GiulivoFamily
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Evolution Continue

The best of made in Italy

SOLUZIONE PROFESSIONALE
CHE GARANTISCE UN’ELEVATA PRODUTTIVITÀ
GIULIVO è una macchina progettata per la raccolta delle olive che adotta una soluzione meccanica
brevettatta da Volpi Spa. Giulivo raccoglie agevolmente qualsiasi varietà di olive grazie alle 6 dita
raccoglitrici in fibra di carbonio raggiungendo una produttività di 80/100 kg ora.

LEGGERO, SILENZIOSO, NON INQUINA

GIULIVO è una macchina che grazie ai suoi 2 kg di peso ha una praticità d’uso senza uguali, senza
fare alcun rumore e senza inquinare.

ALIMENTAZIONE

GIULIVO funziona con una batteria comune di tipo automobilistico 12-24 volt e viene fornito completo
di alimentatore e di 20 metri di cavo con l’esclusione della batteria.

RACCOLTA A 2 VELOCITÀ

GIULIVO è dotato di un alimentatore a 2 velocità in grado di variare la velocità e di selezionare quella più
adatta in base al tipo di olive da raccogliere.

PROLUNGA TELESCOPICA

GIULIVO ha una lunghezza di 2,5 metri e può essere allungato grazie ad una pratica prolunga
telescopica sino a 4 metri per arrivare sui rami più alti delle piante.

MOVIMENTO BREVETTATO

GIULIVO adotta una soluzione brevettata da Volpi ed il movimento rotatarorio delle aste di carbonio
permette di raccogliere agevolmente ogni tipo di oliva.

A PROFESSIONAL SOLUTION WHICH ENSURES A HIGH
PRODUCTIVITY
The GIULIVO machine is designed for olive harvest and it adopts a patented mechanical solution
developed by Volpi Spa. Giulivo can easily collect any sort of olives thanks to its 6 harvest tines, created
in carbon fibers, being able to reach a productivity of 80/100 kg/hour.

LIGHT, SILENT AND ENVIRONMENT FRIENDLY

The GIULIVO machine is very handy with a weight of only 2 kg,
it doesn’t make noise and it’s environment friendly.

POWER SUPPLY

GIULIVO works with a common car battery of 12-24 volt and its supplied with power supply and 20mt
long cable without battery.

HARVEST WITH 2 SPEED LEVELS

GIULIVO is provided with a power supply working with 2 different speed levels capable of vary the
harvest speed based upon the type of olives being collected.

TELESCOPIC EXTENSION

GIULIVO is 2,5m long and can be prolonged with a practical telescopic extension up to 4mt to be able
to reach the highest plant branches.

PATENTED MOVEMENT

GIULIVO works with a rotary conic movement of the carbon fiber tines, being patented by Volpi, which
easily allows to collect any sort of olive.

DOTAZIONI STANDARD › STANDARD EQUIPMENT

CAVO 20 mt
20 m CABLE

ALIMENTATORE
ELECTRONIC SUPPLIER

OPTIONAL › OPTIONAL EQUIPMENT

CARRELLO PORTA BATTERIE
BATTERY TROLLEY

PROLUNGA
TELESCOPICA 1,50 mt
1,50 m TELESCOPIC EXTENSION
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MOVIMENTO
Il movimento di GIULIVO è rotatorio conico
con astine inclinate rotanti

MOVEMENT
The GIULIVO movement is rotary
conical with inclined rotating tines

30°

0°

45°

TESTA ORIENTABILE
GIULIVO ha la testa orientabile, regolabile in
3 diverse posizioni, 0°-30°-45°,
per penetrare agevolmente nel folto
della pianta.

ADJUSTABLE HEAD POSITION
GIULIVO has a 3 positions adjustable head,
0°-30°-45°, which allows to enter
in the depths of the trees.

COD. 703

Plus
LA SOLUZIONE PIÙ POTENTE
PER LA RACCOLTA DELLE OLIVE
GIULIVO PLUS è una macchina ideale per i piccoli e i medi appezzamenti e grazie al movimento delle
6 aste in carbonio, raccoglie efficacemente ogni varietà di oliva con una produttività di 80-100 Kg/ora,
senza fare rumore e senza inquinare. Inoltre grazie ai 3 kg di peso (2,4 kg per la versione 705SP), ha
una praticità d’uso senza eguali.

ALIMENTAZIONE

GIULIVO PLUS funziona con una batteria comune di tipo automobilistico 12-24 volt, ed è fornita
completa di alimentatore e di 20 metri di cavo con l’esclusione della batteria.

2 VELOCITÀ

GIULIVO PLUS è dotata di un alimentatore elettronico che permette di selezionare due diverse velocità
a seconda del tipo di olive da raccogliere.

2 VERSIONI

GIULIVO PLUS viene prodotto in due versioni : la versione con prolunga di serie che si aziona in modo
semplice, rapido e si blocca nella posizione desiderata con la leva posizionata sull’asta (fino a 3,5 metri
circa di lunghezza - 705) e la versione senza prolunga per una macchina più leggera (fino a 2,5 metri
circa di lunghezza - 705SP).

INTERRUTTORE

GIULIVO PLUS ha un interruttore di accensione / spegnimento della macchina che è posizionato
direttamente sull’impugnatura per facilitare l’utilizzatore

THE MOST POWERFUL SOLUTION
FOR THE OLIVE HARVEST
GIULIVO PLUS is an ideal machine for small and medium plots and thanks to the movement of the 6
carbon fiber tines it effectively collects every sort of olive with a productivity of 80-100 kg/hour.
This machine is quiet, environment friendly and very handy, with a weight of only 3kg (2,4 kg for the
705SP version).

POWER SUPPLY

GIULIVO PLUS works with a common car battery of 12-24 volt and is supplied with power supply and a
20mt long cable without battery.

2 SPEED LEVELS

GIULIVO PLUS is provided with a power supply working with 2 different speed levels capable of vary the
harvest speed based upon the type of olives being collected.

2 VERSIONS

GIULIVO PLUS is available in two versions: the standard version with an extension that is operated in
a simple, fast and locks into desired position with the lever positioned on the pole (up to 3.5 meters in
length - 705) and version without extension for a lighter machine (up to 2.5 meters in length - 705SP).

ON/OFF SWITCH

GIULIVO PLUS is supplied with an on/off switch positioned directly on the ergonomic handgrip which
allows a more comfortable use of the machine.

DOTAZIONI STANDARD › STANDARD EQUIPMENT

CAVO 20 mt
20 m CABLE

ALIMENTATORE
ELECTRONIC SUPPLIER

OPTIONAL › OPTIONAL EQUIPMENT

CARRELLO PORTA BATTERIE
BATTERY TROLLEY

PROLUNGA
TELESCOPICA 1,50 mt
1,50 m TELESCOPIC EXTENSION
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IMPUGNATURA ERGONOMICA

30°

0°

45°

Giulivo Plus dispone di una innovativa impugnatura ergonomica ideata per un uso più agevole della
macchina ed una migliore portabilità della stessa.

ERGONOMIC HANDGRIP
GIULIVO PLUS is equipped with an
innovative ergonomic handgrip which allows a
more comfortable use of the machine.

COD. 705
COD. 705SP
TESTA ORIENTABILE
GIULIVO PLUS e GIULIVO PLUS SHORT hanno la testa
orientabile, regolabile in 3 diverse posizioni, 0°-30°-45°, per penetrare
agevolmente nel folto della pianta.

ADJUSTABLE HEAD POSITION
GIULIVO PLUS and GIULIVO PLUS SHORT has a 3 positions
adjustable head, 0°-30°-45°, which allows to enter
in the depths of the trees

CONNESSIONE ALL’ALIMENTAZIONE

GIULIVO PLUS ha il cavo d’alimentazione che si innesta
direttamente all’estremità della maniglia ergonomica in
modo semplice e pratico per l’utilizzatore.

POWER SUPPLY CONNECTION

The supply cable of the GIULIVO PLUS is simple and
practically connected by the user directly to the edge
of the ergonomic handgrip.
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STESSE CARATTERISTICHE DEL GIULIVO PLUS
MA CON L’AUTONOMIA DELLA BATTERIA
GIULIVO PLUS BACKPACK è alimentato da una batteria al litio di ultima generazione senza effetto
memoria, che si carica già nella prima ora al 90 - 95% dell’intera autonomia. Detta batteria
è contenuta in un pratico zainetto ergonomico comprensivo dell’apposito alimentatore e del peso
complessivo di 3 kg che ne permette l’uso sia destro che mancino senza problemi. Inoltre, grazie ai 3 kg
di peso dell’attrezzo (2,4 kg per la versione 705BPSP), ha una praticità d’uso senza eguali.

RACCOLTA IN MASSIMA LIBERTÀ

GIULIVO PLUS BACKPACK consente di lavorare in massima libertà senza nessun cavo elettrico da
trascinare, con l’autonomia di una giornata di lavoro.

ALIMENTAZIONE

GIULIVO PLUS BACKPACK è inoltre dotato di caricabatterie e di alimentatore dedicato.

2 VERSIONI

GIULIVO PLUS BACKPACK viene prodotto in due versioni: la versione con prolunga di serie che si
aziona in modo semplice, rapido e si blocca nella posizione desiderata con la leva posizionata sull’asta
(fino a 3,5 metri circa di lunghezza - 705BP) e la versione senza prolunga per una macchina più
leggera (fino a 2,5 metri circa di lunghezza - 705BPSP).

SAME FEATURES AS GIULIVO PLUS BUT
WITH BATTERY AUTONOMY
GIULIVO PLUS BACKPACK is powered by a Lithium battery of last generation without memory effect,
which in the first hour is already charged at 90- 95% of the entire autonomy. The battery is carried in a
practical ergonomic backpack together with the power supply and the total weight is 3kg which
allows use for both left as right hand without any problems
Moreover the equipment is very handy , with a weight of only 3kg (2,4 kg for the 705SP version).

HARVEST IN MAXIMUM FREEDOM

GIULIVO PLUS BACKPACK allows you to work freely without having to drag any electronic cables, with
an autonomy of one day of work.

POWER SUPPLY

GIULIVO PLUS BACKPACK also has a dedicated power supply and battery charger.

2 VERSIONS

GIULIVO PLUS BACKPACK is available in two versions: the standard version with an extension that is
operated in a simple, fast and locks into desired position with the lever positioned on the pole (up to 3.5
meters in length - 705BP) and version without extension for a lighter machine
(up to 2.5 meters in length - 705SP).

DOTAZIONI STANDARD STANDARD EQUIPMENT

CARICABATTERIE 32 VOLT
BATTERY CHARGER OF 32 VOLT

ALIMENTATORE 32 VOLT
ELECTRONIC SUPPLIER OF 32 VOLT

CAVO 2,5 mt
2,5 m cable
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IMPUGNATURA ERGONOMICA
IDEATA PER UN USO PIU’ AGEVOLE
DELLA MACCHINA ED UNA
MIGLIORE PORTABILITA’ DELLA
STESSA
EQUIPPED WITH AN INNOVATIVE
ERGONOMIC HANDGRIP
WHICH ALLOWS A MORE
COMFORTABLE
USE OF THE MACHINE

MASSIMA AUTONOMIA
GRAZIE ALLA BATTERIA AL LITIO
DI ULTIMA GENERAZIONE
MAXIMUM AUTONOMY
THANKS TO THE LAST GENERATION
LITHIUM BATTERY

PRATICO E COMODO ZAINETTO
PORTABATTERIA
HANDY BACKPACK FOR THE
BATTERY

COD. 705 BP
COD. 705 BPSP

U
4YO
LEGGERO E MANEGGEVOLE, RACCOGLIE OGNI VARIETÀ DI OLIVE
CON LA MASSIMA SEMPLICITÀ DI UTILIZZO
GIULIVO4YOU è una macchina progettata per soddisfare le esigenze degli agricoltori e degli hobbysti
che cercano un prodotto dalla grande produttività per medi e piccoli appezzamenti ad un prezzo
adeguato.

ELEVATA PRODUTTIVITÀ

GIULIVO4YOU raccoglie agevolmente qualsiasi varietà di oliva grazie alle sue 4 dita raccoglitrici in
carbonio con una produttività di 70/90 kg ora.

ALIMENTAZIONE

GIULIVO4YOU funziona con una batteria comune di tipo automobilistico 12 volt collegata direttamente e
viene fornito completo di 10 metri di cavo con l’esclusione della batteria.

PROLUNGA TELESCOPICA

GIULIVO4YOU ha una lunghezza di 2,5 metri e può essere allungato grazie ad una pratica prolunga
telescopica sino a 4 metri per arrivare sui rami più alti delle piante.

MOVIMENTO

GIULIVO4YOU funziona con un movimento rotatorio
tronco-conico efficace per raccogliere agevolmente ogni tipo di oliva.

LIGHT AND HANDY, COLLECTS ALL VARIETIES OF OLIVES WITH
THE UTMOST SIMPLICITY OF USE
GIULIVO4YOU is a machine designed to satisfy the needs of farmers and hobbyists who are looking for a
product with great productivity for medium and small plots at a reasonable price.

HIGH PRODUCTIVITY

GIULIVO4YOU collects easily any sort of olive thanks to its 4 carbon tines with a productivity
of 70/90kg/hour

POWER SUPPLY

GIULIVO4YOU works with a common car battery of 12 volt connected directly and its supplied with 10m
long cable, without battery.

TELESCOPIC EXTENSION

GIULIVO4YOU is 2,5m long and can be extended using the practical telescopic extension until 4m to be
able to reach the highest plant branches.

MOVEMENT

GIULIVO4YOU works with a rotary conic truncated movement, collects easily and effective any
sort of olive.

DOTAZIONI STANDARD
STANDARD EQUIPMENT

CAVO 10 mt
10 m CABLE

OPTIONAL
OPTIONAL EQUIPMENT

CARRELLO PORTA BATTERIE
BATTERY TROLLEY

PROLUNGA TELESCOPICA 1,50 mt
1,50 m TELESCOPIC EXTENSION
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MOVIMENTO
II movimento di GIULIVO 4YOU è rotatorio
tronco-conico con astine inclinate rotanti

MOVEMENT
The GIULIVO 4YOU movement is rotary
conical truncated with inclined
rotating tines

30°

0°

45°

TESTA ORIENTABILE
GIULIVO 4 You ha la testa orientabile, regolabile
in 3 diverse posizioni, 0°-30°-45°, per penetrare
agevolmente nel folto della pianta.

ADJUSTABLE HEAD POSITION
GIULIVO 4 you has a 3 positions adjustable
head, 0°-30°-45°, which allows to enter
in the depths of the trees.

COD. 706
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RAPIDO ED EFFICACE GARANTISCE UNA RACCOLTA ECCELLENTE
GRAZIE AL MOVIMENTO A “2 PETTINI OSCILLANTI”
GIULIVO SPECIAL è una macchina studiata per i piccoli e medi appezzamenti e adatta in particolar
modo per alberi potati e non molto folti. Il movimento a due pettini oscillanti in verticale, con 14 dita
in tecnopolimero flessibile, permette la raccolta efficace di ogni varietà di oliva con una produttività di
70-90 kg/ora.

ALIMENTAZIONE

GIULIVO SPECIAL funziona con una batteria comune di tipo automobilistico da 12 Volt collegata
direttamente ed è fornito completo di 15 metri di cavo, con l’esclusione della batteria.

REGOLAZIONE DELLA PROLUNGA TELESCOPICA

GIULIVO SPECIAL è equipaggiato con una prolunga che si aziona in modo semplice e rapido e si blocca
nella posizione desiderata con la leva posizionata sull’asta. La lunghezza totale della macchina va da 2,1 a
3,1 metri.

CONTROLLO

GIULIVO SPECIAL ha un interruttore di accensione / spegnimento della macchina posizionato direttamente sull’impugnatura ed un sistema automatico di controllo dello sforzo del motore.

RAPID AND EFFICIENT, GUARANTEES AN ECCELENT HARVEST
THANKS TO THE “2 COMB” OSCILLATING MOVEMENT
GIULIVO SPECIAL is designed for small and medium plots and is particularly suitable for pruned and not
too bushy trees. The “2 combs” vertically oscillating movement, with 14 tines in flexible polymer, allows an
efficient collection of any variety of olive with a productivity of 70 - 90kg/hour.

POWER SUPPLY

GIULIVO SPECIAL works with a common car battery of 12 volt connected directly and its supplied with
15m long cable, without battery.

REGULATION OF THE TELESCOPIC EXTENSION

GIULIVO SPECIAL is equipped with an extension which is easy and fast to activate and it automatically
locks into the desired position with the lever fixed on the pole. The total length of the machine goes from
2,1m to 3,1m.

CONTROL

GIULIVO SPECIAL has an on/off switch positioned directly on the handgrip and an automatically engine
effort control system.

DOTAZIONI STANDARD STANDARD EQUIPMENT

CAVO 15 mt
15 m CABLE w/tweezers and
connectors
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Regolazione della
prolunga telescopica
Regulation of the
telescopic extension

Connessione
all’ alimentazione
Power connection
directly
from the battery

COD. 804

MOVIMENTO
“a 2 pettini” oscillanti
in verticale
MOVEMENT
by “2 combs”
oscillating vertically

Interruttore
ON-OFF switch
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PERFORMANTE E PRODUTTIVO,
PERMETTE UNA RACCOLTA EFFICACE DI OGNI VARIETÀ DI OLIVE
GIULIVO MAXIMUS è una macchina studiata per la raccolta delle olive adatta in particolar modo per alberi
folti e anche non potati. Il movimento a rastrelli sovrapponibili oscillanti in orizzontale, con 8 astine in fibra
di carbonio composito opportunamente rinforzate, permette la raccolta efficace di ogni varietà di oliva con
una produttività di 80-100 kg/ora. Grazie al peso molto contenuto (2,5 kg circa) ed al motore in posizione
inferiore, la macchina risulta molto comoda e leggera durante l’uso.

ALIMENTAZIONE

GIULIVO MAXIMUS funziona con una batteria comune di tipo automobilistico da 12 Volt collegata
direttamente ed è fornito completo di 15 metri di cavo, con l’esclusione della batteria

REGOLAZIONE DELLA PROLUNGA TELESCOPICA

GIULIVO MAXIMUS è equipaggiato con una prolunga che si aziona in modo semplice e rapido e si blocca
nella posizione desiderata con la leva posizionata sull’asta. La lunghezza totale della macchina va da 2,1 a
3,1 metri

CONTROLLO

GIULIVO MAXIMUS ha un interruttore di accensione / spegnimento della macchina posizionato direttamente sull’impugnatura ed un sistema automatico di controllo dello sforzo del motore.

POWERFUL AND PRODUCTIVE, ALLOWS AND EFFICIENT HARVEST
OF ALL VARIETIES OF OLIVES
GIULIVO MAXIMUS is designed especially for the harvest of olives particularly suitable for bushy/dense
trees and also for plants not being pruned. The imposable rakes oscillating horizontally movement,
with 8 reinforced tines in carbon fiber composite, allows and efficient harvest of any sort of olive with a
productivity of 80-100kg/hour. Thanks to its light weight (around 2,5kg) and with the motor positioned in
the lower part (handgrip) the machine is very handy and light during use.

ALIMENTAZIONE

GIULIVO MAXIMUS works with a common car battery of 12 volt connected directly and its supplied with
15m long cable, without battery.

REGOLAZIONE DELLA PROLUNGA TELESCOPICA

GIULIVO MAXIMUS is equipped with an extension which is easy and fast to activate and it automatically
locks into the desired position with the lever fixed on the pole. The total length of the machine goes from
2,1m to 3,1m.

CONTROLLO

GIULIVO MAXIMUS has an on/off switch positioned directly on the handgrip and an automatically engine
effort control system.

DOTAZIONI STANDARD STANDARD EQUIPMENT

CAVO 15 mt
15 m CABLE w/tweezers and
connectors
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Regolazione della
prolunga telescopica
Regulation of the
telescopic extension

Connessione
all’ alimentazione
Power connection
directly
from the battery

COD. 806
Interruttore

MOVIMENTO
a rastrelli sovrapponibili
oscillanti in orizzontale
MOVEMENT
Super imposable rakes oscillating
horizontally

ON-OFF switch

Giulivo Family,
Prestazioni Superiori
per un raccolto eccellente

The best of made in Italy
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Giulivo Family,
Superior Performance for an
excellent yield

volpioriginale.it

The best of made in Italy
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