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La piattaforma
used.lely.com
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Cos’è
Lely Taurus

13

Un usato Lely offre a un prezzo

Se scegliete un usato Lely, potete

Taurus vi offre la massima

accessibile l’efficienza operativa

contare sul supporto di esperti.

tranquillità ed è una garanzia che

di cui avete bisogno.

state acquistando un prodotto Lely
affidabile e durevole.

Soluzioni usate di Lely
"Il robot era già
molto valido di per sé,
ma con Taurus stavo
comprando qualità e una
maggiore affidabilità."
Gert‑Jan Reinders, Paesi Bassi

Attrezzature di alta qualità
per il vostro allevamento

used.lely.com
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"È una scelta sicura e il robot
offre risultati di alta qualità"

Allevamento Hermans
Hengelo, Paesi Bassi

Una scelta affidabile

Alwies ed Estrella Hermans gestiscono un allevamento a

Per la mungitura, la famiglia Hermans usava dal 2007 un Lely

Hermans racconta di aver raccomandato i robot ricondizionati

Hengelo, Gelderland. Oltre all’allevamento di bestiame,

Astronaut A2 che aveva acquistato di seconda mano dopo una

ai colleghi. "Spesso ci dicono che siamo un po’ pazzi, ma

la famiglia Hermans possiede un’impresa appaltatrice di

revisione completa.

non importa." Aggiunge che ovviamente dipende da come è

demolizioni e movimento terra. La famiglia possiede circa

Nel 2014 ha ampliato la stalla e preso un secondo Astronaut A2

organizzato ogni allevamento e dagli aspetti finanziari. "In

105 vacche da latte.

usato.

termini di costi annuali o di qualità della mungitura, usare un
Astronaut più vecchio non dà problemi. Guardando al futuro,

La resa media è di 10.199 kg di latte per vacca all’anno, con
il 4,29% di grasso e il 3,54% di proteine. La conta cellulare

Essendo rimasta soddisfatta dei suoi acquisti precedenti,

ci piacerebbe sviluppare ulteriormente l’azienda. Ad esempio,

è 145.

nel 2020 ha poi deciso di sostituire entrambi i robot con

vorremmo avere entrambi i robot di mungitura a piena

All’inizio del 2020, la famiglia ha deciso di sostituire i

altri Astronaut usati. "È una scelta sicura e il robot offre

capacità con le vacche da latte."

due robot di mungitura Lely Astronaut A2 con due A3

risultati di alta qualità. L’esborso è molto più ridotto e ci

ricondizionati.

permette di risparmiare per poter poi ampliare ulteriormente
l’allevamento", dice Hermans.

Soluzioni usate Lely
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Prodotto
Le attrezzature Lely sono all’avanguardia in termini di tecnologia e sono
progettate per essere durevoli ed efficienti. I Lely Center fanno di tutto
per assicurarsi che i nostri clienti rimangano soddisfatti e che i nostri
prodotti siano all’altezza delle sfide dei loro allevamenti. Lo stesso vale
per le attrezzature Lely usate. Assieme al vostro consulente Lely Center,
potete individuare il prodotto, stabilire le condizioni e il supporto migliori
in base al vostro budget. È il modo più semplice per assicurarvi di sfruttare
l’attrezzatura Lely usata per molti anni a venire.

Perché comprare
un usato Lely?

Opzioni per comprare robot Lely usati:
Tecnologia Manutenzione Condizione Garanzia

Pronti ad automatizzare il vostro allevamento? Cercate un’attrezzatura Lely di alta qualità ad
un prezzo interessante? I robot Lely usati e revisionati di mungitura, di alimentazione e di pulizia
della stalla offrono l’efficienza di cui avete bisogno a prezzi che la vostra azienda può permettersi.
Sono disponibili subito e possono essere installati rapidamente. Il vostro Lely Center locale può
darvi assistenza e consigli per scegliere le soluzioni usate migliori per la vostra azienda.

Manutenzione

Prodotto	Sviluppato e testato per un
servizio a lungo termine

Prodotto

Acquisto	Una gamma ampia e trasparente,
sempre a prezzi allettanti

Acquisto

Manutenzione	Parti originali e personale
certificato per la migliore
manutenzione
L’esperienza Lely	Solida, proficua e piacevole, sia per
i robot nuovi che per quelli usati

•••

•••

•••

•••

Revisione del Lely Center

••

•••

••

••

Non revisionato/Usato

‑

•

•

‑

Robot Lely usati di mungitura o di pulizia
della stalla, revisionati secondo i criteri
stabiliti da voi e dal vostro Lely Center
Robot Lely di mungitura o di pulizia
della stalla non revisionati

Le cinque garanzie quando si acquista un prodotto Lely di seconda mano:

Assistenza	Il vostro Lely Center è a
disposizione 24/7 anche per i robot
usati

Certificato Taurus

Revisionato da un Lely Center certificato
secondo gli standard di fabbrica Lely

Manutenzione
L’esperienza
Lely
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"Entrambi sono stati
comprati usati e sono
diventati indispensabili"

"Le macchine sono
incluse in tutti
gli aggiornamenti"
Cor Timmerman, Paesi Bassi

La famiglia Timmerman gestisce
un allevamento con oltre 50 vacche
da latte ai margini della regione di
Veluwe, nei Paesi Bassi centrali. Oltre
a questa azienda, Cor Timmerman
e suo figlio Luco lavorano a tempo
pieno come contoterzisti indipendenti.
Hanno investito in uno spingiforaggio
Juno e in un robot Discovery per la
pulizia della stalla, come aiuto per il
lavoro quotidiano nell’allevamento.
"Entrambi sono stati acquistati usati e
sono diventati indispensabili nel nostro
allevamento", afferma convinto Cor
Timmerman.
A quei tempi, l’automazione del
riavvicinamento degli alimenti era una cosa
insolita per gli allevatori. "Un investimento
per il futuro", secondo Cor. "Tuttavia, quando
durante una visita in azienda, il Lely Center
di Zuidwolde ci ha detto di avere un buon
Juno usato, non abbiamo avuto molte
esitazioni. Dovevamo averlo!" Il risultato di
un riavvicinamento 24/7 degli alimenti è
sotto gli occhi di tutti, dichiara l’allevatore.
"Abbiamo notato una grande differenza
nell’assunzione della razione, che è aumentata
di 500 chilogrammi al giorno in quattro giorni",

Informazioni sull’allevamento
Cor Timmerman gestisce un allevamento a Wezep,
ai margini della regione di Veluwe, insieme alla
moglie Aly e al figlio Luco (23). Hanno più di 50
vacche da latte e tengono 30 animali da rimonta
su 32,5 ettari di terreno. La resa media è di oltre
10.500 kg di latte per vacca all’anno, con il 4,41%
di grasso e il 3,55% di proteine.

dice Timmerman con soddisfazione. "Dopo
sei mesi, abbiamo visto un aumento della
produzione di latte, passata da 35 a 36 kg
per vacca al giorno." Questo ha migliorato
in modo significativo l’efficienza alimentare
dell’azienda. "Inoltre, prima le manze
venivano allontanate regolarmente dalla
rastrelliera, mentre ora hanno a disposizione
alimenti freschi, il che mantiene la calma
nella stalla", osserva Cor.

"Entrambi i robot di seconda mano
sono diventati indispensabili
nel nostro allevamento"
Nel 2010, la famiglia Timmerman ha
investito in un raschiatore di letame usato
Discovery. Il raschiatore è in funzione ormai
da più di 10 anni nella stalla, con piena
soddisfazione. "Entrambe le attrezzature
sono indispensabili nel nostro allevamento",
dichiara con convinzione. "I due robot
erano ancora abbastanza nuovi quando li
abbiamo acquistati. Erano stati messi in
vendita quando l’allevamento del proprietario
ha chiuso i battenti", dichiara. "Quando si
acquista un prodotto Lely di seconda mano,
si ha la certezza che viene fornito con tutti gli
aggiornamenti disponibili. Ciò significa che è
sempre aggiornato", dice Cor, descrivendolo
come un grande vantaggio. "Abbiamo
acquistato il Juno direttamente tramite il
Lely Center, che l’ha revisionato e aggiornato.
Quindi, quando la macchina è stata installata
nella fattoria era come nuova", spiega
l’allevatore. "Dal momento in cui si inizia
a lavorare con una macchina usata, si è
registrati nel sistema di Lely e le macchine
sono incluse in tutti gli aggiornamenti. Il Lely
Center si occupa anche della manutenzione.
Siamo estremamente soddisfatti del servizio
che riceviamo dal Lely Center", dichiara in
toni entusiastici l’allevatore.

Soluzioni usate Lely
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"Finanziariamente allettante
e, in combinazione con
la giusta assistenza,
una grande opportunità."
Mathijs Leenders‑ Mariahout
Paesi Bassi

"Una soluzione eccellente
per il nostro allevamento"
Un raschiatore di letame Lely Discovery
di dieci anni è al lavoro da tre anni
nell’allevamento MTS Leenders,
un’azienda a conduzione familiare
con più di 130 vacche.

aveva sette anni, quando è stato comprato.
Prima della consegna la macchina è stata
controllata da cima a fondo e alcune parti sono
state sostituite. "Sul nostro Discovery sono
state installate una nuova batteria e nuove
ruote", dice Mathijs.

Mathijs si è dedicato all’azienda di famiglia e
alle vacche fin da piccolo. "Mi piace lavorare
tra le vacche e fornire al consumatore un latte
di alta qualità."

Siamo rimasti particolarmente colpiti dal
servizio, afferma il giovane allevatore. "Gli
accordi presi prima sono stati tutti rispettati
in pieno. Il Discovery è stato consegnato
puntualmente e messo in funzione senza
ritardi." E che dire dei problemi?, un aspetto
certo non trascurabile. "Siamo molto
soddisfatti. Finora, abbiamo avuto solo
un fusibile bruciato, che è stato sostituito
tempestivamente il giorno dopo", dice Mathijs,
aggiungendo: "Con questo livello di assistenza,
posso raccomandare a tutti un Lely Discovery
usato".

Quando tre anni fa la famiglia Leenders ha
ampliato la stalla, ha deciso di installare
un pavimento a basse emissioni. "Data la
conformazione della stalla, l’installazione è
stata agevole", dichiara Mathijs Leenders, che
gestisce l’allevamento assieme ai genitori. "Il
passo successivo è stato quello di scegliere
un sistema idoneo per raschiare il letame.
Siamo approdati a Lely grazie al passaparola
e consultandoci con il Lely Center di Venray
abbiamo deciso di acquistare un Lely Discovery
S", dice. "Era finanziariamente allettante e, in
combinazione con la giusta assistenza, una
grande opportunità." Il raschiatore di letame

Informazioni sull’allevamento
La famiglia Leenders alleva bestiame dal 1930,
principalmente vacche Holstein. L’azienda fornisce a
Friesland Campina circa 9.600 kg di latte, contenente
il 4,65% di grasso e il 3,62% di proteine. La mandria è
composta da 135 vacche da latte e vitelli, con un’età
media di 4,4 anni. Il valore dell’efficienza alimentare
dell’allevamento è di 1,12 e la conta delle cellule
somatiche è di 140.
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"Con questo livello di assistenza,
posso raccomandare a tutti
un Lely Discovery usato"
Il raschiatore di letame è la prima soluzione
Lely entrata nell’allevamento della famiglia
Leenders. L’azienda non è ancora pronta per
un’ulteriore automazione. "Lavoriamo tutti
e tre nell’allevamento, quindi è facile per noi
gestire il nostro tempo libero. Le opportunità
per il futuro risiedono in un ulteriore
ammodernamento dell’azienda ma Mathijs non
è ancora sicuro se l’automazione ne farà parte.

Soluzioni usate Lely
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Un processo
chiaro e semplice
Se scegliete un usato Lely, potete contare sul supporto di esperti.
Il Lely Center che sceglierete vi guiderà attraverso il processo
di vendita.

Cercare su used.lely.com
le macchine di alta qualità
idonee per la vostra stalla.

Selezionare
l’attrezzatura
desiderata.

Chiedere un preventivo
per l’attrezzatura usata
che vi interessa.

Contattare il Lely Center
locale per supporto alla
vendita e consigli sui
prodotti.

Ricevere un elenco completo di
ciò che è disponibile presso il
Lely Center che avete scelto.

Used.lely.com
Cosa fa della piattaforma Lely la scelta migliore per comprare o vendere robot di seconda mano? Ci
assicuriamo che ogni macchina usata soddisfi i nostri rigorosi standard storici e di manutenzione.
I Lely Center stabiliscono i loro prezzi di vendita e vi garantiscono un buon affare.
Offerta di alta qualità: su Lely Used potete esplorare una
vasta scelta di opzioni. Cercate un robot usato e visualizzate
tutte le macchine disponibili nel mondo. I prezzi vengono
stabiliti dai Lely Center della nostra rete.
Dati trasparenti: dovete essere certi che una macchina sia
all’altezza delle sue promesse, perché l’affidabilità è la chiave
del vostro successo. Lely Used offre trasparenza totale: per
ogni macchina che pubblicizziamo potete vedere la storia
dell’assistenza per almeno tre anni interi.
Ricerca semplice: cercare una macchina Lely usata è una
cosa, decidere quale sarebbe più idonea per la propria
azienda è un’altra. Con la piattaforma Lely Used, potete
confrontare facilmente prezzi e caratteristiche, per trovare
la macchina che risponde meglio alla vostra strategia.

Decidere qual è
l’attrezzatura usata idonea
per il vostro allevamento.

Far installare
a Lely la vostra
attrezzatura.
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Certificato Lely Taurus
Se volete comprare un robot di mungitura usato, come potete scoprire le sue condizioni
meccaniche e la sua storia? In realtà è molto semplice. Se acquistate da un Lely Center
un robot con un certificato Lely Taurus, non avete nulla di cui preoccuparvi. Fiducia,
serenità e certezza. Questi sono i vantaggi che potete aspettarvi se acquistate un
Lely Astronaut con un certificato Lely Taurus. Questo certificato attesta infatti che il
prodotto usato soddisfa sette condizioni di base.

1

2
3
4

Assolutamente pulito
Il robot di mungitura Lely Astronaut viene
smontato, pulito e azionato da un tecnico
certificato Lely o sotto la sua supervisione. Il
robot viene pulito nell’allevamento subito dopo
essere stato smontato. Viene completamente
pulito e disinfettato con detergenti speciali,
secondo le istruzioni della fabbrica.

5
6

Storia nota
Un robot di mungitura Lely Astronaut con
certificato Lely Taurus significa che in seguito
non vi sarà nessuna sorpresa spiacevole. La
storia del robot è nota e la macchina è stata
manutenuta da meccanici certificati Lely in
conformità con le procedure e le condizioni Lely

Ispezione scrupolosa
Una macchina riceve il certificato Lely Taurus
solo una volta che sono state controllate
oltre 160 parti e funzionalità. Le parti che
non rispondono ai criteri di qualità vengono
sostituite.

Pronto per l’uso
Tutte le parti soggette a usura dei robot di
mungitura ricondizionati vengono sostituite.
Questo significa non solo le guaine, i tubi
del latte e le parti in gomma, ma anche, per
fare solo un esempio, i cuscinetti del braccio.
Qualsiasi componente hardware che potrebbe
essere usurato viene riparato o sostituito. Una
volta che è stato verniciato e lucidato, è difficile
distinguere un robot usato da uno nuovo.
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Aggiornamento secondo le preferenze
dell’allevatore
Come opzione, potete decidere di far aggiornare
il robot usato con una serie di funzioni tecniche
predisposte sui robot più recenti.

Accuratamente testato prima della
consegna
Un robot di mungitura Astronaut riceve la
certificazione Lely Taurus solo dopo che tutte
le funzioni della macchina hanno superato i
test. Il robot di mungitura viene sottoposto
esattamente agli stessi test di un robot nuovo
presso la stazione di test del Lely Center.

Prezzo basso e 1 anno di garanzia
Gli allevatori che acquistano un robot con un
certificato Lely Taurus ricevono una macchina
funzionale come se fosse nuova, con un anno di
garanzia del produttore come standard. Sono
disponibili diversi modelli a vari prezzi; chiedete
un preventivo al Lely Center più vicino. Lely
Taurus mette la qualità affidabile del robot di
mungitura più popolare al mondo alla portata
di chi ha un budget più modesto.
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Lely Center
Assistenza e competenza locale 24/7
I vostri obiettivi sono importanti per noi. Se state pensando di acquistare
attrezzature usate tramite Lely Used, potete contare sul supporto esperto del
vostro Lely Center locale. Vi darà i consigli giusti per trovare una macchina
idonea per la vostra stalla.

Tutto organizzato
fin dall’inizio
Indipendentemente dal processo
automatizzato utilizzato, ogni
allevatore che si affida ai nostri
sistemi deve potersi fidare
ciecamente, 24/7/365. La nostra
rete di distribuzione, costituita
da Lely Center sparsi in tutto
il mondo, esiste proprio per
questo. Queste imprese locali
si occupano esclusivamente
del concetto Lely, compresa la
consulenza, la manutenzione e
la vendita.

Ma i Lely Center non sono soli,
perché sono supportati dagli
uffici regionali Lely. Questi ultimi,
a loro volta, sono supportati dalla
competenza e dall’esperienza della
sede centrale. I Lely Center, gli uffici
Lely locali e la sede centrale sfruttano le
conoscenze congiunte per lavorare insieme
e fornire agli allevamenti di tutto il mondo
un supporto adeguato.

Conoscenze ed esperienza locali
I consulenti Farm Management Support (FMS) del Lely Center locale
monitorano l’intero processo. Si comincia con una transizione
senza intoppi, seguita da regolari visite di controllo per vedere
se la mandria produce al meglio. I consulenti controllano
vari sistemi nella vostra area, per cui sono al corrente
di qualsiasi problema o preoccupazione della regione e
possono rispondere alle vostre esigenze.

Abbiamo l’allevamento
nel DNA
Molti dei nostri collaboratori hanno un passato da
allevatori, capiscono i pro e i contro dell’allevamento,
ricevono una formazione ogni anno e vengono
sottoposti a regolari controlli delle loro conoscenze.
Questo porta a poter contare su uno staff affidabile e
competente, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sia per i
clienti nuovi che per quelli esistenti.
Se la fase di transizione vi spaventa, ricordate che non siete certo
i primi. Moltissimi altri allevatori ci sono già passati prima di voi
e tutta l’esperienza maturata si riflette nel supporto che ricevete dal
vostro Lely Center affinché l’installazione e l’avvio non vi creino problemi.

15

16

Copyright © 2020 Lely Holding B.V. Tutti i diritti riservati. Per ulteriori informazioni sul diritto di utilizzo esclusivo,
fare riferimento al nostro avviso sul marchio all’indirizzo www.lely.com

Maggiori informazioni?
Controllate la gamma corrente
di robot usati su used.lely.com.

www.lely.com

