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Pulizia della stalla
e rifacimento delle 

cuccette?
Facile con Bobman!

Le macchine BOBMAN sono ideate e costruite per aiutarvi a mantenere 
un ambiente più sicuro, salubre e confortevole, aumentando il benessere 
del vostro bestiame.

Le attrezzature BOBMAN semplificano le operazioni di pulizia della stalla 
e la manutenzione delle cuccette di stabulazione degli animali.   
Le macchine BOBMAN permettono di eseguire più operazioni 
contemporaneamente, generando un risparmio di tempo per il personale 
e migliorando l’igiene dell’ambiente stalla.

Pulire le zone destinate agli animali, rimuovere le lettiere usate, sanificare 
e ripristinare le lettiere con materiale fresco e pulito tutto in un passaggio: 
BOBMAN fa tutto questo.

BOBMAN propone una gamma completa di modelli, adatti sia per i piccoli 
come i grandi impianti zootecnici. 
Con le attrezzature BOBMAN tutte le operazioni ripetitive ma importanti di 
pulizia, sanificazione, rifacimento delle cuccette diventano facili, rapide e 
sicure.
Più pulizia, salubrità e benessere per gli animali nella tua stalla: migliori 
risultati per il tuo impianto.

Mantenere 
bassa la carica 

batterica con minore 
rischio di infezioni

Ridurre i costi 
ottimizzare i
rendimenti
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Incrementare la 
produzione di latte 

migliorare 
l'efficienza dello 

allevamento

Macchine 
multifunzioni

pulisce, igienizza, 
rinnova tutto in un 

passaggio

Più pulizia 
 in stalla

più benessere per 
gli animali

Più benessere
per gli animali

produzione di latte
con qualità più

alta

Più salubrità
in stalla

migliori risultati 
aziendali

Perfetto in stalle
con sistemi di 

mungitura
robotizzati

Riduce i tempi 
di lavoro

dedicati al 
benessere animale

Una gamma 
completa di 

modelli e 
accessori

Mezzi affidabili
e durevoli

progettati per
un uso 

professionale

Ti fa risparmiare
lavoro, tempo e 

materiali



 In un unico passaggio rimuovi lo sporco e la
vecchia lettiera, sanifichi e ripristini la lettiera con
materiale fresco e pulito Perfetto per l'applicazione
di paglia tritata, segatura, legno trucioli, carta
straccia, calce o disinfettante in polvere

 Con una capiente tramoggia  autocaricante

 Consigliato per impianti medio - grandi

 Compatto, maneggevole e facile da guidare. Molto
agile in spazi ristretti

 Optional:
dispenser per il disinfettante in polvere

• un pulitore e rinnova lettiera
per cuccette rapido ed efficace

• un pulitore e rinnova lettiera per cuccette
rapido, efficace
• auto caricante

SUPER FRONTLOAD

 In un unico passaggio rimuovi lo sporco e la
vecchia lettiera, sanifichi e ripristini la lettiera con
materiale fresco e pulito Perfetto per l'applicazione
di paglia tritata, segatura, legno trucioli, carta
straccia, calce o disinfettante in polvere

 Con una capiente tramoggia fissa

 Consigliato per un massimo di 150 cuccette circa

 Compatto, maneggevole e facile da guidare. Molto
agile in spazi ristretti

 Optional:
dispenser per il disinfettante in polvere
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disponibile
anche
elettrica

disponibile
anche
elettrica



Da quando ha iniziato a utilizzare Bobman, 
Marco nota una maggiore efficienza.

“Un tempo, sistemavo tutte queste cuccette con la forca, 
ora posso preparare 100 cuccette rapidamente,              

in un solo passaggio, con la tramoggia piena della macchina."
Inoltre, noto un migliore comfort della vacca 
e un miglioramento della qualità del latte".

“Non ci sono abrasioni sui piedi e sulle gambe delle vacche. 
Inoltre  abbiamo  avuto meno mastiti poco dopo avere iniziato 

ad utilizzare Bobman nel nostro impianto"

 In un unico passaggio rimuovi lo sporco e la vecchia
lettiera, sanifichi e ripristini la lettiera con materiale fresco e
pulito Perfetto per l'applicazione di paglia tritata, segatura,
legno trucioli, carta straccia, calce o disinfettante in polvere

 Tramoggia  autocaricante a comando idraulico, capacità di
1 mc

 Raschiatore per letame a comando idraulico e spazzola
rotante

 Dotato di potente faro frontale per uso in ambienti con poca
luminosità

 Consigliato per grandi impianti

 Compatto, maneggevole e facile da guidare. Molto agile in
spazi ristretti

Optional
dispenser per il disinfettante in polvere

• un pulitore e rinnova lettiera per
cuccette rapido, efficace
• auto-caricante:
performante per i grandi impianti

SELFLOAD

Source: Peggy Coffeen,  
’Vogel Dairy demonstrates management is key with 
three bedding types’, Progressive Dairy, Published on 
21 September 2019.
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Novità: Bobman è disponibile anche con 
alimentazione e trazione full-electric

I modelli Super, Front, Promax e Multiload sono ora 
disponibili anche in versione full-electric.
Nella tabella a pagina 14 sono indicate le carattristiche 
tecniche di queste versioni.



• il Bobman portautensili compatto,
potente e facile da usare

PROMAX

 Cambio rapido degli utensili

 Agile nei movimenti in aree ristrette

 Sicuro per l'operatore che ha tutto sotto controllo

 Dotato di ruote più grandi:  maggiore altezza da
terra e più capacità di superare i bordi e le superfici
ruvide in stalla.

 Dotato di luce LED frontale per  una migliore
visibilità in ambienti poco luminosi

Accessori disponibili

 Coclea spingi unifeed: rimbocca e rimescola
l'unifeed in mangiatoia.

• rende disponibile agli animali la razione
lontana dalla mangiatoia, riducendo lo
scarto e la selezione operata dalla bestia

 Doppia spazzola per la pulizia della mangiatoia

 Raschiatore per letame, spazzola laterale e
dispenser per il disinfettante in polvere:

• la scelta preferita dagli allevatori che
utilizzano disinfettanti in polvere.

Non è solo una macchina,
ma tante soluzioni insieme
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disponibile
anche
elettrica



 Tramoggia  con capacità di 0,6 mc

 Per distribuire in cuccetta diversi materiali per la lettiera

 Può essere utilizzato come mini miscelatore-distributore di
alimentazione

 Consigliato per  impianti di medie - grandi dimensioni

 Compatto, maneggevole e facile da guidare. Molto agile in
spazi ristretti

Optional
 tramoggia autocaricate a comando idraulico
 raschiatore per letame a comando idraulico

 Può essere dotato di cassone di distribuzione
idraulico autocaricante

 Il volume del cassone è di 1,1 m3

 La soluzione ideale per mandrie di medie o
grandi dimensioni

 Può essere utilizzato per distribuire diversi
materiali per lettiera

 Può essere dotato di raschietto per letame

 Può essere utilizzato come piccolo miscelatore
di alimentazione

un mezzo multifunzione dotato 
di coclea verticale e nastro di scarico

Perfetto per la distribuzione in cuccetta 
del separato di letame

MULTILOAD POWERLEAD
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disponibile
anche
elettrica



ACCESSORY GUIDE
PROMAX SUPER FRONTLOAD MULTILOAD SELFLOAD POWERLEAD

– 200-400 l
(0.2 – 0.4 m3)

100 l 
(0.1 m3) – – –

Disponibile Disponibile Disponibile – – Disponibile

Disponibile – – – – Disponibile

– – – – Disponibile –

Disponibile Disponibile Disponibile – Disponibile Disponibile

Disponibile Disponibile Disponibile – Disponibile Disponibile

– Disponibile Disponibile – Disponibile –

Included – – – Disponibile Disponibile

Disponibile – – – Disponibile Disponibile

Disponibile Incluso Incluso Disponibile – –

Disponibile – – – – –

– – – – Disponibile Disponibile

Disponibile – – – Disponibile Disponibile

Included Disponibile Disponibile – Incluso Incluso

Disponibile Disponibile Disponibile Disponibile Disponibile Disponibile

Disponibile Disponibile Disponibile Disponibile Disponibile Disponibile

– – – Disponibile – –

1. ESTENSIONE DELLA TRAMOGGIA

2. MINI  DISPENSER DEL DISINFETTANTE 
10 L / 15 KG

3. ESTENSIONE DEL MINI  DISPENSER 
DEL DISINFETTANTE 
10 L / 15 KG

4. DISPENSER DISINFETTANTE
30 L / 40 KG

5. SPAZZOLA ROTANTE A COMANDO 
IDRAULICO LATERALE

6. REGOLATORE  IN ALTEZZA DELLA 
SPAZZOLA  Parallelograma

7. MISCELATORE EXTRA 
PER  PAGLIA TRITATA
Per prevenire  il ponte

8. ADATTATORE / TELAIO-A DI 
MONTAGGIO UTENSILE ANTERIORE

9. FEEDTURNER
110 cm - Per rimescolare e spingere 
la miscelata in mangiatoia

10. RASCHIATORE LETAME
104 cm

11. RASCHIATORE LETAME
145 cm

12. RASCHIATORE LETAME IDRAULICO 
120 cm

13. DOPPIA SPAZZOLA
2 x 65 CM DIAMETRO 
Per una facile pulizia dell'area di 
alimentazione

14. FARO A LED

15. FILTRO CYCLONE 

16. RUOTE RIEMPITE DI SILICONE - 
A PROVA DI FORATURA

17. COCLEA PER L'ALIMENTAZIONE 
DELLA PARTE SUPERIORE

18. COPERCHIO PER TRAMOGGIA – Disponibile Disponibile Disponibile –

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18

Foto, specifiche tecniche e design sono solo a scopo informativo. 
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso. 
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SPECIFICHE TECNICHE
PROMAX SUPER FRONTLOAD MULTILOAD SELFLOAD POWERLEAD

LARGHEZZA 1 m 1 m 1 m 1,1 m 1,2 m 1,2 m

LUNGHEZZA 1,4 m 2,4 m 2,4 m 2,5 m 2,7 m 2,8 m

1,3 m 1,3 m 1,3 m 1,5 m 1,7 m 1,7 m

350 kg 500 kg 550 kg 600 kg 850 kg 900 kg

450 kg 600 kg 650 kg 700 kg – –

1,4 m 1,8 m 1,8 m 2,5 m 2,4 m 2,4 m

17 cm 17 cm 17 cm 20 cm 15 cm 15 cm

trazione su 1 o 3 ruote trazione sulle 3 ruote

Calce 
o disinfettante 
in polvere

Paglia tritata (lunghezza max 5-6 cm), 
segatura, trucioli di legno, carta 
straccia, calce o  disinfettante in 

polvere 

Lettiera verde 
(solidi di letame 
riciclati), torba, 
calce, disinfettante 
in polvere o 
una miscela di 
paglia tritata, calce 
e acqua

Lettiera verde 
(solidi di letame 
riciclati), torba, calce, 
disinfettante in polvere 
o una miscela di 
paglia tritata, calce e 
acqua

Manuale Auto Caricante

20 L  
(0.02 m³)

500 L 
(0.5 m³)

600 L 
(0.6 m³)

600 L 
(0.6 m³)

1000 L 
(1 m³)

1100 L 
(1.1 m³)

10 L 
(0.01 m³)

200 L 
(0.2 m³)

200 L 
(0.2 m³) –

1 - 1,4 m 1 m 1 m 1 m 1,3 m 1,3 m

65, 75 & 85 cm.

Up to 1 m Up to 2 m

Diesel HATZ
Raffreddamento ad aria

1 cilindro
10 hp

Diesel KUBOTA Raffreddamento 
ad acqua
2 cilindri 

13 hp

8 km/h 12 km/h

5 l 15 l

96 db 88 db

4 KW –

4x 12v 70 amp –

45 min –

48 V –

61 db –

10 km/h –

4x 24v 65 amp –

60 min –

61 db –

ALTEZZA

PESO.  
MODELLO DIESEL

PESO  
MODELLO ELETTRICO 

RAGGIO DI STERZATA

ALTEZZA DA TERRA

TRAZIONE

MATERIALI PER 
LETTIERA

CARICAMENTO

CAPACITA' 
TRAMOGGIA

OVERCASE

LARGHEZZA 
RASCHIETTO

DIAMETRO SPAZZOLA 

DISTANZA DI 
SPANDIMENTO

MOTORE TERMICO 

VELOCITA'

SERBATOIO 
CARBURANTE

RUMOROSITA'

MOTORE ELETTRICO

BATTERIA AL PIOMBO 

TEMPO D'USO

VOLTAGGIO

RUMOROSITA' 

VELOCITA'

BATTERIA LITHIUM

TEMPO D'USO 

RUMOROSITA' 

VELOCITA' 10 km/h –

Elettrico

Diesel

Disponibili con motore Diesel o Elettrico.
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Lettiera verde 
(solidi di letame 
riciclati), torba, calce, 
disinfettante in polvere 
o una miscela di 
paglia tritata, calce e 
acqua

Foto, specifiche tecniche e design sono solo a scopo informativo. 
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso. 



QUALITY NOTES

DURA- 
  BILITY

WEL- 
  FARE
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Se stai cercando di rendere più efficiente il tuo allevamento, 
le attrezzature Bobman sono indispensabili: una macchina 
Bobman ti aiuterà proprio in questo, diventando insostituibile.

Trova il rivenditore e fornitore di servizi Bobman più vicino 
nel tuo paese su www.bobman.com

 Denmark  
Belarus
Belgium

Czech Republic
Canada
France
Finland

Germany
Greece

Hungary
Ireland

Israel
Iran.
Italy

Japan
Latvia

Lithuania
Norway

Netherlands
Poland

Portugal
Russia
Serbia
Spain

Sweden
Switzerland

Taiwan
Turkey

United Kingdom
Ukraine

USA

Una presenza diffusa di
dealer & assistenza

Denmark
Headoffic

Bobman – Worldwide

bobman.jydeland

BOBMAN

BOBMAN
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Distributore per l'Italia

Jydeland Maskinfabrik A/S 

Drammelstrupvej 2
8400 Ebeltoft
Danmark

Tel: (+45) 86 36 33 00
www.bobman.com
jydeland@jydeland.dk

Lucagri srl • Via Monte Orgara 24 • Colceresa (Vicenza)
Tel. +39 0424 175 0318 •  www.lucagri.farm • info@lucagri.it


