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GALAXY
Aviary line Open Space

L'innovativo modello Galaxy della linea Open Space è stato 
progettato e studiato per essere utilizzato anche in allevamenti 
di galline ovaiole di tipo free-range o biologico.

The innovative model Galaxy of aviary line Open Space has been 
designed to be used in laying hens farms of free range or 
biological type.

COSMOS è l'evoluzione della linea di voliere OMAZ. 
Realizzata con una struttura robusta e compatta, 
permette una facile gestione.
Abbeveratoi, mangiatoie, nidi, trespoli e canali di raccolta 
uova si trovano su tutti i piani e su entrambi i lati di 
ciascuna linea di voliera. Al suo interno non sono previsti 
divisori longitudinali centrali e il tetto in rete sul terzo 
piano in alto.
Questo modello consente alle galline un'ampia possibilità 
di movimento fin dai primi giorni di accasamento. Tutti i 
modelli di voliera Open Space realizzati e proposti da Omaz 
possono essere dotati dell’innovativo sistema multifunzionale 
Fcs (Floor Control System), con brevetto esclusivo Omaz.

COSMOS is the evolution of OMAZ aviaries line. Realized with a 
robust and compact design, it allows an easy management.
Drinkers, feeders, nests, perches and eggs collection canals are 
located on all tiers and on both sides of each aviary line. Inside 
there are no central longitudinal partitions and no mesh roof on 
the third tier high up.
This model allows the hens a wide range of motion since the early 
days of stocking. All the aviary Open Space models, designed and 
proposed by OMAZ, can be equipped with the innovative 
multifunctional system FCS (Floor Control System), with exclusive 
OMAZ patent.

COSMOS
Aviary line Open Space



omaz.com

Una voliera pensata per un maggior controllo degli spazi. La 
DISCOVERY ha le caratteriste costruttive del modello COSMOS ma 
è dotata di un divisorio interno longitudinale centrale per un 
controllo più agevole del sistema, con un tetto in rete di chiusura.
Anche in questo modello la copertura del canale uova, da 30 
centimetri, può essere realizzata con vari materiali e al suo esterno è 
previsto un trespolo continuo e portante.

An aviary designed for a greater control of the spaces. DISCOVERY 
has the same constructive particularities of COSMOS model but it is 
equipped with a central internal longitudinal partition for an easier 
control of the system, with a mesh roof for closing.
Also in this model the covering of the eggs canal, 30 cm, can be realized 
with various materials and outside there will be a continuous and 
bearing perch.

DISCOVERY
Aviary line Open Space
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Un prodotto duttile che va incontro alle esigenze dei vari allevatori: 
GALAXY è una linea di voliera che presenta una gestione di allevamento 
molto differente rispetto ai modelli DISCOVERY e COSMOS.
La struttura permette di creare delle macro aree dove le galline 
possono liberamente muoversi e vivere totalmente l'interno del 
sistema. La GALAXY è costruita su 3 livelli: quello inferiore è privo di 
zone nido che, invece, sono inserite sul secondo e terzo livello, disposte 
su un lato in modo continuo e dotate del dispositivo automatico di 
espulsione. In tutti i piani troviamo comunque mangiatoie e linee di 
abbeveraggio.
Dalla parte opposta ai nidi, al primo piano fra le due linee di voliere, 
può essere posizionata una pedana in grigliato mobile e portante: 
questa può essere usata come “ponte” fra le due linee di voliere sia 
dalle galline che dall'operatore per le ispezioni di controllo 
quotidiane e per i carichi e scarichi delle galline. 

A versatile product which meets the needs of the various 
breeders: GALAXY is an aviary line with a breeding 
management which is very different from DISCOVERY and 
COSMOS models.
The structure allows you to create macro areas where the 
hens can freely move and live totally within the system.
GALAXY is built on 3 levels: the lower one is devoid of nest 
areas which, instead, are inserted on the second and third 
level, arranged continuously on a side and equipped with 
the automatic ejection device. Anyway, on all levels you 
can find feed troughs and watering lines.
On the opposite side to the nests, on the first floor 
between the two lines of aviaries, it may be placed a 
mobile grid platform: this can be used as a "bridge" 
between the two aviaries lines both by the hens and by 
the operator for inspections of daily control and for the 
loading and unloading of the hens.

GALAXY
Aviary line Open Space OPEN SPACE

tradition and technology

Via Sidney Sonnino, 51
62012, Civitanova Marche (MC)
ITALY

Tel +39 0733 811125
Fax +39 0733 811255
Mail omaz@omaz.com omaz.com

Stampato su carta riciclata
ecologica certificata FSC

Paper from responsible
sources

- C119965



30

30

20

20

20

208.88.8

8.88.8

8.8

8.88.8

8.8
8.8 8.8

8.8 8.8

8.8

8.8 8.8

8.8

287 90  ÷  130 287
26

8

50
72

,4

217

287 90  ÷  130

108,5 108,5

36
6

,45

122,15
122,15

122,15
Open Space - GALAXY

1

2

3

6

5

4

Fondo nido
Nest bottom

Tendine nido
Nest curtains

Posatoio
Perch

Illuminazione interna a led
Led internal lamp

Linea abbeveratoi
Drinkers line

Linea mangiatoia
Trough line

1

2

3

6

5

4

GALAXY
Aviary line Open Space

L'innovativo modello Galaxy della linea Open Space è stato 
progettato e studiato per essere utilizzato anche in allevamenti 
di galline ovaiole di tipo free-range o biologico.

The innovative model Galaxy of aviary line Open Space has been 
designed to be used in laying hens farms of free range or 
biological type.

COSMOS è l'evoluzione della linea di voliere OMAZ. 
Realizzata con una struttura robusta e compatta, 
permette una facile gestione.
Abbeveratoi, mangiatoie, nidi, trespoli e canali di raccolta 
uova si trovano su tutti i piani e su entrambi i lati di 
ciascuna linea di voliera. Al suo interno non sono previsti 
divisori longitudinali centrali e il tetto in rete sul terzo 
piano in alto.
Questo modello consente alle galline un'ampia possibilità 
di movimento fin dai primi giorni di accasamento. Tutti i 
modelli di voliera Open Space realizzati e proposti da Omaz 
possono essere dotati dell’innovativo sistema multifunzionale 
Fcs (Floor Control System), con brevetto esclusivo Omaz.

COSMOS is the evolution of OMAZ aviaries line. Realized with a 
robust and compact design, it allows an easy management.
Drinkers, feeders, nests, perches and eggs collection canals are 
located on all tiers and on both sides of each aviary line. Inside 
there are no central longitudinal partitions and no mesh roof on 
the third tier high up.
This model allows the hens a wide range of motion since the early 
days of stocking. All the aviary Open Space models, designed and 
proposed by OMAZ, can be equipped with the innovative 
multifunctional system FCS (Floor Control System), with exclusive 
OMAZ patent.
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