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Invito 

I n n o v a z i o n e   n e g l i   S p a z i   Ve r d i 
 
 
 
 

 
Signore e Signori, 
Se la qualità degli spazi verdi rientra nelle vostre priorità, sarete di sicuro attenti 
all'evoluzione tecnologica ed ecologica delle apparecchiature per la manutenzione.  
Per rispondere alle vostre domande ed esigenze tre fra le principali Aziende leaders del 
settore, ELIET, ETESIA e HUSTLER si sono accordate per invitarvi a trascorrere una 
mattinata assieme il: 
MATTINATA sull'INNOVAZIONE negli SPAZI VERDI 

 21-03-2018 APPIANO GENTILE (CO) 
 22-03-2018 IVREA (TO) 
 28-03-2018 ALBIGNASEGO (PD) 

 
Scoprite e provate la nostra offerta innovativa, duratura e di elevata qualità tecnica. 
L'ordine del giorno di tali mattinate:  
scoperta e utilizzo delle apparecchiature 
offerte promozionali riservate ai partecipanti 
convivialità 
 

• Biotrituratore ELIET Crosscountry Max la macchina tascabile ma performante 
fedele partner nei lavori di potatura lungo le strade ma anche nei parchi pubblici. 

 

• Rider HUSTLER Flip-Up permette il taglio veloce dell'erba sulle grandi superfici 
abbinato ad una fantastica praticità tanto nell'utilizzo quanto nella manutenzione. 

 

• Trattorino Buffalo ETESIA la bestia da taglio; 2 o 4 ruote motrici, taglio da 100 o 
124cm a benzina o Diesel. 6 nuovi trattorini multi-funzione per tutte le superfici e per tutte le 
stagioni. 

 

Dimostrazioni: ELIET, ETESIA, HUSTLER vi presenteranno un'ampia gamma di 
soluzioni che coprono in modo innovativo tutte le vostre necessità di manutenzione e di 
attrezzature per gli spazi verdi. 
Presentarvi delle soluzioni funzionali, economiche, nel rispetto dell'ambiente, questi sono i 
nostri obiettivi per queste giornate dedicate agli Spazi Verdi. 
 
 
 
 
 

 

https://www.hustlerturf.com/products/raptor-flip-up
http://www.etesia.com/en/products/ride-on-mower-buffalo100-bphpx2.html
http://www.elietmachines.com/en/catalog/shredders/super-prof-cross-country
http://www.sabreitalia.com/
https://www.hustlerturf.com/
http://www.elietmachines.com/
http://www.etesia.com/en/


RoadShow 2018 
Modulo Iscrizione 

I n n o v a z i o n e   n e g l i   S p a z i   Ve r d i 
 
 
 

Sarò presente a: 
 

         APPIANO             IVREA (TO)          ALBIGNASEGO 
     GENTILE (CO)         (PD) 
     via  Ordenada 8/12             via Dora Baltea                 via Modigliani, 29 
          presso Centro    presso Giardino          presso Bar Cafè Modì     
    Sportivo La Pinetina      Donne della Resistenza                                      
                                                  (Parco Canoa Club) 
          il 21/03/2018       il 22/03/2018                       il 28/03/2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 per la posizione precisa cliccare sulle foto 
 

h 9:00    accoglienza 
h 9:30 --> 10:30   presentazione delle macchine e delle case Produttrici 
h 10:30 --> 12:30  dimostrazioni libere 
h 12:30 --> 14:00  mini buffet 
 

Per l'iscrizione inviare il presente modulo compilato. 
fax:   0444-977200 
telefono:  0444-977655 r.a. Sig. ra Vania 
iscrizione su:  
 

Numero di partecipanti: ______________ 
Signora/Signore:_________________________________________________ 
Società:    ______________________________________________________ 
Indirizzo : ______________________________________________________ 
Tel/Fax :   ______________________________________________________ 
E-Mail :    _______________________________________________________ 
Non desidero partecipare ma: 
desidero una dimostrazione 
richiedo della documentazione di quanto segue: 
Biotrituratori ELIET         Riders raggio zero HUSTLER         Trattori ETESIA 

http://www.sabreitalia.com/it/section_528.html

https://www.google.it/maps/search/centro+sportivo+la+pinetina+via+ordenada+8++Cerca+su+Google+Maps/@45.7226837,8.9667074,632m/data=!3m1!1e3
https://www.google.it/maps/place/Giardino+Donne+della+Resistenza,+Piazza+Croce+Rossa,+10015+Ivrea+TO/@45.4631329,7.8754797,445m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x478884bfab0b7701:0xf2a903c22fd97a34!8m2!3d45.46374!4d7.8773839
https://www.google.it/maps/place/Bar+Caf%C3%A8+Mod%C3%AC/@45.3780308,11.8629944,265m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x3d51a0cbd68c171a!8m2!3d45.3776836!4d11.8627196?hl=it-it
http://www.elietmachines.com/
http://www.etesia.com/en/
http://www.sabreitalia.com/
https://www.hustlerturf.com/
http://www.sabreitalia.com/it/section_528.html



