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E-mail: vendite@finagri.it

Finagri s.r.l. Via Colmate del Cerro, 78
51019 Ponte Buggianese (Pistoia) IT

La nostra storia
1979

1988

1997

Inizia nel , a Chiesina Uzzanese, con la 
nascita della Baldini Attrezzature Zootecniche, 
azienda dedicata alla realizzazione di prodotti e 
attrezzature ad uso zootecnico. Tale attività è 
tutt'ora in corso gestita dalla Finagri s.r.l. ed 
attualmente potenziata, per meglio rispondere a 
tutte le esigenze della clientela, con l'introduzione 
di  nuove tecnologie avanzate.
Nel  nascita della Finagri s.r.l. la nuova 
azienda, sin dall'inizio, si afferma tra i leader in 
Italia per dimensioni e per gamma di prodotti 
trattati, accomunati da un elemento costante, la 
qualità, essi vengono util izzati per varie 
applicazioni che spaziano dall'allevamento di: poll i, 
conigli, suini, bovini, ovini e cavalli. 
La svolta avviene nel  con la decisione di 
diversificare il business dedicandosi anche alla 
produzione di Elettrificatori per Recinti e relativi 
accessori. E' di quell'anno la nascita delle Centrali 
“Diablo e Cobra” a tutt’oggi i prodotti più ricercati e 
venduti.
La nuova produzione, sin dall'inizio, si afferma tra i 
leader in Europa per dimensioni e per gamma di 
prodotti trattati, accomunati da un elemento 
costante, la qualità.
Da sempre impegnata a soddisfare i bisogni del 
mercato, Finagri dà vita ad un sistema di impianti 
per la lavorazione di vari prodotti  e schede 
elettroniche che ad oggi le fa detenere una 
posizione all'avanguardia nel settore.
Per i l futuro, l'obiettivo è continuare a lavorare con 
coraggio e competenza per aprire nuovi orizzonti, 
attuando una costante strategia di investimenti.
                                                                                                                                                               
La direzione aziendale Finagri
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Cod.24162
GABBIA 2 FATTRICI *KLON*
IMBALLO IN SCATOLA 1 PEZZO

Cod.24160 
GABBIA 1 FATTRICE *KLON*
IMBALLO IN SCATOLA 1 PEZZO 
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Cod.24160002
MANGIATOIA 4 SCOMPARTI 
PER GABBIA *KLON* 
IMBALLO PEZZI 4
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RICAMBI PER GABBIE

Cod.24160001
NIDO PER GABBIA *KLON*
IMBALLO PEZZI 2
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Cod.24160003
PADELLA PER GABBIA *KLON* 
IMBALLO PEZZI 2

GABBIE COMPLETAMENTE SALDATE DA GABBIE COMPLETAMENTE SALDATE DA 
MONTARE SOLO LE 4 GAMBEMONTARE SOLO LE 4 GAMBE
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