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La ditta Briganti ha origine dal dopoguerra, quando il fondatore Sig. Briganti Giovanni mette in piedi, una 

piccola azienda agricola basata nella produzione di cereali e nell'allevamento di suini e bovini.

Successivamente l'attività passa in gestione ai figli, i quali con l'avvento dei primi trattori, associano all'attività 

principale agricola, quella del conto terzi  che va nel corso degli anni intensificandosi fino a fornire alle 

aziende, non provviste di mezzi propri, un servizio completo dalla semina alla mietitrebbiatura e 

all'essiccazione dei cereali.

Intorno al 1980 l'attività si evolve ancora, sostituendo all'essiccazione mobile dei cereali presso le aziende 

agricole, un centro di stoccaggio per il ritiro dei cereali, aiutando le aziende agricole della Valdichiana, anche 

nella commercializzazione dei cereali prodotti.

Infine nel 1990 la ditta Briganti inaugura la linea di produzione fiocchi con la propria tecnica denominata 

Vaporfiok che va nel corso degli anni migliorandosi e ampliandosi per arrivare ad offrire una gamma 

completa di alimenti zootecnici all'avanguardia senza perdere però mai di vista il rispetto della natura e degli 

animali.

Nel 2010 l'azienda da vita alla linea “Silver” studiata esclusivamente per l'alimentazione del cavallo, ed 

introduce fra le sue procedure di lavorazione l'innovativa tecnica “Spray”, essenziale per la melassatura dei 

prodotti.

Gli elevatissimi standard qualitativi diventano subito caratteristica essenziale di riconoscimento, e la continua 

e costante ricerca hanno portato alla creazione di una gamma completa in costante evoluzione.

I prodotti di questa linea sono tutti disponibili “Spray” e non.



Packaging
I nostri imballaggi prodotti solo ed 

esclusivamente in Italia con materiali di 

primissima qualità, sono l'ennesima 

conferma di un prodotto che vuol garantire 

massimi standard qualitativi e preservare 

ogni minimo beneficio garantendo una 

conservazione ottimale. 

Benefici Silver
● Aumento dell'appetibilità e maggior digeribilità del prodotto

● Aumento notevole del livello energetico

● Energia pronta a lenta cessione

● Eliminazione delle polveri e della demiscelazione degli ingredienti

● Esaltazione delle caratteristiche morfologiche della razza

● Miglioramento delle performance in modo naturale
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