
 
 

  
Catalogo Garden AMA 2019 

 
 
E’ uscito il Catalogo prodotti Garden 2019, dedicato alle soluzioni AMA per il giardinaggio e la cura del 
verde. 

La nuova pubblicazione si distingue, oltre per la veste grafica aggiornata, per la nuova identità dei prodotti. 
Macchine da giardino dal design moderno e conformi alle ultime direttive comunitarie in materia di 
emissioni inquinanti, smaltimento e sicurezza, con motori a bassa emissione e alta efficienza. 

I rasaerba TRX disponibili con diverse motorizzazioni, compresi gli ultimi nati in casa Honda, GCV170 e 
GCV200. Decespugliatori AMA con nuovi colori grigio e rosso, che identifica la famiglia delle macchine 
AMA. 
Rasaerba e decespugliatori sono tutti equipaggiati con motori aggiornati e certificati secondo lo Stage V, un 
nuovo step di emissioni stabilito dal Regolamento 2016/1628 dell’Unione Europea. 
I vecchi spaccalegna sono stati sostituiti da nuovi modelli che rientrano negli standard imposti dalla 
normativa europea EN609-1, più tutelante per la sicurezza dell’utilizzatore. 
Nuove linee di motoseghe ed elettroseghe dedicate al settore boschivo, efficienti in termini di consumi e 
prestazioni, nella piena salvaguardia della sicurezza e comfort dell’operatore. Si aggiunge alla gamma 
il potente soffiatore con motore a scoppio 28 cc. 
Importanti novità anche nella parte Accessori e ricambi, in particolare nei settori Attrezzature per 
irrigazione, olii lubrificanti & travaso carburante: motori per diverse applicazioni ad albero verticale ed 
orizzontale, un potente disco per decespugliatore in tungsteno oltre a testine, lubrificanti, guanti multiuso e 
prodotti per l’irrigazione, utensili a batteria; l’’offerta di ricambi adattabili per robot tagliaerba multimarca 
che a breve si amplierà con ulteriori codici. 

Punto di forza del catalogo, gli elettromulini per uso zootecnico: modelli più funzionali con bidoni da 16 l 
che affiancano i prodotti tradizionale della produzione AMA. 
 
Clicca qui per scaricare il catalogo 
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Contatti:  
 
Ufficio Marketing  
Paola Verzani  
Tel.: +39 0522 636301  
E-mail: paola.verzani@ama.it  
 
Agnese Lodesani  
Tel.: +39 0522 636315  
E-mail: agnese.lodesani@ama.it 
 
AMA  
AMA fornisce soluzioni per il settore dell’agricoltura, edile, industriale e della movimentazione merce. AMA 
è oggi il primo gruppo in Italia capace di produrre componenti e attrezzature per l’allestimento e la 
manutenzione di veicoli a lenta movimentazione. Il Gruppo è organizzato in 6 aree prodotto “Business 
Unit”: Sedili e Volanti, Lavorazione suolo, Componenti per cabina, Oleodinamica, Componenti Agri, Garden. 
AMA opera in un’ottica customer-oriented, offre soluzioni innovative per l’intero sistema cliente per 
confrontarsi con la complessità di un sistema globale. L’attenzione posta durante le fasi di progettazione e 
ricerca e sviluppo rappresenta la leva di valore che AMA mette a disposizione dei clienti costruttori. 
www.ama.it  
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