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Tél : +33(0)3.25.75.37.23
email : info@micro-pelle.fr

site web : www.micro-pelle.fr

M A D E  I N  F R A N C E

Abbiamo scelto di sviluppare la nostra 
impresa grazie all’innovazione tecnica, 
e di mantenere l’integralità del nostro 
savoir-faire e delle nostre produzioni in 
Francia, dal 2005. Questo ci permette 
oggi di proporvi dei micro-macchinari più 
intelligenti, da utilizzare ovunque, con un 
costo abbordabile.

La nostra azienda si visita su 
appuntamento. Vi scoprirete i nostri 
laboratori di saldatura, verniciatura, 
assemblaggio, nonché il nostro reparto 
di progettazione attento al miglioramento 
e alla creazione dei modelli, unici o di 
serie.

  A presto, Charles FLIX

Introduzione
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Le nostre officine / show-room sono situati vicino a Troyes 
(10) nella Regione Grand Est. La distribuzione nazionale 
ed europea della nostra impresa si basa su una rete di 
professionisti che è in continua evoluzione.
Se desiderate raggiungerci, potete contattarci prima su 
info@micro-pelle.fr

Sedi

Da molti anni sviluppiamo delle micro-macchine che permettono di svolgere attività tra le più difficili, al fine di aiutare il lavoro dell’uomo. 
Dedicato ad un uso sia professionale che privato, le nostre micro-macchine, micro-pale, o ancora le nostre microBull® sono proporzionate 
con lo scopo di essere facilmente maneggevoli, affidabili e semplici all’utilizzo diretto. Noi facciamo una riflessione globale sulle nostre 
micro-macchine controllandone tutte le fasi nella loro totalità, dalla progettazione all’impiego finale.
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IMPRESA

Equipaggiato da sempre dei migliori strumenti di progettazione 3D, 
abbiamo scelto una massima integrazione delle nostre produzioni, 
in maniera da offrire dei servizi più rapidi e più personalizzati. Dalla 
creazione di un accessorio alla creazione di un macchinario su misura, 
noi controlliamo l’insieme dei processi per potervi proporre il meglio.

Ufficio di Progettazione 
Regolarmente noi costruiamo dei mezzi concepiti per adattarsi a delle 
problematiche particolari. In contatto con dei partners come Poclain 
Hydraulics, possiamo proporvi la creazione e la realizzazione di un 
macchinario su misura.

Mezzi Speciali

Saldatura
La qualità di un mezzo passa obbligatoriamente dalla qualità della 
saldatura. Abbiamo infatti deciso di investire notevolmente su questo 
aspetto, adottando le tecniche di saldatura più moderne. In modalità 
pulsata o in modalità ad alta penetrazione, le nostre saldature sono 
oggetto di un processo analizzato e di una tracciabilità sistematica. Per 
noi questa è la garanzia di avere saldature indistruttibili.

La nostra catena di montaggio è dedicata alla fabbricazione di micro-
pale e di microBull®. Questo livello di industrializzazione è un fattore 
chiave del successo per avere maggior affidabilità.

Catena di Montaggio

La nostra impresa si estende su circa 2000 m2 di fabbricati, suddivisi ognuno per la parte di produzione e la parte di uffici, consentendo la fabbricazione e il deposito di più 
macchine al giorno.
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microBull®
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La microBull® è un mezzo multiuso innovativo 
che combina compattezza e potenza. Da 
una parte, il suo particolare carro cingolato 
gli conferisce nello stesso tempo stabilità e 
trazione, consentendo di lavorare con dei 
carichi che giocano esclusivamente sulla 
benna. Dall’altra, le sue dimensioni ne 
fanno un mezzo capace di infilarsi 
dappertutto, sia all’interno che 
all’esterno. Ideale per i lavori di 
opere paesaggistiche, la 
potatura, la pulizia dei 
box per cavalli, …

Caratteristiche
Larghezza di 75 cm, per spostarsi negli accessi più difficili, 
anche di traverso tra le porte interne.

Altezza di elevazione 200 cm, per adattarsi a tutte le 
configurazioni.

Lunghezza di 190 cm complessiva di benna multiservizio, per 
ridurre l’ingombro, nei box per cavalli, sui camioncini, …

Peso di 700kg, così che la microBull® possa essere trasportata 
dentro un’utilitaria, dentro un van o un rimorchio. Inoltre, il suo 
peso leggero permette di non rovinare il terreno.

Motore 9,5 CV KOHLER monocilindrico, 18 CV o 23 Cv 
VANGUARD o YAMAHA bicilindrico benzina possiamo 
proporvi diversi motori in base alle vostre attività.

Pompa idraulica doppia o tripla, per un funzionamento 
scorrevole e con maggiore trazione.

Raffreddamento idraulico di serie (sul modello PRO II), che 
offre sempre più resistenza alla vostra microBull®.

Cambiamento rapido e senza sforzo degli attrezzi, così da 
poter equipaggiare la vostra microBull degli strumenti appropriati 
in tutte le circostanze.

Cingoli di trazione professionali e altezza da terra di 10 
cm, così da poter muoversi sui terreni più impervi.
Idraulica standard, nessun problema di revisione, alcuna 
componente specifica.

Vernice bi-componente professionale, affinché la vostra 
microBull rimanga in buone condizioni di fronte ai vostri clienti.

La microBull® è un macchinario innovativo che consente di facilitare i lavori più faticosi, con uno 
sforzo minimo all’accensione, al suo utilizzo e allo spostamento. Abbiamo concepito microBull®, 
inizialmente su di un foglio bianco, così da dotarla di una moltitudine di accessori, che si adattano 
alle numerose attività verso i quali si presta. Il suo pilotaggio intuitivo permette un utilizzo rapido 
da parte dell’utilizzatore. La manutenzione ordinaria è largamente facilitata dall’accesso a diverse 
componenti tecniche. La qualità dei componenti impiegati e la loro fabbricazione per la maggior 
parte francese fanno della microBull® un mezzo abbordabile, senza sovraccosti ingiustificati.
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EQUITAZIONE
- Pulizia dei box (paglia, pellet, trucioli, …)
- Pulizia dei corridoi dei maneggi
- Scavo di buche per i recinti
- Spostamento di balle di fieno
- Pulizia di cumuli di sabbia ai margini del maneggio all’aperto/al coperto
- Cura dell’area circostante il campo equestre/scuderia

PAESAGGIO
CURA DEL GIARDINO 

- Carico e spostamento
- Appianamento del terreno
- Rimozione di ceppi e radici
- Scavo di buche con la trivella
- Preparazione dei terreni, sotterramento di pietre
- Aiuto per la potatura, raccolta rami 

EDILIZIA

- Rimozione macerie
- Spostamento mattoni, sacchi di cemento, …
- Preparazione e spostamento del cemento (benna miscelatrice)
- Spianamento del terreno
- Scavo di fosse
- Spietramenti

APICOLTURA
- Transumanza
- Spostamento delle arnie
- Pulizia di sterpaglie per fare spazio
- Appiattimento dei terreni

- Pulizia delle stalle (ovini, caprini, bovini, suini, volatili, …)
- Pulizia delle superfici
- Scavo di buche per i recinti
- Spostamento di balle di fieno
- Pulizia di cumuli di sabbia ai margini del maneggio all’aperto/al coperto
- Cura dell’area circostante il campo equestre/scuderia

ALLEVAMENTO

VITICOLTURA

- Pulizia della parte bassa delle vigne
- Interceppi
- Allestimento dei filari
- Aereazione del suolo
- Spruzzatura
- Diserbo

Su richiesta, un sedile può essere utilizzato per guadagnare in comfort in caso di buche, o su 
terreno piano e stabile. Bisogna tuttavia notare che la microBull® equipaggiata di un sedile 

perde in compattezza, spesso necessaria per esempio nella cura dei box.
Per ragioni di sicurezza, l’utilizzo del sedile è generalmente sconsigliato nell’insieme delle 

attività del paesaggio, nelle attività dove il trasporto di carichi si fa maggiormente col 
braccio alzato, o ancora laddove sia necessario vedere l’insieme del macchinario 
(la posizione da seduti non consente di vedere l’estremità del mezzo).
Per qualsiasi domanda, rivolgetevi al vostro distributore locale. 
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microBull®
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Benna con pinza idraulica

Benna con pinza (benna a pellicano) a fondo chiuso e pinza idraulica destinata alla pulizia dei box per i cavalli.
La chiusura della pinza permette di non graffiare le superfici come il pavimento al momento della chiusura e di 
massimizzare la compattazione.

- Larghezza 75cm, volume 80L
- Chiusura con doppio effetto idraulico per evitare l’effetto di chiusura brusca
- Punti di lubrificazione su tutte le ruote
- Fianchi laterali rimuovibili

Questo accessorio si connette ad una delle linee ausiliarie doppio effetto del braccio.  

microBull  - Benna con pinza ®
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Forca con punte per balloni

Forca con punte per balloni, lunghezza 80cm

La microBull è dotata di una capacità di carico massimo di utilizzo (CMU) di 200kg. È utile quindi, 
prima del sollevamento di carichi pesanti, conoscere in anticipo la massa dei corpi da spostare, 
per non ritrovarsi in 

situazioni delicate e/o pericolose. 
Se il vostro utilizzo richiede un 
sollevamento di carichi ricorrente, 
con un mantenimento prolungato 
in posizione elevata, vi preghiamo 
di mettervi in contatto con noi per 
ridimensionare gli adattamenti 
eventualmente necessari.

Sollevamento di una balla di 
fieno da 150kg. Il CMU della 
microBull è dato senza tenere 
in considerazione il peso 
dell’utilizzatore.

Lunghezza delle punte 75 cm

Spazio tra le punte 50 cm

Ganci di traino 2

microBull  - Forca con punte per balloni®
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microBull  - Forche per letame®

Forca per letame con pinza idraulica

La forca per il letame è destinata alla pulizia del letame 
molto compatto (capre, pecore, …) e più generalmente alla 
manutenzione di tutti i tipi di vegetazione, concime, ramaglia …

La forca per letame non è adatta generalmente alla pulizia dei 
box per cavalli.

Questo accessorio si connette su una delle linee ausiliarie 
doppio effetto.

max 75cm

Le forche per letame non sono indicate per 
afferrare balle di paglia o di fieno. Per quello 
è consigliabile usare la forca con punte.
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Benne per cereali standard 80L

Benne per cereali 80L per la 
movimentazione comune. Volume 
equivalente a quello di una carriola 
manuale. Adatto per la manutenzione di 
materiali con peso specifico superiore a 
2.

Benna per lo scavo con denti e lame d’attacco rinforzate

Benna per lo scavo con denti e lame d’attacco. Permette di arare e di caricare terra di suoli 
difficili. Attenzione però, questa benna non ha la polivalenza di una benna per cereali, soprattutto 
per le capacità di livellamento a marcia indietro.

Capienza 80L, denti HARDOX

Trivella con punta di Ø 100 e 200 mm 

Trivella per microBull ad azionamento diretto 
potenza massima 10kW, fornito di una punta 
di 100mm e di una di 200mm. Punte speciali 
corte o lunghe, con profilo speciale su richiesta 
(fabbrichiamo noi le punte delle nostre trivelle).

Punta d’attacco e bordi d’attacco 
saldati HARDOX. Necessita di una linea 
supplementare, Funzionamento nei due sensi 
di rotazione.

Benne per cereali standard 130L

Benne per cereali 130L per la 
movimentazione comune. Questa benna 
con grandi capacità è stata progettata 
per caricare materiali come i pellet di 
legno, cortecce, ciottoli, mattoncini, 
piastrelle, macerie di cantieri, cippato… 
Questa benna è generalmente utilizzata 
per la movimentazione di materiali con 
peso specifico inferiore a 2.

microBull  - Benna caricatrice ®
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Benna a scarico laterale

Benna a scarico laterale

La pala che carica, di un volume di 130L, permette il carico di materiali (pietre, 
ghiaia, terra, terriccio, pietrisco, sabbia, …) e lo scarico su di un lato o come 
una pala classica.
Il pistone di ribaltamento permette un controllo preciso della posizione di scarico, 
indipendentemente dalla densità del materiale caricato.

Con una capacità di 130L, la benna a scarico laterale permette di caricare 
betoniere, di riempire fossati, terrapieni, per esempio il bordo delle piscine.

microBull  - Benna a scarico laterale®
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210 cm

175 cm

120 cm
400 cm

250 cm

microBull  - Tagliasiepi®

Tagliasiepi 120cm

Il tagliasiepi per microBull permette il taglio di piante di media sezione (fino a 3cm). Equipaggiato di coltelli SCH ad alta prestazione, questo tagliasiepi 
permette il lavoro verticale e orizzontale.

- Motore idraulico M+S
- Altezza massima di lavoro verticale: 4,00m
- Altezza massima di lavoro orizzontale: 2,50m (con la compensazione della pendenza del marciapiede)
- Diserbo
- Bordi di laghetti (possibilità di pendio negativo per le pendenze degli argini)
- Larghezza limitata che permette il lavoro dentro gli spazi ridotti

Tagliasiepi 120cm orientabile
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®microBull  - Pinza forestale

Pinza forestale 100cm

La pinza idraulica concepita apposta per la microBull permette la movimentazione di tronchi, il raggruppamento, l’abbattimento rapido di siepi, … 
Integralmente realizzato da forti spessori in acciaio, questa pinza sperimentata garantisce la qualità del lavoro.

Mentre il braccio della microBull è abbassato, la pinza può essere posizionata in orizzontale o in verticale. Questa mobilità permette di realizzare numerose 
funzioni, fino al carico delle cippatrici.

La pinza forestale è dotata di un verricello idraulico che permette la movimentazione senza smontare l’attrezzo.
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Pinza per tronchi larga 34cm

Pinza per tronchi concepita per la movimentazione di tronchi e ramaglie. Apertura totale 850mm.

Struttura robusta in acciaio spesso 15mm. Dotata 
di due cilindri che consentono una spinta totale 
superiore a 5000 kg.

La pinza per tronchi misura 34cm di larghezza. È 
estremamente manovrabile e leggera, ciò aumenta 
la capacità di carico, e il suo ritiro è reso meno 
ingombrante, ad esempio all’interno di un’utilitaria.

Questa pinza è un attrezzo esclusivo per la 
microBull. Vi farà risparmiare tempo e fatica.

Apertura totale 85 cm

Larghezza totale 34 cm

Cilindri / motore 2

microBull  - Pinza per tronchi®
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Benna multiservizio paesaggio

La benna multi-utilizzo completa la gamma di attrezzi dedicati al mondo del 
paesaggio e dell’allevamento.

L’apertura di 75cm della pinza rende questa benna ideale per tutti i tipi 
cantiere del verde grazie alla sua grande capacità di presa.

- Le parti laterali sono amovibili così da poter massimizzare il carico.

Specifiche tecniche
- Larghezza 75cm
- Apertura della pinza 75cm 

�microBull  - Benna multiservizio per paesaggi
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®

Trinciatrice 

Trinciatrice

Sempre disponibile nel vostro furgone, la trinciatrice è dotata di un disco di 36cm di 
diametro e permette di rimuovere ceppi ad una profondità di -15cm. Dotata di denti 
in carburo Greenteeth® e dell’ultima generazione di motore idraulico Parker®, potete 
beneficiare di tutta la potenza del motore microBull®. Lo scorrimento si effettua con 
l’aiuto del comando del braccio e della benna di scavo. È possibile avviare il disco 
rimanendo in piedi per una maggior sicurezza (interruzione in caso di discesa dalla 
macchina).

Il tappo di espulsione regolabile permette di togliere i trucioli ad una buona distanza, o 
di forzarli a restare al bordo della trinciatrice.

- Disco Ø 36cm
- 12 denti Greenteeth® 3 rotazioni
- Cuscinetto sovradimensionato
- Tappo di scarico regolabile
- Peso 55kg

microBull  - Trinciatrice

Gancio di traino Ø 50mm con traino microBull, rif. 00555

Il gancio traino permette uno spostamento agevolato dei 
rimorchi, in particolare quando il terreno è difficile, scivoloso, e 
generalmente poco solido:
- Barche, messa in acqua 
- Van per cavalli
- Caravan
- Macchine e attrezzature agricole
- …
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Cippatrice PERUZZO

Cippatrice PERUZZO

La cippatrice PERUZZO TB100 consente di sminuzzare i rami con diametro 
fino a 10cm. Equipaggiato di un motore termico a benzina VANGUARD 18CV, 
combina compattezza e carichi di lavoro importanti, che lo rende un grande 
alleato per i piccoli cantieri.

Abbiamo sviluppato un sistema che permette di inserire la cippatrice con la 
pinza per tronchi, senza dover agganciare o sganciare gli attrezzi. Il risparmio 
di tempo è importante, e permette di staccare letteralmente la cippatrice al fine 
di caricarla, per esempio dentro un rimorchio.
Il sistema può essere adattato, su richiesta, ad altri tipi di attrezzi o di cippatrici 
(GREENMECH, …)

Lo spostamento manuale della cippatrice rimane funzionale.

Specifiche tecniche
- Peso 200 kg
- Dimensioni apertura: 1720 x 760 x 1420 mm
- Capacità da 5 a 10 m3/h

microBull  - Cippatrice PERUZZO TB100®

1. Approccio 

2. Inserimento

3. Sollevamento

®
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Catenaria

Catenaria

La catenaria GARMIN® (IT), dedicata alla microBull®, permette di realizzare 
delle trincee nei terreni mediamente sassosi. Grazie all’impiego misto dei 
denti in carburo e dei coltelli, questa catenaria unisce una buona capacità 
di scavo, in particolare nel passaggio di ostacoli, con una buona velocità. Il 
pulitore di fondo delle trincee assicura una finitura perfetta. La vite di scarico è 
adeguatamente proporzionata per spostare la terra sufficientemente lontano in 
modo che quest’ultima non ricada nella trincea.

Specifiche tecniche:

-Larghezza di lavoro 10 cm
-Profondità di lavoro 68 cm
-Vite di sblocco dell’andana
-Attacco specifico microBull®

microBull  - Catenaria GARBIN®®
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microBull  - Lavoro in superficie®

Spazzola meccanica per diserbo 

Mono-spazzola metallica per il diserbo

La mono-spazzola per diserbo metallica è azionata idraulicamente. Funziona a bassa velocità di rotazione per evitare sabbiatura, soprattutto 
durante il passaggio vicino a vetrature.

Orientabile idraulicamente in tutte le direzioni dal posto di comando, la spazzola può inoltre lavorare a destra e a sinistra della microBull®. Per 
questo è previsto un inversore del senso di rotazione.

La mono-spazzola per il diserbo necessita dell’impiego di una delle linee idraulico supplementare di microBull, e della linea continua.
- Orientamento della spazzola di 90° sinistra o destra: lavoro esterno microBull
- Orientamento della spazzola di 45° sinistra o destra: lavoro lungo i muri
- Orientamento della spazzola a 0°: posizione di trasporto / in deposito
- Montaggio unicamente su microBull
- Peso 47 kg

Spianatore / livellatore 

Spianatore / livellatore

Lo spianatore microBull è dotato di pattini che gli permettono di scivolare sul suolo. Le sue quattro lame, che lavorano a due a due, solcano il suolo e 
creano una riserva di materiali che permettono di riempire i solchi. Autentico lavoratore multiservizio di superficie, lo spianatore permette di ripartire cumuli 
di terra, ghiaia e cippato molto velocemente, le fasi di carico/scarico vengono soppresse.

Lo spianatore non necessita di linea idraulica.
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Lama livellatrice (kit banda in caoutchouc facoltativa)
La lama livellatrice misura 80 cm di larghezza.
Le microBull serie PRO I e II possono ricevere due estensioni supplementari di 40 cm (portando la 
larghezza di lavoro a 1,60 m), permettendo per esempio di livellare la sabbia dei margini dei maneggi.

La lama livellatrice è orientabile a destra e a sinistra per la formazione di un’andana. Può lavorare in 
avanti o indietro. L’inclinazione per i cilindri di scavo permette di lavorare in “scrapper”.
Il kit opzionale comprende le fasce in caoutchouc che permettono di livellare su terreni rigidi o per 
trasformare l’accessorio in lame per lo sgombero neve.

microBull  - Lama livellatrice®
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Preparatore terreno / macchinario interrasassi MURATORI MWX66

Preparatore terreno macchinario interrasassi MURATORI MWX66

Il preparatore di terreno – macchinario interrasassi MURATORIMWX66, 
associato alla microBull, vi permetterà di preparare la terra nei posti più difficili. 
Dotato di una meccanica ad ingranaggi, questo preparatore non necessita di 
particolare manutenzione in quanto è robusto, e permette il lavoro su quasi 
tutta la larghezza dell’attrezzo, contrariamente ai preparatori dotati di un 
azionamento a nastro o a catena, i quali presentano una sporgenza laterale. 

Regolabile da 0 a 10 cm, questo preparatore è l’attrezzo ideale per preparare 
un inerbimento o ventilare le vie delle vigne.

Il preparatore terreno necessita l’impiego della linea continua idraulica 
supplementare della microBull.

- Larghezza 75 cm
- Larghezza di lavoro 66 cm
- Pulizia e manutenzione facilitate dal montaggio su braccia
- Azionamento idraulico

microBull  - Preparatore MURATORI® ®
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Preparatore terreno ROTADAIRON®

Preparatore terreno ROTADAIRON STMB 75

Il preparatore terreno – macchinario interrasassi ROTADAIRON STMB 75 è 
dedicato alla microBull PRO II 23 CV. Connesso al portatore da due flessibili 
idraulici, potete usufruire della competenza ROTADAISON®, del suo rotore 
e delle sue lame anti-solette brevettate per un risultato unico su tutta la 
larghezza di lavoro di 75 cm. Interrerete sassi, detriti, erba e approfitterete della 
regolazione delle lame livellate per un letto semina perfetto!

- Rotore sovradimensionato
- Lame anti-soletta (brevetto ROTADAISON®)
- Dita della griglia di selezione
- Traino specifico microBull®

Specifiche tecniche:

- Larghezza complessiva: 96 cm
- Larghezza di lavoro: 75 cm
- Profondità di lavoro: 14 cm
- Numero di lame: 16
- Numero di dita: 24
Materiale fabbricato a Mulsanne (FR-72)

microBull  - Preparatore ROTADAIRON ® ®

Quality since 1958
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Trincia SEPPI H3 – larghezza 60 cm

Trincia SEPPI H3 – larghezza 60 cm

La trincia H3 è un utensile leggero adatto per la microBull. Realizzata in acciaio ad alta resistenza, 
questa trincia è progettata per unire efficacia e durata. Capace di trinciare dei rami fino a 30 
mm di diametro, la trincia SEPPI necessita dell’utilizzo di una microBull 23CV (pompa dedicata). 
L’aggancio mobile permette un adattamento al suolo, rendendo il lavoro effettuato di qualità.

Abbinato alla potenza dei cingoli della microBull, sospeso sulle braccia di quest’ultimo, il mezzo 
permette un utilizzo nei contesti più complessi e nei luoghi più limitati.
Utilizzata nei vigneti, la sua larghezza minima permette il passaggio nella maggior parte  delle strade 
delle vigne.

- Rotore a martello SMW
- Larghezza di lavoro 60 cm
- Rulli d’appoggio regolabili in altezza
- Trinciatura di erba e sterpaglie fino a 30 mm di diametro
- Azionamento indiretto con cinghia
- Pressione: 150 bar
- Portata raccomandata: 20 l/min
- DRAIN SAFE™ valvola di sicurezza
- Aggancio mobile (parallelogramma) per l’adattamento al suolo
- Protezione anteriore a catena
- Protezione posteriore in caoutchouc
- Rullo posteriore rinforzato regolabile

microBull  - Trincia forestale®
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microBull  - Tranciatrice tosaerba®

Trincia MAJAR – larghezza 100 cm

Trincia tosaerba Y MAJAR 100 cm

Prevista per il taglio dell’erba alta, le trinciatrici MAJAR si adattano perfettamente ad un utilizzo 
privato. Il suo adattamento alla microBull® ne fa uno strumento davvero passe-partout, 
consentendo la pulizia di praterie che nessun’altra macchina può ottenere. La qualità del taglio dei 
coltelli a Y permette di eseguire un lavoro di alto livello.

Le trinciatrici MAJAR sono integralmente fabbricate in Francia, a Carcassonne.

Il suo peso di circa 170 kg, con adattamento, conferisce a questo accessorio molta agilità e 
precisione nel lavoro.

- Rotore a 32 flagelli
- Larghezza di lavoro 100 cm
- Montaggio dei flagelli con viti
- Taglio di erba alta
- Azionamento con cinghia con viti di regolazione di tensione
- Pressione: 150 bar 
- Portata: 20 l/min
- Aggancio mobile (parallelogramma) per l’adattamento al suolo
- Rullo d’appoggio

Nel 2015, la nuova direzione di MAJAR , fabbricante francese 
di materiali per gli spazi verdi, punta sulla competenza francese, 
reintegrando strategicamente la totalità della sua catena di 
produzione a Carcassonne (ricerca, innovazione tecnologica 
ed ecologica, concezione dei macchinari, fabbricazione). La 
disposizione elicoidale del rotore, che permette di economizzare 

il 20% di potenza e limita l’emissione di CO2, è l’illustrazione perfetta di 
questa gestione totale del prodotto.
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Spazzola rotativa

Mono spazzola rotativa

La mono spazzola rotativa, di una larghezza di lavoro 80 cm, permette di 
spazzolare, pulire e/o andanare sulle superfici più o meno regolari. In effetti 
la spazzola non è posata al suolo, e il sistema offre la possibilità di dare degli 
angoli d’incidenza molto variabili.
La spazzola è orientabile a destra e a sinistra, secondo un sistema identico 
alle lame livellatrici.

La sua lenta velocità di rotazione limita notevolmente i getti.

Specifiche tecniche:

- Larghezza di lavoro 80 cm
- Spazzola 40 cm di diametro
- Orientabile a destra e a sinistra
- Molto facile da pulire 
- Aggancio specifico microBull®

microBull - Mono spazzola rotativa®



31www.micro-pelle.fr

Spazzatrice ad asse orizzontale per microBull, con spazzola laterale e cassetto di recupero

Spazzatrice di terreno ad asse orizzontale con spazzola laterale e contenitore 
di recupero detriti
La spazzatrice di terreno per microBull è stata progettata al fine di pulire le 
superfici invase da ghiaia, polvere, rifiuti vegetali, pagliuzza, … La spazzola 
orizzontale, con una larghezza di lavoro di 80 cm, permette la raccolta di 
detriti nel senso di marcia. La spazzola laterale, ad asse verticale, permette 
di spazzolare gli angoli (canali, parti basse di muri, …) e di spostare i detriti sul 
cammino della spazzola principale. L’espulsione è fatta dentro un contenitore 
frontale basculante, che permette di svuotare i rifiuti raccolti dentro un rimorchio.
La spazzatrice è montata in posizione galleggiante davanti alla microBull.

La spazzatrice necessita dell’impiego della linea idraulica continua della microBull, 
disponibile su microBull PRO II 23CV (di serie) e di 2 linee supplementari per il 
sollevamento della spazzola andanatrice e per lo svuotamento del contenitore 
di recupero detriti.

- Larghezza 110 cm
- Larghezza di lavoro 80 + 30 cm
- Peso 100 kg
- Contenitore di recupero detriti basculante per lo svuotamento in altezza
- Spazzola andanatrice sollevabile

microBull  - Spazzatrice®
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Demolitore idraulico EPIROC® SB52

BRH EPIROC® SB52

Concetto SolidBody: integra un meccanismo di percussione e un sistema di 
orientamento in uno stesso blocco in ghisa speciale, riducendo così il numero 
totale dei pezzi. Ci sono componenti tali che gli elementi di ammortamento e di 
guida, i tiranti o ancora i perni sono stati eliminati., permettendo così una forma 
estremamente fine e compatta, per una gestione più semplice. La camicia 
intercambiabile assicura dei costi contenuti di riparazione.
Recupero di energia: l’energia del rinculo della punta è automaticamente utilizzata 
per aumentare le performances senza alimentazione idraulica supplementare, il 
tutto riducendo le vibrazioni.
Avviamento automatico: il demolitore idraulico parte senza applicare del carico 
sull’attrezzo da lavoro, per una maggiore manualità.
Sistema di bloccaggio dell’attrezzo brevettato: la combinazione di un tampone di 
chiusura e un’asse pieno per una sostituzione rapida dell’attrezzo.
Raschiatore integrato per prolungare la durata di vita dell’anello e delle maniglie.
Valvola di soppressione integrata per proteggere la macchina contro i sovraccarichi.

Specifiche tecniche :
- Peso: 65 kg
- Diametro dell’utensile: 40 mm
- Numero di colpi/minuto: 750 a 1700
- Potenza acustica: 117 dB(A)

Gamma di attrezzi :
- Picco
- Scalpello
- Vanga
- Punta da asfalto, …

microBull  - Demolitore EPIROC® SB52®
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Forche da apicoltura con pressa-arnie idraulico

Forche a pallet dedicate alla transumanza.
- Pressore verticale continuo, che non necessita di regolazioni in corsa
- Doppio punto di illuminazione led ad alta potenza

Pinza per botti

Pinza per prendere le botti standardizzato a 220L. Permette il 
lavaggio e lo stoccaggio di botti. Per un peso superiore a 200 kg, 
può essere necessario l’utilizzo di un contropiede con piattaforma 
supplementare (chiedere nostro consulto).

Forche movimentazione larga 60 cm

Forche di manutenzione standard lunghezza 80 cm. La CMU 
della microBull è limitata a 200 kg.

microBull  - Svariati accessori®

Gancio di traino 50 mm di diametro con attacco microBull

Il gancio traino permette l’agevole spostamento dei rimorchi, 
soprattutto quando il terreno è difficile, scivoloso, e generalmente 
poco favorevole:
- Barche, messa in acqua
- Van per cavalli
- Caravanes
- Trinciatrici forestali
- …
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microBull  - Caratteristiche®

Dati tecnici microBull
La microBull è proposta con 3 motori e 4 circuiti differenziati, per potersi adattare al meglio al vostro mestiere.

ECO
200

9,5 CV

PRO I
200

18 CV

PRO II
200

18 CV

PRO II
200

23 CV

Larghezza complessiva 760 mm

Altezza complessiva 1130 mm

Lunghezza complessiva (senza benna) 1290 mm

Lunghezza complessiva (con benna) 1800 mm

Altezza totale braccia alzate 2400 mm

Altezza totale perni delle benne 2000 mm

Peso 640 kg - 700 kg

Pompe idrauliche 10+10L/min 20+20L/min 15+15+30L/min 18+18+30L/min

Raffreddamento dell’olio

Larghezza e tipo dei cingoli 180 mm Struttura standard (opzionale: rinforzati, alta tenuta all’usura e antivibrazione)

Seconda velocità

Linee manuali supplementari 1 2 2 2

Linee continue supplementari            HD

Presa 12V per alimentazione accessori

Produttore di motori * ou

Potenza motore @ 3600 tr/min 9,5 CV 18 CV 18 CV 23 CV

Portata massima mezzo 200 kg

Carico di ribaltamento, al perno, braccia abbassate > 450 kg

Faro di lavoro

1 La motorizzazione delle macchine può essere soggetta a modifiche in base alle capacità di spedizione di ciascun produttore.

non disponibile             facoltativo           di serie   
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La microBull® permette il montaggio di una larga gamma di accessori, che necessitano di capacità idrauliche più o meno 
importanti. La tabella qui di seguito riassume le capacità di montaggio di ogni accessorio in base alla versione della vostra 
microBull®. Per ogni montaggio speciale o per qualsiasi domanda di adattamento, contattateci.

microBull  - Tabella contabilità®

Compatibilità dei prodotti della gamma microBull

ECO
200

9,5 CV

PRO I
200

18 CV

PRO II
200

18 CV

PRO II
200

23 CV

Pala caricatrice

Pala caricatrice escavazione

Pinza per tronchi

Pala che si ribalta

Forche per letame

Benna con pinza

Forca con punte per balloni lunghezza 80 cm

Lama livellatrice orientabile (larghezza 80 cm)

Lama livellatrice orientabile con estensioni (larghezza da 80 a 160 cm)

Gancio traino 50 mm diametro con attacco microBull®

Piastra vergine larga 360 mm alta 320 mm spessa 15 mm non verniciata

Spianatore

Trivella idraulica con stoppini di 100 e 200 mm

Forca per spostamento e apicultura

Mono spazzola per il diserbo

Tagliasiepi idraulico

Pinza idraulica

Spazzola idraulica girevole asse orizzontale larghezza 80 cm con contenitore

Tranciatrice tosaerba MAJAR

Trincia SEPPI® H3 larghezza 60 cm

Preparatore terreno MURATORI® MWX66

Trinciatrice

Preparatore terreno ROTADAIRON® STMB 75

Cippatrice a braccia PERUZZO® TB 100

Catenaria GARBIN®

Demolitore EPIROC® SB52

non può funzionare                              necessita di un’opzione per l’installazione                    nessuna opzione necessaria al montaggio

Sviluppiamo regolarmente nuovi accessori, prototipi o preserie, per la microBull®. Domande particolari, bisogni industriali specifici, 
la microBull® costituisce un porta utensili incredibilmente evolutivo. Non esitate a contattarci per renderci partecipi delle vostre 
domande, potremo sicuramente trovare una soluzione insieme.



�micro-pelle - SX & SXR
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�micro-pelle - SX & SXR
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Serie SX & SXR - l’autentica micro-pala ®

Le micro-pale serie SX E SXR sonoi 
mezzo ideale che permette un 
accesso a luoghi difficili e ristretti 
(larghezza da 73 a 76 cm).

Di un peso compreso tra 600 e 
650kg, le nostre micro-pale sono 
facili da trasportare e facilitano le 
rapide messe in opera.

Tutte le micro-pale sono dotate di 
cingoli saldati in acciaio 15 mm.Il 
braccio meccanico dei modelli 
SX e SXR è orientabile rispetto 
alla struttura di 60° verso destra o 
sinistra.

I modelli SXR ricevono una corona 
di direzione sovradimensionata e un 
perno rotante idraulico che permette 
l’orientamento della torretta a 360° 
continui. La micro-pala SXR facilita i 
lavori di scavo grazie alla rotazione 
di braccia.

Queste micro-pale sono il 
mezzo ideale per la creazione di 
terrazzamenti, lo scavo di bacini, la 
posa di un cancello, il lavoro viticolo 
o la manutenzione di proprietà, …

Il braccio che equipaggia le nostre micro-pale unisce una profondità di scavo irregolare, una leggerezza che evita gli 
sbalzi in discesa, e una capacità di flessione che permettono di sistemare la micro-pala in ogni angolo più remoto. Il 
comando centrale libera lo spazio di salita/discesa del pilota e agisce come protezione rispetto alla zona di lavoro. Il 
raggio di movimento della benna e l’idraulica sono evoluti per sopportare una forza di 17kN.

Larghezza di 76 cm, per accessi facili nei cantieri più 
scomodi e un massimo di stabilità.
Peso da 600 a 650 kg, le micro-pale SX e SXR sono 
trasportabili nella maggior parte dei rimorchi trasportatori 
di PTAC 750 kg o nelle utilitarie. Questo peso permette 
inoltre di salvaguardare al massimo la superficie vegetale 
su cui lavora.
Più motori, carburante 9,5 a 13 CV, possiamo proporvi 
molti motori che si adeguano alle vostre attività.
Gamma di attrezzi per diverse attività, che voi siate 
viticultori, posatori, muratori, idraulici, elettricisti, abbiamo 
sviluppato una gamma di accessori adatti a ogni mestiere 
al fine di farvi risparmiare tempo ed energia.
Cingoli professionali, per potersi spostare nei terreni più 
morbidi.
Idraulica standard origine EU, nessun problema 
di manutenzione, nessuna componente specifica o 
introvabile.
Verniciatura professionale, con tonalità RAL, epossido & 
PU.

Caratteristiche

Benne benna a denti 10, 20, 30, 45 cm
benna di scavo 75 cm, lame rinforzate

benna a griglia da 30 a 90 cm
benna per vagliatura

benna da scavo

Rimozioni di ceppi Ripper a 1 dente

Trivella Idraulica con avvitamento di 100 & 
200 mm rinforzati

BRH martello pneumatico idraulico, 
montaggio su braccio o manuale 

Accessori disponibili

Tutte le nostre micro-pale sono personalizzabili, al 
fine di adattarsi alle vostre attività. Possiamo per 

esempio prevedere un utilizzo con componente di lavaggio, 
un colore speciale, o ancora accessori specifici. Non esitate 
a consultarci per qualsiasi domanda.
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SX
SEMI-PRO

SX
PRO

SXR
SEMI-PRO

SXR
PRO

Larghezza / altezza / lunghezza complessiva 760 / 1400 / 2500 mm

Profondità dello scavo 1500 mm

Altezza scarico sotto la benna 1750 mm

Lunghezza totale del braccio ripiegato in posizione bassa (trasporto) – Posizione alta lunghezza inferiore 2500 mm

Peso 600 kg 610 kg 640 kg 650 kg

Pompe idrauliche 3.6 + 3.6 cc | 10+10L/min

Larghezza dei cingoli 180 mm

Tipi di cingoli antivibrazione - struttura rinforzata – esclusività micro-pala®

Raffreddamento dell’olio idraulico

Linee manuali supplementari

Motore termico

Potenza motore @ 3600 tr/min 9,5 CV 13 CV 9,5 CV 13 CV

Faro di lavoro

Sedia a conchiglia ergonomico a conchiglia ergonomico

Origine degli elementi idraulici FR / IT / UE

Perno rotante 6 vie, fabbricazione FR, corretto e temprato

Ralla acciaio 50Mn alta resistenza

Pressione di esercizio 180 bars

Telaio e braccia / denti e lame delle benne acciaio ad altissima resistenza 15 mm / HARDOX® 400

Cilindri delle braccia Ø asta 30 mm

Orientazione del braccio principale idraulico

Verniciatura verniciatura epossidica alta resistenza, cottura a forno

Le micro-pale sono consegnate dopo la prova (ogni macchina), pronte ad essere utilizzate, olio idraulico HV46 compreso.

non disponibile             facoltativo          di serie   

 

Dati tecnici micro-pale

Sedie per micro-pale SEMI-PRO & PRO

Sedia ergonomica, ammortizzazione regolabile, schienale inclinabile, regolazione avanti/indietro

Sedia ergonomica dotata di una regolazione di peso, di una regolazione dell’inclinazione dello schienale e una 
regolazione avanti/indietro. Consegnata senza cintura, predisposta allo spegnimento col contatto del motore.

Sedie a conchiglia di serie

Sedia a conchiglia installata sulle serie di micro-pale SEMI-PRO

micro-pelle - SX & SXR®
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Benne per micro-pale

Benna larga 10 cm

Benna destinata alla creazione di bordi. Attenzione, non è adatta a tutti i tipi di suolo, rischio di inceppamento.

Benna larga 20cm 

Benna dedicata alla realizzazione di trincee.

Benna larga 30cm 

Benna standard multiuso.

Benna larga 45cm 

Benna concepita per la realizzazione di trincee per strutture edili.

Benna larga 75cm montaggio in un senso o nell’altro 

Benna per la pulizia o il livellamento che permette di rimontare le terre erose in fondo alle vigne.

Dente Ripper 

Dente di sradicamento. Permette di arare il terreno duro e pietroso.

Trivella con punta di 100 e 200 mm

Trivella che permette di creare buchi cilindrici nel terreno. Punte disponibili in 100 e 200 mm.
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Benna a griglia larga 30cm 
La benna a griglia a 30 cm è specializzata nell’estirpazione dei piedi delle vigne. Permette di strappare nel filare 
di destra o nel filare di sinistra, senza che le braccia debbano andare sulla verticale delle linee dei pali. Permette 
inoltre di arare terreni da medi a duri.

Benna a griglia larga 50cm 
Di una larghezza di 50 cm, questa benna permette l’estirpazione di piante e di arare le vie delle vigne, al fine di fare 
un inerbimento pe esempio. Come opzione, questa benna può essere consegnata senza piastra, specialmente 
per areare i suoli.

Benna a griglia larga 70cm 
Vero e proprio rastrello, questa benna di 70 cm permette la pulizia dei terreni, come il fratello di 90 cm, ma ha la 
particolarità di entrare negli interni, la sua larghezza non supera quella delle micro-pale.

Benna a griglia larga 90cm 
La benna scheletrica di 90cm di larghezza permette la preparazione dei suoli, specialmente la pulizia di terreni 
prima dell’inerbimento e il residuo di pietre sarà ben presto eliminato.

Benna da fossi  60cm 
La benna da fossi permette una creazione e un passaggio del fosso perfetto. Larghezza bassa 10 cm, alta 60 
cm, profondità del fosso intorno ai 30 cm.

Benna vagliatrice larga  70cm 
La benna vagliatrice permette la raccolta di pietre, ghiaia o qualsiasi altro materiale. Il setaccio è fissato a 3 cm.

Demolitore idraulico ATLAS COPCO LH11, montaggio sulla benna

Martell idraulico destinato al montaggio su benna sulle micro-pale. Permette principalmente l’adattamento 
dell’accessorio di demolizione.

Questo martello pneumatico può essere utilizzato dalla micro-pala che serve da generatrice idraulica.

Peso del solo martello pneumatico: 13 kg
Energia d’impatto: 25 J

�micro-pelle - SX & SXR

Martelli idraulico – demolizioni per micro-pale

Benne a griglia e benne speciali per le micro-pale
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microBull  - Rete di distribuzione®

La microBull® è da scoprire nelle nostre concessionarie, che sapranno ascoltarvi e consigliarvi nella scelta dei modelli e degli 
accessori perfettamente adattati al vostro utilizzo.
Potrete anche scoprire la microBull in occasione di saloni ed eventi durante i quali i nostri prodotti sono rappresentati.
Vi invitiamo a contattarci per conoscere il distributore più vicino a voi.

FRANCE

Attiriamo la vostra attenzione sul fatto che contraffazioni del microBull fanno regolarmente la loro comparsa e che stiamo lavorando attivamente, 
ogniqualvolta necessario, per garantire che queste azioni cessino. Se vuoi sostenere il “made in France”, puoi mettere mi piace alla nostra pagina 

facebook al seguente indirizzo:
https://www.facebook.com/micropelle/

- 01 - AIN
GARRY BRESSE MOTEURS
M. Eric COUTURIER
495, ROUTE DE PARIS
01440 VIRIAT
eric-couturier@garry.fr
06.24.33.64.17
GARRY BRESSE MOTEURS
ZONE INDUSTRIELLE
1000 AVENUE LEON BLUM
01500 AMBERIEU-EN-BUGEY
GARRY BRESSE MOTEURS
Z.A. LA PLAINE
50 IMPASSE DE LIOUDE
01170 CESSY (GEX)

- 03 - ALLIER
CLOUÉ ÉQUIPEMENT
M. Jérôme MAZZONELLO
4 RUE JEAN MOULIN
03410 DOMERAT
jeromemazzo1@gmail.com
04 70 29 05 35

- 04 - ALPES DE HTE PCE

MICRO-PELLE.FR 
RHONE-ALPES/PACA
Mme Laura HAAS
06 31 43 80 92
laura.haas@micro-pelle.fr
SAS TEISSIER ET FILS
M. Alain TEISSIER
Z.I. LE CHAZELAS
04400 BARCELONNETTE
teissier-et-fils@orange.fr
04 92 31 66 62
ETS GILLY SAS
M. Laurent GOGDET
RN85 - LES FAISSES
04510 MALLEMOISSON
l.gogdet@etsgilly.fr
06 45 89 52 55

- 05 - HAUTES ALPES
ETS GILLY SAS
M. Laurent GOGDET
Z.A. LA PLAIE DE LACHAUX
05000 CHATEAUVIEUX
l.gogdet@etsgilly.fr
06 45 89 52 55

- 06 - ALPES MARITIMES
MOTOCULTURE  IP
M. Romain RUDEL
1540 CHEMIN DE LA LEVADE
06550 LA ROQUETTE SUR SIAGNE
motocultureip@gmail.com
09 83 47 60 60
06 33 56 49 69

- 07 - ARDECHE
MICRO-PELLE.FR 
RHONE-ALPES/PACA
Mme Laura HAAS
06 31 43 80 92
laura.haas@micro-pelle.fr
TOURNONAISE DE MOTOCULTURE
M. Yohann GAUCHIER
15 AVENUE DE PROVENCE
07300 SAINT JEAN DE MUZOLS
tournon-motoculture@wanadoo.fr
04 75 08 70 68

- 08 - ARDENNES
LAMBOT MATERIEL (08-51N)
M. Florent BRILLANT
CENTRE COMMERCIAL II
ROUTE DES AYVELLES
08000 VILLERS SEMEUSE
directionlambotmateriel@orange.fr
03 24 37 76 99

- 09 - ARIEGE
AGRIVISION
M. Philippe LABARTHE
ROUTE DE TOULOUSE
09100 PAMIERS
06 80 03 65 85

-10 - AUBE
MICRO-PELLE.FR (Usine)
7 RUE PAUL CEZANNE
10120 SAINT GERMAIN
info@micro-pelle.fr
03 25 75 37 23
DLS EQUITATION
M. Benoît LOBAN
841 RUE DES HAINELLES
10320 SOULIGNY
contact@dls-equitation.com
03 25 40 22 31
BASSET (BAR SUR SEINE)
M. Tom BASSET
4 RUE DES HERBUES
ZI DE BELLEVUE
10110 POLISOT
tom@bassetjm.com
06 31 48 08 21

BASSET (BAR SUR AUBE)
LIEU-DIT CHAMP RONDIN
10200 BAR SUR AUBE
BASSET (CHANNES)
4 ROUTE DE BRAGELONNE
10340 CHANNES

- 11 - AUDE
AGRIVISION
M. Philippe LABARTHE
420 AVENUE DU DR GUILHEM
11400 CASTELNAUDARY
p.labarthe@jardigreen-motoculture.fr
06 80 03 65 85

- 12 - AVEYRON
MICRO-PELLE.FR 
RHONE-ALPES/PACA
Mme Laura HAAS
06 31 43 80 92
laura.haas@micro-pelle.fr
RODIMA
M. Julien DAVID
AVENUE DE DECAZEVILLE
12035 RODEZ
j.david@rodima.fr
06 75 39 86 30

- 13 - BOUCHES DU RHONE
MICRO-PELLE.FR 
RHONE-ALPES/PACA
Mme Laura HAAS
374 CHEMIN DE BAZAINE
13940 MOLLEGES
06 31 43 80 92
laura.haas@micro-pelle.fr

- 14 - CALVADOS
MICRO-PELLE.FR 
NORD-OUEST
M. Alexandre NOUTEAU
alexandre.nouteau@micro-pelle.fr
06 83 58 53 56
HORSEMANN
M. Alexandre NOUTEAU
Z.A. LA JALLETIERE
49380 NOTRE DAME D’ALLENCON
alexandre.nouteau@lmtp.fr
06 83 58 53 56

- 16 - CHARENTE
MICRO-PELLE.FR (Usine)
7 RUE PAUL CEZANNE
10120 SAINT GERMAIN
info@micro-pelle.fr
03 25 75 37 23

- 17 - CHARENTE MARITIME
MICRO-PELLE.FR (Usine)
7 RUE PAUL CEZANNE
10120 SAINT GERMAIN
info@micro-pelle.fr 
03 25 75 37 23

- 18 - CHER
SAINT AMAND ESPACES VERTS
M. Thierry ROUYAT
406 RUE PELLETIER DOISY
18200 SAINT AMAND MONTROND
thierryrouyat@cloue.com
02 48 96 76 69
CLOUÉ SAS
M. Anthony CHATAIN
74 AVENUE DE LA PROSPECTIVE
18000 BOURGES
anthonychatain@cloue.com
02 48 27 99 24
06.34.17.06.09

- 19 - CORREZE
BELINGARD
M. Didier BELINGARD
24 BIS BOULEVARD MARCEL ROUX
87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE
contact@belingard-sarl.com
05 55 75 08 17

- 20 - CORSE
PADRONA MOTOCULTURE
M. Vincent PADRONA
20 ROUTE DE FONTANESE
20118 COGGIA
padrona-motoculture@outlook.fr
06 82 46 33 91

- 21 - COTE D’OR
ALABEURTHE BEAUNE
Mme Céline PANSIOT
15 RUE JACQUES GERMAIN
Z.I. BEAUNE SAVIGNY
21200 BEAUNE
06 07 03 67 76

ALABEURTHE CHASSAGNE
M. Loic MALAISE
LOT PRÉ-MELIN
21190 CHASSAGNE-MONTRACHET
06 72 01 60 14
ALABEURTHE MOREY
M. Cyril Le Du
D974
21220 MOREY-SAINT-DENIS
06 07 47 25 91

- 22 - CÔTES D’ARMOR
MICRO-PELLE.FR 
NORD-OUEST
M. Alexandre NOUTEAU
alexandre.nouteau@micro-pelle.fr
06 83 58 53 56

- 23 - CREUSE
BELINGARD
M. Didier BELINGARD
24 BIS BOULEVARD MARCEL ROUX
87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE
contact@belingard-sarl.com
05 55 75 08 17

- 24 - DORDOGNE
BELINGARD
M. Didier BELINGARD
24 BIS BOULEVARD MARCEL ROUX
87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE
contact@belingard-sarl.com
05 55 75 08 17

- 25 - DOUBS
CAVALCAR
M. Jean-Marc SIMONIN
7 Z.A. AU CREUX DES MINES
25290 EPEUGNEY
contact@cavalcar.fr
06 75 41 55 96

- 26 - DRÔME
MICRO-PELLE.FR 
Resp. RHONE-ALPES/PACA
Mme Laura HAAS
06 31 43 80 92
laura.haas@micro-pelle.fr
CHIRON PONSON
M. Jean-Remy DO
20 RUE DU MARAIS
26260 SAINT DONAT SUR L’HERBASSE
chiron.ponson@orange.fr
06 85 23 60 64

- 27 - EURE
ETS SAINT-ETIENNE
M. Jérôme SAINT-ETIENNE
ZAC DES LACS
VOIE DES COUTURES
27100 VAL DE REUIL
j-saintetienne@wanadoo.fr
06 15 43 07 39
DANTAN VILLERS EN VEXIN
M. Jean-François DANTAN
RD 14
27420 VILLERS EN VEXIN
jfdantan@dantan.fr
02 32 55 61 30

- 29 - FINISTERE
MICRO-PELLE.FR 
NORD-OUEST
M. Alexandre NOUTEAU
alexandre.nouteau@micro-pelle.fr
06 83 58 53 56

- 30 - GARD
MICRO-PELLE.FR 
RHONE-ALPES/PACA
Mme Laura HAAS
374 CHEMIN DE BAZAINE
13940 MOLLEGES
06 31 43 80 92
laura.haas@micro-pelle.fr

- 31 - HAUTE GARONNE
JARDIGREEN
M. Frédéric VIGNAUX
273 AVENUE DE FRONTON
31200 TOULOUSE
f.vignaux@jardigreen-motoculture.fr
06 31 53 41 97

- 32 - GERS
JARDIGREEN
M. Cédric BAGNERIS
Z.I. DU SOUSSON
32550 PAVIE
c.bagneris@jardigreen-motoculture.fr
06 49 07 71 65

- 33 - GIRONDE
RULLIER EQUIP. ESPACE VERT 
M. Frédéric BREDA
47 RUE JACQUES PREVERT
33700 MERIGNAC
f.breda@grouperullier.fr
05.56.34.32.32
06.74.83.44.83
RULLIER EQUIP. ESPACE VERT
LIEU-DIT LOISEAU
ROUTE DE FRONSAC
33500  LIBOURNE
05.57.55.54.58
RULLIER EQUIP. ESPACE VERT
ROUTE DE BORDEAUX
33210  TOULENNE
05.57.98.20.29
RULLIER EQUIP. ESPACE VERT
ZA CHATEAU SEC
33710  PUGNAC
05.57.68.90.37
06.16.26.16.35

- 34 - HERAULT
MICRO-PELLE.FR 
RHONE-ALPES/PACA
Mme Laura HAAS
06 31 43 80 92
laura.haas@micro-pelle.fr
VIA MOTOCULTURE
M. Nicolas RACHAS
390 D613
34740 VENDARGUES
viamotoculture@gmail.com
04 67 87 56 00

- 35 - ILLE ET VILAINE
MICRO-PELLE.FR 
NORD-OUEST
M. Alexandre NOUTEAU
alexandre.nouteau@micro-pelle.fr
06 83 58 53 56

- 36 - INDRE
CLOUÉ ÉQUIPEMENT
Mr Jean Philippe ALEXANDRE
Mr Mikael DURAND
SAS CLOUE St Maur
36 BOULEVARD DU FRANC
36250 SAINT MAUR 
mikaeldurand@cloue.com
02 54 34 89 62
07 57 44 10 59
CLOUÉ SAS
RUE DE POITIERS
36300 LE BLANC
02 54 37 09 32
CLOUE SAS
8 ROUTE DE BOURGES
36100 ISSOUDUN
02.19.07.00.01
FERME & JARDIN
ZA DE BEL AIR
ROUTE DU BLANC
36700 CHÂTILLON SUR INDRE
02 54 38 49 90
CLOUÉ SAS
7 ROUTE DE PELLEVOISIN
36240 GEHEE
02 54 40 82 02

- 37 - INDRE ET LOIRE
HORSEMANN
Mme Aurélie NOUTEAU
Z.A. LA JALLETIERE
49380 NOTRE DAME D’ALLENCON
aurelie.nouteau@horsemann.fr
06 30 94 05 55

- 38 - ISERE
MICRO-PELLE.FR 
Resp. RHONE-ALPES/PACA
Mme Laura HAAS
06 31 43 80 92
laura.haas@micro-pelle.fr
BRIQUET MOTOCULTURE
M. Benjamin Le Druillenec
19 RUE DES PLATTIERES
38300 NIVOLAS-VERMELLE
benjamin@briquetmotoculture.fr
04 74 93 45 56

- 39 - JURA
MICRO-PELLE.FR 
RHONE-ALPES/PACA
Mme Laura HAAS
06 31 43 80 92
laura.haas@micro-pelle.fr
BRUN MOTOCULTURE
M. Jean-Emmanuel MAITRE
9 RUE DES ACACIAS
39140 BLETTERANS
brun.motoculture@wanadoo.fr
03 84 85 18 38

- 40 - LANDES
AGRIVISION
M. Philippe LABARTHE
1243 RUE DU VIEUX MARCHÉ
40410 LIPOSTHEY
p.labarthe@agrivision.fr
06 80 03 65 85
AGRIVISION
770 RUE DU MARENSIN
40990 MEES
AGRIVISION
355 ROUTE DE MONTFORT
40180 YZOSSE

- 41 - LOIR ET CHER
CLOUÉ EQUIPEMENT
M. Paul-Hubert FORICHON
ZA DES CHAMPS
41300 SALBRIS
paulhubertforichon@cloue.com
02 54 97 14 58
06.32.54.60.02
CLOUÉ SAS
M. Damien BLANCHETIERE
ROUTE DE VARENNE
41400 ANGÉ
damienblanchetiere@cloue.com
02 54 32 50 20
07 57 43 98 86

- 42 - LOIRE
P.M.A.
M. Alain MURE
606 RUE DU COMMERCE
42120 PERREUX
alainmure@icloud.com
06 89 87 85 11
MOTOCULTURE COLOMBAN
M. Alain MURE
10 RUE JOSEPH CUGNOT
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
alainmure@icloud.com
06 89 87 85 11

- 43 - HAUTE LOIRE
MECA JARDIN 43
M. Thomas BERGER
LIEU-DIT LA SAUSSE
Z.A. LES PLANTADES
43130 RETOURNAC
berger-motoculture@orange.fr
04 71 75 82 72

- 44 - LOIRE ATLANTIQUE
MICRO-PELLE.FR 
NORD-OUEST
M. Alexandre NOUTEAU
alexandre.nouteau@micro-pelle.fr
06 83 58 53 56

 - 45 - LOIRET
TECHNOPOLE SERVICE AGRI (TSA)
M. Dominique TREMEAU
65 ROUTE DE SULLY
45620 CERDON
magasin@t-s-a.fr
02 38 36 03 00
METHIVIER SAS VILLEMANDEUR
M. Dominique TREMEAU
10 RUE PIERRE NOBEL
45700 VILLEMANDEUR
02 38 36 03 00
METHIVIER SAS PITHIVIERS
RUE DE MAISON ROUGE
45300 PITHIVIERS
METHIVIER SAS SANDILLON
ALLEE DU BOIS VERT
45640 SANDILLON
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- 49 - MAINE ET LOIRE
HORSEMANN
M.Alexandre NOUTEAU
Z.A. LA JALLETIERE
49380 NOTRE DAME D’ALLENCON
alexandre.nouteau@lmtp.fr
06 30 94 05 55

- 50 - MANCHE
MICRO-PELLE.FR 
NORD-OUEST
M. Alexandre NOUTEAU
alexandre.nouteau@micro-pelle.fr
06 83 58 53 56

- 51 - MARNE
MAT’VERT
M. Olivier ANDRE
RUE JEAN MONNET
51500 SILLERY
commercial@matvert.com
03 26 97 45 65

- 53 - MAYENNE
MICRO-PELLE.FR 
NORD-OUEST
M. Alexandre NOUTEAU
alexandre.nouteau@micro-pelle.fr
06 83 58 53 56

- 54 - MEURTHE ET MOSELLE
JABOT
M. Jimmy COLIN
DYNAPOLE DE LUDRES-FLEVILLE
4, RUE PASCAL
54710 Ludres
03 83 25 62 80
07 88 38 84 64
jabot@jabot.fr

- 55 - MEUSE
PREST’HYDRAU (55 NORD)
M. Pascal VALLEE
6 GRANDE RUE
55400 ROUVRES EN WOEVRE
prest.hydrau@orange.fr
06 07 60 80 24
03 29 88 47 74
HORIOT (55 SUD)
M. Alain HORIOT
4 RUE DU VIEUX ROI
55800 BRABANT LE ROI
06 63 32 19 59
alain@a-horiot.com

- 56 - MORBIHAN
MICRO-PELLE.FR 
NORD-OUEST
M. Alexandre NOUTEAU
alexandre.nouteau@micro-pelle.fr
06 83 58 53 56

- 57 - MOSELLE
MICRO-PELLE.FR (Usine)
7 RUE PAUL CEZANNE
10120 SAINT GERMAIN
info@micro-pelle.fr
03 25 75 37 23

ACKERMANN (MORHANGE)
M. Jean-Baptiste GERVAL
RUE LAVOISIER
57340 MORHANGE
jean-baptiste.gerval@ackermann.fr
03 87 73 59 99

ACKERMANN (AY SUR MOS.)
M. Jean-Baptiste GERVAL
101 RUE DE THIONVILLE
57300 AY SUR MOSELLE
03 87 73  07 81

ACKERMANN (PONTOY)
M. Jean-Baptiste GERVAL
32 RUE HAUTE
57420 PONTOY
03 87 86 48 61

ACKERMANN (BOULAY)
M. Jean-Baptiste GERVAL
RUE DU Gal RASCAS
57220 BOULAY-MOSELLE
03 87 86 48 60

- 58 - NIEVRE
ALABEURTHE COSNE
M. Florent COUDRAY
PARC D’ACTIVITÉ DU VAL DE LOIRE
RUE DES FORGERONS
58200 COSNE COURS-SUR-LOIRE
06 48 03 41 13

ALABEURTHE VARENNES
M. Kevin LARDEROT
5 RUE PIERRE BROSSOLETTE
58640 VARENNES VAUZELLES
07 86 27 19 27

- 59 - NORD
MICRO-PELLE.FR 
HAUTS-DE-FRANCE
M. Christophe DUCHAUSSOY
christophe.duchaussoy@micro-pelle.fr 
06 32 05 18 35 
AGRO SERVICE
M. Maxence KIEKEN
23 FAUBOURG E CASSEL
59380 QUAEDYPRE
maxence@agroservice.fr
03 28 65 00 02
AGRO SERVICE
M. Cédric THERETZ
35 BD DE L’ABBE LEMIRE
59190 HAZEBROUCK
cedric@agroservice.fr
03 28 41 83 47

PATOUX MOTOCULTURE
M. Philippe DELFOSSE
2, ROUTE NATIONALE
59144 WARGNIES LE GRAND
06 35 56 05 00
PATOUX MOTOCULTURE
M. François VANDERSTRAETEN
301, RUE JEAN JAURÈS
59161 ESCAUDOEUVRES
06 75 05 07 00
PATOUX MOTOCULTURE
M. Philippe DELFOSSE
14 ZAC CARRIÈRE DORÉE
59310 ORCHIES
06 35 56 05 00

- 60 - OISE
CDBS
M. Christophe DUCHAUSSOY
2 BIS LE LIEU DIEU
80770 BEAUCHAMPS
christopheduchaussoy@wanadoo.fr
06 32 05 18 35
ETS PARMENTIER
M. Jean-François DANTAN 
ZONE NORD 
60130 SAINT JUSTE EN CHAUSSEE
03 44 78 54 13
ETS PARMENTIER
78 RUE DE PARIS
60600 CLERMONT
03 44 50 03 50
FREULET
M. Maxime FREULET
3 ROUTE D’AMIENS
60220 FORMERIE
sas.freulet@orange.fr
06 71 17 83 93

- 61 - ORNE
MICRO-PELLE.FR 
NORD-OUEST
M. Alexandre NOUTEAU
alexandre.nouteau@micro-pelle.fr
06 83 58 53 56

- 62 - PAS DE CALAIS
MICRO-PELLE.FR 
HAUTS-DE-FRANCE
M. Christophe DUCHAUSSOY
christophe.duchaussoy@micro-pelle.fr
06 32 05 18 35 
AGRO SERVICE
M. Maxime CARON
213 RUE DU CHATEAU D’EAU
62370 AUDRUICQ
maxime.caron@agroservice.fr
03 21 35 32 23

AGRO SERVICE
M. Arnaud JOSSIEN
144 RUE LEON BLUM
62570 WIZERNES
arnaud@agroservice.fr
03 21 88 04 04
CDBS (micro-pelle.fr)
M. Christophe DUCHAUSSOY
2 BIS LE LIEU DIEU
80770 BEAUCHAMPS
christopheduchaussoy@wanadoo.fr
06 32 05 18 35

PATOUX MOTOCULTURE
M. Fabrice LOTTE
3, RUE HENNELLE
62136 RICHEBOURG
06 28 80 18 40
PATOUX MOTOCULTURE
M. Fabrice LOTTE
27 BIS RUE D’HERSIN
62620 BARLIN
06 28 80 18 40
SICA ARTOIS
M. Guillaume CREPIN
ROUTE DE FRÉVENT
62130 HERLIN LE SEC
guillaume.crepin@sica-artois.fr
06 84 83 85 12
SICA ARTOIS
M. Guillaume CREPIN
8 AV DU Gal LECLERC
62170 MONTREUIL
guillaume.crepin@sica-artois.fr
06 84 83 85 12

- 63 - PUY DE DÔME
BOYER MOTOCULTURE
M. Frédéric BOYER
41 AVENUE DE LA LIBERATION 
63000 CLERMONT-FERRAND
04 73 93 44 36
boyermotoculture@gmail.com

- 64 - PYRÉNÉES ATLANTIQUE
AGRIVISION
M. Philippe LABARTHE
23 RUE DE LA TILLOLE
64100 BAYONNE
06 80 03 65 85
AGRIVISION
9 ROUTE DEPARTEMENTALE 817
64300 CASTÉTIS
AGRIVISION
PLACE DU GUIRAIL
64570 ARAMITS
AGRIVISION
20 AVENUE NORMANDIE NIEMEN
64140 LONS
AGRIVISION
ROUTE NATIONALE 117
64420 ESPOEY

- 65 - HAUTES PYRÉNÉES
AGRIVISION
M. Philippe LABARTHE
RUE D’ESTAUBE
65420 IBOS
06 80 03 65 85
AGRIVISION
56 RUE DE PEYREHITTE
65300 LANNEMEZAN

- 67 - BAS-RHIN
BENDER MOTOCUTURE
M. Jean-Marc BENDER
31 RUE DE LA VEDETTE
67700 SAVERNE
bender.motoculture@orange.fr
03 88 91 16 60
NORD ALSACE MOTOCULTURE
M. Jean-Marc BENDER
1 RUE DES PRES
67110 NIEDERBRONN LES BAINS
nordalsacemotocuture@gmail.com
03 88 09 62 96

- 68 - HAUT-RHIN
SERD ALSACE
M. Quentin SPATARO
5 ROUTE DE GUEBWILLER
68540 BOLLWILLER
serdalsace@gmail.com
06 21 47 41 09

- 69 - RHONE
MICRO-PELLE.FR 
RHONE-ALPES/PACA
Mme Laura HAAS
06 31 43 80 92
laura.haas@micro-pelle.fr
BRIQUET MOTOCULTURE
M. Benjamin Le Druillenec
19 RUE DES PLATTIERES
38300 NIVOLAS-VERMELLE
benjamin@briquetmotoculture.fr
04 74 93 45 56
ALMM
M. Alain MURE
ROUTE D’AVEIZE
69610 SAINTE FOY L’ARGENTIERE
alainmure@icloud.com
06 89 87 85 11
Ets MURE
1130 ROUTE DE MONTBRISON 
69610 SOUZY

- 71 - SAONE ET LOIRE
MARCIGNY MOTOCULTURE
M. Alain MURE
ZI SAINT NIZIER
71110 MARCIGNY
alainmure@icloud.com
06 89 87 85 11
JARDI ESPACE RAMEAU
M. Alain MURE
ZAC DU CHAMP BOSSU
71600 PARAY LE MONIAL
alainmure@icloud.com
06 89 87 85 11
GARRY BRESSE MOTEURS
M. Eric COUTURIER 
109 ROUTE DE LYON
71000 MACON
eric-couturier@garry.fr
06.24.33.64.17

- 72 - SARTHE
MICRO-PELLE.FR 
NORD-OUEST
M. Alexandre NOUTEAU
alexandre.nouteau@micro-pelle.fr
06 83 58 53 56

- 73 - SAVOIE
MICRO-PELLE.FR 
Resp. RHONE-ALPES/PACA
Mme Laura HAAS
06 31 43 80 92
laura.haas@micro-pelle.fr
CHAVANEL (DOMESSIN)
M. Benjamin WEILAND
345 ROUTE DU GAZON
73330 DOMESSIN
bweiland@chavanel.fr
06 08 22 03 36
CHAVANEL (ARBIN)
M. Benjamin WEILAND
ZONING INDUSTRIEL, RN 6
73800 ARBIN
bweiland@chavanel.fr
06 08 22 03 36
CHAVANEL (LA MOTTE SERVOLEX)
M. Benjamin WEILAND
230 RUE DES CHAMPAGNES
73290 LA MOTTE-SERVOLEX
bweiland@chavanel.fr
06 08 22 03 36

- 74 - HAUTE SAVOIE
MICRO-PELLE.FR 
Resp. RHONE-ALPES/PACA
Mme Laura HAAS
06 31 43 80 92
laura.haas@micro-pelle.fr
CHAVANEL (SALES)
M. Benjamin WEILAND
14 RUE DU LAVOIR
74150 SALES
bweiland@chavanel.fr
06 08 22 03 36
CHAVANEL (LA ROCHE SUR FORON)
M. Benjamin WEILAND
131 RUE DE L’INDUSTRIE
74800 LA ROCHE SUR FORON
bweiland@chavanel.fr
06 08 22 03 36

- 76 - SEINE MARITIME
ETS SAINT-ETIENNE
M. Jérôme SAINT-ETIENNE
107 ROUTE DE ROUEN
76520 BOOS
j-saintetienne@wanadoo.fr
06 15 43 07 39

- 77 - SEINE ET MARNE
MICRO-PELLE.FR 
HAUTS-DE-FRANCE
M. Christophe DUCHAUSSOY
christophe.duchaussoy@micro-pelle.fr
06 32 05 18 35 
MAILLARD MOTOCULTURE
M. Laurent MAILLARD
296 RUE DE L’ARQUEBUSE
Z.A. DU PRÉ ANCEL
77510 REBAIS
maillardmotoculture@orange.fr
01 64 04 50 38
06 72 53 99 81

- 78 - YVELINES
DANTAN MOTOCULTURE
M. Bastien CURT
39 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
78550 MAULETTE
bcurt.dantan@gmail.com
06 12 33 68 68

- 79 - DEUX-SÈVRES
MICRO-PELLE.FR 
NORD-OUEST
M. Alexandre NOUTEAU
alexandre.nouteau@micro-pelle.fr
06 83 58 53 56

- 80 - SOMME
CDBS
M. Christophe DUCHAUSSOY
2 BIS LE LIEU DIEU
80770 BEAUCHAMPS
christopheduchaussoy@wanadoo.fr
06 32 05 18 35
EV AGRI
M. Maxime FREULET
LIEU-DIT LE VILLAGE
80290 GAUVILLE
sas.freulet@orange.fr
06 71 17 83 93

- 81 - TARN
SEGUIER ET FOULQUIER
M. Paul-Henri ASSEMAT
61 ROUTE DE CASTRES 
81110 VERDALLE
05 63 50 32 18
06.85.43.20.35
commercial.seguierfoulquier@orange.fr

- 82 - TARN ET GARONNE
JARDIGREEN
M. Gaëtan SAUVAGE
273 AVENUE DE FRONTON
31200 TOULOUSE
g.sauvage@jardigreen-motoculture.fr
06 31 53 41 97

- 83 - VAR
EUROMOTOCULTURE
M. Christophe SUZZONI
837 CHEMIN DE LA FONTAINE DE RICAUD
83136 ROCBARON
euromotoculture@orange.fr
06 12 23 73 47

- 84 - VAUCLUSE
MICRO-PELLE.FR 
RHONE-ALPES/PACA
Mme Laura HAAS
06 31 43 80 92
laura.haas@micro-pelle.fr

- 85 - VENDÉE
MICRO-PELLE.FR 
NORD-OUEST
M. Alexandre NOUTEAU
alexandre.nouteau@micro-pelle.fr
06 83 58 53 56

- 86 - VIENNE
CLOUÉ ÉQUIPEMENT
M. Frédéric DUFAL
109bis ROUTE DE LA BUGELLERIE
ROCADE OUEST N10
86000 POITIERS
fredericdufal@cloue.com
05 49 58 57 75
CLOUÉ ÉQUIPEMENT
M. Michaël CHATAIN
10 ALLEE D’ARGENSON
86100 CHÂTELLERAULT
michaelchatain@cloue.com
05 49 23 60 04
07 88 67 32 38

- 87 - HAUTE VIENNE
BELINGARD
M. Didier BELINGARD
24 BIS BOULEVARD MARCEL ROUX
87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE
contact@belingard-sarl.com
05 55 75 08 17

- 88 - VOSGES
THIRIAT
M. Arnaud THIRIAT
485, ROUTE DE BAINS LES BAINS
88220 XERTIGNY
thiriat.jp@wanadoo.fr
06 08 01 93 02

- 89 - YONNE
GAUTHIER JARDINS LOISIRS
M. Ludovic GODET
M. Patrick GAUTHIER
4 RUE SAINTE COLOMBE
ZA DE LA FONTAINE D’AZON
89100 SAINT CLEMENT
ludovic.godet@jardins-loisirs.com
patrick.gauthier@jardins-loisirs.com
06 21 74 03 94 (Ludovic)
06 11 37 28 65 (Patrick)
ALABEURTHE MONETEAU
M. Stéphane DUVERNOIS
Z.A. LES MACHERINS
AVENUE DE L’EUROPE
89470 MONETEAU
06 42 92 49 57
ALABEURTHE SAINT-FLORENTIN
M. Francis ANDRIEUX
8 ROUTE DE TROYES
89600 SAINT-FLORENTIN
07 78 10 58 14

95 - VAL D’OISE
MICRO-PELLE.FR 
HAUTS-DE-FRANCE
M. Christophe DUCHAUSSOY
christophe.duchaussoy@micro-pelle.fr
06 32 05 18 35 
DANTAN - MAGNY
M. Vivien BOUFFARD
10 RUE GUTENBERG
95420 MAGNY EN VEXIN
vbouffard@dantan.fr
TEL : 01.34.67.16.93
DANTAN - POS
M. Jean-François DANTAN
59/61 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
95350 SAINT BRICE SOUS FORET
jfdantan@dantan.fr
01 39 92 18 13
DANTAN - GENICOURT
M. Lionel HUBERT
CD22
95650 GENICOURT
lhubert@dantan.fr
06 12 33 68 73
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DISTRIBUTORI FUORI U.E.

DISTRIBUTORI  U.E.

CLEVER AGRI COMPONENTS
M. Killian CANNON
BALLYSPILLIANE, MIDLETON
Co. CORK IRELAND
Killian : +353 87 758 0121
Email: info@cleveragri.ie
Website: www.cleveragri.ie

CLEVER AGRI COMPONENTS
M. Tom CANNON
TULLOW INDUSTRIAL ESTATE
BUNCLODY ROAD / TULLOW / CO CARLOW
R93D792 IRELAND
Tom : +353 85 132 5313
Email: info@cleveragri.ie
Website: www.cleveragri.ie

IRLANDE

PARK & KERT Kft.
M. Simon CATTELAIN
1211 BUDAPEST
ASZTALOSIPAR U. 2.
peka@parkeskert.hu 
+36 1 278-2226

HONGRIE

123CARLENS 
Resp. Secteur BELGIQUE
M. Francis CARLENS
RUE DE LA VICTOIRE 79
4350 REMICOURT
BELGIQUE
frcarlens@mail.be
+32 474 24 10 44

DEGRIECK MACHINERY (FLANDRE ORIENTALE)
M. Bram Degrieck
KATTENBOS 11
9520 VLIERZELE
BELGIË
bram@degrieckmachinery.be
+32 483 46 47 25

BELGIQUE

LOMBARDIE 
BORATT PETROLO SAGL
Mme Yva MARIC
VIA XX SETTEMBRE 8
21010 PORTO VALTRAVAGLIA ( VA )
yva@boratt.ch
+41 79 782 62 87 
+39 327 4587681

PIEMONT 
GIACHINO GARDEN
M. Franco GIACHINO
VIA SANTA CRISTINA 18
10071 BORGARO TORINESE
info@giachinogarden.it
+39 335 5870572

ITALIE

MICRO-PELLE.FR 
Resp. Secteur LUXEMBOURG
M. Francis CARLENS
RUE DE LA VICTOIRE 79
4350 REMICOURT
BELGIQUE
frcarlens@mail.be
+32 474 24 10 44

BESCH A GAARDEN ZENTER KELLEN
M. Carlos RIOS
13, ALLEE J.W. LEONARD
L-7526 MERSCH
LUXEMBOURG
carlos.rios@bgz.lu 
+352 32 93 21

BESCH A GAARDEN ZENTER HOSINGEN
M. Carlos RIOS
9 RUE PRINCIPAL
L-9806 HOSINGEN
LUXEMBOURG
carlos.rios@bgz.lu
+352 92 34 16

LUXEMBOURG

MICRO-PELLE.FR 
Resp. Secteur ALLEMAGNE NORD
M. Francis CARLENS
RUE DE LA VICTOIRE 79
4350 REMICOURT
BELGIQUE
frcarlens@mail.be
+32 474 24 10 44

ALLEMAGNE

ANGLETERRE
FH & J ALVITI LTD
M. Dave ALVITI
Burnt House Farm
Ashford Carbonel
Ludlow - Shropshire
SY8 4LD
www.frankalviti.co.uk
+44 1584 711 544
+44 7976 901 536

MICRO-PELLE.FR 
Resp. Secteur ITALIE
Mme Laura HAAS
+33 (0)6 31 43 80 92
laura.haas@micro-pelle.fr

MICRO-PELLE.FR 
Resp. Secteur SUISSE
Mme Laura HAAS
+33 (0)6 31 43 80 92
laura.haas@micro-pelle.fr

SUISSE
FRIBOURG 
MECAGRI
M. Laurent WICHT
ROUTE DE VILLARS LES MOINES 106
1785 CRESSIER
SUISSE
info@mecagri.ch
+41 79 645 51 27

TESSIN 
BORATT PETROLO SAGL
Mme Maric Yva                      
VIA PEZZE 7                                  
6997 SESSA     
yva@boratt.ch
+41 79 782 62 87             

VALAIS 
TERRETTAZ & FILS
M. Mathieu TERRETTAZ 
ROUTE DE LA VALLEE 20
1941 VOLLEGES 
a.terrettaz@bluewin.ch
+41 27 785 11 56
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Price in €, on 1st July 2021 excl. VAT, EXW FR | MicroBull, options and accessories

Questo tariffario pubblico consigliato è da considerarsi a titolo indicativo e può essere soggetto a modifiche senza 
preavviso. Per ottenere una proposta commerciale, vi preghiamo di rivolgervi al rivenditore microBull® più vicino a voi.

Tariffa valida dal 01/08/2022 al 31/12/2022 € tasse escluse EXV EUROPA | microBull®, micro-pala, opzioni e accessori.

MICROBULL

microBull ECO 200 - 9,5 CV  9 990  € 

microBull PRO I 200 - 18 CV  12 890  € 

microBull PRO II 200 - 18 CV  14 990  € 

microBull PRO II 200 - 23 CV  18 790  € 

OPZIONI

Faro da lavoro  210  € 

Cingoli rinforzati antivibrazione  590  € 

Sedile per microBull (attenzione, estremità del mezzo non visibile in modalità di carico)  320  € 

ACCESSORI MICROBULL

Pala caricatrice 80 L  480  € 

Pala caricatrice 130 L  620  € 

Pala caricatrice escavazione  690  € 

Pala che si ribalta 130 L  1 140  € 

Forche per letame  1 020  € 

Benne con pinza (pulizia box)  880  € 

Lama livellatrice orientabile con estensioni (larghezza da 80 a 160 cm)  1 020  € 

Bande caoutchouc per lama livellatrice, con kit di fissaggio  190  € 

Pinza per tronchi  960  € 

Benna multiservizi per paesaggio  1 020  € 

Pinza idraulica con argano  1 790  € 

Tagliasiepi idraulico  3 850  € 

Forca con punte per balloni lunghezza 70 cm  320  € 

Gancio traino 50 mm di diametro con attacco microBull  270  € 

Piastra vergine larga 360 mm, alta 320 mm spessa 15 mm, non verniciata  190  € 

Spianatore  950  € 

Trivella idraulica con stoppini di 100 e 200 mm  1 220  € 

Forche di movimentazione  550  € 
Forca per apicultura con pressore  3 120  € 

Spazzola idraulica girevole orientabile, senza raccolta  1 610  € 

Spazzola idraulica girevole asse orizzontale larghezza 80 cm con contenitore  4 240  € 

Spazzola metallica per diserbo con diametro 50 cm  1 890  € 

Tranciatrice tosaerba Y MAJAR® larghezza 100 cm  3 120  € 

Trancia SEPPI® H3 larghezza 60 cm  6 690  € 

Trinciatrice microBull®  4 990  € 

Preparatore terreno MURATORI ®MWX66  4 130  € 

Preparatore terreno ROTADAIRON® STMB 75  6 290  € 

Cippatrice a braccia PERUZZO® TB100  6 290  € 

Catenaria GARBIN®  4 490  € 

Demolitore EPIROC® SB52  4 470  € 
  

microBull  - Tariffe®
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�micro-pelle - Tariffe

MICRO-PELLE

SX SEMI-PRO  7 830  € 

SX PRO  8 990  € 

SXR SEMI-PRO  9 090  € 

SXR PRO  10 490  € 

OPTIONS

Faro di lavoro  210  € 

Raffreddamento dell’olio idraulico 1  550  € 

Sedile ergonomico 1  550  € 

Linea supplementare per idraulico martello ATLAS COPCO 300  € 

ACCESSORI MICRO-PALA

Ripper 1 dente  120  € 

Benna 10 cm  120  € 

Benna 20 cm  130  € 

Benna 30 cm  150  € 

Benna 45 cm  160  € 

Benna di scavo / livellatrice reversibile 75 cm  240  € 

Benna per il fossato 60 cm  260  € 

Benna vagliatrice  350  € 

Benna a griglia 30 cm  240  € 

Benna a griglia 50 cm  270  € 

Benna a griglia 70 cm  300  € 

Benna a griglia 90 cm  360  € 

Trivella con punta di 100mm e 200 mm  1 220  € 

Demolitore ATLAS COPCO LH11 con puntatrice e vanga 2  3 350  € 

MICRO-PELLE - OFFRES PACK

SXR PRO + RIPPER + BENNA 20  / 30 / 75 cm 11 130 €  10 690  € 
1 : già incluso nella versione PRO2 : necessita di una predisposizione sulla micro-pala, incluso nel prezzo

 

Tutte le macchine sono fabbricate nelle nostre officine di 
Troyes (10), i costi di spedizione si possono aggiungere al 
prezzo delle macchine.

In ogni caso, il preventivo è necessario prima del passaggio 
dell’ordine. 

Queste imprese specializzate, più vicine a voi, sapranno 
rispondere alle vostre domande, consigliarvi nella scelta 
dei modelli e degli accessori, e proporvi eventualmente un 
finanziamento.

Inoltre, le nostre reti di distribuzione possiedono delle capacità 
tecniche e logistiche che permettono di rispondere ai bisogni 
di controllo, manutenzione, riparazione e assistenza post-
vendita.
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Condizioni generali di vendita
Micro-pelle è il nome commerciale della società SPARK-IN SARL, con capitale al 37 500 €, la cui sede sociale è situata a 7, Paul Cézanne 10120 SAINT GERMAIN – Francia. Immatricolata presso il registro del commercio e delle società di TROYES 
sotto il n° 487512824 RCS TROYES. Il sito è di proprietà SPARK-IN nella sua totalità, nonché l’insieme dei diritti che ne derivano. Ogni riproduzione, integrale o parziale, è vietata salvo autorizzazione scritta e preventiva di SPARK-IN.

Articolo 1 – APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI
Il venditore è definito, qui di seguito, come micro-pelle.fr. Il compratore è definito, qui di seguito, come firmatario e accetta le presenti condizioni di vendita. Le condizioni generali di vendita si applicano in maniera esclusiva a tutte le vendite concluse 
da micro-pelle.fr. Tutte le altre condizioni non impegnano il venditore se non dopo la conferma scritta da parte sua. Le informazioni indicate sui cataloghi, la lista di prezzo, sito internet, note, sono date solo a titolo indicativo e possono, a questo 
titolo, essere modificati dal venditore senza preavviso. Le caratteristiche dei prodotti presentati sul sito possono cambiare. Le foto, le grafiche, i testi, le informazioni attribuite ad ogni modello non sono contrattuali. A questo titolo, la responsabilità 
di micro-pelle.fr non potrà essere coinvolta in caso di errore o di omissione nella rappresentazione o nei casi di modifica delle caratteristiche di un prodotto dal fornitore. Il solo fatto di effettuare un ordine o di accettare un’offerta del venditore, 
comporta l’accettazione senza riserva delle presenti condizioni generali. Le condizioni generali possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso da micro-pelle.fr, le modifiche sono quindi applicabili a tutti i successivi ordini. La 
zona geografica coperta dall’offerta micro-pelle.fr è la Francia metropolitana, la Corsica e il Belgio.

Articolo 2 – PREZZO
I prezzi indicati sul sito sono espressi in euro, tasse escluse, senza spese di spedizione. Il prezzo totale indicato nella conferma dell’ordine è il prezzo definito indicato in euro, comprese tutte le tasse. Include il prezzo degli articoli, delle spese 
d’imballaggio e le spese di trasporto. Il prezzo totale dell’ordine si può pagare in contanti, unicamente in euro, il giorno della conferma di quest’ultimo. micro-pelle.fr si riserva il diritto di modificare il prezzo degli articoli presenti sul sito in qualsiasi 
momento e senza alcun preavviso.

Articolo 3 – ORDINI
Per effettuare l’ordine il compratore deve, preventivamente, identificarsi. A tal fine deve riempire, secondo le indicazioni che gli saranno state fornite, un questionario messo a sua disposizione dove farà figurare le informazioni necessarie riguardo la 
sua identità e soprattutto il suo nome, cognome, numero di telefono, indirizzo postale, indirizzo mail, indirizzo di fatturazione ed indirizzo di spedizione. Informazioni ulteriori potranno essere chieste in seguito per assicurare la qualità e la sicurezza 
della spedizione. Gli ordini sono validi dalla data di ricezione del pagamento per assegno o bonifico e dalla data di debito del conto del compratore per carte bancarie.

Articolo 4 – PAGAMENTO
I pagamenti devono essere effettuati in maniera tale che il venditore possa ricevere la somma il giorno della scadenza. I pagamenti possono essere eseguiti per bonifico – per carta bancaria – o per assegno al momento dell’ordine. L’incasso 
dell’assegno è realizzato al momento della sua consegna. Nessuna spedizione con pagamento in contrassegno sarà effettuata. Ogni versamento fatto a micro-pelle.fr non potrà essere considerato come caparra. Il compratore non può mai, in 
caso di reclamo formulato da lui, ottenere la totalità o una parte della somma data, né effettuare una compensazione. Qualora il compratore sia in ritardo con il pagamento totale o parziale di una rata al suo termine, il venditore può, per questo 
solo motivo e senza che ci sia bisogno di un’ingiunzione anticipata, sospendere immediatamente le spedizioni senza che il compratore possa reclamare danni ed interessi al venditore. In caso di ricorsi per via contenziosa il venditore ha il diritto di 
reclamare al compratore il rimborso di tutte le spese legate al seguito. Per ogni pagamento effettuato sul sito internet, il venditore si riserva il diritto per accettare la vendita, chiedendo all’acquirente di giustificare la sua identità ed il luogo del domicilio. 
Pagamento per mezzo assegno al momento dell’ordine: l’assegno dovrà essere inviato, datato, firmato, e intestato al gruppo micro-pelle.fr al seguente indirizzo (precisate):
micro-pelle.fr - Service Commandes
7, rue Paul Cézanne
10120 Saint Germain
L’acquirente dovrà inoltre precisare sul retro dell’assegno il numero dell’ordine corrispondente. Dopo aver validato l’ordine, il compratore avrà a disposizione 10 giorni, giorno della consegna compreso, per farci pervenire l’assegno di avvenuto 
pagamento. Passata questa scadenza, l’ordine sarà automaticamente annullato.
NB: Gli incassi degli assegni, sono effettuati alla loro ricezione. Un assegno bancario può essere chiesto nel caso in cui le somme corrispondenti superino gli 800 euro. micro-pelle accetta solamente gli assegni emessi in Euro e tratto su una banca 
la cui agenzia si trova esclusivamente in Francia.
Pagamento per mezzo bonifico bancario al momento dell’ordine. In quanto a questo metodo, contattateci al fine di ottenere le nostre coordinate SEPA.
L’acquirente dovrà inoltre precisare nella compilazione del bonifico, il numero dell’ordine associato. Dopo aver validato la domanda, il compratore avrà 10 giorni a disposizione per effettuare il pagamento. Oltrepassata questa scadenza, l’ordine 
verrà annullato automaticamente.

Articolo 5 – SPEDIZIONE
I tempi di consegna sono sempre dati a titolo indicativo, incluso il prezzo. Di conseguenza il superamento dei tempi di scadenza, non possono in alcun caso dare luogo a risarcimento danni e interessi, a trattenute o all’annullamento degli ordini 
è in corso. Si conviene espressamente che, in caso di forza maggiore o avvenimenti tali, quali il lock-out, sciopero, l’interruzione del lavoro totale o parziale della fabbrica del venditore o dei suoi fornitori, epidemia, guerra, requisizione, incendio, 
alluvione, interruzione o ritardo nei trasporti, misure legali o amministrative che impediscono, limitano, ritardano o vietano la fabbricazione o l’importazione della merce, il venditore è libero da tutte le responsabilità della spedizione. micro-pelle.
fr terrà l’acquirente al corrente, nei tempi opportuni, dei casi e degli avvenimenti appena elencati. In tutti i casi, la spedizione nei tempi di scadenza è prevista se l’acquirente è in regola con tutti gli obblighi verso micro-pelle.fr. La spedizione del 
materiale non include mai la messa in funzione o spiegazioni di funzionamento. La spedizione è effettuata all’indirizzo che il cliente ha indicato al momento di registrazione dell’ordine. In assenza del destinatario all’indirizzo di spedizione indicato 
sull’ordine, un avviso di passaggio sarà lasciato verrà lasciata nella buca delle lettere e le eventuali spese di nuova spedizione saranno a carico dell’acquirente. micro-pelle.fr non spedisce negli alberghi, camping, basi militari o casette postali e 
si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi ordine dove l’indirizzo di spedizione non sarà conforme. I costi di spedizione sono calcolati in funzione dell’indirizzo di spedizione indicato durante la registrazione dell’ordine e in funzione dell’importo totale 
dell’acquisto e sono espresse tutte le tasse comprese. La spedizione è offerta a partire da un importo di 15 000 euro tasse escluse destinata soltanto alla Francia metropolitana e salvo indicazioni contrarie sul sito. Peer ragioni di disponibilità, un 
ordine potrà essere spedito in più volte.

Articolo 6 – TRASPORTO
Durante la spedizione tramite corriere, le merci viaggiano a rischio e pericolo del compratore qualsiasi siano le loro modalità e condizioni di spedizione. L’acquirente deve obbligatoriamente verificare le merci una volta ricevute e in presenza del cor-
riere, e deve imperativamente indicare per iscritto il buon stato della consegna, in caso di bisogno segnalare le perplessità riscontrate e lo stesso in caso di spedizione in porto franco. Salvo diversamente concordato, il venditore sceglie liberamente 
il corriere. Nel caso in cui il materiale sia danneggiato, il compratore lo deve rifiutare. Nel caso di smarrimento di un pacco durante la spedizione, i tempi di indagine possono variare secondo il corriere e impiegarci da 1 settimana a 2 mesi. In caso 
di riserve durante la ricezione, queste dovranno essere dichiarate per mezzo di lettera raccomandata direttamente al corriere nei termini di 48 ore al massimo e inviati in copia con le stesse tempistiche a micro-pelle.fr - Service Commandes – 7, 
rue Paul Cézanne 10120 Saint Germain.

Articolo 7 – FACOLTA’ DI RECESSO RISERVATA A CASI PRIVATI
Nelle condizioni previste dall’articolo L.121-16 del Codice del Consumo, nell’ambito della vendita a distanza e conformemente alla legge Hamon, l’acquirente dispone di un tempo di recesso di 14 giorni a partire dalla spedizione del suo ordine. 
Per far valere questo diritto, il compratore dovrà restituire le merci a sue spese, rischi e pericoli sui loro stati e i loro imballaggi di origine e allegare la sua fattura. In caso contrario, il pacco restituito sarà rifiutato. Nell’ambito del diritto di recesso 
riservato ai privati, micro-pelle.fr rimborserà l’acquirente per mezzo di assegno nei 30 giorni a contare dalla data di ricezione degli articoli restituiti. Se un articolo restituito si rivela essere incompleto o danneggiato, una detrazione del suo prezzo 
sarà applicato secondo un’analisi realizzata dall’assistenza post-vendita di micro-pelle.fr. il compratore sarà in questo caso informato sull’importo di questa decurtazione per mezzo posta.

Articolo 8 – RECLAMI
Qualsiasi ritorno di merce necessita di un accordo anticipato con micro-pelle.fr e il rilascio di un numero per la restituzione. I reclami relativi ad un errore di merci spedite, ad un’inesattezza nelle quantità o ad un riferimento errato riguardo alla dis-
ponibilità accettata o alla conferma di un ordine da parte del venditore, dovranno essere formulati a micro-pelle.fr per mezzo raccomandata entro un termine di 48 ore dalla consegna delle merci, senza dimenticare se necessario e conformemente 
all’art. 6 i ricorsi contro il corriere, in caso contrario cadrà il diritto al reclamo dell’acquirente. Le coordinate precise del compratore, la designazione del o degli elementi interessati, il/i loro numero di serie e il numero di fattura o del buono di consegna 
corrispondente ai pezzi indicati dovranno figurare nella posta raccomandata. Il venditore farà pervenire all’acquirente nella modalità che riterrà più opportuna, un’autorizzazione al reso insieme ad un numero di ritorno. Il compratore dispone, dopo 
aver ottenuto un numero di reso, di una scadenza di 7 giorni per spedire il o gli elementi interessati completi e nel loro imballaggio originale in perfette condizioni. Il reso delle merci si effettua a spese del venditore entro 1 mese dalla data dell’ordine. 
Questo reso sarà rimborsato per mezzo di assegno sulla base tariffaria di un reso per pacchi preaffrancati Coliposte della Posta. Passato il termine di 1 mese, le spese di ritorno saranno a carico del compratore. Il compratore dovrà allegare con 
l’invio una fotocopia della sua fattura a far apparire sul o sui pacchi la dicitura << SAV >> (assistenza post-vendita) oltre che al numero di reso comunicato dal venditore. In caso contrario il pacco restituito verrà rifiutato. In mancanza di accordo, 
tutte le merci restituite saranno tenute a disposizione del compratore a sue spese, rischi e pericoli, con ogni spesa di trasporto, di deposito e di manutenzione a carico dell’acquirente.

Articolo 9 – GARANZIA
Tutti i prodotti forniti da micro-pelle.fr beneficiano della garanzia legale prevista dagli articoli 1641 e si adattano al Codice Civile. I nostri prodotti hanno garanzia di 1 anno per i pezzi e con la mano d’opera. Per i pezzi dovrete contattarci con preavviso 
e in caso di accordo da parte nostra ve li rispediremo con spese a vostro carico (salvo parere contrario da noi comunicato).
Se le nostre verifiche confermano il mal funzionamento, vi sostituiremo il pezzo. Per la mano d’opera il cliente deve ugualmente contattare in anticipo. Salvo autorizzazione contraria da parte nostra, la garanzia si effettua all’interno delle nostre 
officine situate a Saint Germain (10). Il trasporto andata e ritorno è a carico del compratore.
In ogni caso tutti i reclami, richieste di sostituzione o di rimborso devono avvenire con un accordo da parte nostra in anticipo.
Il venditore non potrà essere responsabile a titolo di garanzia per guasti o danni che risultano direttamente o indirettamente nei seguenti casi: – Ogni deposito senza protezioni o prolungato. – Ogni negligenza, errore di utilizzo, manutenzione, e 
utilizzo di attrezzatura non conforme alle specifiche tecniche del venditore o del fabbricante o, più generalmente un uso difettoso o maldestro. – Ogni aggiunta di dispositivi complementari o accessori di attrezzatura o l’utilizzo di tutti i pezzi necessari 
per il funzionamento dell’apparecchiatura non conforme alle specifiche tecniche del venditore o del fabbricante. – Tutte le modifiche o trasformazioni meccaniche, elettroniche, elettriche, idrauliche o altri cambiamenti apportati all’attrezzatura o ai 
suoi dispositivi di collegamento da qualunque terza persona. In caso di fallimento o impossibilità della fornitura del costruttore, il compratore non può rifarsi sul venditore. micro-pelle.fr non potrà essere considerato responsabile di qualsiasi danno 
indiretto che potrebbe sorgere con l’acquisto degli articoli.
micro-pelle.fr non garantisce al compratore l’assenza di vizi occulti dei mezzi spediti, che possono rendere inadatti gli articoli al loro utilizzo; in questo caso è prevista la sostituzione del singolo pezzo difettoso e non della macchina intera, anche 
qualora questi vizi occulti provocassero danni e conseguenze a loro legati. Le spese di spedizione in caso di restituzione restano a carico esclusivo dell’acquirente. I macchinari progettati e fabbricati da micro-pelle.fr® sono garantiti nel contesto 
di un utilizzo privato, che sia personale o professionale. Tutte le attività di noleggio, a titolo commerciale o a titolo gratuito, con o senza conducente, che ha come oggetto principale la messa a disposizione di materiali fabbricati da micro-pelle.fr 
annulla immediatamente la garanzia su questi prodotti.

Articolo 10 – UTILIZZO DEL MATERIALE
Il cliente si impegna a utilizzare il materiale conformemente alle norme in vigore e secondo il foglio illustrativo allegato col materiale. Il cliente utilizzerà il materiale solo dopo aver letto le istruzioni d’uso che si impegna a rispettare scrupolosamente. 
Il rispetto delle regole di sicurezza, inoltre, è obbligatorio. In caso di conoscenze tecniche non sufficienti, il cliente si impegna a seguire le indicazioni fornite da un professionista competente ed assicurato per questo tipo di lavoro. Il materiale può 
essere oggetto di miglioramento o essere soggetto a norme specifiche. Il cliente si impegna a rimanere informato sulle sue norme e a fare evolvere il suo materiale di conseguenza.

Articolo 11 – SCHEDE
L’insieme di informazioni contenute nelle schede (consigli, pratiche, tecniche, ecc. ...) presenti sul sito micro-pelle.fr sono l’espressione di un’esperienza che completa le altre fonti di conoscenze che l’internauta ha a sua disposizione. Le decisioni 
prese dal navigatore su internet saranno quelle adattate al suo singolo caso e non possono quindi implicare la responsabilità di micro-pelle.fr. La riproduzione anche se parziale delle schede o di qualsiasi altro materiale editoriale, è vietato senza 
l’autorizzazione anticipata di micro-pelle.fr.

Articolo 12 – SICUREZZA
L’acquirente si impegna ad utilizzare il materiale conformemente alle prescrizioni di fabbrica. Il cliente utilizzerà il materiale solo dopo aver letto le istruzioni d’uso che si impegna a rispettare scrupolosamente, e dopo aver seguito le formazioni per 
la sicurezza e alla guida necessaria. Si assicurerà inoltre di essere adeguatamente abbigliato per guidare il macchinario, soprattutto durante l’utilizzo professionale.

Articolo 13 – RISERVA DI PROPRIETA’
Ai sensi della legge del 12 maggio 1980, il passaggio di proprietà della merce spedita all’acquirente, avverrà solo dopo il pagamento integrale del costo principale e accessori di altri titoli emessi ai fini del saldo del costo. Durante il periodo che 
intercorre tra la spedizione e il passaggio di proprietà, il rischio di perdita, furto o distruzione sono a carico dell’acquirente. L’inadempimento del compratore riguardo i suoi obblighi di pagamento conferisce al venditore il diritto di esigere la restituzione 
immediata della merce spedita a spese, rischi e pericoli dell’acquirente.

Articolo 14 – CLAUSOLA DI RECESSO
In caso di inadempienza da parte dell’acquirente dei suoi obblighi, la vendita sarà annullata in pieno diritto e le merci saranno restituite al venditore se lo riterrà opportuno, senza pregiudizio di eventuali danni e interessi che il venditore potrebbe 
sostenere in relazione all’acquirente, sotto un periodo di 48 ore dopo la messa in mora rimasta senza effetto. In questo caso micro-pelle.fr è autorizzata a reclamare al compratore un’indennità forfettaria del 30% sull’importo di vendita.

Articolo 15 – CLAUSOLA DI ATTRIBUZIONE DI COMPETENZA
Tutte le diversità inerenti alla formazione, l’esecuzione e alla cessazione degli obblighi contrattuali tra le parti che non possono dare luogo a un regolamento amichevole, sono sottoposti alla giurisdizione del Tribunale del Commercio di TROYES la 
cui competenza si trova nella sede del venditore, quali che siano le condizioni di vendita e il metodo di pagamento accettato, anche in caso di ricorso alla garanzia o alla pluralità dei convenuti, il venditore si riserva il diritto di rivolgersi al Tribunale 
competente del territorio alla quale fa capo la sede del compratore. Il presente contratto è redatto secondo la legge francese. L’applicazione della Convenzione di Vienna sull’attribuzione internazionale delle merci è espressamente respinta.
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M A D E  I N  F R A N C E

Al fine di effettuare l’ordine di una macchina, è necessario ottenere un preventivo, dalla nostra società o da uno dei suoi 
distributori. L’ordine di acquisto deve esserci trasmesso firmato e/o timbrato, accompagnato da un assegno o da un 
bonifico di acconto corrispondente all’ordine e alle condizioni definite.

Effettuare un ordine

La tutela dell’ambiente riveste un carattere importante nella nostra fabbricazione. L’impronta ambientale delle nostre macchine, 
costituite principalmente da acciaio, da alluminio e da gomma, ne fanno un buon esempio di massimizzazione del riciclo. Grazie 
all’eliminazione del sistema plastico, abbiamo saputo associare affidabilità e rispetto per l’ambiente.

Ambiente

Le macchine che noi fabbrichiamo e produciamo sono facili da 
spostare. Regolarmente, i nostri clienti vengono a prendere i loro 
macchinari direttamente in fabbrica, con un’utilitaria o un rimorchio. 
Le macchine devono per forza essere agganciate durante lo 
spostamento, benché la presenza dei cingoli lasci pensare che la 
macchina non si muoverà…
Inoltre, vi consigliamo di assicurare la vostra macchina al più presto, 
che sia contro furto o per la responsabilità civile.

Spostamento delle macchine

Per telefono al +33.(0)3.25.753.723
Per e-mail: info@micro-pelle.fr
Par posta: micro-pelle.fr - 7, rue Paul Cézanne - 10120 SAINT GERMAIN

Contattaci

Ricerca e sviluppo
Noi sviluppiamo numerosi prototipi che permettono alla gamma di accessori di estendersi. Non esitate a metterci a conoscenza 
delle vostre necessità, può essere che siamo in possesso dell’attrezzo adatto. La foto qui sopra illustra uno degli sviluppi in 
corso. Si tratta di una benna miscelatrice, con una capacità di 100 L, questa benna carica la sabbia alla quale va aggiunto 
solo l’acqua e il cemento. Mettere in moto il miscelatore e il cemento sarà pronto. Il tutto dotato di uno sportello idraulico per 
lo scarico, che permette di rilasciare il cemento con la possibilità di fermarlo.

Scopriamo frequentemente delle copie più o meno ispirate alle nostre macchine. Spesso sono i nostri clienti che ci 
avvertono dell’esistenza di questi prodotti. Se alcuni sono legali, o provenienti da processi simili, altri sono dei veri e 
propri prodotti falsi. La nostra società si protegge sistematicamente nelle sue innovazioni, nei suoi disegni e modelli e 

nelle sue marche. L’imitazione e la ricettazione di falsificazione sono pesantemente puniti dalla legge.

Copyright

  Tutte le macchine sono oggetto di una concezione e di una fabbricazione scrupolosa. Esse rispettano le norme CE 
in vigore nell’Unione Europea. In generale, le nostre macchine devono essere assicurate, revisionate, mantenute e 
sottoposte a test periodici. Attiriamo la vostra attenzione sul fatto che la messa in funzione che noi offriamo durante 

la consegna della macchina, non esonera l’utilizzatore alla formazione supplementare, obbligatoria e non (CACES, formazione 
alla sicurezza, …). La nostra società può proporvi, su richiesta, la fornitura di equipaggiamento DPI (dispositivi per la protezione 
individuale) necessario per un buon uso delle nostre macchine.

Aspetti normativi - Responsabilità 

MADE IN FRANCE Le nostre macchine sono concepite e create integralmente in Francia. 
A parte qualche componente con origine impossibile da trovare in Francia (motore termico, 

cingoli, idraulica, …) noi ci impegniamo al massimo a reperire le componenti sul posto. Venite a scoprirlo!

Origine certificata
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Credito immagini :
Le numerose immagini utilizzate in questo 
catalogo provengono dai nostri clienti e dai nostri 
distributori.
Queste foto (e video sul profilo facebook della 
micro-pala) ci permettono non soltanto di 
fare promozione delle nostre macchine, ma 
permettono soprattutto a voi di scoprire la 
microBull e la micro-pala in condizioni di utilizzo 
reali.    Grazie a voi!
.



www.micro-pelle.fr
7, rue Paul Cézanne
10120 SAINT GERMAIN
Tél : +33.(0)3.25.75.37.23
Email : info@micro-pelle.fr

fb.me/micropelle
@micropelle


