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SABART 

Multi-attrezzo cordless per il giardino
Distribuito in esclusiva da Sabart, il nuovo sistema 
multi-attrezzo cordless fa parte della gamma 
Oregon® Cordless Tool System con batteria 36 V 
PowerNowTM agli ioni di litio.
Il corpo macchina è dotato di innovativo motore 

brushless che combina un’elevata 
coppia a una grande 
efficienza, assicurando elevate 
prestazioni.
Sono 4 le applicazioni che 
si integrano perfettamente 
e si agganciano in pochi 
secondi al corpo macchina: 
bordatore, decespugliatore, 
tagliasiepi e potatore. In più 
è disponibile la prolunga per 

potatore telescopico 
e tosasiepi, che 
consente di 
raggiungere le 
chiome più alte.
È leggero, 
silenzioso, 
ecologico, 
estremamente 
versatile e facile 
da maneggiare, 
inoltre occupa 
uno spazio 
minimo.

AREXONS

Svitol diventa Easy 
Arexons presenta Svitol Easy, una 
gamma di 6 prodotti nel formato 
da 200 ml dedicati ad usi specifici: 
Grasso, Electric, Sport, Casa, Serrature, 
Silikon (quest’ultimo anche in versione 
400 ml), facili e versatili da applicare, 
grazie alla doppia erogazione 
nebulizzata o precisa.
Svitol Easy, nelle versioni Casa, Sport 
e Serrature, si presenta anche nella 
versione da 50 ml, un formato comodo 
per ogni occasione.
Svitol Easy Sport è utilissimo per rimettere 
in sesto e salvare dalle intemperie gli 
attrezzi sportivi come skateboard, sci, 
bicicletta ecc., perché è anti-attrito, 
resistente all’acqua marina, impedisce 
l’ossidazione dei metalli, sgrassa e 
pulisce.
Svitol Easy Casa è il lubrificante per 
molti usi che risolve le emergenze che 
possono insorgere in una casa, migliora 
gli scorrimenti, mette uno stop ai cigolii 
e in più non sporca.

� www.sabart.it

� www.arexons.com

focus

MA-FRA

Spazzola Elimina Peli 
Con l’arrivo dell’autunno sia cani che gatti iniziano a 
cambiare il pelo in previsione del freddo invernale. 
Tutti i proprietari sanno bene quanto sia difficile 
combattere con la muta del mantello di cani e gatti, 
perché, nonostante li si spazzoli di frequente per 
ossigenare il pelo e favorirne il ricambio, la casa in 
questo periodo verrà invasa da uno “svolazzamento” 
continuo…
MA-FRA ha studiato un accessorio indispensabile per 
venire in aiuto dei pet owner in questi frangenti: la nuova 
Spazzola Elimina Peli. Si tratta di una speciale spazzola 
in grado di rimuovere con estrema facilità e rapidità i 
peli dei pet da divani, cuscini e tappeti o sedili dell’auto. 
Le sue speciali setole in morbida gomma sono in grado 
di raccogliere tutti i peli, avendo cura al contempo delle 
superfici trattate.

� www.mafraforpet.com

GIMI

Borsa-carrello Brava Plus
Pensata per la spesa 
quotidiana, la nuova borsa-
carrello Brava Plus di Gimi è 
una soluzione molto pratica e 
unisex.
La sua caratteristica distintiva 
è la compattezza, infatti, 
quando chiusa garantisce un 

minimo ingombro per essere riposta o 
trasportata facilmente; per l’apertura 
è sufficiente un piccolo gesto, 

poiché le ruote e i piedini 
scendono automaticamente. 
Le ulteriori funzionalità 
sono assicurate dalla zip 
di chiusura della capiente 
sacca in poliestere da 38 L, 
che garantisce una migliore 
protezione del contenuto e 
dalla maniglia regolabile 
in lunghezza per essere 
adattata all’altezza di chi la 
utilizza.
Brava Plus è disponibile in 
due varianti colore: beige e 
blu petrolio.

� www.gimi.eu


