
Permette di frantumare la crosta del terreno super�ciale 
che si forma in seguito alle inna�ature nel periodo 
successivo al trapianto di ortaggi e �ori. Con un 
leggero movimento rotatorio del’utensile e senza 
chinarsi, si può lavorare con precisione attorno alle 
piantine senza danneggiarle. Pesa solo 1 kg.

Valmas di Massimo Gramegna
Strada Pavese, 60

27043 B R O N I  (PV)
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Utensili innovativi
per l’agricoltura amatoriale

Valmas è un’azienda giovane ma che può contare 
sull’esperienza della consociata Gramegna s.r.l., azienda 
specializzata da oltre 50 anni nella produzione di macchine 
agricole e in particolare vangatrici.

Valmas si rivolge non solo agli agricoltori amatoriali (hobby 
farmers) ma anche a giardinieri, �oricoltori, vivaisti e piccole 
aziende agricole, proponendo nuove soluzioni tecnologiche 
che consento di risparmiare tempo e fatica.

Tecnovanga e Il Coglifrutta sono brevetti Valmas.
Tutti gli utensili Valmas sono ideati e prodotti da Valmas con 
materiali e componenti Made in Italy.

Pensati per il
fai da te professionale

Gli utensili Valmas sono acquistabili
nei negozi e centri specializzati
oppure direttamente online su 

www.valmas.eu

        0385 44413

ROMPICROSTA

E’ un attrezzo utile per piantare i paletti necessari 
alle colture orticole rampicanti (pomodori, fagio-
li, ecc..). L’utilizzo è semplicissimo: si aggancia 
l’attrezzo al paletto e si spinge la sta�a con il 
piede. Il paletto entrerà nel terreno in profondi-
tà senza chinarsi e senza fatica.
Adatto per paletti in plastica, legno e bambù 
con diametro da 20 a 32 mm.

PIANTAPALI



Il diradamento è una pratica indispensabile 
per eliminare i frutti in eccesso e migliorare 
qualità e uniformità di produzione 

dell’albero.
Il diradatore per 

frutti Valmas è concepi-
to per eseguire questa 

operazione con un sistema a 
forbici azionate da una fune. 

Tramite il manico in alluminio 
(lunghezza 2,05 m) si raggiungo-
no i piccoli frutti �no a 4 m di 
altezza e si staccano con facilità. 
Peso gr 520.

V a l m a s 
reinventa il 
coglifrutta con 
una nuova 
soluzione brevet-
tata che ne aumen-
ta considerevol-
mente l’e�cacia. Il 
coglifrutta Valmas è 
in grado di replicare 
il naturale gesto della 
mano, cogliendo 

qualsiasi tipo di frutto, grande, piccolo o delicato che 
sia, senza danneggiarlo.
Le due estremità sono azionate da una comoda fune 
estensibile e comandabile su tutta la lunghezza del 
manico. Estremamente maneggevole e leggero, è dispo-
nibile con manico �sso (peso kg 0,9) o telescopico (peso kg 
1,7) che permette di cogliere i frutti �no a mt 5,50 da terra.

DIRADATORE PER  FRUTTI

TECNOVANGA

Per vangare con metà fatica!
 
La vanga manuale è rimasta immutata nel tempo ed è 
tutt’oggi uno degli attrezzi più faticosi da usare. Valmas ha 
applicato alla vanga tradizionale un congegno brevettato 
che la trasforma in una nuova versione “tecnologica”..      

IL COGLIFRUTTA
L’ unico coglifrutta che coglie come la tua mano

V a l m a s 
reinventa il 
coglifrutta con 
una nuova 

-
-

ta considerevol-ta considerevol-ta considerevol
l’e�cacia. Il 

coglifrutta Valmas è 
in grado di replicare 
il naturale gesto della 
mano, cogliendo 

qualsiasi tipo di frutto, grande, piccolo o delicato che 

Le due estremità sono azionate da una comoda fune 
estensibile e comandabile su tutta la lunghezza del 
manico. Estremamente maneggevole e leggero, è dispo-

Tecnovanga è sempre vantaggiosa in qualunque tipo 
di utilizzo (orti, giardini, vivai, escavazione di buche 
ecc.) perché non toglie nulla alla versatilità della 
vanga classica ma riduce solamente la fatica ed 
aumenta la produttività.
Disponibile con diverse forme di lama e nella versio-
ne “a forca”.
Peso kg 2,9

IL TRAPIANTATORE

Trapiantare ortaggi e �ori diventa facile e veloce

E’ l’attrezzo ideale per tutte le piantine di specie orticola, 
�oricola e da vivaio.
Il trapiantatore Valmas permette di lavorare restando in 
piedi, evitando così di a�aticare schiena e ginocchia. In un 
minuto si depongono �no a 20 piantine, anche su terreni 
coperti da telo pacciamante. 

L’utilizzo è semplicissimo: dopo aver piantato la vanga 
nel terreno, s’inclina il manico in avanti con un sempli-
ce gesto della mano, quindi si tira nuovamente verso di 
se. Con questa azione, grazie al punto di leva molto 
favorevole, si strappa e si solleva il terreno con una 
minima forza e senza fatica per la schiena.

L’utilizzo è semplicissimo: si 
pianta il trapiantatore al suolo con 
le maniglie aperte e s’introduce la 
piantina nel tubo centrale. Richiu-
dendo le maniglie si apre il varco nel 
terreno e la piantina viene deposta al 
suo interno. Realizzato in alluminio, è 
leggero, robusto e non richiede alcuna 
manutenzione.

Disponibile in due versioni:
TM-40 per piantine a radice nuda
radicate in pane di terra �no a 40 mm
TM-70 per piantine con pane di terra �no a 70 mm
Peso: TM40 kg 1,3 - TM70 kg 2


