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Bovini da carne dal cuore d‘Europa

I bovini da carne in Germania soddisfanno sia le esigenze di un allevamento intensivo che quelle esotiche. Dall`Haller
ottenete animali selezionati, sani e produttivi.
Negli ultimi decenni, gli allevatori tedeschi hanno sviluppato un particolare vantaggio. A causa della posizione geografica della Germania, nel cuore d‘Europa, il bovino tedesco ha adottato dalla genetica di alta qualità, provenienti
dalle regioni di origine di razze di alta produzione, al fine di perfezionare e di soddisfare le particolari esigenze di
carni pregiate. In questo contesto, è logico che il settore del bovino tedesco è stato in grado di stabilire in tutto il
mondo il bestiame d´allevamento e di riproduzione come il numero uno. Mettete a profitto quest´esperienza.
I parametri di performance dei bovini da carne vengono continuamente registrati e documentati. La registrata
qualità di riproduzione e di ingrasso degli animali è apprezzata da clienti in tutto il mondo. Lo stesso vale per la documentazione dell‘associazione veterinaria. Non possiamo sottolineare abbastanza, soprattutto nel settore bovino,
l´essenzialità per andare sicuri.
Perché Haller: Vi aiutiamo dall‘inizio nella preparazione e nel gestire i propri allevamenti di riproduzione e
di macello. La nostra tradizionale azienda é conosciuta
sul mercato nazionale ed internazionale come fornitore
competente nei servizi 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 finanziamento.
Chiamateci!
Haller – con noi i Vostri animali arrivano sicuri in stalla.

Razze e pesi
Razza

peso finale (f/m) in kg

Charolais

800 – 900

1200 – 1300

Angus

600 – 650

1050 – 1150

Limousin

650 – 850

1100 – 1400

Blonde d‘Aquitaine

850 – 1100

1100 – 1350

Simmental Tedesco

600 – 800

1100 – 1300

Hereford

600 – 900

900 – 1250

Salers

700 – 750

1100 – 1300
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