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LA SEDE DAL 1987 AL 2006

L’importanza dell’acqua.
Origine e veicolo di ogni forma di vita,
è l’alimento fondamentale e indispensabile
del mondo vegetale.
La salute e la bellezza del verde, infatti,
dipendono soprattutto dalla sapienza
dell’irrigazione.
Irrigare correttamente non è un compito facile:
ogni tipo di pianta e terreno hanno esigenze
diverse in termini di approvvigionamento
idrico.
Riuscire a soddisfare al meglio queste esigenze
è una vera arte, che richiede esperienza ed
alto livello tecnologico negli strumenti
adoperati.
La Scarabelli Irrigazione può garantire
un’irrigazione ideale, perfettamente calibrata
sulle esigenze particolari della natura:
un’irrigazione che scaturisce dalla trentennale
esperienza e dall’alta tecnologia dei suoi
impianti.

LA NUOVA SEDE DEL 2007

I NUOVI CAPANNONI DEL 2011

AUTOMAZIONE
IMPIANTI
Nel mondo dell’irrigazione la Ditta
SCARABELLI mette a disposizione la sua
capacità tecnica e la sua trentennale
esperienza, a partire dai lavori di costruzione del pozzo artesiano: lavori di perforazione che, a prospezione geologica
con esito positivo, si concluderanno con
la finitura del pozzo, seguito da espurgo e prova di portata con elettropompa
sommersa.
Una vasta gamma di elettropompe sommerse, orizzontali per trattori e motopompe saranno sempre a vostra disposizione. È importante sottolineare che
ogni singolo elemento di un efficiente sistema di irrigazione deve essere correttamente dimensionato per ottimizzare il
funzionamento, la durata e il contenimento dei costi di gestione.
La fertirrigazione si stà diffondendo
sempre più per cercare di abbattere i
costi di produzione. Utilizzare il medesimo impianto per due distinte pratiche
colturali come l’irrigazione e la fertirrigazione concorre a diminuire i costi di
investimento e di lavoro.
Vengono così impiegate minori quantità
di acqua, energia e fertilizzante mentre
il prodotto viene applicato esattamente
dove necessita.
Come sempre sarà cura del nostro servizio di progettazione consigliare la soluzione migliore.

AGRICOLTURA
Un’agricoltura moderna, sempre sensibile alle innovazioni tecnologiche, è la
naturale risposta al mondo che cambia.
Nelle colture ortive, settore ove l’irrigazione tradizionale vede affacciarsi in
modo significativo i nuovi sistemi di
micro-irrigazione.
La SCARABELLI IRRIGAZIONE, accanto
ai tipici “rotoloni” e ai grossi irrigatori da
pieno campo, propone nuove tecnologie
al servizio del risparmio di manodopera
e riduzione dei costi. Ogni tipo di coltura avrà le sue soluzioni specifiche in
base all’esperienza e alla corretta messa in pratica della teoria. Ali gocciolanti
studiate per un impiego stagionale saranno la risposta economicamente adeguata alle nuove esigenze di razionalizzazione della irrigazione.
Nei frutteti e nei vigneti le esperienze
su campo suggeriscono l’impiego, per
piantagioni pluriennali in filare, sistemi
di microirrigazione.
Ali gocciolanti, gocciolatori e microirrigatori (autocompensanti e non) rappresentano sicuramente la migliore soluzione tecnica per una razionale irrigazione
in questo settore.
Mantenere asciutto l’interfilare, il risparmio e l’efficienza nella distribuzione
dell’acqua, la diminuzione della manodopera impiegata, sono solo l’inizio di
una lunga lista di vantaggi.

Nelle serre le colture ed i sistemi di coltivazione in questo settore sono i più
vari. Sarà necessario un attento studio
dei problemi per arrivare a progettare un
impianto adatto alla singola realtà.
È frequente il coesistere di sistemi diversi d’irrigazione a seconda delle esigenze
fisiologiche delle piante in stadi diversi
di crescita.
Dalla nebulizzazione dell’acqua ai microirrigatori, si troveranno le soluzioni
più idonee a risolvere i problemi di natura
tecnico agronomica ed economica.
Nell’idroponia ed in generale negli impianti fuorisuolo, i nostri sistemi di automazione, iniezione, dosaggio fertilizzanti
e altri elementi chimici, sono in grado di
seguire al meglio i parametri colturali.
Tutto questo viene progettato e coordinato
dal nostro gruppo composto da agronomi e tecnici dell’irrigazione.

LANDSCAPE
La bellezza e la salute delle aree verdi, dipendono soprattutto dalla sapienza
dell’irrigazione.
Irrigare correttamente un giardino non è
compito facile: ogni tipo di pianta e di
terreno ha esigenze diverse in termini di
approvvigionamento idrico.
Riuscire a soddisfare al meglio queste
esigenze è una vera arte, che richiede
esperienza ed alto livello tecnologico
negli strumenti adoperati.
Oggi grazie alle nuove tecnologie irrigue, e con un dispendio minimo di
tempo e manodopera, si possono raggiungere ottimi risultati, che si possono
riscontrare nell’irrigazione a pioggia, a
goccia e nella subirrigazione, queste
ultime due, fra le più importanti e innovative tecniche irrigue e sicuramente,
quelle che hanno avuto più innovazioni
tecnologiche.
Certo un giardino, se ben curato è elegante, piacevole, rilassante. Oggi però è
qualcosa di più: è soprattutto un investimento. Curarlo, migliorarne le qualità e
l’aspetto, non è altro che un modo per
salvaguardare e accrescere un valore immobiliare. Irrigare bene – si potrebbe
dire – per capitalizzare meglio.
Per risparmiare un bene prezioso: il
vostro tempo. Quanto tempo richiederebbe una irrigazione manuale?

Quanti di voi sarebbero disposti per dare
al giardino l’irrigazione ideale, ad alzarsi nel cuore della notte?
Le vostre vacanze sono sacrosante ma
cadono generalmente nel periodo più
caldo dell’anno. In che condizioni troverete il vostro giardino abbandonato a
se stesso? Con un impianto di irrigazione
automatico SCARABELLI il problema
non esiste, anche in caso di assenza
dell’operatore, un impianto automatico
continua ad assolvere perfettamente il
suo compito. La centralina di programmazione permette di stabilire durata e
frequenza dei cicli di irrigazione anche
nell’arco dell’intera stagione.
A questo livello l’irrigazione è una cosa
seria che va affidata a specialisti.
SCARABELLI IRRIGAZIONE con i suoi
trent’anni di esperienza e una tecnologia
all’avanguardia è in grado di offrire consulenza e assistenza specializzata fin
dalla progettazione del vostro impianto.

FONTANE
L’acqua è irresistibilmente attraente,
fluida e mutevole, l’acqua dà vita al
paesaggio e all’architettura. La sua vista,
suono e movimento trasformano scenari
comuni in ambienti vibranti e stimolanti.
L’uso creativo dell’acqua aggiunge immenso valore a ogni progetto architettonico, sia pubblico, sia privato.
Scarabelli Fountains & Lights fa vivere
l’acqua più efficacemente di ogni altra
fonte con il suo sistema di fontane
WaterDesign che rappresenta oggi il sistema più semplice ed efficace per la
progettazione e la realizzazione di fontane di ogni tipo e grandezza, semplice
da installare e facile da mantenere.
Nel paese con la più lunga tradizione
nei giochi d’acqua, Scarabelli Fountains
& Lights mette a disposizione dei progettisti il meglio della tecnologia mondiale.
Importanti progetti, creati da architetti e
designers in collaborazione con lo staff
della Scarabelli Fountains & Lights e dei
suoi installatori, sono già stati realizzati
sia in nuove fontane architettoniche che
nella ristrutturazione di fontane antiche.
Lavorando a stretto contatto con il progettista, i tecnici della Scarabelli Fountains & Lights offrono la loro assistenza
specialistica e forniscono i progetti delle
fontane e proposte per la realizzazione
“chiavi in mano”.

L’acqua è il solo elemento architettonico
che è fluido e vivo. La sua applicazione
è limitata solo dall’immaginazione.
L’uso dei giochi d’acqua può essere funzionale o simbolico, può creare effetti o
illusioni.
Come elemento di una composizione
architettonica, l’acqua può essere usata
come fondale o come accento, può diventare la struttura che lega insieme singoli elementi o esalta lo scenario riflettendo l’ambiente circostante. Esibizioni
di splendore architettonico, fontane e
giochi d’acqua possono essere punti
focali, sia all’interno che all’esterno di
un edificio.
L’uso creativo dell’acqua può diventare
il tocco di classe, la firma caratteristica
del progettista.

IMPIANTI
SPORTIVI
L‘irrigazione di un impianto sportivo, e
di un campo da calcio in particolare, è
compito meno facile di quanto non
possa apparire. Per avere un terreno di
gioco il più possibile regolare, con una
qualità costante dell’erba, è indispensabile che l’irrigazione sia assolutamente
uniforme. Non va dimenticato poi che il
terreno dei campi sportivi è quasi
sempre di riporto, caratterizzato quindi
da un forte drenaggio.
Occorre per questo studiare forme e
tempi di irrigazione particolari, per evitare che l’acqua si disperda senza essere
sfruttata. Contrariamente a quanto si
pensa, infine, non esiste una standardizzazione delle dimensioni dei campi, che
potrebbe semplificare la progettazione
di un impianto di irrigazione.
I terreni calcistici hanno dimensioni e
spesso forme sensibilmente diverse (può
essere contemplata, ad esempio, la presenza di una pista di atletica).
Tutto ciò porta alla necessità di progettazioni differenziate.
SCARABELLI IRRIGAZIONE con la sua
trentennale esperienza, competenza e
la sua organizzazione ha al suo attivo
l’irrigazione di oltre cento tra i più noti
campi di calcio italiani e molti tra i moderni campi con fondo sintetico.

Nella realizzazione di un campo da golf,
l’impianto di irrigazione riveste una importanza fondamentale. Per complessità,
dimensioni, affidabilità e precisione richieste, l’irrigazione di un turf rappresenta il banco di prova più impegnativo
per un impianto. Chi conosce bene i
campi da golf, sa che a questi livelli la
qualità di un prodotto non è più sufficiente: per garantire dei risultati soddisfacenti è indispensabile il contributo di
una organizzazione che affronti globalmente l’intervento, seguendo la realizzazione in ogni sua fase. Questa completezza, generalmente punto debole
degli interventi nel settore, è invece il
punto di forza della SCARABELLI IRRIGAZIONE che offre progettazione, direzione dei lavori, assistenza tecnica e di
cantiere e assistenza tecnica durante la
gestione dell’impianto con la possibilità
anche di interrare tubi senza scavo nel
rifacimento di impianti
obsoleti.

FORMAZIONE
La Ditta SCARABELLI IRRIGAZIONE sa
aggiungere un’alta professionalità nella
assistenza e nel service.
I suoi tecnici sono continuamente formati attraverso corsi di perfezionamento e mettono a vostra disposizione una
assistenza specializzata fin dalla fase di
progettazione, essi sono la vera garanzia
che un impianto dagli alti contenuti tecnologici, in assoluto quanto di meglio
l’irrigazione può offrire, sia sempre in
grado di funzionare correttamente e
nelle condizioni più ottimali.
Oggi, domani e per molti anni ancora.

FIERE
La Ditta SCARABELLI IRRIGAZIONE
partecipa ogni anno a diverse fiere di
settore proponendo i suoi prodotti e
diffondendo al massimo i principi che
stanno alla base del corretto funzionamento di un impianto.
L’obbiettivo è di migliorare il mondo
esterno fornendo ai clienti le soluzioni
più complete e responsabili nel rispetto
dell’ambiente, grazie ad una tradizione
ricca di successi e professionalità.
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