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Macchine agricole usate 
ma di alta qualità

delle macchine agricole usate. Nicolas 
Lohr, fondatore e Ceo di E-FARM.COM, 
è riuscito a trovare diverse soluzioni alle 
insidie emerse da agricoltori e commer-
cianti: mancanza di trasparenza dei prezzi, 
limitazione dell’offerta ai soli mercati locali, 
difetti occulti nelle macchine e persino fro-
di. L’offerta unica di E-FARM.COM riduce 
al minimo questi rischi. Grazie a E-FARM.
COM la scelta della macchina giusta è 
accompagnata dal responsabile Italia Mar-
co Zane. «L’acquisto con E-FARM.COM 
dà l’opportunità di ottenere vantaggi sia di 
prezzo sia di più scelta senza tralasciare la 
serenità che da una revisione certificata», 
spiega. Per lui, i vantaggi di un mercato onli-
ne, assieme a un’assistenza personalizzata 
e immediata, sono ciò che rende speciale 
E-FARM.COM. 

IL TEMPO È DENARO
Guardare all’estero è un’ottima strategia 
per avere migliori prezzi e più scelta. Non 
ci sono limitazioni di marche, modelli o 
attrezzature con E-FARM.COM. Grazie 
alla rete di oltre 400 rivenditori partner la 
scelta vincolata a un singolo modello o un 
singolo brand appartiene al passato. Senti-
ti libero di scegliere! Il risultato lo si vede 
anche sui conti: le differenze dei prezzi sui 
diversi mercati, le sovvenzioni nascoste, il 
risparmio sul pagamento dell’Iva, le fornitu-
re specifiche per Paese portano a notevoli 
vantaggi di prezzo. Il team di E-FARM.COM 
assicura il miglior prezzo disponibile e una 
trasparenza garantita per ogni macchina. La 
missione di E-FARM.COM è di fornire la 

Dalla Germania una piattaforma on line dove trovare 
un usato con elevati standard qualitativi

In collaborazione con E-FARM.COM

MARCO ZANE, 
responsabile Italia di E-FARM.COM

E-FARM.COM è una piattaforma onli-
ne Made in Germany che, grazie alla sua 
rete mondiale di concessionari, fornisce 
macchine agricole in tutto il mondo. Oltre 
15.000 trattori, imballatrici e mietitrebbie 
sono disponibili con un solo clic e si tro-
vano modelli di prima qualità. La fiducia è 
la prima caratteristica che contraddistingue 
E-FARM.COM, poiché l’acquisto all’estero 
di macchine agricole è prima di tutto una 
questione di fiducia. E-FARM.COM ti ac-
compagna nella scelta della tua macchina 
agricola con un pacchetto completo, certi-
ficato e garantito.

COME FUNZIONA
Una volta decisa la macchina, si può effet-
tuare un’ispezione. Un meccanico esperto 
prima prova e poi certifica la macchina. 
Con questo, si ha la sicurezza di una garan-
zia sulle parti meccaniche ancora prima di 
effettuare l’acquisto. La macchina viene poi 
consegnata direttamente in azienda. L’u-
nica cosa da fare? Attendere l’arrivo della 
macchina comodamente a casa e pagare 
alla consegna. Ecco che il concetto e l’espe-
rienza di comprare un usato progredisce 
e non è più un semplice “visto e piaciuto”, 
ma un visto, ispezionato con garanzia e se-
renamente piaciuto.  
Dal 2015 l’azienda, con sede ad Ambur-
go (Germania), ha deciso di innovare 
l’approccio del mercato internazionale 

massima sicurezza per protegge l’acquiren-
te da spiacevoli sorprese. 

LA TRASPARENZA È LA CHIAVE
Vale la pena di dare un’occhiata al sito 
E-FARM.COM, con oltre 15.000 macchi-
ne. Dopo aver scelto il modello adatto alle 
proprie esigenze, si consiglia vivamente di 
prenotare un’ispezione certificata Dekra. 
Al prezzo di € 299, un ispettore Dekra 
controllerà la macchina in modo accurato 
e vi fornirà un report dettagliato. Chiara-
mente tutto in italiano. «Non è necessario 
percorrere chilometri per poter ispeziona-
re il veicolo da soli», afferma Marco Zane, 
E-FARM.COM non ha alcun profitto dalle 
ispezioni. Si tratta di fornire il 100% di sicu-
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rezza e trasparenza per i nostri clienti.
Durante l’ispezione Dekra vengono con-
frontati tutti i dati dell’annuncio con la 
macchina reale: I documenti sono in ordi-
ne? Il numero di telaio è corretto? Un test 
drive prova le effettive funzionalità, mentre 
ispezioni più approfondite di parti cruciali 
della macchina, come i freni, i display elet-
tronici e l’idraulica portano alla luce alcune 
potenziali anomalie. Il tutto documentato 
da molte foto e video.
Sulla base di questo, l’esperto Dekra redi-
ge un report. Questo documento fornisce 
informazioni dettagliate sulle effettive con-
dizioni della macchina. A questo punto si 
può procedere con l’acquisto. 
E-FARM.COM non si ferma qui, come sa 
Marco Zane: «Stiamo lavorando a stretto 
contatto con i migliori vettori di trasporto 
con garanzia da danni accidentali e la sicu-
rezza della consegna in ottimo stato della 
macchina. Consegniamo la tua nuova mac-
china direttamente a casa in tutta sicurezza 
e rapidità». 
Bonus E-FARM: tutte le pratiche relati-
ve alla dogana possono essere svolte da 
E-FARM.COM. 
Macchinari agricoli di alta qualità richiedo-
no metodi di pagamento flessibili e per 
ogni esigenza. Per questo motivo E-FARM.

Ispettori Dekra al lavoro: stanno ispezionando un trattore Case IH

«Sono molto soddisfatto del servizio offerto da E-FARM.COM. Non avevo mai 
comprato un trattore su Internet prima d’ora ed ero un po’ scettico all’inizio, dato 
che non ho potuto vedere la macchina presso il concessionario in Germania. 
Tuttavia, il signor Zane mi ha guidato e accompagnato passo dopo passo con 
grande professionalità ed affidabilità. Il report di ispezione ha reso facile la 
decisione su questo John Deere 7230 R. Sono contento di aver fatto un tentativo 
con E-FARM.COM perché mi hanno fatto davvero risparmiare un sacco di soldi».

L’agricoltore 
friulano 
Denis Toniutti  
ha acquistato il suo 
John Deere 7230 R 
dalla Germania  
su E-FARM.COM

«SONO CONTENTO DI AVER SCELTO E-FARM.COM»

Domande o richieste? 
Contatta Marco Zane:
Marco.Zane@e-farm.com
+39 035 046 0054 - www.e-farm.com 

COM offre diverse opzioni di pagamento 
o finanziamento, compreso il pagamento 
alla consegna con la formula “Pagamento 
Sicuro”.  

SICUREZZA GARANTITA
La garanzia E-FARM.COM dimostra che 
E-FARM.COM va oltre il semplice acquisto. 
Si applica a tutti i trattori che ispezionati da 
Dekra, con età massima di 15 anni e con 
un massimo di 8.000 ore. Dopo l’ispezione 
e la consegna della macchina, inizia il perio-
do di garanzia gratuita fino a 10 ore o un 
mese. Questo per assicurarsi che il veico-
lo sia nelle esatte condizioni descritte nel 
report. Su richiesta, la garanzia può essere 
estesa fino a 6 mesi o 500 ore macchina 
con un piccolo costo aggiuntivo.
Se entro questo periodo si verificano difet-
ti o problemi nelle parti precedentemen-
te classificate come funzionanti, E-FARM.
COM si occuperà della riparazione, soster-
rà i costi e offrirà una macchina stand-by, in 
modo che non ci siano perdite di tempo 
e l’attività lavorativa viene garantita. Esiste 
solo una franchigia concordata. 


