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SCUOTITORI BRUMI
INNOVAZIONE E QUALITÀ
S

iamo sull’Etna, a Randazzo, più precisamente nella Masseria del Pino. Il
proprietario, Cesare Fulvio, è stato
pilota di aerei per dodici anni. Fin
quando, nel 2005, decise insieme alla compagna
Federica Turillo di dedicarsi totalmente all’amato
podere e di approcciare il mondo della produzione agricola. Passione dalla quale è nata un’esigua ma particolarissima produzione di vini biologici e di oli di grande pregio, entrambi difﬁcili
da reperire ma altrettanto difﬁcili da dimenticare.
Passione nella passione: le macchine Brumi, nata
con le motozappe ed accresciuta con motofalciatrici e più recentemente con gli scuotitori per le olive. Evolvendosi di continuo, migliorando sempre,

raccogliendo spunti che diventano grandi idee.
Sempre concretizzate al meglio.
La storia di Brumi è legata a doppio ﬁlo con quella della meccanizzazione dell’agricoltura italiana,
segue il boom economico del dopoguerra e contribuisce alla crescita del comparto agricolo italiano
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Una storia di successi all’insegna di motozappe intramontabili vendute
in tutto il mondo. Ma oggi Brumi è anche elettronica e sinonimo di
eccellenza nel settore delle macchine per la raccolta

assicurando una lunghissima durata.
Cesare liquida la faccenda “primo albero” in pochi minuti e, dopo il controllo visivo nei rami, effettivamente rimane davvero qualche olivo sparuto qua
e là. Nulla che meriti un ritorno. Infatti Cesare, zaino in spalla, è già diretto alla pianta successiva.
Cosciente che questa prova sul campo gli faciliterà
davvero un bel po’ il lavoro di raccolta.
Per confermare la qualità di questa linea
di prodotti a marchio Brumi, eccellenza
italiana oramai non più soltanto in materia di meccanica e motozappe ma, da oltre un decennio e su scala internazionale,
nell’elettronica e nella produzione di agevolatori per la raccolta di frutti pendenti.
Ancora una volta grandi macchine targate Brumi. Figlie del puro ingegno italiano
e di pura passione. Tradotta col tempo i
Guarda il video
prodotti d’altissimo proﬁlo. Vincenti sul
della prova sul canale
mercato, premiati sul campo. Una qualità
YouTube di BRUMI
antica ed una tecnologia modernissima.
Questa - da sempre - è Brumi.

nei mercati esteri. La storia recente è quella di un’azienda che ha saputo investire nell’innovazione e
nelle nuove tecnologie, intuendo le necessità e le
trasformazioni del settore, capitalizzando i valori
storici aziendali da sempre convinti della necessità di uno sviluppo economico bio ed eco-compatibili. Macchine di qualità, certiﬁcata ancor di
più dalle prove in campo. Come quella della Olispeed Special 700 Telescopic e del nuovo zaino
batteria a ioni di litio 52AH. Tempo di raccolta: la
Nocellara dell’Etna, eccellente cultivar autoctono,
è perfettamente matura e aspetta sui rami. Cesare
dirà il suo punto di visa sul set Brumi in azione.
Apprezzando sin da subito la facilità dell’innesto del connettore alla batteria, la sensazione di
comfort immediato nell’indossare lo zaino per gli
spallacci morbidi ed ergonomici ed il peso non
eccessivo. Un check rapido alle aste, per ribadire
anche la semplicità con cui è possibile sostituirle,
caratteristica questa apprezzata dall’utilizzatore
professionale. Subito dopo si passa all’impostazione, ottimale, dell’altezza dell’asta telescopica,
per compensare gli sbalzi di quota dei bei terrazzamenti. Il motore brushless da 800W eroga una
sorprendente potenza, vista la complessiva silenziosità e il basso numero di vibrazioni, probabilmente agevolato dal movimento delle astine in carbonio della testa, a bracci contrapposti, che offre
una performance di raccolta notevole e, a detta di
Cesare, persino piacevole grazie all’ergonomia di
ogni dettaglio, la silenziosità ed il corretto bilanciamento del peso, già minimo, della macchina.
La conformazione e la larghezza di 260 mm del
pettine vibrante esaltano il rendimento di raccolta
e riducono notevolmente il consumo orario, mentre
il movimento a bracci contrapposti quasi azzera
le vibrazioni sull’asta. Di serie sulla versione Basic
una prolunga innestabile da 1,2 metri. A richiesta
l’asta telescopica che raggiunge i 3,25 metri. Il
motore da 800 W sfrutta la tecnologia Brushless,
escludendo così ogni intervento di manutenzione e
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