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I movimenti degli ultimi anni di un mercato sensibile hanno dimostrato che è ragionevole non mettere sempre 
tutto su una carta sola: la Bruna Tedesca vi off re l‘opportunità di copertura contro i rischi del mercato agricolo. 
Come una razza classica a duplice attitudine, la Bruna Tedesca è raccomandata per il buon equilibrio del rapporto 
latte/carne e il buon sfruttamento dei foraggi grossolani. 

Con la produzione lattea di 8.000 kg - 9.000 kg e con un buon titolo in grasso ed in proteine, la Bruna Tedesca si trova 
principalmente nel sud-ovest della Germania. La razza off re vacche con buon caratteri lattiferi, mammelle eccellenti 
e le migliori basi che forniscono i loro benefi ci sui pascoli. 
La tolleranza del clima della Bruna Tedesca si dimostra con le estreme temperature. Nel clima tropicale si trova 
come razza pura o nel contesto di programmi di incrocio come un pilastro della sicurezza alimentare in regioni 
economicamente emergenti. 

Vi aiutiamo dall‘inizio nella preparazione e nel gestire i 
propri allevamenti di riproduzione e di macello. La nost-
ra tradizionale ditta é conosciuta sul mercato nazionale 
ed internazionale come fornitore competente nei servi-
zi legati al commercio di bestiame 

Trattando sia la selezione degli animali in loco, che la 
gestione di tutti i requisiti amministrativi o l´assistenza 
post vendita: Haller è il vostro partner per l‘acquisto di 
bestiame. 

Naturalmente, Vi aiutiamo e consigliamo anche in tutte le domande sul fi nanziamento. 
Chiamateci! 

Haller – con noi i Vostri animali arrivano sicuri in stalla. 

La Bruna Tedesca in lettere e cifre 

• buon equilibrio del rapporto latte/carne 

• produzione di 8.000 kg - 9000 kg, 7% - 8% (G + P) 

• latte di alta qualità con le migliori caratteristiche nutrizionali e casearie (caseina kappa B) 

• sane, resistenti, regolari mammelle, eccellenti per la mungitura 
   buona conformazione, fertilità e facilità di parto  

• rigide e stabili zampe 

• particolarmente adattabile a condizioni climatiche estreme
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