
“Da quando abbiamo introdotto 

i robot, la nostra vita è cambiata. 

Abbiamo guadagnato in comfort 

di lavoro e produttività.”

Esplorate le 
opportunità

La mungitura automatica offre una 

nuova routine con più libertà per 

voi e più tempo da dedicare alle 

vostre vacche.

Immaginate come funzionerebbe 

il vostro allevamento in condizioni 

ottimali. Cos’è importante per voi 

e per il vostro allevamento?

Che abbiate scelto la mungitura 

tradizionale o quella automatica, 

cinque sono le regole da tenere 

presenti affinché sia redditizia.

04 12La nuova routine per un 
allevamento ottimizzato

Costruite il vostro 
Lely Astronaut

Le cinque regole per 
una mungitura redditizia

Mungitura automatica
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“Finalmente ho tempo per trasformare

e commercializzare il mio latte!”

Quando è stata l’ultima volta che avete pensato seriamente alle 
opportunità per voi, per la vostra mandria e per la vostra azienda? 
Cosa fareste se poteste avere più tempo libero? Vi concentrereste 
sull’essere un allevatore migliore o sul migliorare il vostro stile di 
vita? Che ne direste dell’opportunità di poter fare entrambe le cose? 

Immaginate la soddisfazione di avere più tempo per gestire le 
vostre vacche individualmente. Poter dedicare meno tempo a 
risolvere i problemi della mandria e più tempo a migliorare la 
salute dei vostri animali. Delle vacche sane sono certamente più 
facili da gestire. Sono anche più efficienti, produttive e proficue. 
Senza contare che la soddisfazione di gestire una mandria sana è 
incalcolabile. 

Significa un lavoro ben fatto e rende l’attività più sostenibile 
e socialmente responsabile. E se trasmettere alla generazione 
successiva un’azienda fiorente rientra fra i vostri obiettivi avete 
fatto la scelta giusta. 

Solo voi sapete quali sono le “opportunità” che vorreste avere. 
Passioni, interessi e obiettivi sono diversi da persona a persona. 
Quindi, pensate ai vostri. Lasciate che vi guidino e vi rendano 
ricettivi alle opportunità e alle soluzioni che vi vengono offerte 
e abbracciate il cambiamento.

Esplorate le opportunità

Luca Perletti
Gorlago (Bergamo)
“ Prima mungevamo in una sala di mungitura 
6+6 a spina di pesce, al mattino e alla sera. 
Il ritmo dei nostri giorni e quello delle nostre 
vacche era scandito e forzato. Ora, con la 
mungitura automatica, siamo finalmente 
padroni del nostro tempo, le vacche seguono il 
loro ritmo naturale e questo le rende produttive 
e anche più sane! ”
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Quando si trascorre un terzo della propria vita 
lavorativa a svolgere attività ripetitive come la 
mungitura, la scelta di automatizzarle dischiude 
opportunità enormi. L’alleggerimento del lavoro 
fisico, i risparmi di tempo e la maggiore flessi-
bilità offrono opportunità a ciascun allevatore. 
Ci si può dedicare a cose più importanti, come 
la salute della mandria, una migliore gestione 
dell’attività e, ovviamente, la famiglia. 

Scegliete un maggiore controllo
Potete riservare più attenzione ai singoli animali, quando e 
come richiesto. Il sistema aiuterà a identificare e a separare le 
vacche, così che possiate esaminarle o trattarle prontamente. 
Un flusso di lavoro pensato con cura, dove i robot di mungitura, 
i cancelli e le aree di separazione interagiscono in modo 
efficiente, sarà di enorme aiuto per ottenere i vantaggi della 
mungitura automatica. Avere sempre a portata di mano le 

informazioni giuste vi darà tranquillità. 
Con la nuova routine avete il controllo della situazione. Siete 
voi a decidere cosa includere nella vostra gestione quotidiana. 
Siete voi a stabilire l’agenda e le vostre priorità, i vostri 
traguardi e i vostri obiettivi. Il che è essenziale se volete avere 
la stessa libertà dei vostri animali.

Date fiducia alle vostre vacche
La nuova routine permette alle vacche di seguire i propri ritmi. 
È la vacca a decidere quando mangiare, quando essere munta 
o quando riposare. È perfettamente in grado di farlo. Questo 
porta a un ambiente più tranquillo, in cui gli animali godono 
di maggiore libertà per esprimere il proprio comportamento 
naturale. Con mungiture più frequenti e più tempo da dedicare 
alla gestione della salute e della fertilità delle vacche, aumenta 
la loro longevità, si ottimizza la produzione e si riducono i tassi 
di riforma. Non dovete far altro che fidarvi delle vostre vacche.

La nuova routine
L’automazione introduce una nuova routine nel vostro allevamento 
e offre maggiore flessibilità, più efficienza e un miglior equilibrio 
tra vita privata e lavoro.

“I robot sono perfettamente 

funzionali alle esigenze di un’azienda 

moderna e consentono di organizzare 

il lavoro in modo più flessibile.” Un giorno nella vita di 
Sara Pasetto

Giovedì mattina
7:30  15 min.
• Controllare se nella stalla è tutto a posto

• Controllare le attività T4C-InHerd per le vacche 

che richiedono attenzione

• Pulire le cuccette

• Cambiare il filtro del latte e pulire rapidamente 

il robot

• Dedicarsi a due vacche che richiedono attenzione

8:00  50 min.
• Somministrare foraggio fresco alle vacche

• Spargere materiale fresco per lettiera nelle 

cuccette

• Alimentare le vitelle

9:00  10 min.
• Controllare e trattare le vacche già separate 

per asciutta e inseminazione

Tempo per altre attività

16:30  60 min.
• Controllare se nella stalla è tutto a posto

• Controllare le attività T4C-InHerd per le vacche 

che richiedono attenzione

• Cambiare il filtro del latte e pulire il braccio 

del robot

• Pulire le cuccette e trattare le vacche che 

richiedono attenzione nell’area di separazione

• Controllare T4C Office e pianificare la giornata 

successiva

• Alimentare le vitelle

Giovedì sera
22:00  15 min.
• Controllare se nella stalla è tutto a posto

• Cambiare il filtro del latte

Mercoledì sera
18:00  < 5 min. 
• Sara ha inserito le routine di controllo diretto delle 

vacche in Lely T4C fra le attività di separazione 

automatica. Così, le vacche che devono essere 

controllate vengono indirizzate automaticamente 

all’area di separazione in un giorno e ad un’ora 

specifica. Domani è il giorno dell’asciutta e stasera 

una vacca mostra i primi segnali di calore. 
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“Grazie alla mungitura 

automatica abbiamo aumentato 

la produzione di latte del 20%.”

I benefici del vostro investimento
L’investimento in nuove macchine e l’introduzione di un nuovo 
sistema devono essere giustificati in qualsiasi azienda. Come 
produttore, dovete assicurarvi di ottenere un solido ritorno sul 
vostro investimento. Con un sistema di mungitura automatica, 
la resa in genere aumenta e i produttori possono attendersi 
la produzione massima per l’intera vita utile di ogni singola 
vacca. Questo perché vengono munte più frequentemente 
tramite un sistema di mungitura automatica, in media 2,7 
volte al giorno. L’aumento delle entrate di un allevamento è 
condizionato dalla riduzione della manodopera e dall’aumento 
della produzione di latte. Esplorate le opportunità all’interno del 
vostro allevamento. Usate informazioni in tempo reale su resa, 
proteine, grasso butirrico, flusso del latte e aspetti attinenti 
alla salute. Mantenete gli aspetti positivi ed eliminate quelli 
negativi.

Migliore salute e benessere della mandria
Un aumento delle entrate può venire anche da un aumento 
delle vendite di bestiame, in particolare delle manze in eccesso. 
Questo risultato è il frutto di un minor tasso di sostituzione 
della mandria grazie ad animali più sani, il che a sua volta 
si traduce in meno riforme non volute. Lely Astronaut 
contribuisce ad avere una mandria più sana e in buona salute, 
riduce il numero di animali colpiti da zoppia, ferite e problemi 
di mastite. A lungo termine, questi vantaggi migliorano 
il ritorno sull’investimento di Lely Astronaut.

Entrate e uscite omogenee
Diminuire l’impiego di manodopera e conoscere i costi di 
gestione di Lely Astronaut, oltre a una produzione di latte 
più regolare e prevedibile, assicurerà all’azienda un flusso 
di cassa costante.

Controllate i costi,
massimizzate le entrate 

Le cinque 
regole per una 
mungitura 
redditizia

La mungitura automatica 
conferisce ai produttori 
il controllo del costo della 
mungitura. Si tratta di un costo 
fisso, senza alcuna variabile, 
come nel caso della manodopera. 
È prevedibile, il che è cruciale per 
poter controllare i costi e fare una 
buona pianificazione finanziaria.

1 Libertà e scelte 
della vacca

Offrire agli animali un 
ambiente libero da stress, 
tranquillo e sereno, così che 
possano manifestare il loro 
comportamento naturale.

Potendo muoversi 
liberamente, è la vacca che 
decide quando mangiare, 
quando bere, quando 
sdraiarsi e quando farsi 
mungere. Pertanto attorno 
al robot di mungitura 
dovrebbe esservi tutto lo 
spazio necessario affinché 
possa accedervi liberamente 
ed essere motivata a farsi 
mungere. Dovrebbe essere 
incoraggiata, non forzata.

2 Le vacche amano 
la routine

Lasciate che i vostri animali 
sviluppino il proprio ritmo 
naturale, in funzione delle 
loro esigenze e della fase di 
lattazione.

Le vacche sono contrarie al 
cambiamento, quindi perché 
la mungitura sia redditizia 
è importante che il sistema 
di mungitura sia stabile e ad 
autoapprendimento. I sistemi 
di mungitura automatica 
permettono a ogni vacca 
di sviluppare una routine 
naturale adatta al suo ritmo 
individuale, le sue esigenze e 
la sua fase di lattazione.

3 Trattamento 
individuale

Ogni vacca e anche ognuna 
delle sue mammelle è unica e, 
pertanto, deve essere trattata 
individualmente.

Il processo di mungitura 
ottimale soddisfa le esigenze 
di ogni singolo animale, 
di ogni mammella e di ogni 
quarto. La mungitura 
automatica permette di 
personalizzare facilmente 
il processo in funzione delle 
diverse esigenze.

4 Ottimizzare la 
salute delle vacche

Le prestazioni delle vacche 
sono ottimizzate quando 
gli animali sono in salute. 
I requisiti in materia di salute 
vanno rispettati.

La mungitura automatica 
identifica rapidamente 
qualsiasi anomalia nel latte 
o nel comportamento della 
vacca che potrebbe essere 
sintomo di problemi di salute. 
Questo preavviso permette 
di intraprendere azioni 
preventive e somministrare i 
trattamenti tempestivamente, 
prima che i problemi 
diventino clinici.

5 Trattare il latte 
con cura

Il latte è un bene prezioso ma 
deperibile e va trattato con 
cura affinché la sua qualità 
non si deteriori.

Il tempo è tutto, quando si 
tratta di mungitura, per 
assicurare latte della migliore 
qualità in termini di grasso 
e proteine. Impedire perdite 
di latte dalla mungitura 
massimizza inoltre la 
quantità di latte nel frigo. 
Il latte dovrebbe mantenere 
lo stesso stato di alta 
qualità che ha quando esce 
dalla mammella.
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Il Lely Center nella vostra zona è il vostro 
 partner per l’automazione della stalla. Nel corso 
degli anni Lely ha costruito una rete estesa di 
esperti, combinando la loro esperienza in au-
tomazione delle stalle con le conoscenze locali. 
L’obiettivo principale è aiutarvi a trarre tutti i 
vantaggi possibili dalle macchine Lely. 

Trovare subito la soluzione giusta
Tutti i Lely Center sono supportati da organizzazioni nazionali 
o internazionali che monitorano la qualità del servizio offerto 
e che sono disponibili a supportarvi in ogni momento. Il vostro 
problema verrà esaminato in tempi rapidi e in modo efficiente 
dalle persone giuste, persone con le competenze e l’esperienza 
per poterlo risolvere al primo tentativo. 

Un percorso condiviso
Quando pensate alla fase di transizione, ricordatevi che non 
siete certo i primi. Di fatto, siete stati preceduti da oltre 15.000 
allevatori. E tutta questa esperienza è racchiusa nel supporto 
che ottenete dal vostro Lely Center affinché possiate beneficiare 
di un’installazione e di una messa in funzione impeccabili. 

Conoscenze ed esperienza locali
I consulenti di Farm Management del vostro Lely Center locale 
vi offono un supporto a 360°: ad una transizione graduale 
fanno seguire controlli periodici per assicurarsi che la vostra 
mandria esprima il proprio potenziale. Dato che hanno 
installato altri sistemi nella vostra zona, sono veloci nel far 
fronte a qualsiasi sfida o problema locale e sono in grado di 
soddisfare le vostre esigenze. 

Supporto dedicato per l’automazione
Ricordate che, attraverso il vostro Lely Center locale, godrete 
della completa disponibilità di tecnici certificati Lely. La loro 
conoscenza, il loro aiuto e il loro supporto sono disponibili 
24/7 per assicurare che il vostro Lely Astronaut svolga un 
ruolo integrante nell’ottimizzazione della produttività e della 
redditività della vostra azienda. 

Abbiamo l’allevamento nel DNA
Molti di coloro che lavorano in Lely provengono da un ambiente 
agricolo. Capiscono come funzionano gli allevamenti, ogni 
anno seguono dei corsi di formazione e ogni anno le loro 
conoscenze vengono verificate. Affidabilità e competenza per 
assistere sia i clienti esistenti che quelli nuovi sono disponibili 
sette giorni alla settimana, ventiquattro ore al giorno. 

Serenità d’animo
La serenità d’animo è tutto, nelle attività quotidiane. Significa 
poter contare sui dipendenti, sulle macchine e su un partner 
affidabile per l’assistenza e il supporto delle macchine più 
importanti. È bello sapere che dietro il vostro Lely Astronaut c’è 
un’organizzazione di cui potete fidarvi. Qualunque cosa accada. 

“Avere un ottimo servizio di 

assistenza è fondamentale.”

Beneficiate di conoscenza 
locale e supporto 24/7
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Crescita graduale

L’espansione di un allevamento è qualcosa 
che può essere pianificato e implementato 
nel lungo termine. Lo si può fare con un 
approccio graduale, così che rimanga gestibile 
in termini di finanziamento ed efficienza della 
manodopera. 

In questo quadro, i robot di mungitura trovano una loro 
collocazione perfetta. Semplicemente perché la produttività 
della macchina e l’investimento possono crescere in linea con 
la crescita del numero di bovine da latte. Ciò evita gli ingenti 
investimenti di una sala di mungitura e di un’area di attesa, per 
avere una capacità di latte sufficiente in una fase successiva.

Il sistema robotizzato con le prestazioni 
migliori
La vacca rappresenta il fattore decisivo per le prestazioni 
di qualsiasi sistema di mungitura. Lely Astronaut non fa 
altro che capire le vacche e trattare ognuna di esse nel 
modo migliore. Lely Astronaut offre l’accesso più facile e il 
box più rispettoso dell’animale, per far sì che si rechi con 
piacere al robot. Le spazzole assicurano il pretrattamento 
e la stimolazione migliori, mentre il processo di mungitura 
è personalizzato per singolo quarto. Il sistema di gestione 
stabilisce automaticamente gli intervalli di mungitura 
ideali. Ciò assicura una buona salute delle mammelle 
e una buona produzione di latte. Come informazioni 
preziose vengono offerti dati sul latte e sullo stato di salute 
dell’animale, per permettere agli allevatori di intervenire 
quanto prima in caso di bisogno.
Da I-flow al braccio ibrido più accurato. Da tutti i sensori 
vicini alla mammella a impulsi adattivi. Lely Astronaut usa 
ogni secondo per ridurre il tempo nel box e ottimizzare i 
risultati. 

Per tutti
Una vista rapida durante la mungitura per le informazioni 
della vacca, o mungiture facili e veloci. Lely Astronaut 
è estremamente facile da usare e da capire. Lely si è 
impegnata per rispondere a quanto richiesto dagli utenti, 
per cui ha apportato importanti modifiche al pannello 
di controllo e alle funzionalità. Il sistema offre istruzioni 
semplici e dettagliate, con menu attentamente studiati e 
icone chiare.

Massimizzare i benefici e minimizzare i costi
Riduzione della manodopera eliminando le attività 
ripetitive, maggiore flessibilità nella gestione del proprio 
tempo e aumento della produzione di latte e della salute 
delle vacche sono i benefici riconosciuti e comprovati 
dell’automazione del processo di mungitura. Lely ora 
offre questi benefici a un costo totale stabile per litro di 
latte che è il più basso possibile. Grazie al nuovo braccio 
del robot ibrido, Lely è riuscita a ridurre il consumo 
energetico di ben il 20%. Anche il consumo d’acqua del 
sistema si è ridotto, rispetto ai volumi usati dai sistemi di 
mungitura tradizionali. 

Qualità su cui puoi contare
Potersi fidare pienamente del proprio sistema di mungitura 
è ciò che ci si aspetta. Lely Astronaut è il frutto di 25 anni 
di intensa ingegneria ed esperienza di oltre quattro milioni 
di mungiture giornaliere monitorate con cura. Il suo design 
punta all’operatività, a una manutenzione rapida e a 
prestazioni costanti. Tutti i componenti e i dettagli di alta 
qualità del robot sono stati parte del programma di test più 
intenso di sempre. 

Le vacche traggono benefici dalla mungitura automatica. Sono più rilassate, più sane e, 
in cambio, producono più latte. Questo perché il sistema soddisfa meglio le loro esigenze e dà 
all’allevatore più tempo per riservare ai propri animali un’attenzione reale. È semplicemente 
il sistema migliore per mungere le vostre vacche. Partendo da questo presupposto, l’unica 
cosa che dovete fare è cercare il robot con le migliori prestazioni, il più affidabile e con 
il miglior prezzo di mungitura per litro. 

Lely Astronaut

Il miglior sistema di 
mungitura di tutti i tempi
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I-flow
Il rivoluzionario concetto I-flow è 
sinonimo di comportamento di visita 
imbattibile. La vacca rimane nel comfort 
della mandria.

Mungitura personalizzata
Pulsazione per singolo quarto, intervalli 
di mungitura automatica e singolo 
stacco permettono a Lely Astronaut di 
mungere ogni vacca in base alle sue 
specifiche esigenze.

Display
I menu ridisegnati nel pannello di 
controllo sono più intuitivi e più facili 
da usare.

Affidabilità
Mai prima d’ora un Lely Astronaut era 
stato sottoposto a test così numerosi 
e completi. Tutte le sue componenti 
sono state esposte a condizioni 
estremamente pesanti.

Prime mungiture facili
Questa nuova funzione è facile per 
l’allevatore e rilassante per l’animale. 
Quando si munge una vacca per la 
prima volta, basta avvicinare il braccio 
alla mammella. 

Braccio ibrido
Il silenzio e la precisione del nuovo 
braccio rendono il robot più “umano” e 
rispettoso dell’animale di quanto sia mai 
stato prima d’ora.

Spazzole di pretrattamento
Le spazzole rimuovono lo sporco e 
il letame dai capezzoli e anche dalla 
base della mammella. Inoltre sono la 
stimolazione migliore per la fuoriuscita 
del latte.

Lely T4C e T4C InHerd
L’ingegnoso sistema di gestione si 
evolve continuamente presentando i 
dati più importanti nel modo più chiaro 
possibile.

Sviluppato con orgoglio con i nostri clienti...
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La tecnologia che avanza 
Dopo 25 anni, la mungitura automatica si è evoluta fino a diventare 
un sistema maturo e regolato con precisione. Il problema era scoprire 
cosa avrebbe permesso di compiere un balzo in avanti. Partendo dalle 
prestazioni e dai principi del robot Astronaut A4, Lely ha iniziato a 
sviluppare la fase successiva della mungitura automatica. 

Miglioramenti non solo estetici
Anche se Astronaut A5 ha un aspetto molto simile all’Astronaut A4, in 
realtà sono state apportate molte modifiche. Il braccio ibrido è l’esempio 
più evidente, che ha portato a una riduzione dei consumi energetici e a più 
riposo sia per la vacca che per l’allevatore. Moltissimi sono i miglioramenti 
a prima vista nascosti che hanno interessato aspetti quali l’affidabilità, 
la facilità d’uso e l’accessibilità (vedere a pagina 12).

Lely Astronaut A5

Il braccio ibrido del nuovo Astronaut A5 
combina i vantaggi di movimenti azio-
nati elettricamente con la morbidezza e 
la potenza dell’aria. Il peso del braccio è 
sorretto da un robusto cilindro pneuma-
tico che usa pochissima aria, mentre i 
componenti elettrici muovono il braccio 
con grande precisione. 

Rispettoso dell’animale
• Più riposo grazie a un funzionamento 

silenzioso
• Mungitura più facile grazie a un 

attacco accurato e veloce
• Idoneo per ogni vacca in virtù 

della maggiore portata del braccio 
del robot

Consumi di energia ridotti
• Quando il braccio è in posizione, 

consuma pochissima energia
• Non usa aria quando si muove
• Si porta più rapidamente in 

posizione grazie a un azionamento 
altamente preciso

Il principio del braccio robotizzato di Lely si è rivelato la soluzione più intelligente per il processo 
di mungitura. Rimane sotto la vacca per l’intero processo di mungitura e reagisce rapidamente 
quando una tettarella si stacca per tenerla pulita. Il braccio segue l’animale, assicurandogli la 
massima libertà di movimento nel box.

Il nuovo braccio ibrido 

Facile da usare
• Prima mungitura facile grazie al nuovo 

pannello di controllo e alla precisione 
del braccio

• Più comfort grazie a un funzionamento 
silenzioso

• Manutenzione meno frequente e più 
facile grazie a una migliore accessibilità
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Costruite il vostro  
Lely Astronaut

Lely sa che ogni allevamento è diverso dagli altri. Il 
vostro allevamento è particolare, come lo siete voi 
e i vostri obiettivi. Tuttavia, anche se l’allevamento 
moderno può essere un’attività complessa, 
in ultima analisi ciò che conta è che il frigo si 
riempia di latte. Pensate un attimo alla vostra 
situazione. Immaginate come funzionerebbe il 
vostro allevamento in condizioni ottimali. Cos’è 
importante per voi e per il vostro allevamento? 

Migliorate  
la fertilità della mandria 

 Scegliere il pacchetto fertilità 
Per avere il controllo del vostro allevamento, concentratevi sul mi-
glioramento della fertilità. Dotatevi di un paio di occhi in più per 
identificare i calori delle vostre bovine. Migliorate la gestione della 
riproduzione e potrete vedere quali sono le bovine in calore e inse-
minarle così al momento giusto. In questo modo, incrementerete il 
tasso dei concepimenti e risparmierete moltissimo tempo.

Sostenete  
la vostra strategia di pascolo 

 Scegliere il pascolo 
Pascolare è il modo più naturale di alimentarsi, e ha un impatto 
positivo sul benessere e la salute delle vacche. Portate i vostri 
animali a pascolare felicemente nei prati, mantenendo il 
pieno controllo della produzione di latte. La vista di animali al 
pascolo rientra sempre più nelle aspettative delle persone. 

Migliorate la salute  
dei piedi 

 Scegliere il pacchetto salute dei piedi 
Una buona salute dei piedi è importante per il benessere delle 
bovine e degli allevamenti. Per potersi muovere liberamente, 
l’animale deve avere degli zoccoli sani. Se gli zoccoli sono sani, 
può fare ciò che vuole sia nella stalla che quando è all’aperto: 
riposare, alimentarsi, bere o visitare il robot di mungitura. 
Grazie all’approccio Lely Meteor, la salute dei piedi migliora in 
modo sostenibile, sicuro e senza traumi per l’animale. 

Privilegiate l’efficienza 
alimentare

 Scegliere il pacchetto alimentazione 
L’alimentazione è una delle spese più gravose per un 
allevamento. Alimentate quindi ogni bovina in base alle sue 
esigenze effettive e concentratevi sull’efficienza alimentare. 
Datevi la possibilità di distribuire razioni più evolute, 
accompagnate anche da alimento liquido. 

Controllate la salute  
della mammella

  Scegliere il pacchetto controllo  
della mammella 

Per dare latte di buona qualità le mammelle devono essere 
sane. Scoprite lo stato di salute reale delle mammelle e quando 
intervenire. Eliminate i batteri ed evitate la contaminazione 
incrociata prima di ogni mungitura. Tenete sotto controllo la 
salute delle mammelle, miglioratela e abbattete i vostri costi. 

Imparate a conoscere  
le vostre bovine

 Scegliere il pacchetto salute della bovina 
Prendersi cura del vostro bene più prezioso: le vostre bovine. 
Delle vacche sane fanno risparmiare sui costi e sul tempo, 
oltre a produrre più latte. Potrete controllare meglio la salute 
delle bovine e prendere le decisioni giuste grazie a sensori 
avanzati e a informazioni facili da utilizzare. Vi garantirete 
così entrate certe. 
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Esplorate le opportunità

Contattate il vostro Lely Center di zona

“Un grande aiuto! Riesco a fare 

molte più cose di prima.”

Solo voi sapete quali sono le “opportunità” che vorreste avere. Lasciate che vi guidino e vi rendano ricettivi alle 
opportunità e alle soluzioni che vi vengono offerte. Prendersi un attimo di riflessione e pensare al futuro può 
essere il primo passo per una vita di maggiori soddisfazioni. Cosa fareste se poteste avere più tempo libero? 
Vi concentrereste sull’essere un allevatore migliore o sul miglioramento del vostro stile di vita o su entrambe le 
cose? Il vostro Lely Center di zona vi invita a esplorare le vostre opportunità. Chiamate 02/98237610 o scrivete 
a italia@lely.com . 
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