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Emak rifà il look alla gamma di tagliaerba

BAGNOLO IN PIANO 19 LUGLIO 2018 Emak rifà il look alla gamma di tagliaerba a marchio Efco e Oleo-

Mac, proponendo macchine che uniscono alla versatilità e alle prestazioni di sempre un design

moderno e innovativo.

Sono le serie in lamiera COMFORT PLUS, ALLROAD PLUS 4, ALLROAD EXA 4 e le linee in alluminio

ALLROAD ALUMINIUM e ALUMINIUM PRO a presentare un design più contemporaneo, che punta a

valorizzare il marchio attraverso la cover bicolore delle nuove ruote e la nuova serigra a del cesto.

Tra le novità, i modelli ALLROAD PLUS 4, già provvisti di raccolta posteriore e mulching, si arricchiscono

della funzione scarico laterale.

La trazione monomarcia o con variatore di velocità insieme alla maggiore dimensione delle ruote

consentono una migliore scorrevolezza anche su terreni sconnessi.

La serie COMFORT PLUS, composta da macchine maneggevoli e dal design funzionale, guadagna un

paraurti anteriore in tinta con il portello parasassi. La dotazione della scocca in acciaio conferisce alle

macchine maggiore resistenza e robustezza.

La linea ALLROAD EXA 4 è equipaggiata con tutti i dispositivi per rendere più confortevole, versatile ed

e ciente il lavoro di utenti privati esigenti. Il sistema di regolazione dell’altezza di taglio con una

comoda manopola, dotata di bottone, rende l’operazione più semplice e senza sforzo.

I tagliaerba della gamma ALUMINIUM uniscono all’ergonomia e alla facilità d’uso le prestazioni di taglio

e di raccolta dei macchinari più professionali. Sono macchine ideali per un utilizzo continuativo, perché

garantiscono un’elevata qualità del lavoro nel tempo grazie a soluzioni tecniche quali la trasmissione in

acciaio, le ruote in alluminio e la scocca rinforzata.

*****

Il Gruppo Emak sviluppa, produce e distribuisce un’ampia gamma di prodotti in tre aree di business: (i)

outdoor power equipment, che comprende prodotti destinati al giardinaggio, all’attività forestale e

all’agricoltura quali decespugliatori, tagliaerba, trattorini, motoseghe, motozappe e motocoltivatori; (ii)

pompe e high pressure water jetting, di cui fan parte pompe a membrana destinate al settore agricolo

(irrorazione e diserbo), pompe a pistoni ad alta e ad altissima pressione per il comparto industriale,

idropulitrici professionali, unità idrodinamiche e macchine per l’urban cleaninig; (iii) componenti ed

accessori per i suddetti settori, i più rappresentativi dei quali sono  lo e testine per decespugliatori,

accessori per motoseghe (ad es. a latrici), pistole, valvole ed ugelli per idropulitrici e per applicazioni

agricole, precision farming (sensori e computer). Nel 2017 il Gruppo ha realizzato vendite per 422,1

milioni di euro.

Il giovedì alle 22.10 appuntamento su
Trc (canale 15 del digitale terrestre e
827 del la  p iattaforma Sky)  con la
trasmissione legata al nostro portale e
dedicata alle imprese e al lavoro made
in Emilia Romagna. Nella quarantesima
puntata focus su Decreto dignità,
bioedilizia, Balsamico Igp, Democenter,
Sicrea group
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GB Ricambi Group : FATTURATO A 75
MILIONI / ESPANSIONE NELLA
RICAMBISTICA AGRI

EXPERT SYSTEM (AIM) – INSERITA NEL
MAGIC QUADRANT FOR INSIGHT
ENGINES DI GARTNER

ENERGICA MOTOR COMPANY (AIM) –
ESERCITATI 88.750 WARRANT NEL
TERZO PERIODO D’ESERCIZIO
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