L' AZIENDA
La TIERRE s.r.l. – MACCHINE AGRICOLE è stata fondata più di 40 anni fa dall’attuale titolare, il sig. Aldo Tiso,
che ha saputo trasmettere la sua esperienza ai suoi collaboratori, creando una gamma completa di macchine
per erba, sarmenti, arbusti e per la manutenzione di bordi stradali.
Agli inizi dell’attività, il primo mercato della nostra azienda è stato il territorio italiano. La collaborazione ed il
continuo scambio di pareri tecnici con i nostri Clienti ha contribuito a migliorare la qualità delle nostre macchine in modo da soddisfare esigenze sempre diverse.
Con il passare degli anni, la TIERRE s.r.l ha acquisito l’esperienza per allargare il proprio mercato, che attualmente si estende in quasi tutti paesi europei e nei maggiori paesi extra europei.
La Tierre s.r.l. si propone dunque come azienda leader nel settore delle trinciatrici, offrendo alla clientela esperienza, professionalità e cortesia, il tutto a garanzia di un prodotto con elevati standard qualitativi.
La Tierre s.r.l. ringrazia tutta la propria clientela che nel corso degli anni le ha dato fiducia. Contiamo di
non deludervi anche in futuro...

L' AZIENDA
Le macchine agricole della TIERRE s.r.l. sono progettate e prodotte interamente all’interno della nostra Azienda. Possiamo vantare 40 anni di esperienza al servizio del cliente. Per questo la nostra politica aziendale è
è di soddisfare le esigenze del cliente, nella vendita diretta nella personalizzazione della produzione di macchine agricole, fino all'assistenza post-vendita con più di 100 punti vendita nel mondo.
La nostra azienda offre soluzioni sempre all'avanguardia con una tecnologia avanzata in continua evoluzione,
per offrire prodotti concorrenziali nel mercato delle macchine agricole, siano esse trinciatrici, trinciastocchi
eventuali optional.
La TIERRE s.r.l. è strutturata schematicamente come segue :
- L’Ufficio Commerciale TIERRE, attraverso i continui contatti con i nostri Clienti italiani e stranieri, è in grado di offrire i
nostri prodotti in modo da rispettare sempre il migliore rapporto qualità – prezzo.
- L’Ufficio Tecnico TIERRE esamina le specifiche tecniche e le esigenze del Cliente e prepara i disegni di dettaglio delle
macchine per la produzione utilizzando sistemi informatici tridimensionali all’avanguardia.
Quando sono richieste variazioni tecniche alla produzione di serie, l’Ufficio Tecnico TIERRE elabora i disegni dei prototipi
delle macchine per il Reparto Produzione e segue le eventuali migliorie da apportare in fase di esecuzione.
- Il Reparto Produzione utilizza esclusivamente macchinari CNC computerizzati , che garantiscono la massima qualità
esecutiva.

PRODUZIONE
La capacità produttiva della TIERRE s.r.l. copre ogni fase di lavorazione
delle macchine agricole, quali :
- TAGLIO LASER delle lamiere;
- PUNZONATURA delle lamiere
;
- PIEGATURA delle lamiere;
- SALDATURA;
- VERNICIATURA dei COMPONENTI della macchina;
- VERNICIATURA dell'ASSEMBLAGGIO della macchina da parte dello
staff tecnico di Produzione, altamente qualificato e preparato, che
assembla i componenti della macchina secondo i disegni di detta glio dell’Ufficio Tecnico, assicurando l’elevata qualità della macchina finita e le caratteristiche richieste per un efficace lavorazione del
terreno.

PRODUZIONE
La TIERRE s.r.l. offre una vasta gamma di macchine agricole specializzate nella trinciatura di sarmenti, stocchi
di mais, residui di potatura e arbusti di varie dimensioni. La qualità del prodotto trinciato è garantita dalla conformazione esclusiva dei rotori TIERRE. Accanto alla gamma di rotori denominata STANDARD, lo staff tecnico
TIERRE ha ideato il ROTORE tipo MULTIAGGRESSIVO, che assicura un prodotto trinciato di taglio fine con
basso assorbimento di potenza e una miglior bilanciatura della macchina.

Le macchine agricole TIERRE coprono le seguenti esigenze:
–

MANUTENZIONE del VERDE
Macchine agricole trincia erba: serie T.C.L. anche con rotore multiaggressivo, serie PANDA anche con
rotore multiaggressivo, serie TIGRA anche con rotore multiaggressivo, serie TIGRONE.
- ARBUSTI E ROVI SU BORDI STRADALI, RIVE E FOSSATI
Macchine agricole serie T.C.L. anche con rotore multiaggressivo e con braccio laterale ad
angolazione regolabile
- STOCCHI di MAIS
Macchine agricole serie LEOPARD e serie T.R.L.
Macchine agricole serie T.R.L.P. pieghevole per grandi estensioni.
- STOCCHI, ARBUSTI E LEGNA di MEDIA DIMENSIONE
Macchine agricole serie TIGRA anche con rotore multiaggressivo, serie TIGRONE
- POTATURA di VITI, NOCCIOLETI, ULIVETI e SIEPI
Macchine agricole D.C.S. PICK UP, POWER CUT
- DEFOLIANTE
Macchine agricole serie PANDA CL per defolgiare ortaggi tipo carote, bietole.
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TIERRE s.r.l. può essere raggiunta in :
AUTO :
- dall’ A4 Milano - Venezia uscire a PD OVEST (Limena)
- proseguire in direzione Bassano – Trento
sulla statale SP47 Valsugana per 11 km circa
- giunti a Curtarolo, procedere sul ponte sul Brenta
e proseguire per meno di 1 km
- TIERRE s.r.l. è posizionata alla Vs. dx
sulla SP47 Valsugana.
AEREO :
Gli aeroporti più vicini sono
- VENEZIA: 65 km - TREVISO: 68 km
- VERONA (Villafranca): 100 km - BOLOGNA: 120 km
- MILANO (Malpensa): 280 km
TRENO:
La stazione ferroviaria di Padova dista circa 15 km da Curtarolo (PD).
Dalla stazione di Padova si può usufruire del servizio pubblico di bus di linea

Curtarolo

