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LE NOSTRE FIERE 

CALVISANO - ( I )

MONTICHIARI - ( I )

LONATO - ( I )

VERONA - ( I )

BOLOGNA - ( I )

CREMONA - ( I )

UDINE - ( I ) 

CLERMONT FERRAND - (F)

SARAGOZZA - (E)

MARIBOR - (SLO)

HANNOVER - (D)

MERCOLACTEA - (RA)

AGROACTIVA - (RA)

EXPOAGRO - (RA)

EXPOSICION RURAL 
ARGENTINA - (RA)

VÝSTAVIŠTĚ - (CZ)

SUD AFRICA



Ruote  •  Wheels  •  Roues  •  Rad  •  Kolesa

650/55R26.5  XF

560/60R22.5
X BIB CARGO MICHELIN

24R20.5T  MICHELIN 300/95R46

560/60R22.5  TL 885

560/60R22.5  
X BIB CARGO HD MICHELIN

710/50R26.5
X BIB CARGO MICHELIN

560/60R22.5   A –882

11.5/80 –15.3 16R22.5 us.
(425/65R22.5)

19.045 –17 400/60 –15.5

550/45 –22.5 550/60 –22.518R22.5
(445/65R22.5)

Ruote  •  Wheels  •  Roues  •  Rad  •  Kolesa

15R22.5 us.
(385/65R22.5)

La ditta Vaia Snc nasce nel lontano 1948, ad opera del Sig. Severino Vaia che, facendosi in-
terprete delle nascenti esigenze di meccanizzazione dell’agricoltura, inizia a costruire carri a 
trazione animale completamente in legno, successivamente amplia la produzione, iniziando 
a costruire anche carribotti spandiliquame, anch’essi completamente in legno.
Intorno agli anni 60 le innovazioni siderurgiche e la fuga dei contadini dalle campagne alle 
città industrializzate favorirono lo sviluppo nel  settore  della meccanizzazione agricola: in 
particolare con l’avvento dei profilati in ferro  risulta  più facile costruire telai e assali per 
mezzi meccanici sempre più capaci di sopperire alla mancanza di manodopera.

L’ulteriore sviluppo della nostra Azienda,coincide con l’inserimento dei due figli prima Tiziano e successivamente 
Fernando, che introducono novità e freschezza nel ciclo  produttivo e avviano l’azienda  ad  un processo di mo-
dernizzazione al passo con i tempi.
Nel 1976 vengono costruiti i nuovi capannoni per una superficie coperta di 2.700 m2, muniti di gru a ponte so-
speso per la movimentazione dei materiali e vengono introdotte macchine utensili a controllo numerico (presse, 
trance, torni).
Fra il 1990 e il 1994 viene ancora aumentata la superficie coperta  per altri 7.500 m2 e si introducono altre mac-
chine utensili: un centro lavoro e un taglio al plasma, che competano il salto di qualità dell’Azienda.

Nel 2006 la superficie viene ampliata nuovamente con 
la sede che ospiterà i nuovi uffici ed un nuovo capan-
none che occupa una superficie in 4.500 m2 dove vie-
ne spostata la produzione dei carribotte.
Per quanto riguarda il futuro la ditta si è imposta due 
principali obbiettivi: innanzitutto migliorare ulterior-
mente la qualità del prodotto per soddisfare il più 
possibile la nostra clientela rimanendo fra i migliori 
nel settore, in secondo luogo ampliare la clientela ed 
aumentare la produzione verso il mercato estero.

Vaia Snc was founded long ago in 1948 by Mr Severino Vaia who, identifying the emerging need to mechanise 
farming, began to build animal-drawn carts entirely in wood, subsequently extended his production to include 

slurry spreader tankers, they too entirely made from wood.
Around the 60’s innovations n the steel industry and the migration of the peasants from the countryside to industrialised cities 
encouraged the development of mechanisation in agriculture. With the arrival of metal sections especially, it became much easier 
to build bodies and wheel axles by mechanised means, increasingly able to make up for the lack of manual labour.
The further expansion of our Company coincided with the taking of the two sons, first Tiziano and later Fernando, who gave the 
production cycle a new lease of life and embarked on the process of modernisation of the firm, in step with the times.
In 1976 the new industrial buildings were built, providing an indoor area of 2.700 m2, equipped with overhead crane for moving 
materials and introducing numerically controlled machine tools (presses, shearing machines, lathes).
Between 1990 and 1994 the indoor area was further expanded by another 7.500 m2 and other machine tools introduced: a work 
centre and plasma cutting, completing the qualitative leap of the Company.
In 2006 the area was expanded again with the home that will house the new offices and a new building that occupies a surface 
of 4.500 m2 where is moved the production of  slurry tanker.
As for the future, the company has set two main goals: first, to further improve the quality of the product for satisfy our 
customers as possible while remaining among the best in the sector, second, expand the customer base and increase 
production to foreign markets.


