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Bologna, 1 settembre 2017

La notizia in breve
Da oltre 25 anni il Gruppo Varvel, specializzato in sistemi di trasmissione di potenza, è tra i più
accreditati partner dell’industria delle macchine utilizzate nell’agricoltura e nell’allevamento.
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TECNOLOGIA VARVEL
PER L’ALLEVAMENTO E L’AGRICOLTURA
La gamma di riduttori di velocità Varvel offre molteplici soluzioni per le strumentazioni impiegate
nell’agricoltura e nell’allevamento.

Il Gruppo Varvel offre al mercato locale e internazionale sistemi di trasmissione di
potenza dalle elevate prestazioni che vengono abitualmente impiegati in numerosi
settori della filiera produttiva e distributiva.
Da oltre 25 anni l’azienda propone al mercato delle tecnologie per l’agricoltura e
l’allevamento soluzioni ottimali per il controllo della potenza e la realizzazione di
diverse tipologie di strumentazioni: ciò ha permesso a Varvel di diventare un partner
ideale per tutta l’industria del settore.
Grazie a questa esperienza, il Gruppo ha potuto confrontarsi con le principali tematiche di
questo mercato: ecosostenibilità, benessere degli animali, esclusività delle produzioni,
adattamento alle diverse condizioni climatiche, attenzione per la sicurezza alimentare
e garanzia di tutela della qualità del prodotto finito. Le soluzioni tecnologiche studiate
da Varvel sono altamente flessibili e si adattano perfettamente alle diverse necessità
della clientela internazionale.
Per presentare l’ampiezza delle possibilità di utilizzo dei riduttori Varvel nell’allevamento
e nell’agricoltura, da poco è stato diffuso online un rendering interattivo, pubblicato su
tutti i siti dell’azienda, dove vengono illustrate numerose applicazioni: movimentazione
del mangime per gli animali, controllo dell’apertura e della chiusura delle finestre,
pulizia delle gabbie e raccolta delle uova sono solo alcuni dei casi pratici in cui la
gamma Varvel è la scelta ideale da parte dei costruttori di macchine automatiche.
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È sufficiente esplorare il documento per scoprire le molteplici applicazioni nei diversi
contesti legati all’agricoltura e l’allevamento.
Oltre alla versione interattiva, lo stesso contenuto è stato realizzato anche in formato
cartaceo con brochure pensate per i vari mercati locali, disponibili in inglese, italiano,
francese, tedesco, spagnolo e russo.
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Bologna, Italy - September 1st, 2017

The news in brief
The Varvel Group, specialists in power transmission systems, have been a highly respected
partner to farm and livestock machine constructors for over 25 years.
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VARVEL TECHNOLOGY
FOR LIVESTOCK AND FARMING
Varvel gearboxes serve a wide range of applications in farming and livestock machinery.

The high performance power transmission systems that the Varvel Group supplies to
the domestic and export markets find applications in many different segments of the
production and distribution chain.
In particular, Varvel has been supplying advanced technology to the farming and livestock
industry for over 25 years, for use in power control and various types of machine.
As a result, Varvel today is recognised as one of the sector's preferred partners.
Thanks to its vast experience, Varvel has the know-how to overcome the key challenges
facing the industry today, such as sustainability, animal welfare, exclusive production
systems, indoor climate control, food safety and end product quality. Varvel’s technical
solutions are exceptionally flexible and adapt easily to the widely differing needs of
the international market.
To demonstrate the versatility of Varvel gearboxes in the field of livestock and farming,
Varvel has just published a new on-line interactive rendering, visible on all company
websites, illustrating possible applications. Animal feed handling, window movement
control, cage cleaning and egg collection are just some of the practical uses for which
Varvel gearboxes are the preferred choice of machine and automation manufacturers.

BORDERLINE srl
C.F. e P.I.: 03215951207 | REA: BO501070

www.borderlineagency.com

UFFICIO STAMPA
Via Parisio, 16
40137 Bologna (IT)
T. +39.051.4450204
F. +39.%*&#%&(%%&.
press@borderlineagency.com

COMMUNICATION MANAGER & P.R.
MATTEO BARBONI
M. +39.349.6172546
m.barboni@borderlineagency.com

Exploration of the document clearly reveals the range of applications open to Varvel
products in the farming and livestock industries.
In addition to this interactive version, the same content is also published in hard copy,
in the form of brochures for local markets, available in English, Italian, French, German,
Spanish and Russian.

