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La Bravo srl è una azienda cuneese nata 
dalla fusione di due società leaders nel 
campo della produzione di macchine 
specifiche per l’allevamento, presenti 
sul mercato fin dagli anni ‘70 e ‘80: la 
“ROTOMIX” è stata la prima azien-
da italiana a costruire carri miscelatori 
semoventi, la “BICIEFFE” è specializzata 
nelle impagliatrici con lancia-paglia sen-
za turbina e nei distributori di segatura. 
Tali produzioni sono ancora attive negli 
stabilimenti della Bravo srl.

La grande esperienza, affiancata alla 
costante ricerca e alla continua evo-
luzione, ha portato alla realizzazione 
dei nuovi carri miscelatori semoventi 
di altissima qualità , che si 
distinguono nettamente dalla con-
correnza per l’unicità del metodo 
di lavoro utilizzato: un processo di 
taglio tramite una potentissima fre-
sa abbinata ad un esclusivo mulino 
supplementare trinciante a coltelli 
regolabile. 
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Tutti i componenti dell’unifeed vengono quin-
di trasferiti in una botte rotante con contro-co-
clea, che permette di ottenere con un utilizzo 
minimo di energia, grazie anche all’altissima 
velocità di taglio, la migliore razione unifeed 
oggi presente sul mercato, ineguagliabile sot-
to ogni aspetto: sofficità, uniformità di misce-
lazione, voluminosità e rispetto della fibra 
tagliata su misura. L’intero processo è finalizza-
to a migliorare notevolmente le performances 
degli animali, con conseguente contenimento 
dei consumi e dei costi di produzione. 
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Grande potenza,
grande capienza
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Capacità m3 26 30 30 35 40

Largh. tot. mm 2.540 2.700 2.540 2.700 2.950

Largh. carregg. (A) mm 2350 / 2400 

Lungh. (B) mm 
opzione braccio lungo

10.200
+ 40

10.200
+ 40

11.200
+ 40

11.600 11.600

Altezza Max (C) mm 
a botte bassa 3.420 3.630 3.450 3.650 3.820

Largh. fresa (D) mm 1.800 / 2.000

Largh.braccio mm  
Ø fresa mm 500 / 590

Alzata braccio (E) mm
opzione braccio lungo 5.000 / 6.000 6000

Assi n° 3

Asse sterzante Anteriore + Posteriore

Trazione Anteriore

Interasse (passo) mm 3.420 + 1.200 4.170 + 1.200

Pneumatici tipo 385/70 R19,5 - 445/45 R19,5

Velocità km/h 18

Potenza motore hp/kw
da125kw/170hp
a 187kw/255hp

Serbatoio Gasolio lt 320

Massa a vuoto kg 13.300 13.900 14.900 15.500 16.600

Carico max kg 7.100 8.000 8.000 9.500 11.000

Massa totale kg 20.400 21.900 22.900 25.000 27.600

 

Nonostante le stazze, la manovrabilità 
e la semplicità di utilizzo sono le 
stesse delle macchine più piccole. Il 
massimo della produttività per grandi 
allevamenti. A richiesta, come per tutti 
gli altri modelli, sono disponibili la 
Doppia Trazione, la Doppia velocità e 
l’Omologazione stradale.

Le vere stars della produzione Bravo 
sono i carri semoventi  7.500,  
7.000, 6.500, 6.500R e 6.000: il 
massimo delle capienze abbinate alle 
grandi potenze dei loro motori di ultima 
generazione fanno di queste macchine 
veri “bisonti della miscelazione”. 
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RTX 5500

RTX 5000
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L’ideale per chi 
guarda lontano
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Capacità m3 21 23

Largh. tot. mm 2.400 2.540

Largh. carregg. (A) mm 2.350 / 2.400

Lungh. (B) mm 9.600 9.600

Altezza Max (C) mm 
a botte bassa 3.260 3.420

Largh. fresa (D) mm 1.800 / 2.000

Largh. braccio mm 
Ø fresa mm 400 / 590 500 / 590

Alzata braccio (E) mm 5.000

Assi n° 2

Asse sterzante Anteriore

Trazione Anteriore

Interasse (passo) mm 3.420

Pneumatici tipo 385/70 R19,5 - 445/45 R19,5

Velocità km/h 18

Potenza motore hp/kw da125kw/170hp
a 187kw/255hp

Serbatoio Gasolio lt 320

Massa a vuoto kg 10.550 11.500

Carico max kg 5.700 6.200

Massa totale kg 16.250 17.700

A richiesta:  
Doppia Trazione - Doppio asse sterzante
Doppia velocità - Omologazione stradale

 5.000 e 5.500 
sono i pezzi portanti della 
produzione Bravo: il gran 
numero di mezzi immessi sul 
mercato ha fatto di questi 
semoventi strumenti affidabili 
e collaudati, partner ideali per 
allevamenti importanti. 
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RTX 4000

RTX 4500R
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Capacità e agilità 
sempre all’altezza
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Capacità m3 13 16 20
Largh. tot. mm 2.100 2.200 2.300

Largh. carregg. (A) mm 2.100 2.130 2.420

Lungh. (B) mm 8.300 8.400 9.730

Altezza Max (C) mm 
a botte bassa 2.850 3.000 2.980

Largh. fresa (D) mm 1.610

Largh. braccio / Ø fresa mm 30/480 - 40/590

Alzata braccio (E) mm 4.500

Assi n° 2

Asse sterzante Anteriore Ant.+ Post.

Trazione Anteriore

Interasse (passo) mm 2.850 3.890

Pneumatici tipo 245/70 R19.5 
265/70 R19.5

265/70 R19.5 
285/70 R19.5
355/50 R22.5

285/70 R19.5
12/16.5 ST30
355/50 R22.5

Velocità km/h 12

Potenza motore hp/kw
103kw/140hp
125kw/170hp

Serbatoio Gasolio lt da 140 a 320

Massa a vuoto kg 6.850 7.750 10.830

Carico max kg 3.500 4.300 5.100

Massa totale kg 10.350 12.050 15.930

A richiesta:  
Doppia Trazione - Doppio asse sterzante
Doppia velocità - Omologazione stradale
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I modelli  3.500, 4.000 e 
4.500R sono quelli utilizzati nelle 
aziende del medio segmento 
zootecnico. I più indicati per gli 
allevamenti in fase di sviluppo con 
un numero di capi sempre variabile: 
garantiscono gli stessi risultati delle 
“sorelle maggiori”. 
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Impostazione della ricetta unifeed diret-
tamente sul computer 3  di bordo con 
possibilità di memory card o trasferi-
mento dati tramite SIM con elaborazione 
dati direttamente da PC. La precisione 
della pesa è garantita da sensori collocati 
direttamente alla base della botte. 

La cabina 1  è stata completamente riprogettata e rinnovata 
secondo i più recenti criteri di ergonomia, funzionalità e silen-
ziosità. Gli impianti di ventilazione forzata e di riscaldamento 
sono stati potenziati e predisposti per il condizionamento. 
La confortevole poltrona, la grande visibilità e la logica 
disposizione dei comandi, rendono intuitivo e piacevole 
l’uso della macchina nella piena sicurezza dell’operatore. 
Una delle più innovative cabine del settore: più superficie 
vetrata, potenziamento gruppo fanali, barre antiurto, inclina-
zione negativa del vetro anteriore per una pulizia costante, 
visibilità e precisione con le telecamere 2  per una visibilità 
a 360° e sensori anticollisione.

Quattro fasi 
per ottenere 

un ottimo 
risultato

PROGRAMMA
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Carico delle farine tramite la tramoggia posta in alto 4  o direttamente a terra con la  fresa 7 ; carico 
oligoelementi tramite elevatore a nastro elettrico (optional) 6  ; carico prodotti liquidi mediante l’ap-
posito impianto con innesto rapido 5 ; carico delle fibre lunghe (fieni, fasciati, paglia) con taglio netto 
a lunghezza variabile secondo le esigenze, grazie al mulino trinciante a coltelli ad alta velocità 8 ; carico 
insilati in trincea 9  10 tramite le nuove frese riprogettate per il rispetto delle caratteristiche fisico-orga-
nolettiche degli stessi.

CARICA
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La miscelazione a botte rotante con contro coclea 12 è il sistema 
esclusivo  utilizzato da Bravo s.r.l. che permette di creare 
una razione soffice, voluminosa e omogenea, salvaguardando 
le specifiche organolettiche di ciascun ingrediente 13: la miglior 
miscelazione unifeed oggi sul mercato ottenuta con il minore 
dispendio energetico, senza snervamento delle fibre, demiscela-
zione o riscaldamento della massa.

MISCELA

Nuovo sistema esclusivo 
  per captare i metalli 

pericolosi tramite tre batterie 
di calamite poste all’interno 
della botte 11 direttamente 
sugli alettoni posteriori a 120° 
l’una dall’altra. Sfruttando i 
ripetuti passaggi “soffici” 
e ricadute dell’unifeed sui 
magneti partendo dalla fibra, 
si ottiene una quasi perfetta 
cattura degli elementi ferrosi 
letali per gli animali.

A) il preparato viene spinto verso il fondo della botte dal sistema 
di spirali poste sulla parete interna;
B) la coclea centrale, che gira in senso contrario alla botte, riporta 
il preparato verso l’uscita. La contemporaneità dei due movimenti 
(A+B) fa sì che la massa si sposti ricadendo su se stessa senza 
mai costiparsi. Il risultato è dato da un prodotto perfettamente 
miscelato 13 nel pieno rispetto delle caratteristiche organolettiche 
dei singoli componenti.

Iniettori di liquidi distribuiti direttamente sulla contrococlea centrale
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Numerose calamite 15, solidali alla coclea 
di scarico, in aggiunta alla tre batterie di 
calamite interne (optional) 11, catturano 
eventuali oggetti ferrosi anche al momen-
to dello scarico finale.

SCARICA

Terminato il carico, dopo il tempo di 
miscelazione necessario, è sufficiente 
invertire il senso di rotazione della botte 
per ottenere, tramite coclea, lo scarico 
dosato e rapido del preparato diretta-
mente in mangiatoia 16.  Possibilità di 
prolunga idraulica dello scarico 14.
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Ridisegnato, più veloce e potente, il nuovo sistema 
braccio 17 + fresa 18 + mulino 19  rispetta la struttura 
dei foraggi e l’integrità degli insilati. Protezione fresa a 
comando idraulico. Il sistema  garantisce i più 
bassi consumi della categoria. Il mulino a coltelli, con 
diametro maggiorato, raggiunge un taglio netto ed estre-
mamente veloce delle fibre alla lunghezza desiderata 19

. È possibile montare un sistema di nebulizzazione nella 
zona di fresatura  20 e altresì si può chiudere l’accesso alla 
botte di miscelazione 21 per ridurre al minimo la polvere.
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Potenza e 
accessibilità.
Qualità e 
sicurezza

I carri  montano motori diesel FTP Industrial Motors ultima generazione con potenze 
comprese tra i 103/140 hp/Kw e i 187/255 hp/kw, i quali forniscono tutta l’energia necessaria 
per il sistema idrostatico, alimentando pompe e motori DANFOSS. Con  le manutenzio-
ni sono ancora più agevoli e facili da eseguire: un unico portellone laterale permette l’accesso 
completo a motore, pompe idrostatiche, filtri ed al sistema CLEANFIX che garantisce la pulizia 
costante ed automatica del radiatore grazie alla semplice inversione del flusso dell’aria 22 23.  
Il portellone posteriore 24 consente l’accesso ai sistemi di tramissione per botte e contrococlea 
di miscelazione, all’impianto di ingrassaggio automatico e facilita la pulizia del prefiltro dell’aria 
del motore diesel. 
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Unifeed a secco Unifeed con insilati


