FARESIN INDUSTRIES
COMUNICATO STAMPA

FARESIN INDUSTRIES SEMPRE SULLE ORME DEL RINNOVAMENTO
E DELL’INNOVAZIONE
Qualsiasi prodotto basato sulla tecnologia è sempre soggetto ad una continua ricerca innovativa che mette al centro del
suo interesse la comodità del cliente e la sua soddisfazione, rispondendo a tutte le sue esigenze, in modo da metterlo
in condizioni ottimali per operare perfettamente.
Faresin Industries che si afferma sempre più Leader internazionale non potrà mai mancare in questo processo che
rende il made in Italy agricolo oltre che un punto di forza anche un riferimento indiscutibile.
Con i carri miscelatori Faresin, l’azienda è sempre stata la prima a lanciare le novità assolute che fanno movimentare
il mercato e segnano con forza l’avanguardia dei prodotti della casa Breganzese.
Oggi siamo qui a presentare un altro prodotto che rende ulteriormente tangibile i grandi investimenti del brand per
arricchire la propria gamma.
Leader Compact: un carro miscelatore impressionante per le sue enormi prestazioni. Questa volta si potrebbe dire
che si tratta di una macchina nata nella stalla e per la stalla, essendo stata richiesta da tanti allevatori. Tutto ciò rende
Leader Compact conforme a una tipologia di farm con determinate caratteristiche.
Se avete una stalla medio – piccola con delle porte basse o molto basse dove però il carro miscelatore è indispensabile
allora Leader Compact è fatto per voi.
Questa macchina è più piccola della sorella maggiore Leader Standard, più agile e perfettamente adatta per stalle
con piccole dimensioni. L’idea di produrre questa macchina è arrivata dalla filiale tedesca Faresin Deutschland come
conferma dell’ottimo lavoro di squadra e l’eccezionale sintonia tra tutti per risolvere qualsiasi tipo di problema che il
cliente può affrontare.
L’elemento premiante di questo modello consiste nel fatto che finalmente i clienti potranno disporre di tutti i vantaggi
e della tecnologia dei modelli STANDARD ed ECOMIX in questa nuova versione compatta. Oltre a questo è anche una
risposta per i clienti che per problemi dimensionali delle loro stalle fino ad oggi hanno dovuto dotarsi di mezzi meno
performanti a causa di questo gap.
Il nuovo Leader Compact si presenta come segue: un nuovo telaio, dimensioni più ridotte (altezza max 2,55 mt per le
versione 12 e 14 m3 e di 2,80 mt per la versione 16 mc),mantenimento delle geometrie che permettono una miscelata
migliore, un raggio di sterzata di 3 metri con la possibilità di mantenere le quattro ruote sterzanti, il canale fresa da
800 mm e un potenza di 130 cv.
Questa è la carta d’identità del nuovo gioiello nato in casa Faresin Industries. È un Leader Compact passe par tout.
Faresin Industries ha ormai un altro elemento per dirsi ancora Leader ma in questo caso non Compact.
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