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STOCKER • Tel. 0473 563277
info@stockergarden.com
www.stockergarden.com

BRIGGS & STRATTON
Tel. 0422 580252 - info.it@basco.com
www.briggsandstratton.com

Forbici ad asta lunga 
STOCKER, estremamente 
leggere! (Art. 607)

Addio alla fatica, grazie alle forbici ad asta lun-
ga Stocker estremamente leggere. 
Sono perfette per potare alberi di grandi di-
mensioni, come l’olivo, e tagliare rami duri 
con diametro fino a 35 mm con la massima 
flessibilità e sicurezza. 
Il manico telescopico da 230 a 400 cm, per-
mette di raggiungere chiome fino a 5-6 metri 
di altezza senza l’uso della scala e la testa di 
taglio orientabile a 180°, bloccabile in qual-
siasi punto, consente di intervenire anche sui 
rami meno accessibili. 
Sono dotate di un sistema di sicurezza che 
chiude le lame, per evitare ferite accidentali 
durante i momenti di non utilizzo. 
Come tutti i prodotti Stocker, le leggere forbici 
ad asta lunga sono in vendita presso i garden 
center e i negozi specializzati. 

L’innovativa soluzione salva-spazio  
di BRIGGS & STRATTON per i tosaerba

Il rimessaggio è semplice con Mow n’ Stow, la soluzione salvaspazio per riporre il tuo 
rasaerba in verticale. L’innovazione salvaspazio è una tecnologia Briggs & Stratton, l’azien-
da leader che da sempre si occupa di motori per macchinari da giardinaggio cercando nuo-
ve soluzioni pensate per aiu-tare gli utenti finali.
Con Mow n’ Stow puoi riporre il tuo rasaerba in 
tre semplici mosse riducendo fino al 70% lo 
spa-zio necessario per il rimessaggio, evitan-
do sgocciolamenti di carburante, riuscendo ad 
effettuare in modo più agile la pulizia della ba-
se del rasaerba e la manutenzione della lama.
Visita il nuovo sito www.ilmotoreconta.it per a-
vere maggiori informazioni. Quando acquisti un 
nuovo rasaerba richiedi al rivenditore un moto-
re Briggs & Stratton dotato dell’innovativa 
tecnolo-gia Mow n’ Stow.
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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 vasche 
Benza sono fornite, di serie, con tutti gli accessori comunemente più richiesti, quali la co-
pertura e gli attacchi alle tubazioni. Rapidi e facili da montare, i silos d’acciaio sono spes-
so installati dai clienti stessi, grazie alle istruzioni di montaggio e ai filmati consultabili 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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