
www.rocky-agri.com

Migliora PERFORMANCE e
QUALITÀ DEL LAVORO su filare



R ocky è l’elemento evolutivo che desidera portare una 
nuova concezione di lavoro nell’agricoltura.

Il progetto Rocky è nato da una start up giovane, la quale 
ha basato il suo lavoro sul migliorare ed aggiornare, con 
nuove tecnologie, l’idea di agevolatore agricolo proiettando 
questo campo nel futuro.

Le caratteristiche che rendono Rocky uno strumento uni-
co e ormai indispensabile sono volte al miglioramento della 
qualità del lavoro, alla cura dell’ambiente e alla tutela del 
lavoratore, garantendo nuovi stimoli, eliminando possibili 
perdite di tempo e massimizzando la produttività.

Il fine primario è quello di andare incontro alle esigenze e 
alle difficoltà che sorgono ogni giorno nella vita di campa-
gna, dove  il lavoro manuale viene svolto con fatica e pas-
sione. 
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R ocky è un agevolatore agricolo con motore elettri-
co. Grazie al nostro sistema brevettato e alla cura 

nella progettazione, questo mezzo innovativo permette 
di ridurre i tempi, la fatica fisica e i costi, migliorando 
le condizioni del lavoro manuale nella tua produzione 
agricola. 

Il nostro obiettivo è quello di offrire un servizio ottimale 
e completo, a supporto di un prodotto da lavoro per-
formante, ecologico e di qualità Made in Italy.

R ocky è pensato per le mansioni agricole ripetitive 
che richiedono il piegamento del corpo e sposta-

menti laterali. 

Trova numerosi campi e modalità di applicazione: vi-
gneti, varie coltivazioni di frutta e verdura, serre, pro-
duzioni biologiche e allevamenti.

COS’È ROCKY?

DOVE USARE
ROCKY?



PERCHÈ USARE  
ROCKY?

I l design innovativo, la meccanica e le funzionalità di 
Rocky sono studiati per facilitare e velocizzare i mo-

vimenti, e aumentare quindi la produttività; la struttura 
è progettata per prevenire problemi di natura fisica e 
diminuire il rischio di infortuni.

Rocky è il giusto equilibrio tra la coltura classica e 
quella meccanizzata, più invasiva e meno salutare per  
lavoratori, piante e ambiente.

Rocky può essere facilmente guidato da chiunque e 
non necessita di nessun tipo di patentino o abilitazione.

migl iora tempi
e  costi

PIÙ STABILITÀ, RESISTENZA, AUTONOMIA

4 RUOTE STERZANTI

AVANZAMENTO SENZA MANI

MIGLIORE QUALITÀ/PREZZO

MADE IN ITALY

PERFORMANCE

Senza Rocky
2,5km lineari/giorno

Con Rocky
3,25km lineari/giorno

COSTO ALIMENTAZIONE

Gasolio agr.

Corrente -80%

+30%
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motore 
elettrico

I l cuore di Rocky è un potente motore elettrico da 
300W, integrato ad un sistema differenziale a bagno 

d'olio completamente stagno che estingue ogni neces-
sità di mantenzione. Questo permette di sostenere for-
mdabili prestazioni rispettando l'ambiente. 
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migl iora la 
postura

R ocky permette di spostarsi e svolgere le proprie 
mansioni lungo i filari, rimanendo sempre seduti. 

Durante il lavoro la schiena rimane dritta e viene ridot-
to lo stress a carico della spina dorsale e dei muscoli. 
In questo modo viene minimizzato il rischio di blocchi, 
dolori e infortuni.
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raggiunge
disl ivel l i  del 30% G razie al suo motore performante e all'elettrofreno 

elettrotemporizzato (che blocca automaticamente 
la discesa passiva del mezzo), Rocky funziona anche 
su dislivelli fino al 30%, rendendolo adatto a lavori su 
terreni scoscesi e irregolari.  
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non emette
fumi tossici

I l motore elettrico non emette gas dannosi per l'am-
biente e per la salute. Rocky è quindi adatto per un 

uso prolungato efficace e privo di emissioni tossiche 
per l'uomo.
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silenzioso I l motore elettrico di Rocky è estremamente sile-
zionso. Oltre a minimizzare l'inquinamento acustico, 

riduce lo stress, il rischio di incidenti e non richiede 
l'utilizzo di alcun tipo di protezione.
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optional
personalizzabi l i

R ocky può essere implementato con degli optional 
utili a renderlo più idoneo e adattabile a diverse 

tipologie di lavoro, di contesto e di utilizzo.
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ili Contenitore portaoggetti per il trasporto di materiale  
e di strumenti. Disponibile in due dimensioni:  
Grande (cm 34x25x9), Piccolo (cm28x20x7).

Batterie estraibili extra con base di ricarica. Consen-
tono di effettuare sessioni molto lunghe, senza interru-
zioni per la ricarica.

Gancio traino. Necessario per l'aggiunta di un carret-
to per il trasporto.

Alimentatore USB per la ricarica di accessori e dispo-
sitivi mobili.

Potenziometro di regolazione velocità. Consente di 
regolare la velocità del veicolo in modo progressivo, ri-
spetto alle marce lenta/veloce di serie.

È possibile regolare l'altezza della seduta grazie ai Kit 
di rialzo (+3 e +6 cm).

La sella avvolgente (di serie nella variante "Free 
hands") offre maggiore sostegno alla schiena.

Rocky è disponibile nelle colorazioni standard Sabbia/
Nero o Verde militare/Nero, o in due colori perso-
nalizzati e con stampa a sublimazione.



L a versione "Free Hands" di Rocky One è dotata del 
nostro "sistema di avanzamento a torsione" bre-

vettato.

Il sistema di avanzamento consente di controllare il 
movimento e la direzione del mezzo lasciando libere 
le mani, tramite dei semplici movimenti del corpo. La 
torsione attiva il motore e direziona lo spostamento la-
terale, mentre l’oscillazione del busto controlla la ster-
zata.
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ROCKY ONE
Freehands



R ocky One "Mountain" è dotato di un sistema di 
controllo dell'accelerazione a joystick.

Questa versione è indicata per contesti particolarmen-
te scoscesi. Offre un maggiore controllo grazie all'uti-
lizzo del joystick e garantisce un'ottima stabilità anche 
in presenza di dislivelli, grazie all'elettrofreno elettro-
temporizato installato nei nostri modelli Rocky One.
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ROCKY ONE
Mountain



 Dimensioni  
 Altezza seduta:  45-56 cm  
 Lunghezza:  120 cm 
 Larghezza:  47 cm

 Peso 60 Kg

 Capacità di carico 150 Kg  massima

 Batteria AGM   
 Capacità:  22 Ah  
 Peso: 8 Kg  
 Tempo di ricarica: circa 6h   
 Autonomia: min. 6h / max. 12h

 Motore Motore a magneti permanenti  
 Tensione: 24v  
 Potenza: 300 w (0,3 Kw)  
 Velocità: 3-6 Km/h

 Telaio acciaio s235jr

 Impianto frenante Elettrofreno autotemporizzato

 Dispositivi di “dispositivo di presenza uomo”  
 sicurezza “fungo arresto di emergenza”

 Ruote   
 Pneumatici: all terrier 4.00-4 (p: 1,5 bar)   
 Ruote motrici: 2  
 Ruote sterzanti: 4

DATI TECNICI
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L a nostra priorità è quella di fornire un prodotto in-
novativo e un servizio completo, per questo motivo 

disponiamo di un servizio di assistenza per la fase suc-
cessiva all’acquisto.

Il nostro team tecnico è a disposizione. In caso di ne-
cessità forniremo entro 24 ore un veicolo di cortesia 
fino all’avvenuta riparazione o sostituzione.

+39 0444 820933
interno 925

ASSISTENZ A IN  L INEA

ASSISTENZA
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Rocky-agri s.r.l.

via Dino Fochesato, 1.

36040 Meledo di Sarego (VI) - ITALY

p.iva 04242130245

www.rocky-agri.com 
info@rocky-agri.com

http://rocky-agri.com
mailto:info%40rocky-agri.com?subject=
https://www.facebook.com/Rocky-one-403393570100325/
https://www.instagram.com/rockyagri/?hl=it

