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lessandro
Varaschin,
49 anni, agricoltore e
contoterzista di San Pietro di Feletto, in provincia
di Treviso. Coltiva uve di qualità destinate alla produzione di Prosecco
doc, ma è anche un contoterzista
specializzato nell'impianto e nella
gestione dei vigneti, attività che
esplica grazie a sei t rattori due dei
quali, i più recenti, marchiati Landini.
"Una volta, conferma Alessandro, il
mio parco macchine era tutto color terracotta e tale è rimasto fino
a tre anni fa, quando ebbi occasione di provare per la prima volta un
'Alpine Ot 85 Gt' di Landini. Avevo
bisogno di un frutteto polivalente e
la macchina mi impressionò favorevolmente grazie alla sua struttura
compatta ma forte, oltre che per
la piattaforma piana che rendeva
l'abitacolo particolarmente confortevole. Di fatto fu amore a prima vista, sentimento pera ltro ricambiato
dalla macchina che in oltre tre mila
ore di lavoro mai mi ha dato problemi fatti salvi alcuni acciacchi di
gioventù cui però la concessionaria
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Più di tre mila ore di lavoro senza problemi
hanno convinto Alessandro Varaschin
a cambiare il colore del proprio parco macchine
Bruno Moret di Vittorio Veneto ha
fatto fronte con rapidità e perizia".
Da qui l'arrivo del " LandPower Td
125 T3"7 "Certamente. Nel caso
specifico avevo bisogno di una
macchina più strutturata da adibire
principalmente al traino su strada. Il
'Land Power' assolve perfettamente a tale funzione. E' maneggevole,
agi le e sicuro, e in più dispone di
un motore Iveco che riesce a tirare senza problemi anche rimorchi
da 14 tonnellate come sono quelli che uso nella mia azienda. Per
il momento di ore di lavoro ne ha
fatte poche, circa 800, ma anche in
questo caso sono trascorse senza
dar luogo a inconvenienti di sorta
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e, considerato il difficile momento
economico che si sta attraversando, anche con consumi contenuti,
prerogativa che avevo avuto modo
di apprezzare anche sull"Al pine"'.
Soddisfatto di Landini quindi. "Molto, tant'è vero che mi spiace che la
situazione non sia delle migliori e
non aiuti a comprare nuove macchine . Mi piacerebbe rinnovare a fondo
il mio parco macchine, ma qualsiasi
agricoltore prima lanciarsi in investimenti onerosi e pesanti come sono
quelli relativo all'acquisto di macchine o attrezzature agricole deve far
bene i conti. Una cosa è certa, se
in futuro comprerò un altro trattore
sarà sicuramente azzurro".
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