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Motozappe Efco e Oleo-Mac: ergonomiche e
affidabili

Robuste, affidabili, maneggevoli, agevoli da usare. Sono le motozappe Efco MZ 2055 K e
Oleo-Mac MH 155 K distribuite in Italia dalla Emak di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia).
Destinate alla preparazione per la semina di orti e aiuole, le nuove motozappe si
presentano con una fresa da 46 centimetri (dotata di 3+3 coltelli) che può essere ridotta
a 32 o 33 centimetri e sono realizzate con materiali in grado di garantire una lunga
resistenza nel tempo. Ma il vero plus dei modelli Efco MZ 2055 K e Oleo-Mac MH 155 K è
rappresentato dalla facilità d’uso; caratteristica, questa, sempre più apprezzata dagli
operatori privati, in particolare da quelli del segmento hobbistico. Per soddisfare tale
bisogno, il costruttore ha equipaggiato le due motozappe con un manubrio regolabile
verticalmente in tre posizioni (così l’utilizzatore può adattarlo alla propria statura), con
una leva ergonomica per l’azionamento della fresa e con un sistema di sicurezza
integrato. E non è tutto perché, sempre nell’ottica di garantire il massimo livello possibile
di confort, il regolatore di velocità con sistema on-off e la leva di comando della fresa
sono stati posizionati a portata di mano, rendendo ancora più agevole la gestione della
macchina. Da segnalare infine che le motozappe MZ 2055 K e MH 155 K sono dotate di
una ruota di trasferimento posteriore, pensata per migliorare la manovrabilità della
macchina. Le motozappe Efco MZ 2055 K e Oleo-Mac MH 155 K sono alimentate da
motore Emak K 300 H OHV da 80 cm³.

di Giacomo Di Paola
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