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pulito e caratterizzato da compattezza (2,9 
m larghezza di trasporto, 2,7 m altezza di 
trasporto e di rimessa). Infine, i ranghina-
tori: da segnalare i nuovi modelli Top 652, 
macchina basica da 6,4 m di larghezza di 
lavoro (2,95 m in trasporto), 10/12 bracci 
portadenti (quattro denti doppi per brac-
cio), ruota tastatrice Multitast di serie e 
deposito dell’andana a sinistra, e 1252 C, 
ranghinatore a quattro giranti (tredici bracci 
per girante) con deposito centrale dell’an-
dana, 8-12,5 m di larghezza di lavoro e 4 m 
di altezza di trasporto senza dover smonta-
re i bracci portadenti.

RACCOLTA

In ambito raccolta le novità si sono con-
centrate sui carri autocaricanti, comparto 
in cui Pöttinger si dichiara leader mondiale 
con oltre il 50% di quota (in Italia solo nel 
2017 ne sono stati venduti 32), e in parti-
colare sulle gamme Faro (nuovo modello 
10010L da 100 m3 di capacità di carico, 52 
m3 di volume Din e 135 mm di lunghezza di 
taglio) e Torro, con due nuovi modelli: 7010 
da 70 m3 di capacità di carico e 8010 da 
80 m3 di capacità di carico, nelle versioni 
L (senza dispositivo di dosaggio) e D (con 
dispositivo di dosaggio) Combiline, per 34 
mm di lunghezza di taglio.

Ma la novità più importante riguarda sicu-
ramente la messa in commercio, a partire 
dal prossimo anno, della combinata pres-
sa-fasciatrice Impress 125 FC Pro (camera 
fissa) e 155 VC Pro (camera variabile). Il 

sistema di fasciatura è completamente au-
tomatizzato, con elevata velocità di lavoro 
e in linea con le elevate prestazioni tecni-
che della rotopressa. La caratteristica che 
distingue questa pressa-fasciatrice è che il 

Oltre 140 anni di storia, società a conduzione familiare giunta alla sua quarta 
generazione e già pronta per la quinta. L’azienda di Grieskirchen da cinque anni viaggia 
con un fatturato superiore ai 300 milioni di euro (308,1 nell’anno commerciale 2016/17), 
con l’obiettivo dichiarato di arrivare a 450-460 milioni nel 2022. «Attualmente l’88% delle 
macchine Pöttinger finisce all’estero (il 71% in Europa, con l’Italia che ha raggiunto un 
fatturato di 8 milioni nel 2017, con circa 900 macchine vendute) – ha spiegato Jürgen 
Palla, responsabile commerciale di Pöttinger Italia – e per il 2018 il portafoglio ordini 
ha già superato quello del 2017. Per arrivare all’obiettivo di cui sopra, l’azienda investe 
circa il 10% del suo fatturato e negli ultimi anni ha concentrato i suoi investimenti 
nei nuovi siti produttivi per carri autocaricanti, rotopresse e falciatrici, settore che 
rappresenta per Pöttinger il 58% del fatturato».

OBIETTIVO 450 MILIONI NEL 2022

I nuovi Wave Disc della Terrasem.

ANDAMENTO DEL FATTURATO DAL 2007 A OGGI
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Ranghinatore Top 652.




