


Dal 1952 produciamo macchine per 

l'irrigazione innovative, ali piovane e gruppi 

motopompa.

Le nostre macchine sono progettate per 

essere di semplice utilizzo, durevoli, molto 

efficienti e compatte.

La nostra esperienza, frutto di una lunga 

collaborazione con i nostri clienti, è a 

disposizione per soddisfare le vostre 

esigenze.

L'ottima rete vendita e assistenza in tutto il 

mondo segue i clienti passo dopo passo, non 

vi sentirete mai soli.

LA NOSTRA PASSIONE



La sede e lo stabilimento di RM si trovano 

in provincia di Parma.

Tutte le macchine sono costruite nel nostro 

stabilimento in Italia con i migliori 

componenti disponibili sul mercato per 

garantire l'alta qualità di tutti i nostri 

prodotti.

La nostra famiglia conta oggi più di 50 

dipendenti, la produzione totale è di oltre 

1.500 macchine ogni anno.

San Quirico, 

Sissa-Trecasali 

(Parma)

DOVE SIAMO



L’OFFICINA

• 9.400 m² interno

• 30.000 m² esterno

• 4 unità robotizzate di saldatura

• 1 CNC punzonatrice e cesoia idraulica

• 2 CNC macchine per calandratura

• Magazzino automatico verticale

• Sistema di verniciatura elettrostatica

• Grande stock di pezzi di ricambio e 

componenti per garantire spedizioni rapide

SISTEMI DI AUTOMAZIONE



L’OFFICINA
PASSIONE ED ESPERIENZA



RETE VENDITA 
MONDIALE

Il marchio RM è molto apprezzato in tutto il 

mondo, il nostro team di vendita e il nostro 

servizio tecnico ti supportano ovunque e in 

qualsiasi momento.

“YOUR IRRIGATION PARTNER ALL OVER THE WORLD”



PRODOTTI

ROTOLONI

MACCHINE PER 

AREE VERDI & 

SPORT

ALI PIOVANE

GRUPPI 

MOTOPOMPA



ROTOLONI
SUPER RAIN SERIES

• Torretta girevole su telaio fisso

• Diametri tubi da 50ø a 160ø

• Bobina in metallo verniciata

• Telaio zincato a caldo

• Staffe posteriori idrauliche regolabili

• Sistema di sollevamento carrello automatico

• Riavvolgimento con turbina e riduttore a 4 velocità

• Presa di forza

• Bassa perdita di carico grazie al rapporto di 

trasmissione riduttore- bobina ottimale

• Solida, durevole e affidabile



ROTOLONI
SUPER RAIN SERIES

• Macchina idraulica appoggiata al terreno in fase 

di lavoro 

• Diametri tubo da 90ø a 180ø

• Bobina in metallo verniciato

• Telaio zincato a caldo

• Sistema di sollevamento carrello automatico

• Riavvolgimento con turbina e riduttore a 4 velocità

• Presa di forza

• Bassa perdita di carico grazie al rapporto di 

trasmissione riduttore- bobina ottimale

• Macchina molto compatta

• Solida, durevole e affidabile



ROTOLONI
SUPER RAIN SERIES

• Macchina idraulica appoggiata al terreno in fase 

di lavoro con gruppo motopompa incorporato

• Bobina in metallo verniciato

• Telaio zincato a caldo

• Sistema di sollevamento carrello automatico

• Riavvolgimento con turbina e riduttore a 4 velocità

• Presa di forza

• Bassa perdita di carico grazie al rapporto di 

trasmissione riduttore- bobina ottimale

• Diverse dimensioni di rotoloni disponibili e 

combinazioni di gruppi motopompa

• Solida, durevole e affidabile



MACCHINE PER AREE VERDI & 
SPORT

SPEEDY RAIN SERIES

• Macchine di piccola taglia per l’irrigazione di 

aree verdi, campi sportivi e piccoli appezzamenti

• Diametri tubo disponibili 32ø – 40ø – 50ø

• Bobina e telaio in metallo verniciato

• Minima pressione di lavoro1,5 Bar (0,15 Mpa)

• Solida e affidabile

• Facile da manovrare

• Costi di manutenzione bassi



ALI PIOVANE

Siamo specializzati nella 

produzione di ali piovane. Le 

nostre ali funzionano in modo 

molto stabile e efficiente in 

tutte le condizioni del campo

• Larghezza ala: 14 mt to 72 mt

• Pressione di utilizzo: Min. 1,5 Bar (0,15 Mpa)

• Ala fissa (telaio in acciaio) oppure idraulica 

(telaio in alluminio)

• Rotazione ala 360°

• Ugelli di irrigazione a doppia azione 

(avanti/dietro) per un’irrigazione uniforme

• Struttura autolivellante



GRUPPI MOTOPOMPA

Progettiamo gruppi motopompa 

innovativi per ridurre 

l'inquinamento atmosferico e 

acustico, ridurre i consumi ed 

essere efficienti e durevoli.

Siamo in grado di fornire 

qualsiasi soluzione per 

soddisfare le esigenze del 

cliente, sono disponibili molte 

combinazioni di motori e pompe.



LINEE SOTTERRANEEE

Se hai bisogno di aiuto per dimensionare 

la tua condotta sotterranea, possiamo 

essere la tua soluzione. Ti seguiremo passo 

a passo dal progetto alla fornitura dei 

materiali, con noi l'irrigazione non sarà mai 

un tuo problema, dall'inizio alla fine.



YOUR IRRIGATION PARTNER

RM S.p.a

Via provinciale, 41, Loc. San Quirico

43018 SISSA TRECASALI (PARMA) – ITALY

Tel. +39 0521872321   E-mail: info@rmirrigation.com

www.rmirrigation.com

Seguici sui social 

networks:


