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da sempre legata
ai professionisti del vigneto

L’azienda Nanni da molti anni è riuscita ad imporsi brillantemente nel settore vi-
tivinicolo e della frutticoltura. L’elevato livello professionale, l’ottima qualità dei 
prodotti ma soprattutto l’effi ciente rete di assistenza e distribuzione fanno di essa 
un’azienda leader a livello nazionale e internazionale. Sempre in grado di rispondere 
prontamente alle nuove esigenze di mercato da molti anni i professionisti del vigneto 
usano con grande soddisfazione i prodotti Nanni.

Per vedere tutti i dettagli visibili sullo schermo, usa il link Stampa accanto alla mappa.
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FILO ANIMATO
per legare piante, fi ori e viti

spezzoni
di metalplast
Piattina animata in PVC
mazzetti da 1000 pz. cad. 
Colore verde o rosso
Altri colori a richiesta.
Metal strap in PVC
Bunches of  1000 pieces each
Colour green or red. Other colours on request
Misura - lenght: 
cm. 10-12-15-20-25-30-35

spezzoni di metalcart
Piattina animata in CARTA

mazzetti da 1000 pz. cad. 
Metal strap in paper

Bunches of  1000 pieces each
Misura - lenght: 

cm. 10-12-15-20-25-30-35matassa 
di metalplast
Filo animato in PVC
colore verde o rosso

Colour green or red

Mare Adriatico

Indicazioni Stradali
A 9 Km dall’uscita Autostradale Francavilla al Mare Sud/Tollo
A 9,8 Km dall’uscita Autostradale Ortona / Tollo

www.grupponanni.com

distribuito da:

www.grupponanni.comwww.grupponanni.comwww.grupponanni.comwww.grupponanni.com

LEGATRICI
Per legare in agricoltura, 
in particolare la legatura della vite

bobina di metalplast
originale per legatrici Nanni
piattina animata in PVC di mt. 400
colore verde, rosso
altri colori a richiesta
Original metalplast spool
for Nanni’s Tying Machines
PVC metal strap of  mt. 400
Color green, red, other colours on request

legatrice 
sempluse nanni

Nanni’s sempluse tying machine
Per legare tutto in agricoltura

Può essere usata con fi lo continuo
della “Bobina di Metalplast Nanni”

oppure con il fi lo già tagliato
“Spezzoni di Metalplast Nanni”

bobina di metalcart
originale per legatrici Nanni
piattina animata in CARTA 

di mt. 400
Original metalcart spool

for Nanni’s Tying Machines
paper metal strap of  mt. 400

legatrice automatica
universale nanni
Nanni’s universal automatic tying machine
Attorciglia, taglia il fi lo e si posiziona
per la legatura successiva.



CARATTERISTICHE 
GOMITOLI

Misure Ø 2 - 2,5 - 3,5 - 5,5
Peso kg. 1  

Colori giallo e verde
altri colori e misure 

su richiesta

TUBETTO
AGRICOLO
in PVC non rigenerato
caratterizzato da 
elasticità e tenuta 
nelle escursioni termiche
per legare a nodo 
in viticoltura, 
orticoltura,
fl oricoltura, 
frutticoltura

tubetto agricolo
pretagliato

precut agricultural wire

Tubetto confezionato
 in mazzetti

nella misura e lunghezza 
necessari alle esigenze

delle varie colture

Misure
Ø 2 - 2,5 - 3,5 - 5,5 - 7
Lunghezza su richiesta

tubetto agricolo
in gomitoli

Agricultural tube in balls

Tubetto agricolo 
in comodi 

gomitoli retinati 
da utilizzare 

per tutti i tipi 
di legature 

tubetto agricolo
in matasse

Agricultural tube in hanks

Tubetto agricolo in matasse 
di diverse misure da tagliare 

nelle lunghezze desiderate.
Elastico e duraturo

nel tempo.

CARATTERISTICHE 
MATASSE

Misure 
Ø 2 - 2,5 - 3,5 - 5,5 - 7 
Colori giallo e verde
altri colori e misure 

su richiesta

BOBINA DI
METALPLAST
A FILO TONDO
Originale per Legatrici Nanni
Filo animato tondo in PVC di mt. 400
Colori: verde e rosso

SPEZZONI DI
METALPLAST
A FILO TONDO
  Filo animato tondo in PVC 
  Mazzette da 1000 pz cad.
  Colori: verde e rosso

SPEZZONI DI
METALPLAST
Vari colori e lunghezze
Spezzoni di fi lo metalplast prodotti 
in vari colori e misure per rispondere 
alle esigenze di fi oristi e vivaisti, ad-
dobbi, decorazioni e confezionamen-
ti vari.
Nuova produzione in vari colori, solo 
su richiesta.
Lunghezza da cm 10-12-15-20-25-30-35

tubetto agricolo
marrone

in gomitoli e matasse nelle 
varie misure e formati

confezione da 1 kg.

tubetto agricolo in gomitoli da kg. 0.5
Agricultural tube in 0.5 kg. balls

vari colori e misure su richiesta

fascetta in pvc 
per innesti e legature

Spessore mm. 0.50 - Larghezza mm. 17 circa
Colore verde, altri colori su richiesta


