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Olio Carli ha aperto
un emporio a Cuneo
DAL 9 MAGGIO È POSSIBILE ACQUISTARE IN NEGOZIO
OLIO E PRODOTTI TIPICI DEL CELEBRE MARCHIO LIGURE

È

arrivato a Cuneo, nella centralissima
piazza Galimberti, un negozio che
porterà tutti i sapori liguri accompagnati dalla secolare tradizione della migliore cultura gastronomica: Fratelli Carli, la
storica azienda olearia di Imperia, nel ponente ligure, ha inaugurato un suo Emporio
nel capolouogo della Granda. Quinto della
catena retail, secondo in Piemonte, dopo
quello di Torino, l’Emporio Fratelli Carli, rappresenta un luogo in cui è possibile trovare
e degustare non solo il celebre Olio Carli,
ma anche le conserve alimentari della tradizione ligure e mediterranea, insieme a tutti
quei prodotti di gastronomia freschi che
hanno nell’olio di oliva l’elemento alla base
della loro bontà. Sugli scaffali trovano posto tonno, verdure sott’olio, olive, peperon-
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cini ripieni, pesto tradizionale fresco e sughi
pronti, pasta fresca, liscia o ripiena o tortini
di verdure di stagione. Non mancano poi i
dolci, in cui il burro è sostituito dall’olio di
oliva, le creme di frutta, i mieli. E per finire
cosmetici e saponi a base di olio di oliva.
Nell’Emporio si sperimenta di persona la
speciale relazione che unisce da sempre
l’azienda ai propri clienti e che si basa su
valori fondamentali quali fiducia, rispetto,
trasparenza e disponibilità perpetuata dal
tradizionale rapporto personale offerto
dalla vendita per corrispondenza. Nei suoi
Empori l’azienda racconta al visitatore la
propria filosofia, chi è e come lavora, con la
finalità di trasmettere la propria passione
e la cura della produzione. “L’apertura di
Cuneo rappresenta un elemento di forte

L'interno del nuovo punto vendita Carli di Cuneo

continuità per lo sviluppo del canale retail
della nostra azienda che sta dando buoni
frutti, rappresentando oggi il 4% del nostro fatturato globale - commenta Claudia
Carli, direttrice comunicazione Fratelli Carli
-. Dopo oltre un secolo di vendite per corrispondenza che strategicamente hanno
rappresentato il nostro asset distributivo,
abbiamo deciso di aprire propri Empori
per soddisfare una crescente domanda di
prodotti di qualità”. L’Emporio di Cuneo
rispetta i seguenti orari: lunedì dalle 15.30
alle 19.30, martedì e sabato dalle 8.00 alle
19.30, mercoledì, giovedì e venerdì dalle
8.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30.

La punta di "Diamant"
delle testate Capello

iamant, testata per la raccolta del mais top di gamma di
Capello, è nata per attrezzare le mietitrebbie più potenti e
performanti sul mercato. Il design sinuoso accompagna il
flusso del prodotto in qualsiasi condizione di lavoro, rendendolo
pulito, facile, veloce e superando qualsiasi aspettativa del contoterzista più esigente. La testata Diamant nasce per offrire una
trinciatura degli stocchi senza compromessi rispetto a tutte le
altre testate presenti sul mercato, una qualità di trinciato ineguagliabile e un taglio della pianta ancora più radente al suolo. Inoltre, la sua nuova collocazione a sinistra elimina i fastidiosi problemi di ventilazione ed intasamento del radiatore, dovuti al vortice

di polvere prodotto dai rotori stessi. E’ ovviamente anche disponibile in versione senza triciastocchi che si può acquistare e
facilmente montare in un secondo tempo. Per evitare l’usura degli pneumatici anteriori, dovuta all’abrasione con
gli stocchi tagliati, può essere fornita di un kit schiacciastocchi che preserva l’usura e garantisce lunga vita allo
pneumatico. Diamant inoltre, esalta visibilmente la pulizia
e la precisione del raccolto, grazie al movimento simultaneo
e sincronizzato dei piatti spannocchiatori la pianta è sempre
posizionata al centro dei rulli mungitori, in questo modo viene
guidata in modo perfettamente perpendicolare al terreno e si
eliminano completamente le perdite di granella tipiche delle
altre testate concorrenti con sistemi “a molle” o “tradizionali”
dovute alla difformità delle piante e pannocchie nei diversi campi.
È sempre l’operatore e non un sistema meccanico, a regolare il
processo di raccolta determinando la corretta apertura delle piastre spannocchiatrici direttamente dal posto di guida. Diamant ha
tutte le scatole di trasmissione in lega di alluminio, sottoposto ad
uno speciale trattamento che ne esalta al massimo la resistenza e
la durata. Inoltre Diamant è estremamente compatta su strada in
modo da rendere la visuale dal posto guida un vero piacere!
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