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Come scegliere il tagliaerba perfetto per il proprio giardino

REGGIO EMILIA – Il giardinaggio è

un’attività che occorre svolgere con il

massimo impegno, sia a livello amatoriale

che professionale. Per mantenere sempre

al meglio una qualsiasi area verde è

necessario poter contare su macchinari e

accessori altamente performanti, che

siano al contempo semplici da utilizzare

anche per chi non lavora nel settore.

Uno strumento fondamentale per la cura di

prati e giardini è senza dubbio il rasaerba.

Tra le proposte più apprezzate dai consumatori, a questo proposito, ci sono i tagliaerba di

Oleomac, un marchio che si distingue per essere tra i maggiori di riferimento nel settore in

Italia.

Il vasto catalogo di questa realtà dà la possibilità a tutti gli utenti di individuare il prodotto più

in linea con le proprie necessità: da quelli dalle dimensioni più contenute per la cura di piccoli

giardini, fino ai trattorini professionali tagliatutto, ideali per chi dispone di spazi verdi molto

estesi, oppure necessiti di un macchinario da impiegare durante l’attività lavorativa.

L’azienda, inoltre, sfrutta al meglio le risorse della rete mettendo a disposizione i suoi prodotti

anche online, sull’apposito e-commerce ufficiale, dove è possibile rimanere sempre

aggiornati anche su tutte le novità lanciate sul mercato e sulle curiosità legate a questo settore

tramite il blog “Idee Verdi”.

Come scegliere il tagliaerba perfetto per il proprio giardino

Per non commettere errori al momento dell’acquisto di un tagliaerba, è importante tenere in

considerazione le caratteristiche del proprio giardino e non solo quelle dello strumento che si

sta per comprare.

Bisogna valutare, in particolare, lo spazio che si ha a disposizione, dal momento che per una

cura ottimale degli angoli verdi è preferibile poter contare su degli strumenti e su dei

macchinari adatti alle dimensioni dell’aerea interessata.

Home  »  Economia e Lavoro • Cronaca   »   Tagliaerba: ecco le proposte per il giardinaggio di
Oleo-Mac

Tagliaerba: ecco le proposte per il
giardinaggio di Oleo-Mac
 22 maggio 2020

ULTIME NEWS

6:47

20:10

20:05

19:49

19:28

18:58

Tagliaerba: ecco le
proposte per i l…

Tg Reggio, giovedì 21
maggio 2020

Covid19, Vecchi: "500
euro di sanzione a chi…

Ex Reggiane, nuovo blitz
antidroga: identif icati 2…

Covid19, le regole per la
riapertura di piscine e…

Reggio Emilia: donna
investita sulle strisce…

  Tutte le ultime news

ON-DEMAND

VIDEO FOTO TG







 CRONACA SPORT EVENTI RUBRICHE TELEREGGIO GUIDA TV 

CHI SIAMO REDAZIONE CONTATTI GERENZA PUBBLICITÀ MODENAINDIRETTA BOLOGNAINDIRETTA PARMAONLINE

1 / 2

    REGGIONELWEB.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

22-05-2020

1
2
2
2
2
3



Error, no group ID set! Check your syntax!

Chi deve prendersi cura di un giardino di piccole dimensioni – con piccole dimensioni si

intende un giardino con estensione massima di 300 metri quadrati – può optare

tranquillamente per un modello base. Un perfetto candidato è il tagliaerba Oleo-Mac K 35 P,

un modello elettrico con una potenza di 1.1 kW e una larghezza di taglio di 33 cm.

Per la cura di uno spazio verde di estensione contenuta va bene anche il modello G 44 PK

Comfort Plus, un rasaerba a spinta di 139 cm  di cilindrata e con una larghezza di taglio di 41

cm. Interessante anche il tagliaerba a batteria Gi 44 P, con scocca in acciaio, larghezza di

taglio di 41 cm e autonomia di 200 metri quadri.

Se si ha un giardino di medie dimensioni, vale a dire fino a 500 metri quadrati, ci si può

continuare ad affidare a un modello base. È tuttavia preferibile optare per dispositivi con una

larghezza di taglio maggiore – preferendo ad esempio il modello G 44 PK Comfort Plus –

che consentiranno di risparmiare tempo durante le operazioni.

La scelta dovrà invece essere diversa per chi ha bisogno di prendersi cura di un giardino che

ha un’estensione di oltre 1.000 metri quadrati. In questo caso, è consigliabile investire su un

tagliaerba professionale, per beneficiare di un modello in grado di offrire la necessaria

autonomia e delle valide prestazioni, soprattutto se lo spazio presenti anche dei tratti in

pendenza.

Tra i modelli professionali più richiesti del marchio Oleo-Mac è possibile segnalare il tagliaerba

semovente Max 53 TBX Allroad Aluminium, con rivestimento in alluminio, cilindrata di 163

cm  e larghezza di taglio di 51 cm. Un altro modello molto apprezzato è il Lux 55 TBD,

anch’esso con scocca in alluminio, ma con una cilindrata leggermente ridotta (160 cm ) e una

larghezza di taglio portata a 53 cm. Il vantaggio di un tagliaerba semovente è che può essere

utilizzato su qualunque tipo di terreno e, dunque, in qualsiasi contesto.

Uno dei principali punti di forza dei modelli semoventi risiede nel fatto che aiutano a ridurre la

fatica dell’operatore, non richiedendo grandi sforzi nemmeno quando si deve tagliare l’erba

in pendenza. Scegliendo un macchinario con una larghezza di taglio elevata non si avranno

difficoltà a mantenere curato un giardino di grandi dimensioni.

Dunque, per ogni spazio verde è possibile scegliere tra numerosi tagliaerba, in base alle

proprie necessità e alle proprie preferenze. L’importante, in qualsiasi caso, sarà puntare

sull’eccellenza, optando per soluzioni dalla comprovata qualità, come appunto quelle

realizzate e commercializzate da Oleo-Mac.

(informazione a cura di Kaiti expansion)
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