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Benvenuti in ARBOS
Non era facile - per un brand emergente - farsi largo così in fretta tra i tanti, affermati marchi che si contendono la leadership nel panorama della meccanizzazione 
agricola. Ma ci siamo riusciti, e bruciando le tappe. In ARBOS troverete energia da vendere, attenzione, innovazione, voglia di fare, idee nuove e saggezza antica. 
Perchè siamo giovani, ma abbiamo alle spalle un lungo percorso di ricerca, imponenti realtà industriali, una straripante voglia di crescere. 
La nostra porta è sempre aperta, e voi siete i benvenuti.



*nel 2017 ARBOS ha vinto il prestigioso RED DOT AWARD per il design

Cercando la bellezza
I prodotti dell’uomo, tutti i prodotti, ne ricalcano le aspirazioni, gli obiettivi, i gusti, i sogni. E la bellezza è una straordinaria calamita, una irresistibile sirena che parla 
al nostro io più intimo: chi la pretende vuole essere se stesso, non si accontenta, cerca il meglio. In ARBOS, lavoriamo anche per questo, per aggiungere bellezza a 
macchine tecnicamente impeccabili*. 
Che si tratti di scolpire un fanale, disegnare un cofano o modellare l’interno di una cabina, la soluzione più stilosa va sempre di pari passo con quella più funzionale, 
il design prende per mano la tecnica. Bellezza&Funzionalità: natura insegna, ARBOS applica.



Il ciclo della natura
Il tempo, le stagioni, le colture, il ciclo della natura che si ripete, antico e immutabile, per dare agli uomini i frutti della terra. Il verde mondo di ARBOS. 
Che per i protagonisti dell’agricoltura ha approntato una gamma di prodotti articolata, sempre connessa, in continua crescita, per accompagnare i farmers dall’alba 
al tramonto, dalla semina alla raccolta. Macchine da campo aperto, versatili e multifunzionali; specializzati per frutteto e vigneto, isodiametrici per pianure e colline, 
attrezzature per la lavorazione del terreno e la semina: il cerchio - finalmente - si è chiuso. Ed è un cerchio perfetto.



Impianti produttivi
Sono due i nostri impianti produttivi italiani: a San Vito in Tagliamento realizziamo i nostri ben conosciuti implements, a Carpi produciamo i trattori da campo aperto e 
gli specializzati da frutteto e vigneto. Sempre, rigorosamente, con la nostra “firma”: innovazione tecnica+affidabilità+solo quel che serve davvero. 
Ci piace essere sempre aggiornatissimi, programmare a lungo termine, costruire pensando alle esigenze di domani: molto presto, ne vedrete delle belle (macchine, 
s’intende). Il volano ormai gira a pieno regime, i progetti in dirittura d’arrivo sono tanti, l’innovazione è di casa: il futuro è già qui.



Ricerca e sviluppo
È il nostro fiore all’occhiello, il reparto inaccessibile, dove la luce è accesa fino a tardi e solo pochi possono entrare.
R&D: qui nascono i nuovi prodotti, le nuove idee, i nuovi brevetti, qui vengono messi a punto, qui vengono fatti crescere.
E qui vengono collaudati, senza tregua, sui banchi-prova prima di affrontare i test sul campo, fino a quando non saranno perfettamente maturi. Pronti per voi. 
R&D: è qui che si semina, in tutte le stagioni.



SODDISFARE LE ESIGENZE DELL’AGRICOLTURA GLOBALE 

INCREMENTARE LA PRODUZIONE ALIMENTARE CON LA TECNOLOGIA

CONSERVARE E FAVORIRE LA BIODIVERSITA’ ALIMENTARE

PROTEGGERE IL TERRITORIO DA UNO SFRUTTAMENTO ECCESSIVO

RIDURRE I CONSUMI CON UN APPROCCIO INDUSTRY 4.0

I nostri obiettivi
Dipendiamo dalla soddisfazione dei nostri clienti e i nostri pensieri sono sempre rivolti a loro. Ma sotto sotto - nel nostro impegno - c’è molto di più:
- vogliamo lasciare il segno - vogliamo che la nostra azienda sia diversa da tutte le altre - vogliamo che fornitori, dealer e clienti finali sentano di aver fatto la scelta giusta.
Perchè quello che conta davvero non è CHE COSA facciamo, ma COME lo facciamo. 
Perchè tanti costruiscono macchine e attrezzature, ma noi vogliamo costruire la vostra esperienza di lavoro: piena, soddisfacente, completa. 
E siamo qui per dimostrarvelo: i nostri veri obiettivi, sono dentro di noi.



+ = :-)

Tre aree-chiave, tre facce del nostro Gruppo, tre punti di forza: qui la filosofia ARBOS si tocca davvero con mano!

ASSISTANCE: che siate dealer o clienti finali, non vi daremo solo assistenza tecnica; troverete attenzione alle vostre richieste (TUTTE le vostre richieste), alle vostre 
aspettative, ai vostri punti di vista. Il servizio-clienti è lì per voi: quando serve, ci sarà.

- PARTS: senza un attrezzato ed efficiente magazzino-ricambi, ARBOS non potrebbe certo riposare tra due guanciali, e lo stesso vale per i suoi clienti.
Dormite pure sonni tranquilli, TUTTI i pezzi di ricambio per il vostro ARBOS sono lì, allineati sugli scaffali, pronti per essere spediti dove servono. In tempo reale.

- FINANCE: per facilitare l’incontro tra domanda e offerta, entra in gioco il nostro Servizio Finance. Faremo l’impossibile per fornirvi vantaggiose facilitazioni e servizi 
finanziari sempre all’altezza della situazione. È importante per voi, fondamentale per noi.
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