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SABART • Tel. 0522 508511 - info@sabart.it - www.sabart.it

“BATTI E VAI” la testina con pomello rinforzato
Per la cura e la manutenzione del giardino, Sabart 
amplia la propria gamma di accessori con l’inno-
vativa testina “Batti e Vai” con pomello rinforzato.
Grazie all’aggiunta di un inserto in acciaio spesso 
3 mm risultano facili anche i lavori prolungati in condizioni gravose, come su terreni rocciosi, 
aree urbane e cortilive. 
La combinazione con il corpo in Nylon 6 caricato in fibra di vetro, conferisce una maggior 
solidità e resistenza contro abrasioni e rotture.

Con queste novità la vita della testina è più che raddoppiata rispetto 
ad una con pomello tradizionale in nylon.

“Batti e vai” è disponibile nella versione con diametro 130 mm, 
indicata per l’utilizzo con decespugliatori di media e grossa 

cilindrata. È un prodotto di altissima qualità, 100% made 
in Italy.

IN
FO

GREGORIO VIVAI: frutti della salute e piccoli frutti  
dal 1980, con sconto 10% agli abbonati  
di Vita in Campagna

Dall’unione sapiente di tradizione ed innovazione 
nasce il catalogo della Gregorio Vivai che vanta una 
collezione ricchissima di piante del benessere, tra 
le quali è possibile trovare Goji (originale tibetano), 
aronia, goumi, liquirizia, mirtillo siberiano e mirtillo ros-
so, utili per la salute, grazie alle proprietà depurative, 
anti-invecchiamento, anti-infiammatorie e di rinforzo 
delle difese immunitarie. Gregorio Vivai propone an-
che un’ampia varietà di piccoli frutti come more, 
lamponi, mirtilli, fragole, ribes….e seleziona da anni 
la nocciola (TGL), di cui realizza impianti ad elevata 
produttività. Tutte le varietà disponibili si possono 
visionare ed acquistare on-line, con spedizione in 
tutta Italia. Gregorio Vivai offre anche servizio di con-
sulenza, preventivi e progettazioni. Gli abbonati a Vita 
in Campagna hanno lo sconto 10% presentando la 
carta verde.

GRUPPO BENZA • Tel. 0184.501855 - 
0184.575246 Fax 0184.531855
info@benza.it - www.benza.it

BENZA: vasche 
prefabbricate  
in acciaio zincato

Alta Qualità è il nome della linea di vasche pre-
fabbricate in lamiere di acciaio zincato della ditta 
Benza, utilizzabili per lo stoccaggio dell’acqua 
piovana, irrigua e nei sistemi antincendio (si 
veda la foto qui in alto). 
La versione chiusa GenaflexStore è certificata 
per acqua potabile (si veda la foto qui sotto). 

Con dieci anni di garanzia e volumi fino a 1775 
metri cubi, sono fornite di serie con tutti gli ac-
cessori comunemente più richiesti, quali la co-
pertura, lo scarico e le tubazioni. Rapidi e facili 
da montare, questi silos sono spesso installati 
dai clienti stessi, grazie alle istruzioni di montag-
gio e ai filmati consultabili sul sito dell’azienda. 
L’installazione non richiede permessi particolari 
e la facilità di smontaggio permette la reinstal-
lazione in altro luogo.
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VELOCE

FACILE

DUREVOLE

Distributore esclusivo per l’Italia

Testina
Gator® SpeedLoad™

DISCO TRATTATO
A CALDO

Il doppio di resistenza
di un filo standard.

UNIVERSALE
Adattabile alla maggior parte dei

decespugliatori a benzina

CORPO IN FIBRA
DI VETRO

Maggior resistenza
all’usura

LINGUETTE LATERALI
Facili da aprire,

non occorrono utensili

FILO IN DISCO
Ciascun disco rappresenta

una carica completa.
Sta comodamente in tasca

ed è maneggevole.

PASSAFILO GIREVOLI
Riducono l’usura del filo

BATTI E VAI
Sistema di avanzamento

TAP & GO

Il sistema di caricamento più veloce finora conosciuto. Con 3 semplici 
passaggi riduce l’intero procedimento da 5 minuti a pochi secondi. 
Niente più problemi con il caricamento del filo e niente più tempi morti 
durante il lavoro.

Ø 109 Ø 130

Scopri il rivenditore autorizzato più vicino a te su:
www.sabart.it/GSL


