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[ MECCANICA ] Introdotte nuove macchine a controllo numerico e raddoppiato il numero di linee

TVZ si potenzia e cambia sede

L

a nuova sede di TVZ srl
sorge nel comune bre
sciano di Carpenedolo
su di una superficie di 20mila
mq, in un’area coperta di 7mila
mq, con una palazzina uffici,
dove son riunite le attività di
progettazione, logistica, uffici
amministrativi, vendite e
marketing.
L’area produttiva, costruita
con le più moderne tecnologie,
sia dal punto di vista della pro
duzione che della sicurezza, è
stata notevolmente potenziata
rispetto all’impianto preceden
te – che si sviluppava su una
superficie di 2.300 mq circa –
introducendo nuove macchine
a controllo numerico per la pro
duzione dei corpi assale, rad
doppiando il numero di linee
semi automatizzate per la rea
lizzazione e l’assemblaggio di
assali fissi e assali sterzanti, in
troducendo nel flusso produtti
vo una nuova macchina per
l’assemblaggio delle sospensio

[ La nuova sede della società, recentemente inaugurata.
ni tipo bogie, tandem e tridem
che garantisce un perfetto alli
neamento degli assali e una per
fetta convergenza del sistema.
Gli assali e le sospensioni
disegnate e prodotte presso la
sede bresciana di TVZ srl tro
vano applicazione in ambito
agricolo e semi industriale non
solo sul mercato italiano – do
ve l’impresa lombarda è parti
colarmente forte – ma anche

sul mercato europeo, ormai
consolidato, che ha sempre più
fame di prodotti innovativi e
di qualità, e nei mercati del
l’Est Europa e Nord Africa
sempre più in crescita.
La ricerca e la sperimenta
zione sui mercati e il costante
aggiornamento dei processi
produttivi fa di ogni prodotto
TVZ un compagno di lavoro
fedele sia per l’agricoltore che

per il trasportatore.
TVZ è sinonimo di forza e
flessibilità e la consegna “just
in time” è e resta il suo punto
di forza.
n
Per informazioni:
TVZ srl , Via Taglie
25013 Carpenedolo (Bs),
tel. 0309699211,
fax. 0309699220,
info@tvzassali.it,
www.tvzassali.it.

[ IRRIGAZIONE ] La strategia è quella di avere a fianco i migliori partner

PRECISAZIONE

Ndj, accordo con Drop per i filtri

Nell’´articolo “Kiku Va
riety Management, i nuovi
progetti speciali”, pubbli
cato sul supplemento/spe
ciale “Fiera Agricola del
l’Arco Alpino” abbinato al
n. 422013 di Terra e Vita:
 MC38 è stata presenta
ta come una mutazione
spontanea trovata in un
impianto di Cripps Pink
australiana.
 MC38, invece, non è
una mutazione, bensì una
cosiddetta Chance See
dling, una semenzale ca
suale.

N

DJ Italia ha concluso un
accordo di distribuzio
ne esclusiva con Drop
Filtration Systems (filtri) sul ter
ritorio italiano. L’accordo sigla
to è in linea con la strategia
aziendale di consolidamento di
relazioni strategiche con i mi
gliori partner del settore.
In coerenza sempre più con
la nuova politica aziendale
orientata alla vendita di soluzio
ni irrigue complete e integrate.
Un nuovo forte passo verso

l’implementazione del progetto
Solution for Crops, un nuovo e
innovativo strumento per ri
spondere alle esigenze del mon
do agricolo con soluzioni irri
gue complete e innovative per
ogni coltura.
NaanDanJain ltd, con sede
nel Kibbutz Naan (Israele) è for

nitore leader mondiale di solu
zioni irrigue su misura. L’azien
da offre la più vasta gamma di
tecnologie irrigue ad alta effi
cienza attraverso filiali e distri
butori in più di 100 paesi.
n
Per informazioni:
www.naandanjain.com,
http:drop.gr/root.en.aspx.

