
Dal 28 al 30 maggio Agricam ha organizzato in collaborazione con 

Bednar, azienda leader europea nella costruzione di macchine per la 

minima lavorazione, una splendida visita alle prove in campo effettuate 

nelle immediate vicinanze della città di Praga in terra Ceca. Un grup-

petto di 12 persone composte dal reparto vendite ed altri 5 soci hanno 

vissuto questa esperienza a contatto con l’agricoltura locale e tutto lo 

staff al completo della BEDNAR stessa in una location emozionante e 

molto ben organizzata. L’arrivo a Praga è stato caratterizzato del solito 

tempo piovoso che da settimane ormai disturbava tutta l’Europa ma 

nulla ha potuto fermare il nostro entusiasmo nel partecipare a questo 

evento biennale organizzato per tutta la rete vendita Europea. 

Negli oltre 10 ettari su cui è sorta la manifestazione, Bednar ha fatto 

sfilare la gamma completa dei prodotti di nuova generazione tra cui 

hanno spiccato come novità i seguenti prodotti:

• Il coltivatore a dischi ATLAS AO 6000 PROFI

• La seminatrice a disco OMEGA 8000FL

• La dischiera per grandi superfici SWIFTERDISC XE 12000 

PROFI

• Il dissodatore combinato robusto TERRALAND DO 6000

• La sarchiatrice ROWMASTER RN 6400 con FERTIBOX FB 

2000

• Il preparatore da letto di semina trainato SWIFTER SE 12000

• Il dissodatore semiportato TERRALAND TO 6000

Oltre 4 ore di minuziose descrizioni hanno riempito la mattinata e 

ci hanno permesso di conoscere ulteriormente bene questi prodotti 

che da ormai più di 1 anno Agricam commercializza su tutta la zona 

di competenza. Grandi prodotti e forte compromesso qualità prezzo 

fanno di Bednar per Agricam il giusto prodotto da vendere ai nostri 

agricoltori. Nel pomeriggio la manifestazione volta ormai a termine 

ci ha permesso di spostarci a visitare la bellissima città di Praga e tra 

compere e qualche buona birra abbiamo concluso in bellezza la gior-

nata. La mattina del 30 di buon’ora, la comitiva Agricam sì è poi spo-

stata in aeroporto per tornare in Italia e riprendere i lavori parcheg-

giati per l’occasione della visita. Soci e venditori tutti molto soddisfatti 

della visita si sono poi salutati lasciandosi con la concreta possibilità 

di provare presso le proprie aziende agricole questi prodotti molto 

performanti di cui abbiamo parlato. 

Un grazie a Bednar e a chi ha partecipato a questa splendida gita.
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