Nuovo Catalogo Garden AMA 2018

E’ uscito il nuovo Catalogo 2018 Accessori, ricambi e macchine da giardinaggio. Nuovo outfit, ricco di
nuovi prodotti, sezioni aggiornate, ampliamenti di gamma e informazioni sempre più dettagliate su
impieghi e applicazioni. Scarica qui il catalogo
Tra le novità:
Rasaerba Ama: nuova identità di colore dei prodotti a scoppio, gamma dei modelli elettrici rinnovata;
Rasaerba Redback: due modelli dal design innovativo con motore a scoppio 4 tempi, prodotti a batteria con
ottime prestazioni di taglio e raccolta per soddisfare tutte le esigenze, disponibili con potenza
2Ah/4aH/6Ah;
Decespugliatori: nuova gamma Playcut dall'ottimo rapporto qualità-prezzo e il decespugliatore carrellato a
ruote alte;
Tosasiepi: nuovo modello ultra leggero con impugnatura girevole e lame da 60 cm;
Prodotti elettrici a filo: Multifunzione elettrico 5 in 1 - un solo utensile per svolgere tutte le attività di
giardinaggio - e il Tosasiepi lungo con lame 56 cm per raggiungere fino a 242 cm di lunghezza;
Utensili a batteria: in evidenza la motosega da potatura 36V efficace quanto i modelli a scoppio;
Accessori: novità per gli organi di taglio per decespugliatori tra cui testine a spazzola, dischi in acciaio e la
nuova gamma di filo Tri-Twist con sezione triangolare e flessibile. Ampliamento della linea batterie a
ricambio;
Antinfortunistica: aggiornamento della gamma di abbigliamento tecnico e accessori, ideali per il lavoro in
giardino o nel bosco.

***
Per ulteriori informazioni:
Ufficio Marketing
Paola Verzani - paola.verzani@ama.it
Agnese Lodesani - agnese.lodesani@ama.it
Phone: +39 0522 636315

1

AMA S.p.A.
AMA S.p.A. è specializzata nella fornitura di componenti e attrezzature per l’allestimento e la manutenzione
di Off Highway Vehicle (OHV), macchine agricole e per la cura del verde. L’azienda si contraddistingue a
livello mondiale per la capacità di cogliere e sviluppare gli input generati dall’incontro tra innovazione
tecnologica, know-how e mercato.
80.000 clienti attivi in 90 paesi per un fatturato complessivo di oltre, 155 milioni di Euro, 525.000 referenze
destinate ai mercati OEM e After Market, 13 diverse linee di prodotto suddivise in 6 Business Unit, 28
Branches in 14 paesi.
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