
Trespoli
per l’allevamento a terra di galline 

Perch systems   
for cage free chicken farming
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LUBING SYSTEM SRL

via Marco Polo 33 · 35011 Campodarsego (PD) · Italy
Tel.: +39 049 9202290 · Fax: +39 049 9201234
e-mail: info@lubing.it

www.lubingsystem.com
Lubing si riserva il diritto di apportare 

modifiche tecniche.
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Rapido sguardo ai vantaggi: trespoli  
Main facts at a glance: perch systems

Grazie alla progettazione di specifici supporti, il trespolo 
può essere facilmente installato sugli SLAT in plastica (vedi 
prima pagina) e su rete metallica / With the individually 
designed holders, our Perch System can be easily installed 
on plastic slats (front page) as well as on wire mesh

Sostegno triplo LUBING dal nuovo design - per l‘appoggio 
a pavimento negli allevamenti di broiler o per l‘appoggio 
sugli slat negli allevamenti di ovaiole / The new designed 
„BARKU triple holder“ – for floor mounting in broiler houses 
or slat mounting in layer houses

Inserto morbido / soft 
component

Possibilità di rinforzo con 
inserimento lamine in metallo / 
Possible strenghtening with a 
metal rail

Ovviamente, tutti gli accessori come i giunti, le 
testate e i supporti sono disponibili per tutte 

le versioni dei trespoli / Obviously, all accesso-
ries such as couplings, end caps and holders are 

available for all perch versions

I trespoli LUBING offrono agli animali il massimo comfort di appoggio. Il design a fungo dei trespoli si adatta alla forma 
delle zampe degli uccelli e consente loro di afferrare il trespolo senza doversi sforzare per mantenersi in equilibrio. 
Questo design ha dimostrato di ridurre significativamente lo stress negli animali e di garantire una maggiore produzione 
grazie ad una mortalità più bassa - ecco il nostro contributo al benessere degli animali. / The „LUBING Perch Systems“ are 
ergonomically designed to offer the most comfort to the birds while perching. The mushroom perch design fits to the contour 
of the birds paws and allows the birds to grip the perch without working to keep their balance. This design has been proven 
to significantly reduce birds stress and result in higher production with lower mortality – our contribution to chicken welfare.


