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Un grande successo
per i tubi da giardino estensibili
della linea Idroeasy. La più grande
novità nel mondo del giardinaggio
è rappresentata dal primo tubo
estensibile made in Italy brevettato
a poter essere tagliato
e raccordato in base alle proprie
esigenze
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ad essersi affacciata al mercato
di Borsa: questo risultato
da una parte riempie di orgoglio
e dall’altra impone ulteriori
sfide per essere sempre
all’altezza delle aspettative
dei clienti

”

fervi

iProtagonisti di
>

A pagina 90

Grinding, marchio
“
riconosciuto per l’eccellenza

”

grinding

83 Cover iProtagonisti.indd 83

rivit

A pagina 92

>

e l’innovazione dei suoi prodotti,
raggiunge il 50esimo
anno di attività. Un compleanno
a cui l’azienda tiene
molto e che desidera festeggiare
con i clienti storici

Quando si compiono 45 anni è
“
inevitabile fare il punto fra passato e

futuro. Per il 2018 Rivit ha in cantiere
nuovi progetti in Italia, con aperture
di nuove filiali Rivitpoint e accordi
di distribuzione di nuovi prodotti sul
mercato italiano, oltre a nuovi patti
commerciali per l’estero

”
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Euroequipe

In foto Immacolata De Rosa
e Agrafena Pivovarova.

Innovazione
Made in Italy in Cina

In occasione della Fiera
di Canton in Cina, Euroequipe
ha presenziato due fasi
(15-19 e 23-27 aprile) con i suoi
prodotti Made in Italy e brevettati.
Numerosi i buyer internazionali
che da oltre 80 paesi del mondo
hanno mostrato interesse
per entrambe le linee presentate:
Idroeasy e Sandokan.

U

n grande successo per i tubi da
giardino estensibili della linea Idroeasy
che già hanno rivoluzionato il settore
distinguendosi per l’incredibile praticità d’uso. La
più grande novità nel mondo del giardinaggio è
rappresentata dal primo tubo estensibile made
in Italy brevettato a poter essere tagliato e
raccordato in base alle proprie esigenze: Magic
Soft (dal diametro 5/8”) disponibile anche nella
versione Magic Soft Sm@rt (dal diametro 1,2”).
Nel settore del giardinaggio Euroequipe
ha rappresentato l’unico player italiano
presente portando quindi la sua innovazione e
avanguardia, considerando la Cina un trampolino
di lancio per farsi conoscere e vendere in
questo mercato immenso. Grande innovazione
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In foto
Giuseppe
De Nora.

«

Nel settore del giardinaggio
Euroequipe ha rappresentato
l’unico player italiano presente
portando quindi la sua
innovazione e avanguardia,
considerando la Cina un
trampolino di lancio per farsi
conoscere e vendere in questo
mercato immenso.

»

anche per la linea Sandokan, che da una parte
permette di semplificare i trattamenti in giardino
e dall’altra protegge dalle zanzare e insetti
molesti. Ha “catturato” l’attenzione l’erogatore
automatico Jet spray Sandokan che permette
di abbandonare le vecchie pompe a spalla e
sostituirle con questo innovativo dispositivo
https://youtu.be/veLawfG8ZjY.
Gli elettrici Made in Italy ad aspirazione, silenziosi
e di design, per la cattura di zanzare e insetti
sono stati un altro punto di forza. Una primavera
che inaugura una nuova serie di relazioni e
contatti importanti per l’espansione all’estero.
Un “mercato enorme” come è stato definito
dalle due commerciali Immacolata De Rosa
e Agrafena Pivovarova, intervistate da China
Xinhua News per #XinhuaSpecial (Link al video:
https://eblnews.com/video/imports-investmentinnovation-all-eyes-canton-fair-386564 ) in cui
Euroequipe vuole essere d’ispirazione per attrarre
con progetti di innovazione e qualità, supportati
da un grande avanzamento tecnologico nella
produzione e dalla consapevolezza di avere
prodotti unici al mondo.
Per maggiori informazioni sui prodotti https://
www.idroeasy.com/ e https://www.sandokan.com/
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