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La nostra azienda è nata nel 1964. Una piccola azienda come tante altre nel cuore
di una romagna operosa e vogliosa di crescere. La nostra azienda è stata un piccolo
seme che nel tempo abbiamo saputo curare, proteggere con passione e competenza.
In questi anni abbiamo visto passare tante stagioni ricche di raccolti generosi di soddisfazioni come pure stagioni afflitte dalla furia degli elementi.
Cinquant’anni... Sembra ieri ma sono Cinquant’anni.
In Cinquant’anni la nostra missione è stata sempre quella di accompagnare giorno
per giorno i produttori agricoli aiutandoli ad utilizzare tecniche sempre più avanzate
con l’obiettivo di difendere i loro sforzi, i loro investimenti, il loro lavoro.
Oggi, dopo tanto tempo, pensiamo ad un’agricoltura nuova, un’agricoltura rispettosa
del territorio, un’agricoltura responsabile dal profondo valore sociale: per questo oggi
come ieri ci vediamo come una parte attiva di questo mondo e oggi come ieri continuiamo a seminare buone idee. Perchè lavorare insieme significa crescere insieme.
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AGRICOLTURA

IMPIANTISTICA

IRRIGAZIONE

Ciò che da Cinquant’anni caratterizza la nostra storia è ciò
su cui vogliamo puntare per i prossimi cinquanta: supportare i processi di selezione, difesa fitosanitaria, nutrizione e
protezione delle colture attraverso un servizio agronomico
competente ed un’ampia gamma di mezzi tecnici di qualità.

Il mondo dell’impiantistica è strettamente legato all’evoluzione della frutticoltura e della viticoltura. Sempre più
spesso questo mondo deve confrontarsi con meccanizzazione ed eventi meteorici estremi.

La gestione di una risorsa preziosa e limitata quale l’acqua
in agricoltura e nel verde impone oggi come mai la necessità di ottimizzarne la distribuzione per evitare gli sprechi.
L’innovazione tecnologica e la professionalità progettuale
risultano fondamentali ai fini sia produttivi che ambientali.

Personalizziamo soluzioni tecniche per affrontare con successo le sfide della moderna agricoltura.

Per questo è indispensabile un continuo aggiornamento
professionale, una costante ricerca di prodotti e soluzioni
di alta qualità per proteggere raccolti ed investimenti.

I nostri progetti di irrigazione, dai più piccoli ai più complessi, sottolineano che difendere ambiente ed interesse
economico è fattibile e conveniente.

FORMULA PRATO
Dalla passione, dall’esperienza sul campo e dalla collaborazione con specialisti affermati del settore nasce la linea di
prodotti professionali per la costruzione ed il mantenimento
di tappeti erbosi naturali ed artificiali FORMULA PRATO.
FORMULA PRATO è la soluzione di qualità per tutte le
esigenze di tappeti erbosi ornamentali, ricreativi e sportivi.
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