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IN NOME DELLA
SPECIALIZZAZIONE

Berti evolve la propria gamma guardando in particolare alla manutenzione del verde. Si orientano 
infatti a tale ambito sia la nuova trinciaerba compatta “Mini/Rev” sia gli aggiornamenti apportati 
dai tecnici della Casa veronese alle trinciatrici “Ta/M” e “Ta/Mi” e alla gamma “Picker”

Arricchire la propria linea di prodotto attraverso soluzioni 
fortemente specializzate per aprirsi a nuovi ambiti com-
merciali. È questa, in sintesi, la fi losofi a imprenditoriale 
perseguita da Berti negli ultimi anni, un percorso evoluti-

vo che in occasione di Eima 2014 segnerà un nuovo ampliamento 
di gamma specifi camente orientato al settore della manutenzione 
del verde. È questo infatti l’ambito a cui gurda la nuova trinciaer-
ba compatta “Mini/Rev”, attrezzatura applicabile sia al sollevatore 
posteriore sia a un analogo gruppo anteriore e disponibile con lar-
ghezze di lavoro di 115, 125 e 145 centimetri. Azionabile median-
te trattori eroganti potenze comprese tra i 12 e i 25 cavalli, “Mini/
Rev” si orienta quindi a coloro che necessitano di una trinciatrice 
leggera e versatile, dote quest’ultima indotta peraltro dalla presen-
za di un sistema di spostamento meccanico, sostituibile a livello op-
zionale con un gruppo ad azionamento idraulico, che semplifi ca le 
attività di manutenzione all’interno di parchi e di giardini pubbli-
ci. Maggiormente orientate alla pulizia degli argini, delle banchine 
e dei fossati invece la rinnovate trinciatrici “Ta/M” e “Ta/Mi”, equi-
paggiate con un nuovo rotore rinforzato che assicura lo sminuzza-
mento di erba, residui vegetali, cespugli e sarmenti fi no a sei cen-
timetri di diametro. Azionabili mediante trattori eroganti potenze 
comprese tra i 50 e i 90 cavalli, le attrezzature vedono inoltre am-
pliato il loro range di utilizzo grazie alla nuova larghezza operativa 
di due metri che, affi ancandosi alle già note dimensioni di 145, 160 
e 180 centimetri, porta così a quattro le misure di lavoro disponibi-

li. Invariata rispetto alle versioni precedenti la presenza di serie di 
scatole a ingranaggi a ruota libera, di attacchi a tre punti integran-
ti un sistema fl ottante e fermi di sicurezza e di tenditori automatici 
delle cinghie, mentre a livello opzionale possono essere equipag-
giate con il sistema brevettato “Antishock” Berti, con un kit di slit-
te antiusura e con un albero cardanico doppio omocinetico, tutte 
soluzioni che nel loro insieme concorrono a enfatizzare le capacità 
operative e gli standard di sicurezza delle macchine. Doti queste ul-
time condivise anche dalla rinnovata gamma “Picker”, sette versio-
ni azionabili da trattori eroganti un range di potenza compreso tra 
i 35 e i 140 cavalli e orientate alla trinciatura di sarmenti nell’am-
bito dell’agricoltura specializzata e di materiale legnoso in genere 
fi no a 12 centimetri di diametro. In particolare, i modelli “Picker”, 
“Picker/C” e “Picker/L” sono oggi equipaggiati di serie con tendito-
ri automatici per le cinghie e con lamine convogliatrici, evoluzione 
che sulla versione “Picker/C” con cassone di raccolta si affi anca a 
un’altezza di scarico maggiorata rispetto alla versione precedente 
così da assicurare il completo scaricamento del materiale trincia-
to nel rimorchio senza che alcun residuo sia lasciato sul terreno.
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