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MTA / EVoR e SIC

Controllo totale
in cabina
Azienda: MTA

V.le dell'Industria, 12 - 26845 Codogno (LO)
Tel. 0377 4181
www.mta.it - infoitaly@mta.it

Ad Agritechnica 2019 MTA ha mostrato EVoR (Enhanced View

on Reality), un sistema head-up-display, adatto per applicazioni

agricole, con due diverse modalità di proiezione. Entrambi i si-

stemi, sviluppati dalla divisione elettronica di MTA, sono basati

su proiettori laser: uno di tipo multicolor con schermo Microlens

Array; l'altro ultraviolet con schermo luminescente. Le immagini

dei due proiettori sono messe a fuoco sul parabrezza su un ampio

campo visivo. Questo consente all'operatore libertà di movimento

nell'abitacolo mantenendo sempre un'ottima visuale.

Sulla show-cab nello stand MTA era inoltre montato SIC, un

Lavorare sicuri e protetti
Azienda: L'Agricola Ricambi

Via Castelspina, 1015 - 15073 Castellazzo Bormida (AL)
www.agricolaricambi.it

L'Agricola Ricambi propone il nuovo stivale da lavoro omo-
logato ISO 20345-2011, SB/E/FO/P/CI/SRC, Particolarmente
adatto per tutti gli utilizzi prolungati, soprattutto in presenza
di pavimenti piastrellati e scivolosi, come per esempio nelle
stalle o nelle sale di mungitura. Realizzato in EVA (Etilene
Vinil Acetato), materiale di elevata resistenza ed elasticità,

pesa solo 750 gr. per la taglia 41 o 950 gr. per la taglia 48.
È completamente impermeabile all'acqua, non assorbe nes-
sun tipo di liquido, resistente agli acidi inorganici, agli oli, ai
grassi. È anallergico e atossico, intaccabile da funghi e batteri.
Grazie alla calza interna il piede rimane asciutto e caldo nei mesi invernali senza la sensazione
di "piede bagnato". La stessa calza (che è asportabile e lavabile) serve anche a isolare il piede
dal sudore nei mesi estivi.
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CIFARELLI / Ewind BB55

Nuovo soffiatore
portatile a batteria
Azienda: Cifarelli

Via Oriolo, 180 - 27058 Voghera (PV)
Tel. 0383 3448.1 - www.cifarelli.it

Cifarelli Ewind BB55 è un soffiatore portatile a batteria, ideale perla pulizia
di giardini, cortili, marciapiedi da foglie, erba, carta e polvere. Ewind 8855
offre la massima efficienza a un basso livello di rumorosità. Il regolatore di
velocità aria in uscita permette di adattano alle differenti situazioni di lavoro.
Il nuovo soffiatore Cifarelli garantisce, inoltre, un lavoro continuo fino a 30
minuti (batteria 5 Ah) alla massima velocità e fino a 90 minuti alla velocità
minima. Leggero ed equilibrato, Ewìnd BB55 non affatica il braccio grazie alla
posizione arretrata dell'impugnatura. Inoltre, l'assenza di cavi per l'alimen-
tazione consente di operare senza vincoli e con piena libertà di movimento.

evoluto sistema multi display "in-vehicle" dove un'unità centrale

intelligente può controllare fino a quattro display, raccogliere e

veicolare informazioni provenienti dal veicolo e immagini dalle

telecamere e dalla connettività wireless. SIC può integrare la

funzione Surround View che, attraverso l'utilizzo di quattro teleca-

mere digitali e un software di elaborazione del segnale, consente

all'utilizzatore una visuale a 360° dell'ambiente circostante.

EFCO/OLEO-MAC / LRi 44 P e Gi 44 P

Nuovi tagliaerba
Azienda: Emak

Via E. Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (RE)

info@emak.it - www.emak.it

Design accattivante, funzionamento a doppia batteria e facilità

d'uso: sono alcune delle caratteristiche dei nuovi tagliaerba a

batteria di casa Emak a marchio Efco e Oleo-Mac.

I due nuovi modelli LRi 44 P e Gi 44 P sono dotati di doppio allog-

giamento batterie, per permettere di estendere l'autonomia sino a

due batterie da 5 Ah con una conseguente maggiore

copertura della superficie di taglio, garantendo così

un'efficacia di prestazione paragonabile a quella

di uno strumento a scoppio di media potenza.

I nuovi tagliaerba Efco e Oleo-Mac sono inoltre

dotati di scocca in acciaio, comandi centrali?-

zati di regolazione delle altezze di taglio e

cesti di raccolta erba capienti.

LRi 44 P e Gi 44 P sono già

disponibili sui canali e-

commerce www.efco.it

e www.oleomac.it.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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