
innovators in agriculture

Pronti a lavorare per decenni 
I robot con Certificazione Lely Taurus sono robot di mungitura Lely Astronaut di seconda mano, 

che sono stati revisionati e aggiornati in fabbrica, pronti per mungere di nuovo per molti anni a 

venire. 

CERTIFICAZIONE 
LELY TAURUS
Robot di mungitura Astronaut 
di seconda mano
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Certificazione Lely Taurus
Quando si tratta di acquistare un robot di mungitura di seconda mano, come si può essere sicuri 

delle condizioni meccaniche e della sua storia? A dire il vero, è molto semplice: assicuratevi che 

si tratti di un robot con Certificazione Lely Taurus proveniente da un Lely Center, e non avrete 

alcun problema. Solo grande tranquillità. 

Sicurezza, tranquillità, rassicurazione. Ecco i vantaggi di cui usufruite quando acquistate un 

Astronaut con Certificazione Lely Taurus, perché si tratta di un robot che risponde a sette criteri 

essenziali. 
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CERTIFICAZIONE LELY TAURUS

1. Freschezza e pulizia 
Un tecnico Lely si occupa personalmente o controlla il montaggio, la pulizia e lo 

spostamento del robot di mungitura Lely Astronaut. La pulizia avviene subito dopo 

lo smontaggio nell'allevamento. Il robot viene pulito a fondo e disinfettato con 

detergenti appositi e conformemente alle istruzioni della fabbrica. 

2. Storia nota 
Con un robot di mungitura Astronaut completo di Certificazione Lely Taurus non 

avrete brutte sorprese. La storia del robot è nota e la macchina è stata sottoposta a 

manutenzione da parte di tecnici Lely certificati, conformemente alle procedure e alle 

condizioni di Lely. 

3. Ispezione multipunto 
Il Certificato Lely Taurus viene applicato sul robot dopo il controllo di oltre 160 

componenti e funzionalità. I componenti non conformi ai criteri di qualità vengono 

sostituiti. 

4. Assolutamente perfetto 
La revisione dei robot di mungitura di seconda mano comprende la sostituzione di 

tutte le parti d'usura: non solo i liner, i tubi del latte e altre guarnizioni in gomma, ma 

- per darvi un esempio - anche i cuscinetti montati nel braccio. Tutti i componenti della 

macchina che sono consumati vengono riparati e/o sostituiti. Dopo la riverniciatura e 

la lucidatura, è difficile distinguere un robot di seconda mano da uno nuovo. 

5. Aggiornamento in base alle richieste dell'allevatore 
Un'opzione possibile è l'aggiornamento di un robot di seconda mano, con 

l'aggiunta di alcune delle ultime novità tecniche disponibili sui nuovi modelli. Alcuni 

aggiornamenti sono inclusi standard (come il laser statico TDS e la pompa del vuoto 

Mink); altri sono opzionali (per esempio, il sistema Lely Pura per la pulizia con vapore). 

6. Test accurato prima della consegna 
Un robot di mungitura Astronaut riceve la Certificazione Lely Taurus solo dopo un test 

accurato di tutte le funzionalità. Alla stazione di test, nella fabbrica di Lely, il robot di 

mungitura viene sottoposto agli stessi test di un robot di nuova produzione. 

7.Prezzo contenuto e garanzia di fabbrica di un anno
Gli allevatori che acquistano un robot con Certificazione Lely Taurus ricevono una 

macchina "come nuova", completa di una garanzia di fabbrica standard di un anno. 

Sono disponibili diversi modelli, a diversi prezzi. Potete richiedere un preventivo presso 

il Lely Center più vicino. Con la Certificazione Lely Taurus, la qualità affidabile del robot 

di mungitura più popolare a livello mondiale è ora disponibile anche per i budget 

generalmente più limitati. 



Live Life Lely
www.lely.com

Vi invitiamo a contattare il Lely Center più vicino oppure a visitare 

www.lely.com per informazioni sulla disponibilità attuale di robot 

Astronaut di seconda mano certificati da Lely. 

"L’opportunità finanziaria era 
adeguata con due robot di 
seconda meno, e ora abbiamo 
una maggiore capacità di 
mungitura..." 

“Sono ben preparato in termini di macchine da mungitura. Tutti gli allevatori 

devono fare delle scelte, ma io sono soddisfatto dei miei robot Lely di seconda 

mano."
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