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La protezione dei giovani tralci ancora erbacei e fragili dal vento in primavera.
Riduzione del costo di gestione della vegetazione in fase di accrescimento in quanto non
è necessario inﬁlare nella prima coppia di ﬁli i tralci
Veloce accrescimento verso l’alto dei tralci con riduzione dell’affastellamento fogliare delle piante
Possibilità di sollevare ed abbassare agevolmente la rete durante tutte le fasi fenoliche,
con la possibilità quindi di effettuare scacchiature, defogliazioni mirate e diradamenti.
Potatura con cimatrici meccaniche
Protezione dei grappoli da scottature
Facile vendemmia meccanizzata anche con macchine operatrici semoventi e trainate
Risparmio della polizza assicurativa
Protezione da uccelli ed ungulati
La rete può essere legata nel periodo invernale
Il corretto posizionamento della rete in testata attraverso dei pratici e stabili tubi tendirete.
L’ombreggiamento della fascia a grappolo con riduzione sensibile delle scottature estive
soprattutto su varietà sensibili quali PINOT GRIGIO, CHARDONNAY, BAROLO, MERLOT, CORVINA ecc.
Il contenimento della vegetazione.
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Questo innovativo sistema di gestione di reti antigrandine
abbina all’efficace e classica protezione contro la grandine altri
notevoli vantaggi di gestione della spalliera, come:

ACCESSORI
ACCESSORIES

Rete antigrandine

ACCESSORI
PLASTICI

PERCHÈ
SALVIGNA SYSTEM

SALVIGNA
SYSTEM

Eno Kit

Gancio C

Fascetta
Lego

Placchetta K4

Placchetta
2 Punte

Evo Kit G

Barra
di sostegno

Gancio Amo

Enolego

Gancio MSC

SERVIZI
SERVICES

ESPERIENZA E INNOVAZIONE,
TRADIZIONE E AVANGUARDIA,
AFFIDABILITÀ E TRASPARENZA

•
•
•
•
•
•
•

Specializzati in Frutteti e Vigneti / Orchard and vineyard specialists
Progettazione e consulenza tecnica in campo / Design, planning and technical consultation on site
Massima puntualità nella consegna dei materiali / On time delivery of materials
/
/
50 anni di esperienza al vostro servizio / 50 years of experience serving our costumers
Assistenza tecnica e supervisione agli impianti / Technical assistance and supervision to the installations

Visita il nostro nuovo sito www.corradimpianti.com, dove potrai vedere tutte le nostre realizzazioni, richiedere
informazioni e/o preventivi gratuiti.
Il marchio Corradi, da sempre al passo con i tempi, si trova anche sui social.
Seguici su Facebook, Instagram, LinkedIn e Youtube.
Cercaci con gli hashtags #corradimpianti e #cps.

