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PER CALF-TEL L’INNOVAZIONE NON FINISCE MAI.
DAL 1981, IL NOSTRO OBIETTIVO È QUELLO DI FORNIRE 
COSTANTEMENTE

Definiamo gli standard di durata ed efficienza per il settore dei 
sistemi di alloggiamento per vitelli eseguendo test e valutazioni 
periodiche sui nostri prodotti, prestando attenzione ai feedback 
dei clienti e valutando continuamente nuove opportunità di 
miglioramento. È questa passione per il miglioramento continuo 
che ci fa andare avanti tutti i giorni. 
 

ATTIVI DA BEN 33 ANNI NEL SETTORE... 
RESISTENZA E DURATA SENZA PARI... 

INNOVAZIONE E MIGLIORAMENTO CONTINUI... 

 
QUI CON VOI.

LE MIGLIORI SOLUZIONI DI ALLOGGIAMENTO  
PER VITELLI.

PRO II 
 PAGINA 11 
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RECINZIONI PREMIUM  
PAGINA 23

LA NOSTRA SCELTA DI ACQUISTARE CALF-TEL PRO II È DOVUTA SOPRATTUTTO AL COMFORT DEI 

BOX. I VITELLI POSSONO DECIDERE SE STARE ALL’INTERNO, RIPARATI DALLA LUCE SOLARE, 

OPPURE ALL’ESTERNO, SCEGLIENDO COSÌ IL MICROCLIMA IDEALE, PER UN BENESSERE ASSOLUTO. 

DA NON SOTTOVALUTARE LA FACILITÀ DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA E DISINFEZIONE, NONCHÉ 

LA MANEGGEVOLEZZA DEI BOX, SPECIALMENTE IN UN’AZIENDA COME LA NOSTRA, DOVE LA 

BIOSICUREZZA E IL BENESSERE DELL’ANIMALE SONO FONDAMENTALI. 
 
– Società Agricola Fondo Spinosa, Porto Mantovano, Mantova, Italia



DEFINIAMO GLI STANDARD DI SETTORE

CALF-TEL È LEADER INDISCUSSO 
NEL SETTORE DEI SISTEMI DI 
ALLOGGIAMENTO PER VITELLI
Che sia per l’allevamento di un solo vitello o di mandrie da migliaia di capi, al 

coperto o all’esterno, la gamma di prodotti Calf-Tel® offre agli allevatori di tutto 

il mondo sistemi di alloggiamento di qualità elevata e con un rapporto qualità/

prezzo insuperabile, assicurando condizioni igieniche ottimali per gli animali e 

un’eccellente redditività.

Aerazione e circolazione dell’aria
Un’adeguata aerazione è cruciale per limitare i problemi respiratori e lo stress termico cui i vitelli potrebbero 
essere invece esposti all’interno di box poco o per nulla ventilati. I sistemi di alloggiamento Calf-Tel sono 
progettati per garantire un’aerazione elevata; tutti i modelli sono dotati di serie delle caratteristiche di 
aerazione più innovative del settore. 

Biosicurezza e salute dei vitelli
Il materiale polimerico utilizzato per la realizzazione dei sistemi di alloggiamento Calf-Tel non è poroso ed è 
impermeabile agli agenti patogeni e agli acidi del letame prodotto. A differenza delle strutture realizzate in legno 
e in altri materiali porosi, i sistemi di alloggiamento Calf-Tel sono facili da pulire e disinfettare e non assorbono i 
batteri, né ne favoriscono la proliferazione, tutelando in tal modo la salute dei vitelli e aumentando la redditività 
degli allevamenti. Gli allevatori di vitelli hanno riscontrato che l’utilizzo dei sistemi di alloggiamento Calf-Tel, 
associato a pratiche di manutenzione adeguate, favorisce la diminuzione della mortalità e della morbilità dei 
capi, riducendo i costi per i trattamenti, oltre a costituire un potenziale aiuto per favorire la crescita dei vitelli. 

Efficienza e vantaggi economici
Da decenni gli allevatori di vitelli riconoscono i vantaggi in termini di redditività garantiti dai sistemi di 
alloggiamento Calf-Tel grazie alla loro durata ed efficienza. Un box che dura nel tempo si traduce in costi 
inferiori per l’intero ciclo di vita. Non è raro trovare modelli originali dei nostri box, lanciati sul mercato nel 
1981, tutt’oggi ancora in uso. Nessun altro box al mondo può vantare una carriera così longeva!

Processo unico di produzione
I sistemi di alloggiamento Calf-Tel sono gli unici sul mercato costruiti utilizzando un processo di 

termoformatura in cui il prodotto viene realizzato a partire da un unico foglio di polietilene estruso.  
Questo processo crea all’interno del materiale un legame molecolare che risulta notevolmente più efficace 
rispetto ad altri metodi di lavorazione della plastica, offrendo una resistenza, durata e longevità senza pari. 
Non è affatto raro trovare sistemi di alloggiamento Calf-Tel in uso da più di 25 anni, anche nelle condizioni 
climatiche più estreme.

Resistenza e durata
Il nostro speciale processo di fabbricazione, unito all’impiego di acciaio e polietilene ad alto peso molecolare, 
assicura una resistenza e una durata senza pari, conferendo comunque alla struttura un peso minimo che ne 
rende più semplice ed efficiente l’utilizzo. Il telaio in acciaio zincato, componente essenziale di ogni unità Calf-Tel, 
offre ai nostri box una stabilità strutturale superiore a quella di qualsiasi box in plastica non rinforzata. Il telaio 
tubolare d’acciaio incapsulato tra i fogli di polietilene termoformati, utilizzato per i telai delle porte dei nostri box 
da interno PEN SYSTEM, assicura ulteriore rigidità, introvabile nei prodotti della concorrenza.

Protezione contro i raggi solari e UV
I sistemi di alloggiamento Calf-Tel, completamente opachi, impediscono al sole e ai raggi UV di penetrare 
nel box esponendo i vitelli a stress termico. Grazie al materiale opaco, i box Calf-Tel proteggono i vitelli 
dall’effetto serra che può renderli vulnerabili allo stress dovuto al calore in estate e alla formazione 
eccessiva di condensa o alle forti escursioni termiche tipiche della stagione invernale. Il pigmento in grado 
di bloccare i raggi UV aumenta la longevità dei box Calf-Tel, rendendoli di fatto il sistema di alloggiamento 
più durevole presente sul mercato. LEGGERI E MANEGGEVOLI, PRATICAMENTE INDISTRUTTIBILI 

Il nostro processo di costruzione dà vita a sistemi di alloggiamento praticamente indistruttibili, senza aumentarne il peso, strutture semplici da 
spostare e pulire. Queste caratteristiche, unite a un efficace sistema di accesso per il mangime e acqua, e a funzionalità che consentono agli 
allevatori di inserire la paglia da lettiera e raggiungere il vitello con facilità, assicurano un risparmio consistente in termini di manodopera e denaro.
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OPZIONI DI RECINZIONE

GUIDA ALLA SCELTA DEGLI ALLOGGIAMENTI CALF-TEL

Allevamento all’esternoAllevamento al coperto

Razze di
qualsiasi

taglia

Tutte le condizioni climatiche

Meno di
30 giorni

Box da
interno,
modello

maternità

Box da
interno modello
PEN SYSTEM

disponibile
nelle misure

183 cm oppure
213 cm

Razze di piccola taglia Razze di taglia grande

Da alcuni giorni
a oltre 6 mesi

MultiMax

Razze di
qualsiasi

taglia

Alloggiamento di gruppo

Meno di
30 giorni

Da 31 a
60 giorni

Da 31 a
60 giorni

Da 31 a
75 giorni

Più di
60 giorni

Compact
ECO
Pro

Deluxe

Compact
ECO
Pro

Deluxe

XXL
Compact

ECO
Pro

Deluxe

Pro
Deluxe

XXL
XXL

Meno di
30 giorni

Più di
75 giorni

Valutazioni per
l’alloggiamento

Metodo di
allevamento

Razza (taglia
dell’animale)

Clima

Permanenza
nell’alloggia-

mento

Prodotti
consigliati

Transizione
all’alloggiamento

di gruppo
MultiMax MultiMaxMultiMax

CLIMA LEGENDA DEL CLIMA

Tropicale: caldo e piovoso
Caldo/secco: caldo e secco, precipitazioni quasi assenti
Temperato: estati calde e inverni miti
Continentale: estati miti e inverni freddi
Polare: freddo e secco
Altipiani: variabile in funzione dell’altitudine

Climi freddi Tutte le condizioni climatiche

Meno di
30 giorni

Più di
75 giorni

Compact
ECO
Pro

Deluxe

ECO
Pro

Deluxe
XXL

XXL

MultiMax

ECO
Pro

Deluxe

Pro
Deluxe

XXL
XXL

Più di
75 giorni

MultiMax

PRODOTTI PER L’ALLOGGIAMENTO
Box di gruppo MultiMaxCompact ECO Pro e Deluxe XXLBox da interno,

modello maternità
Box da interno PEN SYSTEM

modello da 183 cm
Box da interno PEN SYSTEM

modello da 213 cm

Sistema di recinzione con un altissimo
rapporto qualità/prezzo.

La progettazione per applicazioni pesanti offre una
qualità superiore e caratteristiche aggiuntive che
riducono le esigenze di manodopera e migliorano

le condizioni di salute del vitello.

Soluzione di alloggiamento
modulare ed economica per

permanenze brevi, utilizzabile
nell’allevamento da interno.

Soluzione di alloggiamento modulare
ed economica, per allevamento da
interno. Il box da 183 cm offre la

giusta flessibilità con una
disponibilità di spazio limitata.

Soluzione di alloggiamento modulare
ed economica, per allevamento da

interno. Il box da interno PEN SYSTEM
da 213 cm offre più spazio per il vitello.

Box compatto ed economico ideale
per permanenze brevi e razze di

piccola taglia.

Box di medie dimensioni
progettato per garantire una

maggiore efficienza alle aziende
agricole più grandi.

Ideale per permanenze più lunghe
o se l’alimentazione deve avvenire

all’interno del box.

Per una transizione sostenibile dei
vitelli da un sistema individuale

a un ambiente di gruppo.

Pro: box per vitelli di dimensioni standard
per la massima efficienza operativa.

Deluxe: box per vitelli di dimensioni standard
con stazione di alimentazione interna.

Recinzione elettrosaldata
standard

Recinzione Premium alta resistenza,
galvanizzato e ribaltabile

CONFRONTO TRA LE
DIMENSIONI DEI BOX

Climi caldi Climi caldi Climi freddi

Principali difficoltà climatiche 
divise per regione

Calf-Tel consiglia di scegliere l’alloggiamento per vitelli 
in base alle condizioni più estreme raggiungibili nella 
regione di utilizzo.

Meno di
30 giorni

MultiMax

MultiMax

XXL

XXL

Pro e Deluxe
ECO
Compact

Pro e Deluxe
ECO

Compact

117

137

140

      151

183

109
118

122
154

273

Vedere sopra per
le dimensioni
dettagliate

Consultate la guida per scegliere l’unità di alloggiamento Calf-Tel 
più adatta ai vostri metodi di accrescimento per vitelli.

Allevamento all’esterno

SITUAZIONE
DI PARTENZA

SITUAZIONE
DI PARTENZA

SITUAZIONE
DI PARTENZA

SITUAZIONE
DI PARTENZA

Le dimensioni possono variare leggermente.

Sistema 
metrico

(Lung. x Larg.
x Alt.)

135cm x 122cm
x 114cm

183cm x 122cm x 114cm 213cm x 122cm x 114cm 147cm x 109cm x 117cm 187cm x 118cm x 137cm 220cm x 122cm x 140cm 250cm x 154cm x 151cm 220cm x 273cm x 183cm

Da 31 a
75 giorni

Da 31 a
75 giorni
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PRODOTTI COLLAUDATI

     CALF-TEL® 
BOX PER VITELLI COMPACT

Sportello per l’inserimento della paglia 
da lettiera completamente apribile

Compatto ed economico

Calf-Tel Compact rappresenta 

la soluzione più efficiente per 

l’alloggiamento di vitelli di piccola 

taglia o per permanenze brevi. Calf-Tel 

Compact è facile da pulire, conservare 

e trasportare. Quando lo spazio è un 

problema, l’ingombro ridotto delle 

unità Calf-Tel Compact consente di 

aumentare il numero di box utilizzabili 

in una determinata area. 

  CARATTERISTICHE

ü Ideale per razze di piccola taglia o permanenze brevi

ü  Lo sportello posteriore per l’inserimento della paglia da lettiera più 

efficiente nel suo genere

ü  Aerazione eccellente grazie alle griglie di ventilazione superiori e 

all’apertura regolabile posteriore con una finestra per l’aria più ampia 

per il vitello

ü Estremamente resistente, ma anche leggero e maneggevole

ü  La plastica completamente opaca protegge i vitelli dal calore del sole in 

estate e dall’eccessiva condensa in inverno

ü La base in acciaio zincato offre stabilità strutturale e durata senza pari

ü  Progettato per consentire a ogni vitello di trovare il proprio 

microambiente ideale, sia che preferisca accomodarsi al sole 

all’interno della recinzione o che decida di andare in fondo al box alla 

ricerca di una zona più riparata.

ü Compatto ed economico

PREDISPOSIZIONE

IL BOX CALF-TEL COMPACT È LA SOLUZIONE IDEALE PER I VITELLI DI RAZZA JERSEY. LA RESISTENZA 

E LA DURATA DI QUESTI BOX SONO PRATICAMENTE ILLIMITATE. SI SONO DIMOSTRATI ALL’ALTEZZA 

ANCHE NELLE CONDIZIONI CLIMATICHE ESTREME DEGLI ALTIPIANI. CON QUASI 800 UNITÀ A 

DISPOSIZIONE, CONFIDIAMO DI AVER TROVATO IL SISTEMA DI BOX IDEALE. 
 
– Danny Cundiff, Full Circle Jerseys, Dalhart, TX

Dimensioni Lung. x Larg. x Alt.

Esterno 147 cm x 109 cm x 117 cm

Spazio interno disponibile per il vitello 140 cm x 102 cm x 104 cm

Peso del box 21 kg.

Il peso e le dimensioni possono variare leggermente.

PREDISPOSIZIONE

Calf-Tel Compact misura circa 1,2 m 

di larghezza e 3 m di lunghezza, area 

recintata compresa.

Si consiglia di lasciare 30 cm di spazio 

tra i possibili punti di contatto di vitelli 

alloggiati in un box con recinzione.
STAZIONE DI ALIMENTAZIONE

= Feeding Station

7 8

Recinzione Premium alta resistenza



PRODOTTI COLLAUDATI

     CALF-TEL® 
BOX PER VITELLI ECO

Completamente regolabile per la massima 
efficienza di areazione

Lo sportello per l’inserimento della paglia 
da lettiera più grande nel suo genere

Calf-Tel ECO è un box di medie 

dimensioni che offre una soluzione 

salva-spazio non ingombrante ideale 

per gli allevatori lattiero-caseari.  

Il box ECO, più piccolo dei modelli Pro 

e Deluxe, offre un ingombro ridotto ed 

economie di scala a tutto vantaggio 

degli allevatori lattiero-caseari.   

  CARATTERISTICHE

ü L’ingombro ridotto riduce costi, esigenze di spazio e manodopera

ü  Lo sportello posteriore per l’inserimento della paglia da lettiera più 

efficiente nel suo genere

ü  Aerazione eccellente grazie alle griglie di ventilazione superiori e 

all’apertura regolabile posteriore con una finestra per l’aria più ampia  

per il vitello

ü Estremamente resistente, ma anche leggero e maneggevole 

ü  La plastica completamente opaca protegge i vitelli dal calore del sole  

in estate e dall’eccessiva condensa in inverno 

ü La base in acciaio zincato offre stabilità strutturale e durata senza pari

ü  Progettato per consentire a ogni vitello di trovare il proprio 

microambiente ideale, sia che preferisca accomodarsi al sole  

all’interno della recinzione o che decida di andare in fondo al box  

alla ricerca di una zona più riparata.

ü Compatto ed economico

PREDISPOSIZIONE

Calf-Tel ECO misura circa 1,2 m di 

larghezza e 3,5 m di lunghezza, area 

recintata compresa.

Si consiglia di lasciare 30 cm di spazio 

tra i possibili punti di contatto di vitelli 

alloggiati in un box con recinzione.
= Feeding Station

= Feeding Station

STAZIONE DI ALIMENTAZIONE

ABBIAMO SCELTO DI ACQUISTARE I BOX ECO IN CONSIDERAZIONE DELLA LORO ELEVATA QUALITÀ E DEL 

PREZZO ACCESSIBILE, E SI SONO DIMOSTRATI I BOX IDEALI PER NOI. ALLEVIAMO 800-900 VITELLI L’ANNO E 

IL MODELLO ECO CI HA CONSENTITO DI RISPARMIARE SPAZIO. HA ANCHE RESISTITO PERFETTAMENTE ALLE 

CONDIZIONI CLIMATICHE DEL TEXAS OCCIDENTALE, CARATTERIZZATO SIA DA ABBONDANTI NEVICATE CHE DA 

INTENSE ONDATE DI CALORE. RACCOMANDEREMMO SICURAMENTE I BOX ECO AD ALTRI PRODUTTORI. 
 
– Richard Carter, Tejas Dunes Dairy, Muleshoe, TX
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Recinzione Premium alta resistenza

Dimensioni Lung. x Larg. x Alt.

Esterno 187 cm x 118 cm x 137 cm

Spazio interno disponibile per il vitello 179 cm x 110 cm x 122 cm

Peso del box 24 kg.

Il peso e le dimensioni possono variare leggermente.



PRODOTTI COLLAUDATI

     CALF-TEL® 
BOX PER VITELLI PRO II

Progettato per offrire la massima 

efficienza operativa, il sistema 

Calf-Tel Pro II è utilizzato da alcuni 

dei più grandi allevamenti di vitelli 

e aziende lattiero-casearie al mondo. 

Dotato di caratteristiche in grado  

di assicurare un notevole risparmio  

in termini di manodopera, Calf-Tel 

Pro II costituisce una soluzione 

ottimale per l’allevamento dei vitelli, 

anche grazie a un rapporto qualità/

prezzo insuperabile.

  CARATTERISTICHE

ü Più spazio interno a disposizione del vitello rispetto ad altri box simili

ü  Lo sportello posteriore per l’inserimento della paglia da lettiera più 

efficiente nel suo genere

ü  Aerazione eccellente grazie alle griglie di ventilazione superiori e 

all’apertura regolabile posteriore con una finestra per l’aria più ampia 

per il vitello

ü Estremamente resistente, ma anche leggero e maneggevole

ü  La plastica completamente opaca protegge i vitelli dal calore del sole  

in estate e dall’eccessiva condensa in inverno 

ü La base in acciaio zincato offre stabilità strutturale e durata senza pari

ü  Progettato per consentire a ogni vitello di trovare il proprio 

microambiente ideale, sia che preferisca accomodarsi al sole 

all’interno della recinzione o che decida di andare in fondo al box  

alla ricerca di una zona più riparata.

ü  I secchi per l’alimentazione sono alloggiati all’esterno per favorire la 

massima efficienza operativa

ü  Ingresso con porta a scomparsa a destra o a sinistra, oppure 

completamente aperto per una circolazione dell’aria ancora maggiore

ü  Si presentano già completamente assemblati alla consegna – manca 

solo il vitello!

PREDISPOSIZIONE

Calf-Tel Pro II misura circa 1,2 m di 

larghezza e 4 m di lunghezza, area 

recintata compresa.

Si consiglia di lasciare 30 cm di spazio 

tra i possibili punti di contatto di vitelli 

alloggiati in un box con recinzione.
= Feeding Station

= Feeding Station

STAZIONE DI ALIMENTAZIONE

ABBIAMO AMPLIATO IL NUCLEO ZOOTECNICO E PERTANTO SI È RESO NECESSARIO COMPIERE DELLE  

SCELTE IL PIÙ AFFIDABILI POSSIBILE ANCHE PER QUANTO RIGUARDA LA GESTIONE DEI VITELLI, DALLA 

NASCITA ALLO SVEZZAMENTO. LA DECISIONE DI UTILIZZARE I PRODOTTI CALF-TEL È NATA PROPRIO DA 

QUESTA NOSTRA ESIGENZA, POICHÉ RITENIAMO RISPECCHINO IL MEGLIO DI CIÒ CHE OGGI LA TECNOLOGIA 

POSSA PROPORRE IN FATTO DI QUALITÀ DEI MATERIALI E DI COMFORT PER I GIOVANI ANIMALI. 

– Corrado Zilocchi, Azienda Agricola Bertoletta, Pegognaga Mantova, Italia

Dimensioni Lung. x Larg. x Alt.

Esterno 220 cm x 122 cm x 140 cm

Spazio interno disponibile per il vitello 212 cm x 114 cm x 124 cm

Peso del box 33 kg.

Il peso e le dimensioni possono variare leggermente.

Più spazio a disposizione del vitello
I box Calf-Tel Pro II offrono il 16% in più di spazio interno utilizzabile dal vitello 
rispetto a tutti gli altri box simili presenti sul mercato. Le misure esterne sono utili 
per determinare l’ingombro richiesto, ma quelle interne sono fondamentali per la 
scelta del box con le dimensioni ideali per il vitello.
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Completamente regolabile per la 
massima efficienza di aerazione

Lo sportello per l’inserimento della paglia 
da lettiera più grande nel suo genere

Recinzione Premium alta resistenza



PRODOTTI COLLAUDATI

     CALF-TEL® 
BOX PER VITELLI DELUXE II

Grazie alle stazioni di alimentazione 
interne, il cibo e i vitelli rimangono 
asciutti (raffigurato con supporto per 
biberon opzionale)

Il sistema Calf-Tel Deluxe II offre 

le stesse caratteristiche e vantaggi 

del Calf-Tel Pro II, ma presenta uno 

sportello laterale per l’introduzione 

del cibo che consente di mantenere 

la stazione di alimentazione interna 

al riparo dagli agenti atmosferici. 

Esiste un’ampia gamma di kit di 

alimentazione opzionali adatti a 

qualsiasi esigenza specifica.

PREDISPOSIZIONE

Calf-Tel Deluxe II misura circa 1,2 m 
di larghezza e 4 m di lunghezza, area 
recintata compresa. 

Si consiglia di lasciare 30 cm di spazio 
tra i possibili punti di contatto di vitelli 
alloggiati in un box con recinzione.

Il sistema Calf-Tel Deluxe II offre 
la possibilità di impostare una 
configurazione testa-coda dei box, 
riducendo la distanza che l’addetto 
all’alimentazione deve coprire, con  
un conseguente risparmio di tempo  
e denaro.

STAZIONE DI ALIMENTAZIONE

= Feeding Station

= Feeding Station

  CARATTERISTICHE

ü  Grazie alla stazione di alimentazione interna, il cibo e i vitelli  

rimangono asciutti

ü Più spazio interno a disposizione del vitello rispetto ad altri box simili

ü  Lo sportello posteriore per l’inserimento della paglia da lettiera più 
efficiente nel suo genere

ü  Aerazione eccellente grazie alle griglie di ventilazione superiori e 

all’apertura regolabile posteriore con una finestra per l’aria più ampia 

per il vitello 

ü Estremamente resistente, ma anche leggero e maneggevole 

ü  La plastica completamente opaca protegge i vitelli dal calore del sole  

in estate e dall’eccessiva condensa in inverno 

ü La base in acciaio zincato offre stabilità strutturale e durata senza pari

ü  Progettato per consentire a ogni vitello di trovare il proprio 

microambiente ideale, sia che preferisca accomodarsi al sole 

all’interno della recinzione o che decida di andare in fondo al box  

alla ricerca di una zona più riparata.

ü  Ingresso con porta a scomparsa a destra o a sinistra, oppure 

completamente aperto per una circolazione dell’aria ancora maggiore

L’AERAZIONE E LA SEMPLICITÀ DI PULIZIA E DI INSERIMENTO DELLA PAGLIA DA LETTIERA CI HANNO 

CONVINTO AD ACQUISTARE IL SISTEMA CALF-TEL DELUXE II. DOPO AVER UTILIZZATO I PRODOTTI 

CALF-TEL PER OLTRE DUE DECENNI, SAPPIAMO PER ESPERIENZA PERSONALE CHE QUESTI BOX 

FUNZIONANO ALLA PERFEZIONE E MIGLIORANO GENERAZIONE DOPO GENERAZIONE. 
 
– Jim Melichar, Melichar Broad Acres, Port Washington, WI

Dimensioni Lung. x Larg. x Alt.

Esterno 220 cm x 122 cm x 140 cm

Spazio interno disponibile per il vitello 212 cm x 114 cm x 124 cm

Peso del box 33 kg.

Il peso e le dimensioni possono variare leggermente.

Più spazio a disposizione del vitello
I box Calf-Tel Deluxe II offrono il 16% in più di spazio interno utilizzabile dal vitello 
rispetto a tutti gli altri box simili presenti sul mercato. Le misure esterne sono utili 
per determinare l’ingombro richiesto, ma quelle interne sono fondamentali per la 
scelta del box con le dimensioni ideali per il vitello.
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Recinzione Premium alta resistenza



PRODOTTI COLLAUDATI

     CALF-TEL® 
BOX PER VITELLI XXL

Completamente regolabile per la 
massima efficienza di aerazione

Lo sportello per l’inserimento della paglia 
da lettiera più grande nel suo genere

Opzione XXL disponibile per i modelli Pro 
e Deluxe

PREDISPOSIZIONE

Calf-Tel XXL misura circa 1,5 m di larghezza 
e 4,3 m di lunghezza, area recintata 
compresa.

Si consiglia di lasciare 30 cm di spazio tra i 
possibili punti di contatto di vitelli alloggiati 
in un box con recinzione.

Il sistema Calf-Tel XXL offre la possibilità di 
impostare una configurazione testa-coda dei 
box, riducendo in tal modo la distanza che 
l’addetto all’alimentazione deve coprire, con 
un conseguente risparmio di tempo e denaro.

STAZIONE DI ALIMENTAZIONE

Dimensioni Lung. x Larg. x Alt.

Esterno 250 cm x 154 cm x 151 cm

Spazio interno disponibile per il vitello 243 cm x 146 cm x 136 cm

Peso del box 43 kg.

Il peso e le dimensioni possono variare leggermente.

Più spazio a disposizione del vitello
I box Calf-Tel XXL offrono il 26% in più di spazio interno disponibile per il vitello 
rispetto a tutti gli altri box simili presenti sul mercato. Le misure esterne sono utili 
per determinare l’ingombro richiesto, ma quelle interne sono fondamentali per la 
scelta del box con le dimensioni ideali per il vitello.

  CARATTERISTICHE

ü  Il 26% più grande di qualsiasi altro box extra-large - interni più ampi  

con più spazio a disposizione del vitello 

ü  Disponibile per i modelli Pro e Deluxe, con stazione di alimentazione 

interna o esterna

ü Estremamente resistente, ma leggero – il box più durevole sul mercato

ü Meno fatica per gli allevatori e vitelli più sani, facile da spostare e pulire

ü  Con un maggiore spazio interno, offre anche una maggiore protezione  

in climi freddi e umidi 

ü  Lo sportello posteriore per l’inserimento della paglia da lettiera più  

grande ed efficiente nel suo genere

ü  Aerazione eccellente grazie alle griglie di ventilazione superiori e 

all’apertura regolabile posteriore con una finestra per l’aria più ampia  

per il vitello

ü  La plastica completamente opaca protegge i vitelli dal calore del sole in 

estate e dall’eccessiva condensa in inverno

ü La base in acciaio zincato offre stabilità strutturale e durata senza pari

ü  Progettato per consentire a ogni vitello di trovare il proprio  

microambiente ideale, sia che preferisca accomodarsi al sole  

all’interno della recinzione o che decida di andare in fondo al box  

alla ricerca di una zona più riparata.

SIAMO CONVINTI CHE UN VITELLO POSSA CRESCERE SOLO IN UN AMBIENTE DI DIMENSIONI ADEGUATE E IL 

BOX XXL OFFRE AI VITELLI LO SPAZIO PIÙ AMPIO POSSIBILE. APPREZZIAMO MOLTO ANCHE LA PRESENZA 

DELLA PORTA POSTERIORE E LA POSSIBILITÀ DI APRIRLA NELLE CALDE GIORNATE ESTIVE. QUESTO BOX 

OFFRE AI VITELLI L’AMBIENTE IDEALE. RACCOMANDEREMMO I BOX XXL AD ALTRI ALLEVATORI, SENZA 

RISERVE. I BOX XXL SONO STATI IL TOP PER NOI SOTTO TUTTI I PUNTI DI VISTA: ACQUISTO, CONSEGNA, 

MONTAGGIO, PER NON PARLARE DELL’IMPATTO POSITIVO SULLA REDDITIVITÀ DEI VITELLI! 
 
– Shelly Reynolds, Reyncrest Farms, Corfu, NY
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Il modello Calf-Tel XXL offre il 

maggior spazio interno possibile a 

disposizione del vitello.  Il modello 

XXL è il 44% più grande dei nostri 

sistemi Pro e Deluxe II e offre il 26% 

in più di spazio interno utilizzabile 

dal vitello rispetto agli altri box 

extra-large disponibili sul mercato. 

Per chi è alla ricerca di un box di 

dimensioni più grandi, il nostro 

modello XXL è la soluzione migliore.



PRODOTTI COLLAUDATI

     CALF-TEL® 
BOX DI GRUPPO MULTIMAX

Quando i vitelli allevati singolarmente 

vengono trasferiti in gruppi più grandi, lo 

stress derivante dalla competizione e dalla 

pressione sociale può determinare un arresto 

della crescita e l’insorgere di problemi di 

salute. Ospitare da quattro a sei esemplari 

svezzati di taglia simile in un box Calf-Tel 

MultiMax è il metodo più efficace per 

rendere più agevole la transizione e ottenere 

un andamento regolare della crescita e dello 

stato di salute dei vitelli, che imparano a 

legare e a coesistere in un gruppo sociale.

Apertura opzionale, ideale per aerazione 
e osservazione

Ampio ingresso

CONSIGLI PER IL POSIZIONAMENTO

Le quattro varianti di utilizzo di MultiMax più comuni sono:

Ambiente predisposto: posizionare il box MultiMax su una superficie adeguatamente drenata 
(ghiaia, pietrisco, sabbia oppure piattaforma cementata con cadenza di almeno il 3%) per 
mantenere i vitelli sani e asciutti. In questo caso, sarà necessario utilizzare un recinto da esterno.

Rotazione: posizionare un box MultiMax su una zona prativa di piccole dimensioni e spostare 
periodicamente l’unità e la relativa recinzione.

Pascolo grande in comune: posizionare più box MultiMax su una zona prativa di grandi 
dimensioni con gruppi di capi più grandi. Posizionare le unità una vicina all’altra in modo che la 
mandria non debba separarsi per alloggiare in luoghi diversi.

Alimentazione di gruppo o automatizzata: se si impiegano metodi di alimentazione di 
gruppo, il sistema MultiMax offre una soluzione ideale per l’alloggiamento comune.

Dimensioni Lung. x Larg. x Alt.

Esterno 220 cm x 273 cm x 183 cm

Spazio interno disponibile per il vitello 208 cm x 259 cm x 180 cm

Peso del box 107 kg.

Il peso e le dimensioni possono variare leggermente.

  CARATTERISTICHE

ü		Estremamente resistente, ma leggero – il box più durevole sul 

mercato

ü		Ingresso ampio per il massimo dell’aerazione

ü		Box più alti, che consentono di ospitare gli animali per periodi  

più lunghi

ü	Base in abete canadese per una maggiore stabilità e sicurezza.

ü	Ventilazione superiore per una migliore circolazione dell’aria

ü		Apertura posteriore opzionale per periodi estremamente caldi, 

utilizzabile anche a scopo di osservazione

ABBIAMO SCELTO CALF-TEL MULTIMAX PER LA QUALITÀ DEL MATERIALE CON CUI SONO REALIZZATI 

I PRODOTTI. CONSENTONO UNA BUONA OTTIMIZZAZIONE DEGLI SPAZI PER LA GESTIONE DELLA 

VITELLAIA E SONO MOLTO MANEGGEVOLI PER LE OPERAZIONI DI PULIZIA E DISINFEZIONE. STIAMO 

RISCONTRANDO, INOLTRE, MIGLIORI PERFORMANCE SULL’ACCRESCIMENTO CORPOREO DELLE VITELLE 

NEI PRIMI MESI DI VITA. 
 
– Morenica Società Agricola, Lonato del Garda, Brescia, Italia
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Recinzione MultiMax



PRODOTTI COLLAUDATI

     CALF-TEL® 
BOX DA INTERNO
MODELLO PEN SYSTEM

Calf-Tel ha lanciato il primo sistema 

di box da interno autoportanti e 

completamente modulari della categoria. 

Nonostante altri sistemi possano apparire 

simili a prima vista, il sistema di box da 

interno Calf-Tel offre agli allevatori la 

migliore soluzione disponibile sul mercato 

in termini di versatilità, risparmio in 

termini di manodopera e semplicità di 

utilizzo sia per gli addetti che per gli 

animali. I box da interno Calf-Tel hanno 

alle spalle una lunga tradizione di 

successi commerciali.
PREDISPOSIZIONE

I requisiti di spazio potrebbero variare in 
base alla configurazione. Se si utilizza il 
pannello posteriore AirMax, i recinti da 
interno possono essere configurati solo con 
una disposizione laterale.

STAZIONE DI ALIMENTAZIONE

Dimensioni 

Larghezza 122 cm

Lunghezze disponibili 135 cm, 183 cm, 213 cm

Altezza 114 cm

Il peso e le dimensioni possono variare leggermente.

= Feeding Station
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= Feeding Station

  CARATTERISTICHE
ü	NOVITÀ   –  La porta può aprirsi verso l’interno o verso l’esterno in base 

alle preferenze individuali

ü	NOVITÀ   – Porta a doppia cerniera a sinistra o a destra

ü	NOVITÀ   – Maniglia allungata per una presa più comoda

ü	Porta più larga per la massima aerazione e facilità di accesso

ü	Secchio con tettarella opzionale facile da montare

ü		Semplici da montare, configurare, estendere: basta una sola persona 

per fare tutto

ü	Semplici da disinfettare per tutelare la salute dell’animale

ü		Grazie ai giunti in acciaio resistenti e durevoli, per configurare il sistema 

bastano pochi secondi

ü		I raccordi tra i lati e le parti posteriori permettono di adattare la 

configurazione alla struttura del luogo di installazione

ü	Massima aerazione con apertura posteriore regolabile di serie

ü	Secchi per l’alimentazione separati, per mantenere asciutto il mangime

ü	Autoportanti e modulari, non richiedono un’installazione permanente

ü		Telaio della porta in acciaio rinforzato – l’unica porta in plastica con 

acciaio rinforzato nel suo genere

ü		Accessori e componenti opzionali per garantire la massima adattabilità 

ai metodi di allevamento utilizzati

        – Pannello posteriore AirMax per la massima aerazione

        – Supporto per biberon

        – Divisori dei secchi per alimentazione

UN 
PRODOTTO  ASSOLUTAMENTE INNOVATIVO!



PRODOTTI COLLAUDATI

     CALF-TEL® 
RECINTO DA
INTERNO PER MATERNITÀ

Il sistema di recinti da interno 

autoportante e modulare Calf-Tel prevede 

ora un’opzione per la maternità lunga 

135 cm. Il recinto da interno per maternità 

Calf-Tel di dimensioni ridotte offre 

maggiore flessibilità per alloggiamenti 

a breve termine. Il recinto da interno per 

maternità occupa meno spazio rispetto al 

recinto di dimensioni standard, ed è dunque 

ideale per le esigenze di alloggiamento 

durante la maternità, offrendo un  

notevole risparmio in termini di spazio  

e costi. I recinti da interno Calf-Tel hanno 

alle spalle una lunga tradizione di  

successi commerciali.

I BOX DA INTERNO PER MATERNITÀ SONO PARTE INTEGRANTE DEL NOSTRO PROGRAMMA DI ALLEVAMENTO 

DEI VITELLI DURANTE I MESI INVERNALI. GRAZIE ALLE DIMENSIONI RIDOTTE, I BOX DA INTERNO PER 

MATERNITÀ AIUTANO I NOSTRI VITELLI A RESISTERE AL FREDDO DURANTE I MESI INVERNALI, OFFRENDO UNA 

SISTEMAZIONE IDEALE AI VITELLINI APPENA NATI DURANTE LE LORO PRIMISSIME SETTIMANE DI VITA. I BOX 

DA INTERNO PER MATERNITÀ VENGONO POSIZIONATI IN UN’AREA ALTRIMENTI POCO UTILIZZATA ALL’INTERNO 

DEL NOSTRO ALLEVAMENTO. I RECINTI DA INTERNO PER MATERNITÀ SI COMBINANO IN MODO EFFICIENTE, 

SONO FACILI DA PULIRE, MANTENERE E SMONTARE. INOLTRE, PER SPOSTARLI BASTA UNA SOLA PERSONA. 
 
– Joel e Linnea Kooistra, Kooistra Dairy Farm, Woodstock, IL

PREDISPOSIZIONE

I requisiti di spazio potrebbero variare  
in base alla configurazione. Se si utilizza  
il pannello posteriore AirMax, i recinti  
da interno per maternità possono  
essere configurati solo con una  
disposizione laterale.

STAZIONE DI ALIMENTAZIONE

Dimensioni 

Larghezza 122 cm

Lunghezze disponibili 135 cm

Altezza 114 cm

Il peso e le dimensioni possono variare leggermente.
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  CARATTERISTICHE
ü	NOVITÀ   –  La porta può aprirsi verso l’interno o verso l’esterno in base 

alle preferenze individuali

ü	NOVITÀ   – Porta a doppia cerniera a sinistra o a destra

ü	NOVITÀ   – Maniglia allungata per una presa più comoda

ü	Ideale per esigenze di alloggiamento a breve termine

ü	Porta più larga per la massima aerazione e facilità di accesso

ü	Secchio con tettarella opzionale facile da montare

ü		Semplici da montare, configurare, estendere: basta una sola persona 

per fare tutto

ü	Semplici da disinfettare per tutelare la salute dell’animale

ü		Grazie ai giunti in acciaio resistenti e durevoli, per configurare il  

sistema bastano pochi secondi

ü		I raccordi tra i lati e le parti posteriori permettono di adattare la 

configurazione alla struttura del luogo di installazione

ü	Massima aerazione con apertura posteriore regolabile di serie

ü	Secchi per l’alimentazione separati, per mantenere asciutto il mangime

ü	Autoportanti e modulari, non richiedono un’installazione permanente

ü		Telaio della porta in acciaio rinforzato – l’unica porta in plastica con 

acciaio rinforzato nel suo genere

ü		Accessori e componenti opzionali per garantire la massima adattabilità 

ai metodi di allevamento utilizzati

        – Pannello posteriore AirMax per la massima aerazione

        – Supporto per biberon

        – Divisori per secchi per alimentazione

UN 
PRODOTTO  ASSOLUTAMENTE INNOVATIVO!



Secchio da 9,5 litri in plastica per 
applicazioni pesanti  Disponibile di colore 
nero o bianco.

Doppio supporto per secchi pesanti, 
montaggio su box  Con rivestimento 
elettrostatico anti-ruggine. Compatibile 
con i modelli Deluxe e Deluxe II.

Copertura di protezione per mangime  
Protezione dei secchi per l’alimentazione 
dagli agenti ambientali, montaggio su 
recinzione. I secchi e i supporti sono venduti 
separatamente.

Biberon con tettarella  Disponibile da  
1,9 o 2,8 litri. Tettarelle di ricambio 
disponibili.

Rastrelliera per fieno e componenti di 
fissaggio  Disponibile per montaggio 
su box o recinzione. Con rivestimento 
elettrostatico anti-ruggine.

Ricambi per base Pro e Deluxe  
Compatibile con i modelli Pro, Deluxe, 
Pro II e Deluxe II.

Pannello per recinzione per vitelli  
Disponibile senza apertura per 
alimentazione, con apertura singola o 
doppia. Realizzato in acciaio zincato a 
caldo da ½” (1,27 cm) di diametro. 

Supporto singolo per secchi pesanti, 
montaggio su box  Con rivestimento 
elettrostatico anti-ruggine. Compatibile 
con i modelli Deluxe e Deluxe II.

Doppio supporto per secchi, montaggio 
su recinzione  Con rivestimento 
elettrostatico anti-ruggine.

Supporto singolo per secchi, montaggio 
su recinzione  Con rivestimento 
elettrostatico anti-ruggine.

Supporto per biberon e componenti di 
fissaggio  Montaggio su box, recinto da 
interno e recinzione esterna Disponibile 
da 1,9 o 2,8 litri.

Sportello per apertura di aerazione 
posteriore MultiMax  Sportelli e 
ferramenta inclusi.

Porta laterale box Deluxe  Non 
compatibile con i modelli Pro II e Deluxe 
II. Ferramenta inclusa. 

Porta laterale box Deluxe II  Compatibile 
solo con i modelli Pro II e Deluxe II.

Sportello di aerazione posteriore Pro  
e Deluxe  Non compatibile con i modelli 
Pro II e Deluxe II. Sportello e ferramenta 
inclusi.

Porta anteriore  Porta per applicazioni 
pesanti. Compatibile con tutti i modelli 
Pro, Deluxe e XXL. Ferramenta inclusa.

Pannello posteriore AirMax  Pannello 
posteriore completamente aperto. 
Compatibile con tutti i sistemi di recinti da 
interno. La presenza di AirMax, esclude la 
possibilità di un collegamento tra le parti 
posteriori dei recinti.

Taniche per liquidi  Disponibili da 1,9 litri 
e 3,8 litri.

Barra a L  Collega la recinzione al box. 
Realizzata in acciaio pre-galvanizzato da 
3/8” (9,52 mm), lunghezza 40” (1 m).

Viti a occhiello e minuteria per il 
montaggio della recinzione   
Include: (4) viti a occhiello zincate, (8) 
rondelle di sicurezza, (8) dadi ribassati.

Coperta per vitello con rivestimento 
ThinsulateTM  Dotata di cinghie e fibbie 
resistenti, disponibile in taglie piccole  
e grandi. 

Sportello per l’inserimento di paglia da 
lettiera Pro II e Deluxe II  Compatibile 
solo con i modelli Pro II e Deluxe II. 
Ferramenta inclusa.

Riduttore per aperture di alimentazione  
ideale per capi di piccola taglia o altri 
animali. Compatibile solo con i box da 
interno di seconda generazione.
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     CALF-TEL® 
RECINZIONI PREMIUM ALTA
RESISTENZA RIBALTABILI

UNA STALLA COMODA  
E VERSATILE
ü Maneggevole

ü Recinzione ribaltabile sul box

üBox ribaltabile sulla recinzione

üPorte apribili verso l’interno o l’esterno 

ü Porta a doppia serratura

üAnelli porta-secchi (2) di serie

ü Altezza della recinzione (1 m)

ü La porta può essere aperta con una sola mano

VARIANTE VERSATILE DI 
SEMPLICE UTILIZZO
ü Maneggevole

ü Supporto per cinque secchi di serie 
    – Nella porta è presente anche una sesta postazione libera

ü Larghezza collo regolabile su 3 livelli

ü La porta può essere aperta con una sola mano (apertura solo verso l’interno)

ü Altezza della recinzione (1,2 m)

ü Per vitelli fino a 4 mesi di età

ü Separazione rapida tra MultiMax e recinzione

Dimensioni Lung. x Larg. x Alt.

Dimensioni: 2,0 m x 2,8 m x 1,2 m 

Peso: 105 kg.

Dimensioni Lung. x Larg. x Alt.

Dimensioni: 145 cm x 120 cm x 100 cm 

Peso: 35 kg.

Compatibile con i modelli Compact, ECO, Pro II, Deluxe II e XXL

Set di ruote disponibile come opzione (smontabile). Opzioni disponibili: canalina per latte ad altezza regolabile con 5 contenitori con 
tettarella, abbeveratoio in acciaio inossidabile con valvola di scarico. 

Compatibile con MultiMax

ACCESSORIPRODOTTI COLLAUDATI

Divisori recinto/mangime  Struttura 
solida, evita il contatto e previene la 
contaminazione del mangime.



STORIA DEI PRODOTTI CALF-TEL

PROFESSIONISTI NELLE SOLUZIONI DI ALLOGGIAMENTO 
PER VITELLI
Hampel vanta una lunga tradizione nel settore dell’allevamento dei vitelli. Oltre alla leadership rivoluzionaria e a prodotti 
sempre innovativi, che consentono all’azienda di continuare a definire gli standard del settore dell’alloggiamento dei vitelli, 
gli specialisti di Calf-Tel® lavorano a stretto contatto con gli allevatori a tutti i livelli per rispondere al meglio alle loro 
esigenze specifiche. Una volta individuati gli obiettivi, gli specialisti Calf-Tel fanno affidamento su una vasta esperienza 
diretta nell’allevamento dei vitelli per valutare e consigliare i sistemi e le soluzioni di alloggiamento più adatti per il cliente. 
Questi aspetti caratterizzanti e un’ampia conoscenza del settore sono parte integrante dei valori del nostro marchio, oltre 
a rappresentare un’altra delle ragioni per cui Calf-Tel si è affermata come azienda leader nel settore dell’alloggiamento dei 
vitelli a livello mondiale. Gli specialisti Calf-Tel possono mettere a disposizione le loro competenze anche su altri aspetti 
legati all’alloggiamento dei vitelli, per aiutare gli allevatori a trasformare il vitello cresciuto in un box o in un recinto da 
interno Calf-Tel in un capo sano e dalla redditività elevata. In stretta sinergia con tutti i professionisti del settore, questi 
specialisti dei vitelli analizzano gli aspetti che influenzano maggiormente la salute dei vitelli e condividono alacremente le 
loro osservazioni e opinioni per offrirvi un’esperienza a 360 gradi che vada oltre l’acquisto di un sistema di alloggiamento. 
Contattate uno degli specialisti nell’allevamento dei vitelli di Calf-Tel che vi aiuterà a trovare il metodo migliore per allevare 
i vostri vitelli. Scegliete bene a chi rivolgervi, e avrete vitelli in perfetta salute.

MASSIMA COMPETENZA NELLE SOLUZIONI 
DI ALLOGGIAMENTO PER VITELLI
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            – Produttore delle soluzioni Calf-Tel®

Hampel è un produttore di materiali plastici per diverse applicazioni, con sede a Germantown in Wisconsin, USA. Fondata nel 1976 
da Lance T. Hampel, è specializzata nella realizzazione di componenti di grande spessore termoformati per imbutitura sottovuoto, 
venduti su base proprietaria o personalizzata. Hampel fonda la propria reputazione sulla commercializzazione di soluzioni innovative 
e orientate al cliente, e sulla fornitura di componenti di qualità elevata all’altezza del nome Hampel. Con più di 30 anni di esperienza 
nel settore, Hampel porta la termoformatura a un livello superiore realizzando continue innovazioni pratiche, e restando sempre 
all’avanguardia e al passo con i suoi clienti.  
 
Nel corso degli anni, Hampel ha ampliato il proprio assortimento di prodotti Calf-Tel includendo una linea completa di prodotti 
per l’alloggiamento e servizi di consulenza sull’allevamento dei vitelli. Da quasi 30 anni, gli allevatori lattiero-caseari si rivolgono 
agli esperti di Calf-Tel per acquisire informazioni sulle tecniche più idonee per l’alloggiamento dei vitelli. Se si considera che 
circa 2 milioni di vitelli l’anno vengono allevati in un’unità di alloggiamento Calf-Tel, si può affermare che i prodotti Calf-Tel sono 
nettamente i più utilizzati al mondo. Certificata ISO 9001 2008

Calf-Tel: una storia nel segno dell’innovazione
Dal primo istante in cui i prodotti Calf-Tel sono stati introdotti sul mercato, nel 
1981, Hampel si è impegnata ogni giorno di più per realizzare soluzioni sempre 
più innovative. La nostra continua ricerca dell’eccellenza ci ha consentito di 
definire gli standard per i sistemi di alloggiamento dei vitelli in tutto il mondo. 

L’obiettivo di Calf-Tel è quello di aiutare le aziende lattiero-casearie e gli 
allevatori per conto terzi fornendo loro i sistemi di alloggiamento più innovativi, 
efficienti e durevoli disponibili sul mercato. Il nostro impegno costante nel 
segno dell’innovazione sarà decisivo per garantire a Calf-Tel una leadership 
indiscussa nel settore dell’alloggiamento per vitelli anche negli anni a venire.

10 anni di garanzia limitata
10 anni di garanzia limitata per tutti i sistemi di 
alloggiamento:

Calf-Tel Compact

Calf-Tel ECO

Calf-Tel Pro II

Calf-Tel Deluxe II

Calf-Tel XXL

Calf-Tel MultiMax

Box da interno Calf-Tel

Box da interno per 
maternità Calf-Tel

INFORMAZIONI SU HAMPEL
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1980–2014 YEAR
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1981
  
1° GENERAZIONE 
CALF‑TEL

1983 
 
2° GENERAZIONE CALF‑TEL

1987  
 
3° GENERAZIONE DELUXE

1991 
 
4° GENERAZIONE 

CALF‑TEL E DELUXE

1996 
 
5° GENERAZIONE PRO

1997 
 
MULTIMAX 

2006 
 
1° GENERAZIONE 
COMPACT

2009 
 
4° GENERAZIONE 
PRO II E DELUXE II

2011
 
PANNELLO POSTERIORE 
PER RECINTO DA 
INTERNO AIRMAX

2012 
 
2° GENERAZIONE  
BOX DA INTERNO

2012
 
1° GENERAZIONE XXL

2012
 
1° GENERAZIONE ECO

2015
 
3° GENERAZIONE  
BOX DA INTERNO

2006
 
1° GENERAZIONE  

BOX DA INTERNO

2006 
 
RECINZIONI PER ZONE  
DI COMFORT

RECINZIONE MULTIMAX

2007




