MEZZI
TECNICI

RACCOLTA
CEREALI

NEGOZI

Il Circolo Agrario Friulano è una realtà nata con lo scopo di soddisfare le esigenze nell’ambito
dell’agricoltura e dell’hobbistica. Si è sempre contraddistinta per l’attenzione all’innovazione
ed al rispetto del territorio e dell’ambiente.
Attraverso un’ottima conoscenza dei mezzi tecnici e grazie a personale specializzato e competente,
è in grado di proporre i prodotti e le forniture migliori del settore a tutti i soci e clienti, affiancandoli
in una scelta personalizzata all’altezza delle loro esigenze.

i nostri
PUNTI DI FORZA
MEZZI
TECNICI

Ogni punto vendita è fornito di tutti i mezzi tecnici per la
nutrizione al suolo con prodotti tradizionali e biologici, per la
nutrizione fogliare e per la gestione delle fitopatie, nonché per la
realizzazione di impianti (vigneti, frutteti, coperture e pacciamature)
che possono interessare le colture della zona d’interesse.

RACCOLTA
CEREALI

Il servizio di essiccazione e stoccaggio viene offerto attraverso due
stabilimenti principali, ubicati a Spilimbergo e a Villotta di Chions,
per una capacità stoccaggio complessiva di 450.000 quintali e una capacità di essiccazione di circa 1.200 quintali all’ora.

NEGOZI

Su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia sono dislocate 15
filiali nelle quali si possono trovare i nostri punti vendita “Tutto Giardino”.
Grazie al personale qualificato garantiamo al cliente assistenza e
professionalità nella scelta di materiale per la casa e l’agricoltura.

i nostri

SERVIZI

CONSULENZA
a 360 gradi

ANALISI

CORSI

fogliare e terreno

professionali
In collaborazione con Cefap

PATENTINI

fitofarmaci e trattori

RITIRO

rifiuti speciali

TARATURA

atomizzatori

(Solo per i soci) *

Nuovo Servizio WHATSAPP
...per te...
INFORMAZIONI e
NOVITÀ del nostro settore
COMUNICAZIONI istituzionali e
PROMEMORIA degli eventi

Manda un messaggio con scritto

CircoloSì - Nome e cognome

+39 0427 96076

SDS SDS

le nostre

NOVITÀ

QUADERNO
DI CAMPAGNA
Con il nostro quaderno di campagna digitale puoi accedere da tutti i tuoi dispositivi
ovunque tu sia.
In ogni momento puoi registrare in pochi minuti i tuoi dati: trattamenti, magazzino, rilievi...
Controlli automatici di sicurezza e rintracciabilità e valorizzazione dei tuoi prodotti.

SDS SDS

SCHEDE
DI SICUREZZA DIGITALE
Forniamo digitalmente ai nostri clienti schede di sicurezza, etichette e comunicazioni
obbligatorie dei mezzi tecnici in agricoltura in modo facile, accessibile e veloce.
Dall’azienda produttrice all’utilizzatore finale in poche semplici mosse.

le nostre

FILIALI
S. GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PN)
Sede amministrativa · Via Kechler 1
Tel 0427 96076
info@circoloagrario.it

SAN GIOVANNI DI CASARSA (PN)

CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

Via Aviotte, 5/A

Viale Libertà, 50

Tel 0434 870789
sangiovanni@circoloagrario.it

Tel 0432 731031
cividale@circoloagrario.it

BIAUZZO DI CODROIPO (UD)

SAN LORENZO ISONTINO (GO)

Via Oltre Ferrovia, 7

Via Tommaseo, 59

Tel 0432 905458
biauzzo@circoloagrario.it

Tel 0481 80490
sanlorenzo@circoloagrario.it

MORSANO AL TAGLIAMENTO (PN)

PRATA DI PORDENONE (PN)

Via Valentinis, 8

Via Antonio Pacinotti

Tel 0434 696222
morsano@circoloagrario.it

Tel 0434 620236

FORCATE DI FONTANAFREDDA (PN)

PORTOGRUARO (VE)

Via F. Baracca, 74

Viale Treviso 5

Tel 0434 565460

Tel 0421 71184

forcate@circoloagrario.it

portogruaro@circoloagrario.it

SPILIMBERGO (PN)

GRADISCA D’ISONZO (GO)

Gradisca di Spilimbergo · Via S. Daniele, 6

Via Garibaldi 9/11

Tel 0427 96076
essicatoio@circoloagrario.it

Tel 0481 99207

MAJANO TIVERIACCO (UD)

TOLMEZZO (UD)

Località Ponte Ledra

Via Brasil 11

Tel 0432 958873
majano@circoloagrario.it

Tel 0433 44179

VILLOTTA DI CHIONS (PN)

UDINE

Via Villalta, 14/B

Via Baviera, 30

Tel 0434 630014
villotta@circoloagrario.it

Tel 0432 520554
udine@circoloagrario.it

prata@circoloagrario.it

cilia@circoloagrario.it

tolmezzo@circoloagrario.it

CIRCOLO AGRARIO FRIULANO • SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PN)
Sede amministrativa
Via Kechler, 1

Tel. 0427 96076

info@circoloagrario.it

www.circoloagrario.it

