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 Mappa
La Zooagricola è un negozio di Lucca specializzato nella vendita di prodot
ti per l’agricoltura, il giardinaggio e alimenti e mangimi per animali domestici e da c
ortile. In negozio sono sempre disponibili una vasta gamma di articoli delle migliori
marche sul mercato del settore agricolo, del giardinaggio e degli alimenti per gli ani
mali. Per questi ultimi è presente in negozio un reparto dedicato con alimenti specif
ici come crocchette dietetiche per animali, cibo umido e cibo secco. Tutti i prodotti
sono frutto di un’accurata selezione tra le migliori marche del settore, che utilizzan
o materie prime di qualità e garantiscono elevati standard qualitativi.La Zooagricol
a propone anche un'ampia varietà di prodotti per animali da cortile offendo una se
rie di mangimi specifici che garantiscono una sana e corretta alimentazione. I mang
imi per animali da cortile sono prodotti dalle migliori aziende sul mercato e garanti
scono un’alimentazione sana e genuina che fornisce i diversi nutrienti specifici per s
pecie necessari per tutti gli animali da cortile. Miscele semplici, mangimi estrusi e al
imenti specifici, sono solo alcuni dei prodotti per animali da cortile disponibili da Z
ooagricola a prezzi davvero concorrenziali.

 Descrizione
PV295: La forbice elettronica potente e tecn
ologica La forbice elettrica PV295 è leggera e
pratica, ideale per l'utilizzo in agricoltura, nel
la potatura dei parchi e nel giardinaggio. Gra
zie alla batteria al litio ricaricabile e al motor
e brushless da 150W con sistema di movime
nto a ingranaggi, assicura la massima potenz
a con tempi di ricarica rapidi per permettere
un lavoro continuativo e preciso. Le sue lam
e in acciaio intercambiabili consentono una c
apacità di taglio del diametro massimo di 25
mm e l'impugnatura ergonomica in tecnopoli
mero ad alta resistenza permette una presa
sicura che diminuisce la fatica durante le op
erazioni di potatura. È dotata di display con c
ontagiri totale e parziale e controllo del livell
o di carica della batteria e taglio progressivo.
• Senza cavo • Taglio progressivo • Motore Br
ushless • 2 batterie al litio ricaricabili • Impug
natura ergonomica • Lame intercambiabili •
Display conta tagli totali e parziali Dotazione:
valigetta, 2 batterie, carica batteria, pietra aff
ilatrice, chiavi per sostituzione lama, grasso
per lame e ingranaggi. • Funzione spegnimen
to rapido stand-by • Taglio Ø25 mm • Durata
di funzionamento 3-4h • Potenza nominale d
el motore 150W • Peso forbice senza batteri
a 0,68Kg
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Offerta forbici elettriche Volpi da potat
ura con batteria al litio Lucca - Zooagric
ola

 Contatti
ZOOAGRICOLA VECCHI SILVANO
DI VECCHI M. E VEC
Tel. 0583 327285
http://www.zooagricolavecchilucca.
it
V. Sarzanese 2447/A, Lucca, 55100
Nessun orario indicato
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