PRODUCT ANNOUNCEMENT
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09/06/2014

NOVITA’ – FORCELLA CON COLLARE 32 x 38 x Z8
Spettabile clientela,
Siamo lieti di informarVi che abbiamo realizzato un nuovo prodotto che completa, ulteriormente,
la nostra gamma: la nuova forcella con collare 32 x 38 x Z8, comunemente conosciuta come
forcella russa, prodotta per rispondere ai requisiti CE e attenersi a tutte le norme di sicurezza EN
5674 e EN 12965;

Fig. 1 - 32 x 38 x Z8 End yoke – for “Russian” type Tractors P.T.O. and Implements P.I.C.

La nuova forcella con collare coprirà tutto il range di potenze da 10 cv fino a 300 CV.
A breve, sarete contattati dal nostro ufficio commerciale per coordinare il corretto passaggio al
nuovo tipo di forcella per gli ordini in corso e per quelli futuri e, nel caso che non stiate al
momento utilizzando questo prodotto, Vi manderemo la lista completa delle “forcelle russe” per
poterVi permettere di individuare quelle che potrebbero essere di Vostro interesse.
Ci teniamo, inoltre, a sottolineare che BENZI è la prima Azienda a proporre questa soluzione per
le forcelle 32 x 38 x Z8 sia sul mercato del primo impianto che in quello del ricambio.
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