
CUCCETTE PREFABBRICATE
ARREDI INTERNI PER BOVINI
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Cuccette prefabbricate in c.a.v. a materasso o a vasca
Massimo comfort per il riposo.

Le cuccette prefabbricate in c.a.v. sono studiate per ridurre i costi delle opere murarie e i tempi di installazione, assicurando 
all’animale il massimo comfort. A differenza delle cuccette in opera, quelle prefabbricate hanno angoli arrotondati e superfici 
lisce, inoltre il perfetto dimensionamento in ogni dettaglio garantisce il massimo benessere nel riposo per gli animali.

Le cuccette prefabbricate consentono una rapida e facile posa ottimizzando il tempo e l’investimento di denaro per l’allevatore; 
inoltre si adattano perfettamente a qualsiasi modello di battifianco (bandiera) e, grazie alla loro elevata flessibilità, permettono di 
gestire in modo efficace il processo di crescita dell’allevamento adeguando gli spazi delle cuccette alla reale taglia degli animali 
da ospitare.

In base alle esigenze dell’allevatore possono essere installate due file di cuccette contrapposte e disposte “testa e testa” oppure 
“singolarmente”. Le cuccette vengono prodotte nel tipo doppio, singolo o terminale a seconda della fila da comporre.

Per le stalle di bovini vengono proposte due tipologie di strutture prefabbricate in c.a.v.:

- Cuccette a materasso
- Cuccette a vasca (o “a lettiera”)

Tutti i prodotti sono scelti e realizzati utilizzando solo materiali di prima qualità, pensati per la salute e il benessere degli animali.
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H (m) 

La (m)

   0,35 - 0,40 mt.                   0,35 mt.       

2,40 mt. / variabile          2,40 mt. / variabile 

a materasso              a vasca

Lu (m)      2,50 mt. / variabile               2,50 mt. / variabile 

VANTAGGI

LA CONFORMAZIONE GARANTISCE MAGGIORE COMFORT ALL’ANIMALE

AUTOSTABILI E PENSATE PER POTER SOSTENERE UNA COPERTURA

POSSIBILITA’ DI RICONFIGURAZIONI SUCCESSIVE

PREDISPOSIZIONE PER IL FISSAGGIO DELLE BANDIERE

POSSIBILITA’ DI OTTENERE SCANSI PER COLONNE OD OSTACOLI

TABELLA DIMENSIONALE

DISEGNI TECNICI

CUCCETTE A MATERASSO CUCCETTE A VASCA 

www.dallamoraprefabbricati.it

La Dalla Mora installa sulle cuccette solo bandiere firmate Jourdain, azienda 
leader nelle attrezzature destinate al settore zootecnico. 
Le bandiere Jourdain vengono fornite all’allevatore complete di colonnine, 
piastra d’attacco al cuscino e di ogni singolo accessorio di corredo. 

Le cuccette a materasso montano l’innovativo materasso Wingflex di Krai-
burg che, grazie al suo profilo ad ala che gli permette di adattarsi perfettamen-
te alla forma del corpo dell’animale. Le guarnizioni e la finitura in superficie, 
oltre ad innestarsi senza dislivello con la superficie del tappeto, ostacolano 
l’ingresso dello sporco facilitandone la pulizia.
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MATERASSI WINGFLEX


