
Feraboli è, dal lontano 1880, azienda  
leader in Italia e nel mondo nello studio 
e nella realizzazione di soluzioni tecniche 
all’avanguardia, in grado di apportare reali 
benefici nella vita quotidiana di agricoltori 
ed allevatori.
Lo testimoniano i nostri clienti, che da 
sempre riconoscono nei prodotti Feraboli:

Nel 2014, grazie ad uno 
scorporo di ramo d’azienda, nasce:

la nostra storia

funzionalitàdurata
innovazione Completamente indipendente 

e forte di un’esperienza senza eguali 
sul mercato, per offrire ai propri clienti 

soluzioni complete 
appositamente studiate e realizzate.

.c
om

da 135 anni il nome a fianco 
degli agricoltori e degli allevatori. 

Sempre.

Feraboli Zootech si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti in qualsiasi momento, anche senza preavviso.  
È vietata la riproduzione, anche parziale, del materiale qui contenuto se non autorizzata.

Feraboli Zootech S.r.l.  
Via De Berenzani, 10 - 26048 Sospiro (CR) Italy
Tel. +39 0372 808.900 
info@feraboli.it - www.feraboli.it 
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Il carro miscelatore è, da sempre, la macchina più 
utilizzata nella stalla: la mandria deve essere cor-
rettamente alimentata quotidianamente, più volte al 
giorno. Feraboli Zootech ne realizza una gamma com-
pleta, utilizzando solo materiali di qualità, provenienti 

dai migliori fornitori, selezionati ed altamente specia-
lizzati. Qualità di taglio, uniformità della miscela, velo-
cità di preparazione, elevata affidabilità, bassi assor-
bimenti di potenza sono solo alcune delle eccezionali 
caratteristiche dei carri Overmix.

Progettati e realizzati con acciai di alta qualità 
per durare nel tempo, garantendo:
• elevata capacità di carico
• grande stabilità
• ottima manovrabilità

Disponibili nelle versioni da 1 a 4 assi, 
con sospensioni:
• meccaniche a balestre 
• idrauliche, optional autolivellanti 

Sono centinaia gli allevatori che, negli anni, si sono 
rivolti a noi per realizzare la loro stalla. L’esperienza 
acquisita dal nostro team di professionisti, coniu-
gata alla ricerca quotidiana di nuove tecnologie ed 
allo studio continuo dei parametri che garantiscono 
il benessere della mandria, ci consente di proporre 

sempre, ai nostri clienti, la soluzione migliore per:
• preservare la salute di ogni capo
• massimizzare la produzione ed i ricavi
• ridurre i costi di gestione
• garantire efficienza, funzionalità e durata nel tempo
Ogni nostra struttura è certificata CE.

Oggi, grazie all’introduzione della DOMOTICA, proponiamo una gestione semplice ed efficace di tutte le 
funzioni in remoto per:
• il benessere animale (impianto di ventilazione, raffrescamento 
con docce, riscaldamento acqua di abbeverata, illuminazione artificiale)
• la gestione della stalla (impianti raschiatori, trattamento e movimentazione 
liquami, tende frangivento/frangisole, monitoraggio zone critiche con webcam)

CARRI MISCELATORIDUMPERZOOTECNIA

Numero Assi 1 - 2 - 3 - 4
Cassone da 16 mc a 56 mc

Sospensioni meccaniche a balestra, idrauliche ACTIVE, autolivellanti (optional)

Dumper Cargo - Sprint Carri OvermixZootecnia Domotica

Versioni 
disponibili:
• da 1 a 3 coclee
• trainati, stazionari e semoventi
• da 4 a 70 mc reali
• kit Top Cut a gestione elettronica
• 9-42 coltelli in tungsteno
• da 3 a 6 celle di pesatura

Domotica Feraboli Zootech: 

• gestione da remoto di ogni singola funzione
 implementata nella stalla (trattamento dei liquami, 
 azionamento tende, etc.)
• verifica in tempo reale dello stato degli impianti
• invio allarmi alle persone designate
 (su pc, tablet e smartphone)
• rilevazione dati (condizioni ambientali, 
 funzionamento impianti)
• verifica consumi in tempo reale
 (acqua, energia elettrica, etc.)
• interfaccia con impianti per la produzione di 
 energia da fonti alternative (biogas, fotovoltaico, etc.)

Feraboli Zootech: la tua prossima stalla.

sono la scelta migliore per chi necessita di un carro affidabile, sempre.

Dumper Feraboli Zootech: la macchina perfetta per il contoterzista, ideale per l’allevatore. Carri miscelatori Overmix: elevate performances e massima flessibilità di utilizzo.
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