che sotto for-
ma di olio extravergine di Sicilia. Sensibile agli attacci 
di coleotteri e mosca, da questa cultivar si ricava olio 
d’oliva a bassa acidità.

• NOCELLARA DEL BELICE Cultivar autoctona apprezza-
tissima sia per la polpa dei suoi frutti che possono 
essere consumati a tavola sia per l’eccellente olio 
extravergine con acidità molto bassa. Molto diffusa 
nel Trapanese, cresce senza particolari difficoltà an-
che nella zona di Palermo e nell’Agrigentino.

• NOCELLARA DELL’ETNA Anche questa varietà si segna-
la per la propria duplice attitudine, Molto resistente 
agli agenti atmosferici ed alle ondate di freddo, que-
sta Nocellara è invece tipica delle zone interne ed 
orientali della Sicilia.

• NOCELLARA MESSINESE Caratterizzata da una pezza-
tura molto grossa e da un colore che tende al violetto 
durante la fase di maturazione, quest’oliva si usa sia 
per il consumo da mensa che per la produzione e 
vendita di olio extravergine. La diffusione è concen-
trata nella zona di Catania, Siracusa e Messina, da 
cui il nome.

• OGLIAROLA MESSINESE Anche in questo caso parlia-
mo di una cultivar tipica della zona messinese che 
però è possibile trovare anche negli uliveti della pro-
vincia di Palermo. Questa cultivar si usa per la produ-
zione di olive da mensa verdi e nere e per la vendita 
di olio d’oliva extravergine.

• OTTOBRATICA L’oliva di questa cultivar viene usata 
esclusivamente per la produzione di olio extravergi-
ne. Essa è diffusa nell’area messinese soprattutto 
lungo il versante costiero che guarda sul Mar Ionio 
ed è dotata di una certa resistenza alle intemperie 
ed al freddo.

• PASSULUNARA Si tratta di un oliva a duplice attitudi-
ne, di pezzatura superiore alla media da cui si pro-



duce un olio extravergine della Sicilia a bassa acidità 
e con alto contenuto di antiossidanti e vitamina E. 
La Passulunara è una cultivar tipicamente presente 
negli uliveti presso Palermo ed Agrigento.

• PIRICUDDARA È una varietà di olivo tipica della zona 
di Agrigento, dove viene utilizzata per produrre olio 
extravergine d’oliva a bassa acidità, mentre la pez-
zatura piccola dei frutti ne impedisce il consumo da 
mensa. Si può comunque trovare anche nei distretti 
olivicolo di Palermo e Caltanissetta e viene frequen-
temente utilizzata come impollinatrice per la Nocel-
lara del Belice.

• PIZZUTELLA Questa cultivar autoctona della Sicilia si 
può trovare nelle aree di Catania, Siracusa e Ragusa 
ma anche in Calabria. Essa si usa solo per la produ-
zione di olio extravergine d’oliva caratterizzato da un 
gusto equilibrato molto apprezzato dal pubblico.

• SAN BENEDETTO Varietà negletta ed autoctona della 
Sicilia che è presente nelle zone da Trapani a Mes-
sina soprattutto nelle aree costiere tirreniche. Data 
la pezzatura medio-grande, oltre che per produrre e 
vendere olio extravergine d’oliva la cultivar San Be-
nedetto è utilizzata anche per il consumo da mensa.

• SANTAGATESE Conosciuta anche con vari sinonimi, 
l’oliva Santagatese è una cultivar autoctona presente 
sia nella Sicilia Occidentale che orientale. Caratteriz-
zata da una produzione di frutti di grossa pezzatura, 
con questa varietà si produce un ottimo extravergine 
siciliano ma anche delle squisite olive da mensa.

• TONDA IBLEA Come si evince anche dal nome, que-
sta cultivar è tipica dell’area dei Monti Iblei, e può 
crescere anche su rilievi alto collinari fino a circa 600 
metri di altezza. Si tratta di una cultivar a duplice at-
titudine, con frutti molto polposi che è possibile con-
sumare sia al verde che al nero.

• VADDARICA; Presente in prevalenza sulle coste tirre-
niche tra Palermo e Messina, la varietà Vaddarica è 
una cultivar autoctona ma negletta e poco presente, 
quindi, nel resto del territorio siciliano. Dai frutti di 
questa tipologia di olivo si ottiene un olio extravergi-
ne dai sapori tipicamente siciliani e dalla bassa aci-
dità.

• VERDELLO Si tratta di una cultivar molto rara la cui 
presenza è concentrata prevalentemente intorno 
all’area di Messina. I frutti sono di pezzatura media e 
vengono destinati interamente alla spremitura per la 
produzione e la vendita di olio extravergine siciliano 
a bassa acidità.

fonte: Oliodellasicilia.com

PAESE ettari %

Messina 35.122 22,11

Agrigento 25.700 16,18

Palermo 22.870 14,40

Trapani 19.000 11,96

Enna 16.620 10,46

Catania 13.500 8,50

Siracusa 10.800  6,80

Caltanissetta 8.800 5,54

Ragusa 6.450 4,06

LA SICILIA IN CIFRE



MECCANIZZAZIONE E TECNOLOGIE PRODUTTIVE
Il ruolo fondamentale degli agevolatori

La raccolta delle olive rappresenta la voce di costo più 
alta di tutta la filiera olivicola: tale operazione incide me-
diamente con un costo pari a circa il 50% del valore del 
prodotto, indipendentemente dal tipo di retribuzione 
stabilita (in olio, in compartecipazione, con assunzione 
a tempo determinato) e comporta un notevole abbatti-
mento del reddito per l’olivicoltore. 

Negli oliveti convenzionali e nelle aziende medio picco-
le il progresso oggi più evidente nella fase di raccolta è 
costituito dall’impiego di agevolatori quali pettini pneu-
matici, elettrici o a motore endotermico che consentono 
l’asportazione di quasi tutto il prodotto dalla pianta, con 
un aumento della produttività da 2 a 4 volte rispetto 
alla raccolta manuale. 

La variabilità della produttività del lavoro con questa ti-
pologia di utensili, oltre a dipendere dalle caratteristiche 
dell’impianto ed ovviamente dalle performance dello 
strumento, è strettamente legata alle capacità dell’ope-
ratore e alla tecnica di utilizzo poiché la massimizzazione 
della efficienza di distacco si ottiene differenziando la 
tecnica di lavorazione in funzione delle caratteristiche di 
progettazione dell’utensile. 
 

Molto importante è, ad esempio, la possibilità di adottare 
su questi dispositivi aste telescopiche che consentono di 
esplorare piante fino a 4-5 m di altezza ma soprattutto di 
abbandonare l’uso delle scale riducendo conseguente-
mente i tempi operativi e i rischi.
Per la loro realizzazione sono ormai di uso comune ma-
teriali quali la fibra di carbonio o le leghe di alluminio che, 
riducendo sensibilmente il peso dell’attrezzo, comporta-
no una maggior ergonomia per l’operatore. Sempre più 
diffusi ed essenziali risultano i sistemi elettronici di con-
trollo dell’erogazione della corrente e degli accumulatori 
che permettono un sicuro esercizio e la completa coper-
tura dell’orario lavorativo. 

I pettini oscillanti pneumatici, con azione di pettinatura 
o di bacchiatura, coprono quasi la totalità di questo mer-
cato. Sviluppatesi già negli anni ’50, hanno sicuramente 
raggiunto una maturità tecnologica che li rende molto af-
fidabili e con costi sostenibili, grazie anche alla possibilità 
di ammortizzare l’investimento necessario per il gruppo 
compressore e per gli accessori di collegamento su altre 
operazioni come quelle di potatura. Gli utensili odierni 
hanno pesi spesso di un paio di kg, grazie all’adozione 
di materiali innovativi che oltre ad offrire leggerezza e 
robustezza garantiscono elevata efficienza lavorativa e 

Caduta naturale e recupero 
da terra con macchine 

raccoglitrici (stima)

Meccanica 
dall’albero con 

vibratori del tronco 
o pettini oscillanti

Agevolata dall’albero 
con pettini pneumatici, 

elettrici o ganci 
scuotitori

Brucatura 
manuale 

dall’albero o 
bacchiatura 

manuale

%

Calabria 40 29,4 15,8 14,8 100

Puglia 33 23,2 31,2 12,6 100

Sardegna 48,5 22,1 29,4 100

Sicilia 3,5 9,8 19,3 67,4 100

Altre regioni 17,1 37,4 45,5 100

Distribuzione regionale dei diversi sistemi di raccolta praticati nell’olivicoltura nazionale (stime Chironi 2006)



durabilità dell’attrezzatura nel tempo. 
Negli ultimi anni stiamo assistendo peraltro ad una vera 
rivoluzione tecnologica, con la crescente diffusione di 
dispositivi portatili ad azionamento elettrico sempre più 
leggeri, affidabili ed economici. Il successo della loro dif-
fusione è senza dubbio riconducibile all’ampia casistica 
di configurazioni, ai contenuti costi di investimento e alla 
loro facilità di impiego che li rendono fruibili anche ad una 
manodopera non troppo esperta.
Le batterie di questi strumenti sono comuni, spesso tra-
sportabili o portate dall’operatore: in tal caso, l’operatore 
può muoversi con rapidità sulla pianta e da una pianta 
all’altra. Nuovi sistemi di controllo elettronico degli ac-
cumulatori permettono di erogare energia con potenza 
proporzionale alle necessità riducendone in tal modo il 
consumo. 
Gli scuotitori a motore endotermico tendenzialmente 
sono rimasti tecnologicamente indifferenziati in termini 
di principio di funzionamento ma è stata posta maggior 

attenzione all’ergonomia per l’operatore ed ai materiali 
impiegati che hanno portato ad un sostanziale migliora-
mento della qualità operativa e, numericamente, ad una 
riduzione del peso dell’utensile fino anche a valori medi 
che si attestano intorno ai 10 kg.
Il settore degli agevolatori è estremamente importante 
per l’olivicoltura di piccola e media scala e quella in zone 
di difficile accesso poiché permettono di ridurre il costo 
di mantenimento delle colture tradizionali soprattutto in 
zone di particolare pregio e valore paesaggistico. Sono 
pertanto indicati in impianti medio piccoli localizzati in 
aree marginali collinari con una viabilità interna tale da 
non consentire l’acceso ai mezzi meccanici ma ciò non 
esclude un loro impiego anche in piantagioni più regolari 
non intensive con esemplari tuttavia che non superino i 
5 m metri di altezza. Ne sono esempio i terrazzati non 
praticabili, gli oliveti che presentano sistemazioni quali 
ciglioni, gradoni, quelli situati in zone con pendenze su-
periori al 25%.

Tipo di macchina Prodotto raccolto (%) Produttività del lavoro (kg/ora persona)

Pettini manuali 92,5 17,43

Scuotitore portatile 89,7 50,37

Scuotitore 89,9 79,92

Manuale 98 10

Capacità operativa delle macchine agevolatrici della raccolta



Motore Monocilindrico a due tempi

Potenza max motore kW 2,1 

Cilindrata 52,5 cc

Filtro aria A secco

Serbatoio 1,4 l

Frizione Automatica a secco

Peso senza asta 12 kg 

Altezza massima di lavoro 5,5 m

Gancio 41 mm

Asta standard 2 m

Prolunga optional 1,3 m

DATI TECNICI

BRUMIRAK
VERSIONI:  MOTORE ENDOTERMICO

5,50 m2,1 kW
Potenza di raccolta Altezza massima

Reversibile destro-sinistro
Alta potenza
Elevata produttività

Lo scuotitore portatile Brumirak permette di raccogliere le olive o qualsi-
asi altro frutto pendente - mandorle, pistacchi e frutta per confettura - in 
maniera rapidissima e con il minimo sforzo.
Brumirak attraverso l’alto numero di vibrazioni che trasmette ai rami, con-
sente di aumentare la produttività oraria di circa 50 volte rispetto alla 
raccolta manuale. L’estrema potenza della macchina è associata ad un 
grande rispetto della pianta, grazie al gancio di collegamento al ramo ap-
positamente studiato e rivestito in gomma speciale, evita di danneggiare 
la corteccia, le radici ed i nuovi germogli.
Asta, gancio e scatola ingranaggi sono realizzati in alluminio e magne-
sio, materiale che assicura la giusta resistenza meccanica e mantiene 
un peso ridotto dell’intera macchina. La regolarità di funzionamento e 
l’affidabilità della macchina sono garantite da una trasmissione a cop-
pia conica spiroidale a bagno d’olio. Le manopole indipendenti dal corpo 
centrale permettono un ottimale controllo dello scuotitore riducendo al 
minimo le vibrazioni trasmesse.

SUPER TELESCOPIC
VERSIONI:  1 Velocità | 2 Velocità

Asta telescopica in alluminio
Pettine con 14 astine 
Rendimento di raccolta eccezionale

La punta di diamante della produzione di scuotitori elettronici 
BRUMI per capacità e rendimento (800W), ideale nella 
raccolta rapida e professionale dei cultivar più resistenti e 
difficoltosi. L’elevata densità dei corpi vibranti rende la raccolta 
circa 4 volte più rapida di ogni altra macchina, il pettine ha una 
larghezza di 370 mm e movimenta ben 14 astine rinforzate in 
carbonio da 5 mm di diametro. Entrambe le varianti disponibili 
risultano facilissime da utilizzare, con asta telescopica 
allungabile fino a 3,25 m o asta telescopica corta, su richiesta, 
con un peso di soli 2,4 kg.
Il modello Telescopic 2V, dotato di doppia velocità, consente di 
gestire al meglio la durata della batteria e la potenza richiesta 
per la raccolta.
La macchina può essere alimentata indifferentemente da una 
batteria a 12 V di tipo automotive o batteria a litio.

800W

Potenza di raccolta

2,45/3,25m

Altezza min/max

DATI TECNICI

Motore Elettronico brushless

Potenza max motore 900W / 12V

Velocità (battute al minuto) 1 (1200) 2 (1050 - 1200)

Sistema di controllo Elettronico con centralina

Ingranaggi In acciaio cementato con lubrificazione 
permanente

Cavo di alimentazione 15 m

Pettine vibrante (larg. 370 mm) In fibra di carbonio, registrabile con 14 
astine rinforzate 

H macchina con pettine vibrante Standard da 2,45 m a 3,25 m 
A richiesta 1,96 m fino a 2,49 m

Peso Standard 2,7 kg / Versione corta 2,4 kg

Batteria consigliata 12V - 70 A (automotive o batterie a litio)

1V 2V



Tutti gli indizi suggeriscono una buona annata 
olearia. Vogliamo essere ottimisti e sbilanciarci: 
ve lo garantiamo. Vi garantiamo che ci sarà da 
raccogliere abbastanza e vi garantiamo anche i 
migliori scuotitori elettronici per farlo al meglio: 
3 anni sui motori brushless e 5 sugli ingranaggi. 
Dal 1955 siamo sicuri dei fatti nostri: chi semina 
bene raccoglie sempre.
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