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COMUNICATO STAMPA del 8/02/2021 
 
 

Catalogo Garden 2021: uno slancio verso il futuro del giardinaggio 
 

Spirito di innovazione e ingegno sono le basi su cui poggia l'ottimismo dell'azienda che accoglie il 
futuro sfoggiando con orgoglio un nuovo catalogo ricco di modernità e freschezza. 

 
Sono molteplici le novità che si possono incontrare sfogliando il catalogo prodotti 2021 Ricambi, Accessori 
& Macchine da Giardinaggio che AMA ha il piacere di presentare in questo periodo storico unico.  
L'azienda non si lascia scoraggiare dalla pandemia e premia lo spirito di innovazione del proprio team 
investendo in nuove idee e realizzando concretamente nuovi progetti. 
 
AMA c'è, e decide quindi di ampliare la disponibilità di gamma dei propri prodotti per il giardinaggio con le 
tante novità che si possono incontrare sfogliando il nuovo catalogo prodotti 2021 Ricambi, Accessori & 
Macchine da Giardinaggio. 
 
Nuovi trattorini rider, ulteriori macchine professionali da giardinaggio a trasmissione idrostatica e 
meccanica, il transporter TAG 500 TDH da 9HP dotato di pala caricatrice frontale e motozappe di recente 
produzione sono solo alcuni esempi. 
 
L’azienda, volta ad un’ottica sempre più green, ha infatti introdotto prodotti di punta in materia di 
emissioni ed ecosostenibilità, come l’ultima gamma di motori per trattorini. 
 
Spicca nel catalogo la sezione dedicata ai dispositivi di protezione con visiere in policarbonato. Il gruppo 
Ama ha di fatto ottenuto certificazioni in linea con quelle EU, garantendo sicurezza sia a chi è 
quotidianamente impegnato nella lotta contro il Covid-19 sia a coloro che sono a stretto contatto col 
pubblico pur non lavorando nel settore sanitario. 
 
Le novità di Ama non terminano qui. È puntando sul Made in Italy che i nostri professionisti hanno 
ampliato la categoria dei mulini elettrici, partendo dalla progettazione fino alla realizzazione finale.  
L’ultimo modello Rockmill, appositamente studiato per l’uso domestico, realizza macinature a freddo 
mediante pietra producendo farina non raffinata e ricca di fibre. Rispettoso dell’ambiente grazie ai suoi 
bassi consumi, è stato riconosciuto da EIMA International come “Segnalazione” al concorso Novità 
tecniche. 
 
Forza e determinazione sono il cuore pulsante del gruppo Ama che ancora oggi crede nel mercato lasciando 
la propria impronta. 
 
 
Per scoprire il nuovo catalogo Garden Ama potete visitare il seguente link. 
 

https://www.ama.it/wp-content/uploads/2021/02/Catalogo-Garden-2021.pdf
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Contatti:  
 
Ufficio Marketing  
Paola Verzani  
Tel.: +39 0522 636301  
E-mail: paola.verzani@ama.it  
 
Agnese Lodesani  
Tel.: +39 0522 636315  
E-mail: agnese.lodesani@ama.it 
 
 
AMA  
AMA fornisce soluzioni per il settore dell’agricoltura, edile, industriale e della movimentazione merce. AMA 
è oggi il primo gruppo in Italia capace di produrre componenti e attrezzature per l’allestimento e la 
manutenzione di veicoli a lenta movimentazione. Il Gruppo è organizzato in 6 aree prodotto “Business 
Unit”: Sedili e Volanti, Lavorazione suolo, Componenti per cabina, Oleodinamica, Componenti Agri, Garden. 
AMA opera in un’ottica customer-oriented, offre soluzioni innovative per l’intero sistema cliente per 
confrontarsi con la complessità di un sistema globale. L’attenzione posta durante le fasi di progettazione e 
ricerca e sviluppo rappresenta la leva di valore che AMA mette a disposizione dei clienti costruttori. 
www.ama.it  
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