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ECHO • Tel. 0444 220611 - www.echo-italia.it

AGRIMEC • Tel. 035 810747
Fax 035 812679 - info@agrimec.it
www.agrimec.it

Miniserra ANTHEA  
in promozione  
per gli abbonati!
La ditta Agrimec propone una nuova serra 
pensata specificamente per giardino. Il suo 
nome è Anthea. Si tratta di una piccola serra, 
realizzata nell’unica dimensione 3 × 4,2 m 
lung. × 2,15 h: una soluzione pratica, elegan-
te e di basso costo. Anthea aderisce al suolo 
tramite basamento perimetrale e può essere 
installata sia su terra mediante tirafondi, che 
su pavimentazione, in tal caso tassellata.  
La struttura portante è solida, realizzata con 
tubi tondi diametro 32 mm in acciaio zinca-
to, mentre il materiale di copertura è policar-
bonato alveolare 6 mm di spessore. 
Dispone di porta a battente con chiusura ma-
gnetica e lunette apribili a vasistas azionate da 
leverismo a pistone in modo automatico, per 
agevolare l’aerazione. 
Agrimec offre una miniserra Viva in omag-
gio e uno sconto del 15% sul prezzo di li-
stino per l’acquisto di una miniserra Anthea a 
tutti gli abbonati di Vita in Campagna che pre-
senteranno la Carta Verde. La promozione è 
valida fino al 30 aprile 2019.

Nuovissimo tosasiepi a batteria ECHO ECHT-58V
Nuovo modello a batteria della Mid Series, per un utilizzo semi professionale. Dotato di 
doppia lama da 610 mm, ideale per diametri fino a 20 mm.
Grazie al sistema anti inceppamento è possibile tagliare in modo continuo, senza interru-
zioni. Impugnatura rivestita in gomma, controllo variabile della velocità, motore brushless 

a corrente continua.
Con la serie 58V si gode della 
comodità di un peso contenu-
to, di un sistema di batteria u-
nica che può essere applica-
ta su molteplici attrezzi e del-
la garanzia di prestazioni di ot-
timo livello.
Batteria da 2Ah in dotazione, 
ricaricabile in soli 30 minuti e 
batteria da 4Ah disponibile co-
me optional, ricaricabile in 60 
minuti. Garantite 2 anni!
Echo - depend on it
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VERSIONCARAVAGGI srl

25037 PONTOGLIO (BRESCIA) Italy
Via Monte Adamello, 20
Tel. +39 030 7470464 - Fax. +39 030 7470004
info@caravaggi.com - www.caravaggi.com

BENZA WATER STORAGE • Tel. 0184 501855 - 0184 575246
info@benza.it - www.benza.it

Le VASCHE PREFABBRICATE BENZA  
sono garanzia di qualità

“Alta Qualità” è il nome della linea di va-
sche prefabbricate in lamiere di accia-
io zincato della ditta Benza, utilizzabili 
per lo stoccaggio dell’acqua piovana, 
per gli impianti di irrigazione e nei si-
stemi antincendio, anche negli impianti 
di biogas. Questi serbatoi sono dotati di 
certificazione antincendio e sono antisismici. Su richiesta, vengono forniti i progetti ese-
cutivi e la relazione ingegneristica strutturale, studiati ad hoc per ogni città. Ne esiste an-
che una versione chiusa, brevettata e certificata per acqua potabile. Con 10 anni di ga-
ranzia, una durata media di almeno 20-25 anni e volumi fino a 1.775 metri cubi le va-
sche Benza sono fornite, di serie, con tutti gli accessori comunemente più richiesti, qua-
li la copertura e gli attacchi alle tubazioni. Rapidi e facili da montare, i silos d’acciaio so-
no spesso installati dai clienti stessi, grazie alle istruzioni di montaggio e ai filmati consul-
tabili sul sito Internet dell’azienda. La facilità di smontaggio permette la reinstallazione in 
altro luogo, anche dopo svariati anni di utilizzo.
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