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IDEE DALLE AZIENDE PER ABITARE

FLORA IMPORT
OLANDA 

BULBI E FIORI DALL'OLANDA
PER IL TUO GIARDINO
PENSANDO ALL'OLANDA vengono
subito in mente distese di fiori colorati
come tulipani, narcisi, crochi, giacinti e
altre bulbose. Flora import Olanda vuo-
le portare fiori, colori e profumi nei vostri
giardini, ogni estate. Dal 2003 vendiamo
al pubblico, per corrispondenza o durante
manifestazioni fieristiche, bulbi e rizomi di
decine di varietà. Scoprite il nostro vasto
assortimento e tutte le offerte sul nostro
sito. Non dimenticare di utilizzare il codice
"Vita in Campagna" per ottenere subito il
10% di sconto."

FLORA IMPORT OLANDA
Via 2 Giugno, 205 - 24040 Bonate Sotto (BG)
Tel. 035 993812 - www tloraimport it

~d HONDA
TRATTOMIVI RASAERBA
HONDA, NUOVA GAMMA HF

I NUOVI TRATTORINI rasaerba della gam-
ma HF Honda sono stati riprogettati per
darti il meglio in termini di prestazioni e
comfort di utilizzo.
Nuovi sono i motori V-Twin GCV530 da
16 cv per il modelli HF2317 e HF2417 e

I NUOVI TAGLIAERBA A BATTERIA DI EFCO E OLEO-MAC

EMAK LANCIA SUL MERCATO i nuovi modelli di
tagliaerba a batteria a marchio Efco e Oleo-Mac. I
modelli Oleo-Mac Gi 48 P e Gi 48 T e Efco LRi 48 P e
LRi 48 T sono dotati di doppio alloggiamento batterie,
per permettere di estendere l'autonomia sino a due
batterie da 5 Ah per superfici di taglio fino a 1000 m2. I
caricabatterie, certificati GS ed ETI riducono al minimo
il consumo di corrente elettrica. Inoltre, il nuovo carica-
tore FAST CRG dimezza i tempi di ricarica: la batteria
da 5 Ah si ricarica in soli 70 minuti. Le macchine Gi
48 e LRi 48 sono costruite su scocca in acciaio da 46
cm, hanno comandi centralizzati di regolazione altezze
di taglio e cesti di raccolta erba da 70 litri. Entrambi
i modelli presentano la funzione di taglio 4 in 1 per
offrire anche la possibilità di tagliare l'erba senza cesto,
con sistema mulching oppure sfruttando lo scarico
laterale. I modelli sono disponibili anche in versione
semovente e acquistabili anche sugli e-commerce
www.efco.it e www.oleomac.it

EMAK
Via Enrico Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (RE) - www.efco.it e www. oleomac. it

GXV690 da 22 cv per il modello HF2625
con omologazione Euro 5 e piatti di taglio
da 92 a 122 cm.
Rinnovato il cruscotto che ha ora strumen-
tazione LCD completa, chiara e visibile in
ogni condizione di luce, mostra le informa-
zioni principali come i giri del motore, la
tensione della batteria e le spie di servizio
come olio e carburante.
Lo Speed Hold System permette di lavo-
rare in maniera continuativa alla velocità di
avanzamento più idonea in una selezione
di 4 (2,3,5 o 6 km/h).
Le luci diurne a LED danno un'efficace
visibilità e alcuni dettagli come il pomello
sullo sterzo, la presa USB ed il sedile con
i braccioli offrono un comfort eccezionale.
Sono uno strumento innovativo per man-
tenere sempre perfettamente curati prati
di grandi dimensioni.

3 RONDA MOTOR EUROPE LTD - ITALIA
Via della Cecchignola, 13 - 00143 Roma
Tel. 848 846 632
hltps://www.honda.it4awn-and-garden.html

BUTTI 
POMPE E CISTERNE BUTTI,
L'AIUTO IDEALE
PER LE TUE OPERAZIONI
DI GIARDINAGGIO

BUTTI PROPONE una gamma di pompe e
cisterne ideali per il giardinaggio. La pom-
pa professionale Elektro-12 con batteria
ricaricabile al litio, infatti, è studiata per
facilitare tutte le operazioni di irrorazione
e diserbo nelle attività di giardinaggio. Con
una capacità di serbatoio da 12 litri e dota-
ta di batteria al litio ricaricabile, Elektro-12
si impone come una pompa elettrica di
facile utilizzo e lunga durata per permettere
di lavorare in tranquillità e con precisione.
Tutti i componenti sono professionali per
garantire la migliore qualità, come il gruppo
finale professionale in ottone.

® BUTTI
Via S. Mayer, 13 - 24034 Cisano Bergamasco
(BG) - Tel. 035 787300 - www.butti.it

VIVERE in CAMPAGNA
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