Dove le Idee prendono forma
Where ideas take shape

OLTRE 80 IMPORTATORI IN TUTTO IL MONDO
OVER 80 IMPORTERS ALL OVER THE WORLD

I tecnici della Peruzzo sono in costante progettazione allo scopo
di migliorare le attrezzature per la triturazione di residui vegetali
e per sostenere, con il proprio aiuto, anche un sensibile miglioramento
della qualità ambientale e lavorativa degli operatori del settore.
Peruzzo’s designers are continuously improving equipment for successful
cutting and shredding operations for the environment quality and users
safety.
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PANTHER MULTIFIT
Questa trinciaerba di nuova realizzazione, abbinata ad un
sistema di ruote posteriori a sollevamento idraulico è l’aiuto
ideale nell’impiego quotidiano in presenza di trattori dalla
bassa potenza e peso. La trinciaerba Panther Multifit è dotata dell’accessorio timone di traino atto a facilitarne il trasporto su strada o durante le fasi di arieggiatura in sterzata
su manto erboso. Questa trinciaerba può gestire tutti i movimenti della macchina comodamente dal sedile dell’operatore, grazie ad un efficace impianto elettro idraulico gestito
da comandi a leve.

Made in Italy

This new flail collector mower, combined with a hydraulic lifting rear wheels system, is the ideal configuration for
everyday use along with low power and weight compact
tractors. The Panther Multifit flail collector mower is equipped with a drawbar accessory designed to facilitate road
transport or during the aerating phases while turning.
This flail mower can handle collector, wheels and draw
bar movements from operator’s seat, thanks to an efficient
electro-hydraulic control levers system.

TB100-C
Born after TB100 success, the new TB 100-C model (where the “C” stands for “tracked”), is characterized by a totally
renewed design. Always keeping its small size and its always
valid ability to reduce pruning of large diameter (up to 1011cm thickness ), it is equipped with a robust drum cutting
unit. The Tracks are motorized independently with a Briggs
& Stratton of 3.5 HP that allow easy use on any type of rough and slippery ground.
Last but not least, the TB 100-C represents an interesting
multifunctional solution, turning into a few simple gestures
from professional chippers to mini-tracked transporter.

studioverde.it

Nato dal successo riscosso con il cippatore mod. TB100, il
nuovo modello TB 100-C (dove la “C” sta per “cingolato”),
è caratterizzato da un design totalmente rinnovato. Sempre mantenendo le sue dimensioni ridotte e la sua sempre
valida capacità di ridurre potature di grande diametro (fino
ad uno spessore di 10-11cm), è dotato di un robusto gruppo di taglio a tamburo. La base mortice è motorizzata indipendente con un Briggs & Stratton da 3,5 HP ed è dotata
di cingoli che ne consentono il facile impiego su qualsiasi
tipologia di terreno impervio e scivoloso. Non da ultimo il
TB 100-C rappresenta un interessante soluzione multifunzionale trasformandosi in pochi semplici gesti da cippatore
professionale a mini-transporter cingolato.

• 100% MADE IN ITALY

• DA OLTRE 60 ANNI NEL SETTORE

• FINO A 1 ANNO DI GARANZIA CE

• PRESENZA CAPILLARE IN 80 PAESI

• PRODOTTO TESTATO IN OGNI FASE

• ASSISTENZA TECNICA IMMEDIATA

60 anni insieme
60 years together

ROBOFOX HYBRID
È un’accattivante trinciatrice semovente cingolata radiocomandata progettata per trinciare, erba, arbusti, sterpaglie e
ramaglie su forti pendenze, garantendo l’assoluta sicurezza dell’operatore. Il baricentro basso e l’impiego di robusti
cingoli con profilo sagomato, permettono alla macchina di
operare con la massima aderenza su aree sconnesse fino a
55° di pendenza. I consumi sono molto ridotti: il motore a
benzina da 22.5 HP, ampiamente sufficiente ad azionare la
testata trinciante da 900 mm larghezza di taglio, per muoversi sul terreno sfrutta la propulsione fornita da due potenti
motori elettrici brushless azionati da un alternatore che ne
ricarica le batterie.

It is an attractive self-propelled radio-controlled flail mower
designed to mulch grass, bushes, brushwood and twigs on
steep slopes, guaranteeing absolute operator safety. The low
gravity center and the robust tracks with a shaped profile, allow the machine to operate with maximum grip on uneven
areas up to 55° slope. Consumption is very low as it is powered by 22.5 HP petrol engine, largely sufficient to operate
the 900 mm cutting head, where the tracks motion is provided by two powerful brushless electric motors driven by an
alternator that recharge the batteries.

ROBOFOX ECO
È una trinciatrice semovente cingolata dotata di propulsione full elettrica sia per l’avanzamento che per l’azionamento
della testata trinciante. Progettata per ridurre erba, arbusti e
sterpaglie su forti pendenze in pieno rispetto dell’ambiente
circostante ed in totale sicurezza.
Le potenti batterie, in dotazione alla macchina ROBOFOX
ECO, garantiscono una autonomia di circa 4 ore* (in relazione alle condizioni di lavoro). Queste prerogative ne consentono l’impiego in aree urbane dove la silenziosità dell’apparato è fondamentale per non turbare la quiete pubblica. Il
pacco batteria è agilmente sostituibile, consentendo di fatto
di raddoppiare l’autonomia di lavoro della macchina.

It is a self-propelled remote controlled flail mower equipped
with full electric engine, both for the advancment and for
the cutting head drive, designed to mulch grass, shrubs and
brushwood on steep slopes in full respect of the surrounding
environment and in total safety. The powerful lithium batteries supplied with ROBOFOX-E machine, guarantee a working
range of about 4 hours* (depending on the working conditions). This full electric power advantage allow it to be used
in urban areas where the machine quietness is essential in order not to disturb people nearby with ecological respect. The
battery pack is easily replaceable, allowing in fact to double
the working machine autonomy.

Un’occhiata alla produzione / A look at our production

TOGETHER FOR A GREENER FUTURE
Gran parte della produzione delle scocche
e degli alberi colteli viene eseguita
con l’ausilio di robot di saldatura
A large part of the production of the
bowls and the flail shafts is carried
out with the aid of welding robots

La Peruzzo ha adottato un nuovo sistema
di verniciatura: pulizia delle lamiere con
sabbiatura, antiruggine e colore a polveri
“shiny”, ovvero la lucidatura come avviene
nel settore dell’automotive

Gli alberi di taglio vengono bilanciati
elettronicamente ed ogni macchina viene
testata con una speciale attrezzatura che
ne controlla possibili vibrazioni
e/o malfunzionamenti

Peruzzo has adopted a new painting system:
cleaning of sheets with sand-blasting, anti-rust
and “shiny” powder colour: for polishing as is
the case in the automotive Sector

The cutting shafts are electronically balanced
and each machine is tested with a special
machine that controls possible vibrations
and/or malfunctions

A fine processo produttivo ogni macchina
viene collaudata per garantire la sua piena
funzionalità
At the end of any production process
each machine is tested to ensure its full
functionality

PERUZZO SRL
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Il nostro staff / Our Staff

Cav. Adriano Peruzzo

Roberto Peruzzo / Lorenzo Peruzzo

Da una carriera di campione olimpico azzurro nella disciplina di ciclismo su pista, alla decisione di fare impresa
grazie all’intuito e l’attitudine per la meccanica, sviluppa molini a martelli e affini per l’esigenza delle nuove
aziende agricole Italiane, sviluppandosi negli anni successivi con vendite in molti Paesi esteri. Spinto dall’ingegno e
rispondendo ad una richiesta di mercato in costante espansione, si specializza ulteriormente con la produzione di
molini dalle grandi capacità produttive. Notando al contempo l’esigenza di nuove attrezzature nella manutenzione
del verde pubblico.

Negli anni ottanta avviene il passaggio generazionale e il fondatore viene affiancato in azienda dai due figli Roberto
e Lorenzo con i quali inizia una nuova produzione di macchine per il taglio dell’erba e per la triturazione delle
potature. E’ proprio con l’arguzia e la preparazione tecnica dei due figli, temprati “sul campo” dal capace padre, che
la ditta Peruzzo da attrezzature prettamente ad utilizzo agricolo, si specializza nella progettazione di macchine per
la manutenzione del verde sportivo e trituratori, al fine di ricavare biomassa a scopo energetico. Sviluppa tecniche
di taglio e raccolta ancora più performanti, unite alla funzione di “verticut” per una manutenzione professionale.

From a career as an olympic Italian champion in the discipline of cycling on track, the decision to make business
thanks to intuition and aptitude for mechanics. He developed hammers and similar mills for the need of new
Italian farms, developing in the following years, many sales in different foreign countries. Driven by ingenuity and
responding to a market demand in constant expansion, he specializes further with the production of mills with large
production capacities. Hence the idea to meet the need for new equipment in the maintenance of public green.

In the Eighties the generational transition took place and the founder was joined in the Company by his two sons
Roberto and Lorenzo. With them he starts a new production of machines for cutting the grass and for the shredding
of pruning. It is thanks to the wit and technical preparation of the two sons, hardened “on the field” by the strong
father, that Company Peruzzo from purely agricultural equipment, specializes itself in the design of machines for
the maintenance of sports green area and shredders machines, in order to obtain biomass for energy purposes.
From here the two brothers develop even more performing cutting and harvesting techniques, combined with the
function of “verticut” for professional maintenance.

Nel corso degli anni questa realtà produttiva conta ormai un cospicuo numero di dipendenti e ha dato lavoro a
numerose famiglie della zona, contribuendo attivamente allo sviluppo locale e tenendo alto il nome del fenomeno
“Nord Est”, celebre in tutto il mondo. Un’attiva e forte collaborazione con altre realtà produttive locali ha inoltre
favorito il consolidamento di una vera e propria “rete” di relazioni, soprattutto per quanto concerne il settore della
lavorazione conto terzi.
Over the years this productive reality now has a large number of employees and has given work to many families
in the area of Padua. The company has actively contributed to the local development of the territory, always
keeping high the name of the phenomenon “NORTH EAST”, famous all over the World. An active and strong
collaboration with other local production companies has also favoured the consolidation of a real “network” of
relations, especially with regard to the third-party processing sector.

Mod.
MOTOFROG 75

Mod.
TB100-C
Inizia la produzione di Molini
mod. Super 50 a martelli per
produzione di farine per gli
allevamenti
It begins the production of hammer
mills for the production of flour
for the farms

Continua la produzione
di macchine per costruzione
di scope in saggina

Si amplia la gamma con i molini
mod. Universal e impianti
mangimifici mod. Comby

Continuous production
of machines for the construction
of brooms in sorghum

Peruzzo expands the range
of mills and feed plants

1955 › 1959 › 1965 › 1970 › 1973 › 1978

Nel 1959 l’azienda viene registrata
in Camera di Commercio

Nuovo capannone sito in Curtarolo per ampliare
la produzione in serie dei Molini

In 1959 the company is officially
registered in the Chamber
of Commerce of Padua

New shed site in Curtarolo in order to expand
the mill production in series

www.peruzzo.it

Vengono prodotte le prime Trinciastocchi
The first stalks choppers are produced

Viene proposto sul mercato
il primo trincia sarmenti con raccolta
The first harvestcutter with collectionis
now offered on the market

1980 › 1982

Proposta al pubblico la prima trincia
sarmenti dotata di innovativo scarico
in altezza

La gamma di trinciaerba
professionali si amplia nel
settore del verde pubblico

Vengono ideati i primi coltelli
per il taglio, arieggiatura e
simultanea raccolta dell’erba

Attenti alle esigenze del mercato, nascono le
prime trinciaerba con raccolta, adatte a trattori
di bassa potenza. Il successo è mondiale!

Vengono prodotti i primi
aspirafoglie ad alta potenza
di raccolta

The first straw shredder is proposed
to the public with an innovative
height discharge

The range of professional
mowers is now opened
in the public green sector

The first knives are designed
for cutting, scarifying and
simultaneous harvesting
of the grass

Always sensitive to the needs of the market,
the very first mowers with catchers/collector
are presented. Perfect for tractors of low power,
the success is worldwide!

The first high-power vacuum
cleaners are produced

1985 › 1988 › 1990 › 1993 › 1995 › 1996 › 1998 › 2000 › 2002 › 2004

Dall’esigenza di manutenzione urbana
professionale nasce il primo esempio
e progetto di trincia erba con raccolta

Dal successo ottenuto nasce il brevetto
(UE/USA) di trincia con scarico in altezza
per il verde pubblico e sportivo

From the need for professional urban
maintenance, comes the first project
and example of professional mower
with collection

From the success achieved, comes the patent
(UE/USA) for a shredder machine with height
discharge, ideal in the public and sporty
green areas

La Peruzzo progetta la prima
gamma di Biotrituratori semiprofessionali. La gamma di trincia
professionali si amplia andando a
soddisfare le più svariate esigenze
lavorative
Peruzzo designs the first range of
semi-professional bio-shredders.
The range of professional shredder
expands, going to satisfy the most
varied working needs

Con l’espansione verso
nuovi mercati nasce il
primo cippatore per foglie di palma e banano

Viene brevettato il primo
coltello stampato: per un taglio
preciso, potenza di raccolta ed
alloggiamento lama verticut

With the expansion to
new markets, the first
chipper for palm leaves
and banana trees was
born

The first printed knife is patented:
precise cutting, collection power
and housing system for the verticut
blades

Dall’esigenza di risparmio energetico viene
progettata e brevettata con l’Università
di Padova la trinciasarmenti con raccolta
mod. Cobra
The need to save energy, takes Peruzzo to
design and patent with the University of
Padua, the Shredder collector Mod. Cobra

Nasce la linea PROFESSIONAL
identificante le nuove trinciaerba
con scarico del prodotto in altezza
The PROFESSIONAL line is born
identifying the new mower with
unloading of the product in “height”

2007 › 2009 › 2010 ›

Viene realizzata la prima trincia
a 3 unità completamente
snodate ed indipendenti

Viene brevettata l’alzata laterale
con blocco dell’albero coltelli sul
mod. Triflex

The first shredder is made
with 3 completely articulated
and independent units

The side riser system with knife
shaft lock now is patented
on the Mod. Triflex

Vengono prodotte le trinciafossi
per la manutenzione dei bordi strada
The first side mowers are produced
for the maintenance of the road edges
and highways

Attrezzature cingolate
Per agevolare il lavoro su terreni difficili,
la Peruzzo punta su nuovi modelli dotati
di base motrice cingolata
In order to facilitate the work on
difficult terrain, Peruzzo aims at new
models equipped with a tracked driving
base

2011 › 2012 › 2013 › 2016

Potenza nominale: 90,87 kW
Produzione media: 103.800 kWh
Finora prodotti: 672.376kWh
CO2 non emessa: 225 tonnellate
Equivalenti a: 820 barili di petrolio

Gruppo di taglio a tamburo,
dimensioni compatte, ampia
bocca di carico… ed il successo
è garantito con i primi cippatori
mod. TB 100

Nominal Power: 90,87 kW
Average Production: 103.800 kWh
Produced up to now: 672.376kWh
CO2 not emitted: 225 tons
Equivalent to: 820 barrels of oil

Drum cutting unit, compact
size, large loading “mouth”...
and the success is guaranteed
with the first chippers
mod. TB 100

› 2018

Inizia la collaborazione tra KUBOTA e Inizia la costruzione del nuovo
Peruzzo per la fornitura di attrezzature capannone produttivo della Peruzzo
del verde per il mercato Europeo.
Srl, situato su una superficie pari
a 5000 metri quadri
Starts the cooperation between
KUBOTA and Peruzzo for turf
It begins the construction of the
equipment supply on European
new production plant of Peruzzo Srl,
markets.
located on a surface of 5000 square
meters

www.peruzzo.it

