
Sievert MAPP gas in kit 
con Power Case
Il nuovo gas ad alta efficienza Sievert MAPP
con una tecnologia brevettata offre la connes-
sione EU 7/16” compatibile con i cannelli por-
tatili dotati del medesimo attacco. Il MAPP gas
fornisce il massimo potere calorico e alte pre-
stazioni anche in condizioni climatiche critiche
con temperature sottozero. E’ fornito in kit con
bruciatore e Power Case, il nuovo sistema di
cassette ergonomiche e impilabili.

Nuova gamma Gisowatt di aspiratori 
per filtrazioni speciali
Gisowatt ha presentato a Colonia un catalogo profondamente
rinnovato nella forma e nei contenuti, introducendo una
gamma completa di aspiratori in classi di filtrazione ele-
vata secondo gli standard della legge DIN EN 60335-
2-69 Ann. Per raggiungere un livello ottimale di
filtrazione e protezione, Gisowatt propone la gamma
Tools Evolution H - M- L, una intera famiglia di 8 pro-
dotti che copre ogni esigenza di filtrazione speciale.

essendo la fiera di riferimento del
settore, senza contare l’impor-
tanza notevole che ricopre per la
sua proiezione internazionale, in
particolar modo europea”.
“In Europa Eisenwarenmesse è la
fiera più importante del settore,
ogni anno ci dà molte soddisfa-
zioni, soprattutto in termini
qualitativi e di contatti” com-
menta Alan Gianola, direttore
vendite Italia Gimap Fumasi.
“Riteniamo essenziale, per so-
stenere la crescita aziendale, ga-
rantire un prodotto sicuro e di
qualità e continueremo a lavo-
rare in quest’ottica. In partico-
lare, la nostra produzione made
in Italy si caratterizza come un
elemento chiave, particolar-
mente apprezzato dai visitatori
incontrati durante Eisenwaren-
messe Colonia” afferma Fabri-
zio Peinetti, product manager di
Sait Abrasivi.
“Nonostante la nostra presenza
sia ben distribuita in più di 50
Paesi tra Europa ed estero,
l’obiettivo principale, pur senza
perdere di vista il mercato nazio-
nale, rimane quello di ampliare
la nostra rete vendita e creare
nuove opportunità oltreoceano
coerentemente con i nostri va-
lori di affidabilità, sicurezza e
qualità. Eisenwarenmesse si ca-
ratterizza come il touchpoint
ideale”, spiega Daniele Ambro-
sini, Ceo di Ambro-Sol.
“Eisenwarenmesse è la fiera alla
quale non si può mancare. Non
solo un’ottima vetrina dove
proporre le nostre soluzioni
Made in Italy fortemente inno-
vative e competitive, ma anche
un punto d’incontro strategico
con i partner stranieri. Que-
st’anno la sensazione è stata di
maggior propensione all’acqui-
sto, maggior interesse, a diffe-
renza della scorsa edizione
durante la quale si percepiva
una situazione di stallo del set-
tore” commenta Arturo Taglier,
sales manager Italy di Ani.   n
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Annovi Reverberi 399, idropulitrice 
semiprofessionale ad un prezzo hobby
L'idropulitrice Anovi Reverberi AR 399 è una mac-
china caratterizzata dalla presenza di un motore a in-
duzione e pompa a 3 pistoni assiali in acciaio inox
comandati dal piattello oscillante. Dunque, caratteri-
stiche semiprofessionali che troviamo abbinate ad
una dotazione di accessori molto ricca, il tutto ad un
prezzo molto interessante. E’ dotata di serbatoio de-
tergente incorporato, un pratico e comodo avvolgitubo
e diversi scomparti per riporre gli accessori. 

Da Fervi tre gamme di dischi lamellari
per ogni esigenza

Fervi propone un assortimento completo di dischi
lamellari, con un’offerta differenziata su tre livelli
qualitativi per soddisfare davvero tutte le esigenze
di impiego. La linea Grindflex, con etichetta gialla,

è la entry level per chi cerca il migliore rapporto
qualità/prezzo, la Performance con etichetta verde
è la linea intermedia, la Professional, con etichetta
grigia, è la linea per chi non scende a compromessi

quanto a durata e capacità d’asportazione.

Curiosando negli stand...
FIERE
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