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LA QUALITÀ CHE CRESCE
GROWING QUALITY
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LA QUALITÀ DEI NOSTRI PRODOTTI SEMPLIFICA IL VOSTRO LAVORO.
THE QUALITY OF OUR PRODUCTS SIMPLIFIES YOUR WORK.
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Bellon è un’azienda strutturata specializzata nella
progettazione e costruzione di macchine falciatrici
e falciacondizionatrici.
Con un’esperienza di oltre trent’anni nel settore
agricolo, Bellon commercializza i propri prodotti in
Italia e nel mondo. Da sempre attenta a soddisfare
le richieste del mercato, Bellon è in grado di
proporre un’ampia gamma di macchine che offrono
le migliori prestazioni adeguandosi ad ogni tipologia
di terreno e di coltura.

Quello che fa di Bellon una grande azienda non è
solo la capacità di produrre qualità e innovazione,
ma anche sapersi proiettare nel futuro sostenendo
valori radicati nel tempo: serietà, affidabilità e
attenzione al cliente.

Bellon is a company that specialises in the design and

construction of mowers and mower-conditioners.

With over thirty years’ experience in the agricultural sector,

Bellon sells its products in Italy and all over the world. Always

attentive to market requirements, Bellon offers a wide range of

high-performance machinery, adapting to all types of soil and

crops.

What makes Bellon a successful company is not only the

ability to produce quality and innovation but also the fact

that it is geared to the future without losing sight of its

traditional values: efficiency, dependability and attention to the

customer.

thirty years of
intense commitment

CHI SIAMO
da trent’anni
costruiamo con
impegno e passione
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guardare
oltre i confini

LA NOSTRA
MISSION

Il mercato attuale richiede prodotti di qualità ed in continua
evoluzione; per questo motivo Bellon investe le proprie risorse
umane ed economiche progettando, realizzando e fornendo
macchine qualitativamente elevate nonché la propria consulenza e
know-how tecnico per affiancare il cliente nella scelta del prodotto.

La mission di Bellon è dunque dare valore al cliente per garantirgli
il raggiungimento degli obiettivi produttivi aziendali, ottimizzando
tempi e costi.

Guardare oltre i confini significa ampliare il proprio mercato
nazionale ed estero, adeguando la produzione ad un target in
continua evoluzione che richiede una gamma di macchine sempre
più completa e maggiori investimenti a livello tecnologico.

On today’s market the demand is for continuously evolving high quality products;

Bellon invests its human and financial resources to meet this need, designing,

producing and supplying high quality machinery in addition to offering consulting and

technical know-how to help the customer make the right product choice.

Bellon’s mission is therefore to satisfy the customer’s requirements to enable him

to achieve his production objectives, optimising times and costs.

Looking beyond the boundaries means extending the company’s national and

foreign market, adapting its products to a constantly evolving target which requires

an increasingly comprehensive range of machinery and greater investment in

technology.

looking beyond
the boundaries
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LA NOSTRA
FILOSOFIA

ci prendiamo cura
del vostro lavoro

Il pensiero che sottende all’impegno di Bellon è prendersi cura dei
clienti e delle loro aziende.
La capacità di svolgere il proprio lavoro con serietà, competenza e
affidabilità permette all’azienda di mettere sempre in primo piano il
rapporto con il cliente che non è solo di affari ma anche e,
soprattutto, umano.

Bellon lavora in sinergia con i clienti per ampliare le proprie
conoscenze attraverso in confronto di esperienze ed idee per uno
scambio di informazioni vantaggioso per entrambi.

I successi di Bellon sono misurati dal successo dei suoi clienti, dal
riconoscimento e dalla fiducia che ottiene da loro.

Bellon’s underlying commitment is to look after its customers and their firms.

Relying on its expertise and dependability, the company can focus on the customer,

creating not only a business connection but also, and above all, a human

relationship.

Bellon works as a partner with its customers to widen its knowledge, comparing

experiences and ideas and exchanging information which is beneficial to both

customer and supplier.

Bellon’s success is measured by the success of its customers, by the recognition

and loyalty it obtains from them.

we look after
your work
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I NOSTRI
PRODOTTI

prodotti differenziati
per soddisfare
ogni esigenza
Bellon progetta e realizza macchine falciatrici e falciacondizionatrici
in grado di soddisfare le diverse esigenze.
La gamma dei prodotti è ampia e varia e si suddivide principalmente
in tre linee: macchine con sistema di taglio a disco, a tamburo
oppure combinate, cioè a più elementi falcianti con sistema di taglio
sia a disco che a tamburo. Ciascuna delle linee prevede macchine
sia frontali che laterali.
I diversi tipi di terreno e di coltura possono essere falciati con
risultati più produttivi, riducendo i tempi essicazione e affienamento,
ottenendo così un foraggio di qualità.

Bellon designs and produces mowers and mower-conditioners to meet various

needs. The range of products is wide and varied and can be grouped basically into

three lines: machines with disc, drum or combined cutting system, i.e. with several

mowing elements with either disc or drum cutting system. Each of the lines

comprises both frontal and lateral machines.

Different types of crops can be mown on different types of soil with greater

productivity, reducing drying and hay-making times to obtain quality fodder.

a wide range
of products to meet
many different needs

Falciatrici combinate
Combined mowers

Falciatrici a disco
Disc mowers

Falciatrici a tamburo
Drum mowers
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IL PROCESSO
PRODUTTIVO

Il processo produttivo inizia con
la progettazione interna della
macchina falciatrice che tiene in
considerazione le richieste
specifiche del mercato.
Nel reparto produttivo si passa
alla fase di realizzazione del
prodotto con la costruzione di un
prototipo, che viene testato e
modificato di conseguenza.

The production process begins with in-

house design of the mower which takes

account of specific market requirements.

In the production department a prototype

of the product is built, which is tested and

then modified accordingly.

qualità e controllo
i nostri punti di forza
I semilavorati impiegati nella realizzazione delle falciatrici vengono
lavorati internamente: attraverso processi di tornitura, saldatura e
verniciatura, i diversi componenti vengono poi assemblati e montati
fino a costruire il prodotto finale.

In questo modo Bellon garantisce non solo la qualità del prodotto
finito ma di ogni singola parte del processo produttivo.

The semi-finished products used in construction of the mowers are processed in-

house: the various components are turned, welded and painted, and then

assembled and mounted to obtain the end product.

In this way Bellon guarantees not only the quality of the end product but of every

individual part of the production process.

quality and control
are our strengths
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I NOSTRI
SERVIZI

I servizi post-vendita che Bellon è
in grado di offrire ai propri clienti
sono:
- assistenza
- magazzino ricambi
- logistica e spedizioni

Bellon’s after-sale services comprise:

- technical support

- spare parts warehouse

- logistics and shipping

a fianco del cliente
in modo puntuale
ed efficiente

In Italy and worldwide Bellon operates alongside the customer and

offers the necessary support and consulting to guarantee

maximum operating efficiency of its machines.

Bellon pays special attention to after-sale service, starting with

shipment of the machines produced and protection for transport.

The products are provided with a user-friendly operating and

maintenance manual so that they can be used also by non-

specialist personnel.

alongside the
customer for prompt
efficient support

In Italia e nel mondo Bellon è capace di affiancare il
cliente e di offrire l’assistenza e la consulenza
necessarie per garantire la massima efficienza e
funzionalità delle falciatrici.

Bellon cura con particolare attenzione il servizio post-
vendita, a partire dalla spedizione dei macchinari
prodotti e dalla loro protezione per il trasporto.
I prodotti sono corredati da un “manuale di uso e
manutenzione” che adotta una metodologia di
comunicazione agevole e immediata, per un facile
impiego anche da parte di personale non specializzato.



1514

BELLON
IN THE WORLD

accettiamo la sfida
del mercato globale
La dimensione locale dell’azienda Bellon, come realtà radicata al
territorio, non impedisce una visione globale del mercato.
Per questo motivo Bellon già da molti anni esporta le proprie
macchine in tutto il mondo dove è conosciuta per l’impegno e la
passione per il proprio lavoro, l’affidabilità e la qualità dei prodotti e
un modo di fare impresa basato su valori di serietà, fiducia e
competenza

Bellon is a company firmly rooted in its local area but its territorial dimension is no

obstacle to a global view of the market.

For many years now, Bellon has been exporting its machinery all over the world

where it is known for its commitment, the dependability and quality of its products,

and its skills and expertise.

we take up the challenge
of the global market

STATI UNITI
MESSICO
CILE

COLOMBIA
SUD AFRICA
TUNISIA
MAROCCO

ARABIA SAUDITA
SVEZIA
NORVEGIA
IRLANDA

GRAN BRETAGNA
PORTOGALLO
GRECIA
REP. CECA
BULGARIA
ROMANIA
RUSSIA
TAILANDIA

KOREA DEL SUD
GIAPPONE
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IL NOSTRO FUTURO HA UN OBIETTIVO: IL VOSTRO SUCCESSO.
OUR FUTURE HAS ONE OBJECTIVE: YOUR SUCCESS.



Bellon S.r.l. - Via Belladoro, 17 - 35010 CADONEGHE (PD) - Italy
Tel. +39 049 700930 - Fax +39 049 8870003 - www.bellon.it - e-mail: info@bellon.it
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