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Siamo noi

Agrotel

AGROTEL – siamo noi

AGROTEL è il vostro specialista per soluzioni tessili in agricoltura, tecnologia ambientale, 
commercio e l’industria.

Da oltre 30 anni sviluppiamo e produciamo soluzioni individuali di protezione dal vento, 
portoni in tessuti tecnici, sistemi di cappannoni, componenti swl biogas e Smart Solutions. 
Siamo i pionieri di questo settore e, come azienda familiare attiva a livello internazionale, 
siamo un sinonimo di qualità e durata dei nostri prodotti. 

Tutti i nostri prodotti sono sviluppati, progettati e fabbricati nella nostra fabbrica in 
Germania.  Troviamo la soluzione migliore per ogni esigenza e agiamo secondo il principio 
“tutto da una sola fonte” con la garanzia del produttore AGROTEL. 

La gestione della qualità e la gestione ambientale di AGROTEL sono certificate secondo ISO 
9001 e ISO 14001.

Benvenuti

Da sinistra a destra: Valentin Schmiedleitner, Elisabeth Laner, Cyriak Laner



AGROTEL .  |  

4 // 16 

www.agrotel.eu

 5 // 16

Vitellaia Cosyhome

    Risparmio di tempo: semplice gestione da parte di un solo uomo
    grazie al concetto di percorso ottimizzato e al brevetto funzione di  
    ribaltamento per una facile rimozione del letame dall’igloo di gruppo

    Animali sani e produttivi: zone microclimatiche, 
    interno luminoso, ventilazione perfetta

    Tempi di costruzione brevi: opzioni di espansione individuali
    in caso di crescenti esigenze di spazio 

    Costruzione durevole: zincato a caldo costruzione in acciaio e copertura 
    con membrana in PVC di alta qualità

MASSIMO COMFORT PER UOMINI E ANIMALI

Animali sani, meno lavoro per l’allevatore:  
La vitellaia AGROTEL è una stalla innovativa per il benessere degli 
animali e per la sistemazione ottimale dei vitelli.
Diverse zone microclimatiche creano un’atmosfera di benessere 
per i vitelli, mentre il concetto ben congegnato permette
la gestione da parte di una sola persona.

Vitellaia per il
benessere degli
animali

Tutela brevettuale europa
BREVETTATO

Rimozione rapida del letame con il caricatore a pala Pulizia facile degli igloo

COSTRUZIONE

Risparmio di tempo e 
risparmio di manodopera

Facile estrazione del letame grazie alla funzione di 
ribaltamento brevettata
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Ottimale allevamento di vitelli

Interno luminoso e condizioni d’aria ottimali

Apertura del colmo Luce piacevole attraverso la copertura del tetto bianco

Ottimale allevamento
di vitelli

Nella vitellaia Cosyhome, tutte le condizioni per un perfetto inizio di vita sono 
soddisfatte. Condizioni di temperatura ottimali, molta luce, sufficiente spazio 
e l’alloggiamento in gruppo assicurano che i vitelli siano più sani, crescano più 
velocemente e possano essere svezzati prima.

Concetto innovativo di ventilazione con zone microclimatiche

Zona microclimatica negli igloo Zona di comfort davanti agli igloo

Controllo della ventilazione attraverso sistemi frangivento laterali e 
portoni in telo
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Fatto su misura secondo le vostre esigenze

Fatto su misura secondo  
le vostre esigenze

Il concetto di stabulazione per vitelli AGROTEL è modulare.
Viene adattato individualmente e può essere ampliato a piacere. 
I vari elementi vengono anche offerti come soluzioni individuali.  
Il sistema di ribaltamento non è legato a nessun tipo di edificio e può 
essere aggiunto agli edifici esistenti senza alcun problema.

Cosyhome dispositivo di ribaltamento
Struttura
»  Robusta costruzione del telaio in acciaio zincato a caldo
»  Robusto meccanismo di ribaltamento per mezzo di un paranco a fune d’acciaio
»  Igloo per vitelli Cosyhome in varie misure

Soluzione di costruzione
La costruzione a telaio può essere attaccata agli edifici 
esistenti ed è quindi l’estensione ideale per una stalla.

Soluzione con tetto a falda
Come soluzione indipendente con un tetto a falda, l’unità con 
il ribaltamento Cosyhome può essere installata senza essere 
collegata a un edificio. Può anche essere progettata come 
una soluzione di veranda mobile e non richiede un permesso 
di edilizia.

Soluzione con tetto a falda per la vitellaia Cosyhome
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Igloo di gruppo Cosyhome

Igloo di gruppo Cosyhome

Costruzione
»  Telaio robusto in acciaio zincato
»  Robuste pareti laterali con piastre strutturate doppie in PP 
»  Copertura con membrana rinforzata in tessuto  
    (alta trasmissione della luce, radiazione di calore ideale)
»  Facilità di lavoro grazie alle dimensioni generose delle aperture 
    di servizio
»  Uscita estesa con griglie di separazione, alimentazione e 
    griglie autocatturanti 
»  Aperture di servizio

Gli igloo di gruppo AGROTEL Cosyhome sono disponibili in tre 
dimensioni secondo le vostre esigenze.

Per lo sviluppo ottimale dei vostri vitelli Panoramica sui modelli

Modello CH9
da 4 a 6 

vitelli

Modello CH12
da 7 a 9 

vitelli

Modello CH16
da 10 a 12 

vitelli

Importante per un sano inizio di vita: Alloggi di gruppo e molto spazio

Igloo di gruppo come modulo singolo Igloo di gruppo come modulo singolo in un edificio esistente
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Igloo singolo Cosyhome - Box vitello Cosyhome - Veranda

Igloo singolo Cosyhome
Costruzione
»  Mantenimento della forma e resistenza ai raggi 
    UV del laminato fibrorinforzato
»  Recinzione in acciaio zincato con porta secchiello
»  Ruote in gomma piena per un facile trasporto

Modello CH2

Dimensioni:
Larghezza:
Lunghezza: 
Altezza: 
Lunghezza totale: 

1,14
1,99 solo igloo
1,35
3,05 igloo + recinto

Box vitello Cosyhome

Costruzione
»  Pareti laterali in plastica igienica e fessure in plastica
»  Griglia anteriore in acciaio zincato con porta secchiello e
    supporto per secchio con tettarelle
»  Ruote girevoli per un trasporto comodo e facile

Comodo per lavorare con un box mobile per vitelli

Veranda Cosyhome

Struttura
»  Costruzione robusta in acciaio zincato
»  Copertura con membrana rinforzata con tessuto ad alta 
    trasmissione della luce e radiazione termica ideale
»  Due ruote in gomma solida per un facile trasporto
»  Fino a 12 posti per l’alimentazione dei vitelli incl. griglia  
    autocatturante e di sicurezza
»  Porta di accesso laterale

Area di uscita mobile e protetta dalle intemperie

Larghezza esterna: 155 cm
Larghezza interna: 133 cm

Larghezza esterna: 98 cm
Larghezza interna: 90 cm
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Benessere animale nell’allevamento dei vitelli

Soluzioni personalizzate 
per la stalla
L’azienda familiare austro-tedesca AGROTEL è leader di mercato nel 
campo delle soluzioni tessili da 35 anni nell’agricoltura, commercio 
ed industria. Tutti i prodotti sono fabbricati nella nostra azienda a 
Neuhaus am Inn, in Bassa Baviera.

Con la vitellaia AGROTEL Cosyhome siete perfettamente 
posizionati per il futuro dell’agricoltura moderna:
 
     Le condizioni climatiche ottimali forniscono
     vitelli sani 

     Tassi di crescita più elevati, svezzamento anticipato

     Costruzione di stalle secondo gli attuali standard di
     benessere degli animali

     Igiene: tutte le parti possono essere pulite con 
     un’idropulitrice ad alta pressione

     Risparmio di tempo e semplice gestione da parte di un solo 
     uomo grazie alla funzione di un ribaltamento brevettato

     Concetto modulare espandibile 

     Materiali di alta qualità e durevoli 

     Redditività: risparmio energetico attraverso
     ventilazione naturale

Vitellaia con 4 Cosyhomes Tipo CH16 Vitellaia con 7 Cosyhomes Tipo CH16

Azienda a Neuhaus am Inn

Stalla per il benessere degli animaliCapannone sala macchine

Costruzione innovativa di edifici rivestiti in tessili

   Consulenza, pianificazione e 
   gestione del progetto

TUTTO DA UNA SOLA FONTE

    Costruzione tecnica

    Produzione Made in Germany

    Montaggio e manutenzione
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agrotelgmbh

AGROTEL GMBH
HARTHAM 9
94152 NEUHAUS AM INN
DEUTSCHLAND

TEL.: +49 (0) 8503 914 99 0
FAX: +49 (0) 08503 914 99 33
E-MAIL: INFO@AGROTEL.EU

AGROTEL HANDELSGES.M.B.H.
GOLDBERG 2
4761 ENZENKIRCHEN
ÖSTERREICH

TEL.: +43 (0) 7762 2777 0
FAX: +43 (0) 7762 2777 33
E-MAIL: OFFICE@AGROTEL.EU

IL VOSTRO REFERENTE

Agrotel
www.agrotel.eu
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