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NUOVO LOOK PER I TAGLIAERBA EFCO E OLEO-MAC
EMAK PRESENTA IL NUOVO DESIGN, MODERNO E

INNOVATIVO, DELLE LINEE DI TAGLIAERBA DEI DUE BRAND,
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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 serigrafia 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 efficiente 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.
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CON DIKE AL LAVORO CI SI VA FELICI
Dike, calzature di sicurezza e workwear Made in Italy, offre
un’ampia linea di capi estivi per accompagnare e proteggere
il lavoratore nelle calde giornate estive. Scopri il giallo ocra d
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LE NUMEROSE NOVITÀ DI DUKA A CERSAIE 2018
libero 3000 - finitura stile industriale duka presenta una
nuova finitura di libero 3000, un elemento a sé stante con
una serigrafia geometrica nera sul vetro che riproduce gli
infissi in
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