1) DESCRIZIONE PRODOTTO
Il Tubo Magic Soft della linea Idroeasy, sta incuriosendo appassionati e professionisti del mondo
dell’ irrigazione: non è solo flessibile ed estensibile, ma anche estremamente maneggevole. Il tubo
si presenta compatto e leggero, rivestito di materiale soft touch di colore verde brillante: si estende
con la pressione dell’acqua e ritorna automaticamente alle dimensioni originarie dopo l’uso. Una
creazione con struttura interna brevettata completamente made in Italy. Il materiale composito è in
grado di garantire un’ estensione fino a 2,5 volte, e di raggiungere diverse lunghezze. Disponibile
in varie misure da 7.5 mt a 30 mt. Una caratteristica interessante e unica è che può essere tagliato
e raccordato nuovamente. E’ dotato di un pratico sistema anti-piega e anti-torsione, di due raccordi
e di una lancia con opzioni di apertura differenti.
La particolarità del prodotto è di racchiudere nelle sue modeste dimensioni, le prestazioni di un
classico tubo, e di superarle!

2) COMMENTO RESPONSABILE COMMERCIALE
L’azienda fornisce all’ addetto vendita tutti i materiali di supporto direttamente sul punto vendita:
monitor con filmati esplicativi, display box, totem informativi e altro materiale promozionale. Anche
l’imballaggio è innovativo ed ecologico. Sulla scatola è presente un QR code che permette di
guardare il funzionamento del tubo. Si dice che “il design non è come sembra o come appare, il
design è come funziona”, e questo strumento offre all’utente un’ esperienza rilassante e
rigenerante!

3) COMMENTO TECNICO
Prodotto simile a un tubo normale. Raggiunge la misura dichiarata con la pressione tradizionale
dell’acquedotto, da 2.5 bar a 4.5 bar. Per ottenere l’allungamento del tubo è sufficiente collegare i
raccordi a un normale rubinetto in casa.
Per garantire la durata nel tempo adottare le stesse precauzioni che vengono consigliate per i tubi
tradizionali: non lasciare in pressione per lungo tempo e incustodito, riporre dopo l’utilizzo, non lasciarlo
esposto al sole per lungo tempo. Si consiglia di rispettare le condizioni d’uso per assicurarsi i 5000 cicli di
utilizzo.

