
LL
a Durso srl nasce, per
volontà di Alberigo
Durso, nel 1972 ad

Aquara, nella provincia di
Salerno, ed è ubicata in un
piacevole contesto naturale
caratterizzato dalle colline
che si snodano sul versante
lucano del Parco Nazionale
del Cilento.
L’azienda inizia la propria
attività con la produzione di
rimorchi per l’agricoltura e
si ritaglia in breve tempo
una quota di mercato im-
portante nella produzione
di varie tipologie di macchi-
ne agricole, in particolare di
mezzi a trazione integrale.
Parallelamente alla crescita
della produzione, la Durso
muta la propria struttura
nel corso degli anni, passan-
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DURSO: LOOKING FOR FLEXIBLE
SOLUTIONS

by Alessandro Vespa

DD
urso was set up by Al-
berigo Durso in 1972, at
Aquara near Salerno, in

the hills climbing up into the Na-
tional Park of Cilento. The first
product was trailers for farmers,
but the company quickly won
its share of the market in vari-
ous types of agricultural trans-
porter, especially 4WD. As out-
put rose, the company changed
its structure and became a fam-
ily partnership, changing again
to become a joint stock compa-
ny, or ‘srl’ in 1998. These days,
the company’s turnover tops 7
million euros and it employs
over 50. 
Initially, the vehicles were made
for local farmers getting to grips
with the surrounding hilly and
mountainous terrain, but the
product range was soon expand-
ed to various types of transport
vehicle used in construction and
industrial tasks as well as on the
land. Currently, the main types
are trucks for agricultural or other
uses, truck platforms which can
be fitted with a range of spe-
cialised tools, and mini-dumpers. 
The agricultural range covers
five models. They start from the
spartan Futura, a small Lombar-
dini-powered truck capable of
handling all  terrains thanks to a
central joint which ensures that
the tyres maintain their grip even
when the slope is as high as
20%. The most sophisticated is

Passione per la meccanica ed una forte impronta
familiare sono fra gli ingredienti del successo di
un’azienda che da oltre trent’anni offre sul mercato
prodotti di qualità caratterizzati da una grande
flessibilità d’impiego

A passion for machinery linked with family ownership
has made the success of this company whose mission
for over thirty years has been flexible use

La possibilità di agganciare una miriade di
attrezzature rende la Multiworks una vera

porta-attrezzi, adatta però anche ad un
utilizzo isolato, grazie al cassone

ribaltabile sui tre lati, con una portata
omologata di 3.100 kg ed un traino di

2.900 kg/The Multiworks is a full-fledged
tool operating platform which can be
tilted on three sides and carries up to

3,100 kg with 2,900 kg in tow

DURSO: RICERCA APPLICATA
PER  SOLUZIONI MULTIFUNZIONALI
DURSO: RICERCA APPLICATA
PER  SOLUZIONI MULTIFUNZIONALI



do da impresa in-
dividuale a impresa
familiare e successivamente
a snc, per approdare nel
1998 all’attuale srl. La cre-
scita sui mercati si riflette
ovviamente anche sulle di-
mensioni aziendali che ve-
dono oggi l’azienda di
Aquara fatturare più di 7
milioni di euro ed impiegare
oltre 50 persone.
Nata per le esigenze di un
mercato locale che richiede
mezzi atti a lavorare in zone
montane, la Durso si è im-
pegnata a differenziare la
gamma dei propri prodotti,
con la realizzazione di mac-
chine operatrici in grado di
lavorare efficacemente tan-
to nel settore agricolo quan-
to in quello edile e nell’in-
dustriale. L’attuale gamma
può essere divisa in tre linee
principali: macchine agrico-
le, macchine operatrici e mi-
ni dumper.
La gamma per l’agricoltura

comprende cinque modelli,
che vanno dalla spartana
Futura, una piccola trattrice
agricola con piano di carico
motorizzata Lombardini, in
grado di muoversi su ogni

tipo di
t e r r e n o

grazie so-
prattutto allo snodo centrale
che garantisce l’aderenza
degli pneumatici anche in

caso di variazioni sull’asse
orizzontale pari al 20%, fino
alla più completa macchina
agricola operatrice Mul-
tiworks. Quest’ultima è una
vera e propria stazione mo-

bile portattrezzi, mo-
torizzata VM, sulla quale è
possibile installare un gran-
de numero di attrezzature,
tra le quali lame sgombra-
neve, verricelli, gru foresta-
li, retroescavatori, trinciatri-
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La Farmer SV è dotata di ruote gemellate
posteriori, sospensioni con molle a
balestra paraboliche e telaio in acciaio ad
alto snervamento: il tutto per consentire
una portata utile di poco inferiore ai
4.000 kg  ed un traino di 1.500 kg/The
Farmer SV, with twinned rear wheels,
parabolic leaf springs and a high yield
strength steel chassis, can carry just
under 4,000 kg and tow 1,500 kg

the VM-powered Multiworks –
less a transporter than a mobile
tool platform, which can be fit-
ted with snow plough blades,
winches, forest cranes, back
diggers, choppers, and salt, fer-
tiliser and sand spreaders. The
UFO, Farmer and Country are all
transporters varying in size,
power and price to answer the
whole range of customer re-
quirements. 
There are six models of mini-
dumper with load capacity varying
from 500 to 1,000 kg. Their perfor-

mance and re-
sistance make

them especially
attractive for in-
dustrial as well
as   agricultural
tasks. Durso’s
industrial equip-

ment includes
more versatile versions of
the Farmer and the Multi-

works, the latter being fitted
with a patented anti-roll sys-

tem which maintains stability
when a front-mounted chopper

is in use. High performance and
versatility are matched by a high
level of comfort in the cab.
The decision to make relatively
small machines with many func-
tions and high reliability dates
from the early 1990s. Its success
is confirmed by the company’s
reputation and customer loyalty.
The company’s mission remains
the “provision of solutions rather

La trattrice agricola con piano di
carico Futura raggiunge una
velocità massima di 36 km/h e
dispone di un posto a sedere
protetto da una struttura
antischiacciamento omologata/The
Futura  can hit 36 kmh and has a
registered protection frame
surrounding the driver’s seat

La Farmer SV e  la macchina operatrice
trainata DRG 35 costituiscono “un cantiere
in movimento”, consentendo di
trasportare, con la semplice patente B,
tutta l’attrezzatura di cui una media
impresa necessita/The Farmer SV
and the towed DRG 35 tool
platform together form a
medium-sized mobile work
site which can be moved
by highway by a driver
with an appropriate
licence
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ci, spandisale, spandiconci-
me e spandisabbia. Com-
pletano la gamma agricola
le trattrici con piano di cari-
co delle serie Ufo, Farmer e
Country, differenti per di-
mensioni, potenza e fascia
di prezzo in modo da poter
rispondere ad ogni tipo di
esigenza della clientela.
La gamma di mini dumper
comprende 6 modelli con
capacità di carico variabile
tra i 500 e i 1.000 Kg, parti-
colarmente utili, per presta-
zioni e resistenza, sia nel
settore agricolo sia in quello
industriale. Chiude il cata-
logo dei prodotti Durso la
serie di macchine della li-
nea industriale, che annove-
ra gli allestimenti più versatili
delle operatrici Farmer e
Multiworks,quest’ultima mu-
nita anche di un sistema anti-
rollio brevettato che le con-
sente di rimanere stabile an-
che durante le lavorazioni
con trinciatrice frontale. Con
le macchine operatrici l’a-
zienda campana ha cercato di
coniugare il miglior comfort
con prestazioni importanti

e versatilità di impiego. A
partire dai primi anni ’90 la
Durso ha dunque indirizzato
i suoi sforzi verso la produ-
zione di mezzi di dimensioni
contenute, polivalenti ed af-
fidabili. Una politica di suc-
cesso, dimostrata dalla buo-
na reputazione sui mercati e
dalla fedeltà della clientela
costituita anche da numerose
piccole municipalità.
In linea con la mission azien-
dale di “fornire al cliente so-
luzioni, non semplici veico-
li”, gli sforzi dell’azienda so-
no rivolti al continuo miglio-
ramento delle caratteristiche
tecniche dei propri prodotti.
Tutto questo è possibile gra-
zie alle notevoli risorse inve-
stite in ricerca e sviluppo
(circa il 10% del fatturato),
alle collaborazioni con diver-
se università e ad un efficien-
te ufficio tecnico dove,grazie
all’utilizzo dei più moderni
software, è possibile proget-
tare il mezzo anche in base a
particolari richieste dal clien-
te e testarne tramite simula-
zioni le caratteristiche e i
comportamenti sul campo.
Dal punto di vista stretta-
mente industriale, la Durso
ha scelto di focalizzare la
produzione sull’assemblag-
gio delle parti meccaniche,
realizzando in proprio solo
la carpenteria metallica ed
acquistando la componenti-
stica necessaria presso ditte
specializzate situate in tutta
Italia; una politica che con-
sente all’azienda di mante-
nere i propri prodotti ai

massimi livelli tecnologici e
qualitativi senza rinunciare
alla flessibilità.
I mercati di riferimento del-
l’azienda campana sono pre-
valentemente nazionali, con
una marginale eccezione nel
settore delle macchine agri-
cole, visto che l’azienda in-
trattiene rapporti commer-
ciali con Portogallo e Spagna,
mercati che incidono sul fat-
turato per meno del 10%.Sul
territorio nazionale la mag-
gior parte della produzione
viene assorbita dai mercati
settentrionali,con significativi
picchi in Liguria e Piemonte.
La distribuzione è affidata ad
una rete di circa 100 conces-
sionarie di vendita che, oltre
a buoni requisiti commerciali,
dispongono di capacità tecni-
che adeguate ad assicurare la
necessaria assistenza post-
vendita.Alla rete dei conces-
sionari si aggiungono poi una
serie di officine autorizzate
che coprono il territorio in
maniera estremamente capil-
lare e garantiscono l’inter-
vento entro poche ore dalla
chiamata, nonché una offici-
na mobile che interviene su
tutto il territorio nazionale in
casi particolari. La passione
per tutto ciò che è meccanica
e la volontà di realizzare mez-
zi meccanici a misura delle
esigenze della clientela carat-
terizzano questa azienda che,
pur conservando una forte
impronta familiare,ha saputo
evolversi all’insegna della
qualità.
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than simple vehicles” – and, of
course, the continual improve-
ment of  its products. All this is
possible thanks to the investment
of about 10% of turnover in R&D,
joint projects with a number of
universities, and an efficient tech-
nical department with the know-
how to use the most modern soft-
ware to design machinery on the
basis of a customer’s needs, ef-
fecting simulations to test its
probable performance and char-
acteristics in the field.
In terms of production, Durso has
opted to assemble parts subcon-
tracted to external suppliers
throughout Italy. Only structural
metal work is done in house. This
approach means that the com-
pany can stay at the cutting-
edge for technology and quality,
while maintaining flexibility. Most
of the output is sold in Italy,
above all in Liguria and Pied-
mont, but also in other northern
regions; exports of agricultural
transporters to Portugal and
Spain account for under 10% of
turnover. The retail network con-
sists of about a hundred dealers
who also have sufficient techni-
cal capacity to cover after-sales
as well. There is also a network
of authorised garages which can
guarantee service within a few
hours of a call and a mobile
workshop dispatched to any-
where in Italy if required. A pas-
sion for machinery coupled with
attention for customer needs
make this family company an en-
terprise that has managed to
evolve while giving priority to
quality. 

Alessandro Vespa

La Farmer 490S è omologata per una massa
rimorchiabile di 1.500 kg per macchine

operatrici trainate prive di freno e di 3.500
kg per quelle con freno ad inerzia. Il suo

peso totale a terra può raggiungere i 6.000
kg (omologata)/The Farmer 490S can tow
implements with no brakes up to 1,500 kg
and up to 3,500 kg with an inertial brake.

Total weight on the ground can go as high
as 6,000 kg
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Trattrice agricola Country 330, equipaggiata
con motore raffreddato con liquido. La
cabina è ribaltabile per consentire una
migliore accessibilità e semplificare le
operazioni di manutenzione/The Country
330 has a fluid-cooled engine. Its cab can
be tipped for improved accessibility and
easier maintenance   




