
1

SPECIALE AUTUNNO SHINDAIWA
DEPLIANT PRODOTTI

CINQUE ANNIDUE ANNI



2

PERCHÈ SCEGLIERE 
SHINDAIWA?

TI PIACEREBBE AVERE CONDIZIONI 
AGEVOLATE PER LA TUA NUOVA 
SHINDAIWA SUPER PRO?

HAI BISOGNO DI UNA 
CONSULENZA?

SHINDAIWA è un marchio Giapponese di macchine per l’agricoltura, il giardinaggio 
e in generale per la manutenzione del verde. Il marchio è presente nel mercato da oltre 
60 anni ed è conosciuto e apprezzato per la sua qualità, la sua affidabilità e per la sua 
efficienza. 
Ogni macchina è progettata per uso professionale e per raggiungere i più alti standards 
in termini di prestazioni. 
Questo è ripetutamente confermato dai vari utilizzatori professionisti che impiegano i 
prodotti Shindaiwa in condizioni di lavoro molto gravose. 

I modelli Shindaiwa Super Pro si contraddistinguono per gli 
standards altamente professionali, sono macchine in grado 
di supportare i professionisti del verde che necessitano di 
prestazioni eccezionali anche sotto sforzo.
I modelli Shindaiwa SP rappresentano una gamma di prodotti 
dalle caratteristiche uniche:
✓ ELEVATA POTENZA.
✓ MASSIMO COMFORT
✓ GRANDE AFFIDABILITÀ

Stai cercando la macchina giusta per la cura del tuo giardino o per il tuo lavoro 
e non sai quale scegliere? 
Non ti preoccupare, puoi richiedere una consulenza direttamente presso uno dei tanti 
Punti Vendita Shindaiwa autorizzati presenti in tutta Italia.

I rivenditori Shindaiwa, grazie al personale altamente preparato, 
sono in grado di  consigliarti il modello più adatto a te.

Scopri i Punti Vendita Shindaiwa presenti nella tua zona fotografando 
il codice QR oppure visita il sito www.shindaiwa-italia.it

Offerta di finanziamento valida dal 15/09/2022 al 31/12/2022 
Esempio rappresentativo: importo totale del credito € 500,00. Importo totale dovuto dal consumatore € 500,00 con modalità di rimborso addebito diretto in 
conto (SDD) o con bollettini postali. 12 rate mensili da € 41,66. Durata contratto 12 mesi. TAEG 0,00% inclusivo di: interessi calcolati al TAN FISSO 0,00%; spese 
di istruttoria finanziate € 0,00; spese di incasso e di gestione pratica € 0,00; oneri fiscali applicati al contratto € 0,00 in prima rata; oneri fiscali applicati alle 
comunicazioni periodiche di trasparenza - min. 1 volta l’anno - € 0,00 cad; spese di invio cartaceo comunicazione periodica trasparenza € 0,00 cad. Il TAEG 
dell’esempio è pari a 0,00% non essendo previsto il pagamento di interessi o di oneri di alcun genere a carico del cliente per la concessione del credito. Messaggio 
pubblicitario con finalità promozionale. Salvo approvazione della richiesta di finanziamento da parte di Compass Banca S.p.A.. Per le condizioni economiche 
e contrattuali si rimanda ai documenti informativi disponibili presso i concessionari Shindaiwa aderenti che operano in qualità di intermediari del credito 
convenzionati senza esclusiva con Compass Banca S.p.A.

INFORMAZIONI TRASPARENTI

“Quando ho iniziato a fare il giardiniere, cercavo un fornitore di fiducia. Da oltre 15 anni mi 
affido ai consigli dello stesso rivenditore. Vende il marchio Shindaiwa da molti anni ed è in 
grado di garantirmi sempre un prodotto affidabile e una assistenza rapida e precisa. Penso che 
il rivenditore sia esattamente lo specchio del marchio che vende; il mio rivenditore è qualificato, 
preparato e serio. Le macchine Shindaiwa che ho acquistato si sono sempre dimostrate solide, 
efficienti e performanti.” Carlo - Giardiniere

TASSO ZERO 
(TAN FISSO 0.00% - TAEG 0.00%)
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MOTOSEGA NUOVA? TROVA
IL MODELLO CHE FA PER TE

Le motoseghe SHINDAIWA sono progettate per 
rendere il tuo lavoro più semplice. 
Sistemi per ridurre le vibrazioni, semplice 
accesso al filtro aria, pompa olio automatica e 
freno catena inerziale installati come standard.

QUANTO VIENE TESTATO UN 
MOTORE SHINDAIWA?
Tutte le macchine SHINDAIWA, prima di essere lanciate sul mercato, 
vengono testate in modo continuativo per 2 settimane, 24 ore su 
24, per un totale di 300 ore in differenti condizioni di temperatura 
in modo da ricreare le variabili climatiche delle diverse zone di 
destinazione e di uso. 

Ogni motore SHINDAIWA è quindi garantito per 300 ore di lavoro 
senza necessità di interventi di manutenzione straordinaria. 

✓Potenza: 4.1 Kw/5.6 CV ✓Peso a secco*1: 6.7 kg 
✓Lunghezza barra: 24” 

✓Potenza: 3.24 Kw/4.4 CV ✓Peso a secco*1: 6.3 kg   
✓Lunghezza barra: 20” 

✓Potenza: 2.3 Kw/3.13 CV ✓Peso a secco*1: 5 kg   
✓Lunghezza barra: 15” 

✓Potenza: 2.57 Kw/3.5 CV ✓Peso a secco*1: 4.7 kg  
✓Lunghezza barra: 18” 

✓Potenza: 2.3 Kw/3.13 CV ✓Peso a secco*1: 4.3 kg  
✓Lunghezza barra: 16” 

✓Potenza: 1.92 Kw/2.6 CV ✓Peso a secco*1: 4.5 kg   
✓Lunghezza barra: 15” 

731SX CS-601SX

451S

501SX 431SX

390SX

1.321€ 1.045€

439€

821€ 784€

647€

*1 Senza barra e catena.

“Non delude mai, con barra da 45 lavora che è una meraviglia anche su abbattimento 
di piante medie grosse fa il suo lavoro.” Luigi - Hobbista

“Veramente una bella macchina! Per essere una 38,4cc. Non ha rivali! 
Sono pienamente soddisfatto.” Luigi - Hobbista

565€
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QUANTO TI PRENDI CURA 
DELLA TUA MOTOSEGA?
Per la manutenzione della tua motosega Shindaiwa scegli solo il meglio: 
una catena ben lubrificata con un olio di qualità, permette di garantire la 
durata nel tempo non solo dell’apparato di taglio, ma anche del motore 
stesso.

PRO UP CATENA SHINDAIWA:
- Un prodotto professionale a base naturale.
- Un ottimo antigrippante.
- Ha proprietà antiruggine.
- Impedisce l’incollaggio delle catene.
- Ha spiccate caratteristiche adesivanti.
- Adatto a qualsiasi condizione di impiego.

VIBRAZIONI DANNOSE? NESSUN 
PROBLEMA CON SHINDAIWA
Molti sono i fattori di rischio a cui un utilizzatore di macchine portatili è 
esposto, tra questi le vibrazioni mano-braccio. 
Tutti i prodotti SHINDAIWA sono dotati di sistemi antivibranti 
all’avanguardia. 
Esiste un limite (2,5 m/s2) oltre il quale l’utilizzatore espone a 
rischio gli arti superiori, e sono quindi richieste delle pause frequenti 
e l’utilizzo di guanti antivibranti. 
Per tutti i prodotti SHINDAIWA il limite dei 2,5 m/s2 è raggiunto 
solo dopo diverse ore di lavoro. 

MOTOSEGHE FORESTALI E MULTIUSO SHINDAIWA

✓Potenza: 1.51 Kw/2.05 CV ✓Peso a secco*1: 3.8 kg   
✓Lunghezza barra: 14” 

✓Potenza: 1.1 Kw/1.50 CV ✓Peso a secco*1: 4 kg  
✓Lunghezza barra: 14” 

✓Potenza: 1.5 Kw/2.04 CV ✓Peso a secco*1: 3.8 kg  
✓Lunghezza barra: 14” 

✓Potenza: 1.11 Kw/1.51 CV ✓Peso a secco*1: 2.6 kg   
✓Lunghezza barra: 12” 

341AC 305S

362WS251WS

436€ 229€

499€547€

289€

Puoi acquistare i modelli in promo ad un prezzo imperdibile! Validità offerte dal 19 Settembre al 31 Dicembre 2022.
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LAVORI DI POTATURA? 
AFFIDATI A SHINDAIWA

Dalla prima motosega introdotta sul mercato 
nel 1963, per SHINDAIWA è stata una continua 
innovazione e crescita. 
Caratterizzate da diverse tecnologie che massimizzano 
efficienza e prestazioni, le motoseghe SHINDAIWA 
sono affidabili in qualsiasi circostanza e per 
qualsiasi impiego.

✓Potenza: 1.11 Kw/1.51 CV ✓Peso a secco*1: 2.3 kg 
✓Lunghezza barra: 8” 

✓Potenza: 1.50 Kw/2.04 CV ✓Peso a secco*1: 3.6 kg  
✓Lunghezza barra: 14” 

✓Potenza: 1.50 Kw/2.04 CV ✓Peso a secco*1: 3.6 kg  
✓Lunghezza barra: 12” 

✓Potenza: 1.11 Kw/1.51 CV ✓Peso a secco*1: 2.3 kg   
✓Lunghezza barra: 10” 

✓Potenza: 1.07 Kw/1.46 CV ✓Peso a secco*1: 3 kg  
✓Lunghezza barra: 10” 

✓Potenza: 1.07 Kw/1.46 CV ✓Peso a secco*1: 3 kg  
✓Lunghezza barra: 10” 

251TCS

362TS-35362TS-30

251TS

280TCS 280TS

549€

369€449€

499€

349€ 299€

*1 Senza barra e catena.

“Veramente un ottimo prodotto. Sono un agricoltore, ne faccio un uso professionale. Adesso, vista la qualità del marchio, non posso più farne a meno.” Vincenzo - Arborista

Puoi acquistare i modelli in promo ad un prezzo imperdibile!
Validità offerte dal 19 Settembre al 31 Dicembre 2022.HAI VISTO LE OFFERTE AUTUNNO?

439€

469€

383€
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RAMI ALTI E DIFFICILI DA 
RAGGIUNGERE?
Con il potatore telescopico SHINDAIWA puoi agevolmente 
raggiungere anche i rami più alti senza aver bisogno di utilizzare 
scale.

Il potatore telescopico SHINDAIWA è il miglior strumento per rifinire 
rami alti e potare da terra con risultati di taglio impeccabili 
secondo gli elevati standards giapponesi.

Progettato per essere estremamente leggero, ben bilanciato e 
robusto, con questa macchina non avrai più limiti.

Inoltre, grazie agli ultimi ritrovati in fatto di motori, questo modello 
assicura consumi ridotti ed emissioni contenute.

POTATORE TELESCOPICO SHINDAIWA

✓Potenza: 1.0 Kw/1.36 CV ✓Peso a secco*1: 7.9 kg  
✓Lunghezza barra: 12” ✓Lunghezza max: 2716-3675 mm

ATTACCO Tagliasiepi X PT262S ESTENSIONE 1,2M

PT262S

PPA-AH-HD ECM99946400023

839€

522€ 210€

*1 Senza barra e catena.

MOTOSEGA AL TOP? SCEGLI 
LA CATENA GIUSTA.
Ogni motosega SHINDAIWA, per garantire prestazioni di taglio straordinarie, 
necessita del giusto accessorio, come le catene professionali da 1.1 
montate sul modello 251TCS. La catena, caratterizzata da uno spessore 
più sottile rispetto ad altre, permette di effettuare tagli con la massima 
precisione e in poco tempo.

SHINDAIWA, da sempre si affida ai migliori fornitori per le dotazioni dei 
suoi prodotti, in modo da garantire performance al top senza compromessi.
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TI SERVE UN SOFFIATORE
POTENTE E PERFORMANTE?

I soffiatori Shindaiwa sono ideali per chi richiede 
potenza, prontezza e durata. 
Foglie, erba secca, detriti non sono assolutamente 
un problema grazie all’affidabilità e alle 
prestazioni delle macchine Shindaiwa; la gamma è 
in grado di soddisfare tanto le esigenze professionali 
quanto le richieste degli utilizzatori privati.

✓Potenza: 4.2 Kw/5.7 CV ✓Peso a secco: 11.9 kg  
✓Forza soffiante: 44.4 N

✓Potenza: 0.9 Kw/1.22 CV ✓Peso a secco: 4.4 kg 
✓Forza soffiante: 15.8 N

✓Potenza: 0.9 Kw/1.22 CV ✓Peso a secco: 3.9 kg 
✓Forza soffiante: 15.8 N

✓Potenza: 0.8 Kw/1.1 CV ✓Peso a secco: 5.8 kg
✓Forza soffiante: 12.7 N

✓Potenza: 3.1 Kw/4.2 CV ✓Peso a secco: 11.3 kg  
✓Forza soffiante: 33.2 N

EB810

EB262 EB252

EBS256S

EB770965€

419€ 249€

319€

766€

319€

403€

CERCHI UN SOFFIATORE 
CHE ASPIRA LE FOGLIE?
Il soffiatore/aspiratore Shindaiwa si adatta perfettamente alle 
esigenze di manutentori e giardinieri, un perfetto connubio 
tra comfort e potenza.

Grazie alle tre lame in acciaio temprato, il soffiatore/aspiratore 
Shindaiwa è in grado di sminuzzare grossi cumuli di foglie.

Puoi acquistare i modelli in promo ad un prezzo imperdibile! Validità offerte dal 19 Settembre al 31 Dicembre 2022.
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HAI TUTTI I DPI PER
IL TUO LAVORO?
Il catalogo dei prodotti Shindaiwa comprende accessori e 
capi d’abbigliamento professionali, comodi e confortevoli, 
ideali sia per un uso medio che intensivo.

La linea accessori include anche i DPI fondamentali per 
lavorare in sicurezza.

Scopri di più sul sito www.shindaiwa-italia.it oppure 
presso il tuo concessionario Shindaiwa di fiducia.

SCEGLI GLI ACCESSORI ORIGINALI SHINDAIWA

Esclusivo elmetto professionale Shindaiwa Kask, con 
speciale imbottitura interna in materiale 2DRY altamente 
tecnologico e dal massimo comfort. 
Certificazione EN 1731F - ANSI Z87.1/ CSA Z94.3 
TRASMISSIONE DELLA LUCE: 82-85,5%

Pantalone antitaglio Classe 1 realizzato in collaborazione 
con Siggi, progettato appositamente per i Tree Climbers 
leggero, comodo ed elasticizzato, per vestire come una 
seconda pelle senza interferire con l’imbracatura.
Taglie: XS-XXL

Giacca antitaglio in Classe 1, realizzata con due diversi 
tessuti per un maggior comfort di utilizzo.
Protezioni antitaglio nel lato anteriore e sulle braccia.
UNI EN 381 / 11 - Peso: 1,7 Kg nella taglia “M”

Comodi guanti antitaglio con protezione mano destra e 
antitaglio mano sinistra realizzati In tessuto elastico con 
inserti. Cuciture rinforzate e protezione Classe 1 (20 m/s). 
Certificazione EN381-7 EN388.

Pratici manicotti antitaglio Classe 1 con comoda fascia 
elastica al polso ed efficace protezione testata fino a 
20 m/s. I manicotti destro e sinistro sono acquistabili 
separatamente.

ELMETTO 
COMPLETO KASK

PANTALONE ANTITAGLIO
CLASSE1 SHINDAIWA PLUS

GIACCA ANTITAGLIO
CLASSE1 SHINDAIWA PLUS

GUANTI ANTITAGLIO
CLASSE1 SHINDAIWA

MANICOTTI ANTITAGLIO
CLASSE1 SHINDAIWA PLUS

Puoi acquistare i modelli in promo ad un prezzo imperdibile! Validità offerte dal 19 Settembre al 31 Dicembre 2022.
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SEI ALLA RICERCA DI UNA 
MACCHINA PROFESSIONALE?

I decespugliatori della gamma Shindaiwa 
sono da sempre apprezzati per la loro 
potenza di taglio,  il peso contenuto 
e il comfort di utilizzo ottenuto grazie 
ad accorgimenti come le impugnature 
ergonomiche e l’accensione facilitata.

Finanziamento in 12 mesi presso i concessionari aderenti. 
Riferimento informazioni trasparenti in seconda di copertina.

✓Potenza: 2.16 Kw/2.94 CV ✓Peso a secco: 9 kg

✓Potenza: 1.8 Kw/2.45 CV ✓Peso a secco: 8.7 kg

✓Potenza: 1.4 Kw/ 1.9 CV ✓Peso a secco: 6.3 kg  

✓Potenza: 2.16 Kw/2.94 CV ✓Peso a secco: 12 kg

✓Potenza: 1.8 Kw/2.45 CV ✓Peso a secco: 8 kg

✓Potenza: 1.4 Kw/ 1.9 CV ✓Peso a secco: 6.1 kg 

B510S

B410TS

C361T

VUOI FINANZIARE LA TUA SUPER PRO?

BP510S

T410TS

T361T

1.040€

912€

784€

967€

839€

726€
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CONOSCI LA TECNOLOGIA 
HIGH TORQUE?
+ 50% DI POTENZA RISPETTO ALLE VERSIONI NORMALI.
+ RAPPORTO DI RIDUZIONE TRA PIGNONE E CORONA.
+ CONSUMI RIDOTTI.

“All’inizio non riuscivo a crederci! Ho confrontato il mio nuovo 
T303TS con un decespugliatore di cilindrata superiore di un 
collega, è venuto fuori che grazie all’HIGH TORQUE non solo 
le prestazioni erano simili ma ho finito il lavoro prima di lui!”
Giuliano - Giardiniere

LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DEL VERDE

✓Potenza: 1.3 Kw/1.77 CV ✓Peso a secco: 6 kg

✓Potenza: 1.1 Kw/ 1.36 CV ✓Peso a secco: 5.6 kg  

✓Potenza: 1.3 Kw/1.77 CV ✓Peso a secco: 5.8 kg

C303TS

T263TXS

STANDARDS ULTRA PROFESSIONALI

T303S708€

538€

647€

✓ELEVATA POTENZA
✓MASSIMO COMFORT
✓GRANDE AFFIDABILITÀ
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DECESPUGLIATORE NUOVO?
CI PENSA SHINDAIWA

520€

299€

392€

La gamma dei decespugliatori Shindaiwa si 
completa con dei modelli performanti, ergonomici 
e leggeri, la scelta ideale per gli utilizzatori privati 
che esigono un prodotto di qualità con il massimo del 
comfort di utilizzo.

✓Potenza: 0.9 Kw/ 1.22 CV ✓Peso a secco: 5.8 kg 

✓Potenza: 0.7 Kw/ 0.95 CV ✓Peso a secco: 4.5 kg  

✓Potenza: 0.9 Kw/ 1.22 CV ✓Peso a secco: 5.3 kg

T281TS

T226S

T252

PREOCCUPATO PER 
I CONSUMI?
Le motorizzazioni Shindaiwa vantano consumi ed 
emissioni bassissimi. La continua ricerca ed innovazione 
del marchio ha permesso negli anni di contraddistinguersi 
per il grande impegno nel rispetto della natura e della 
salute dell’operatore.

Pantalone per decespugliatore leggero e robusto con 
tasca per l’inserimento dei parastinchi. 
Taglie: S-XXL

Gilet in jersey e tessuto traspirante.
Taglie: S-XXL

PANTALONE 
PROTETTIVO 
SHINDAIWA PLUS

GILET 
SHINDAIWA PLUS

Guanti da lavoro in pelle “fiore” con cuscinetti di 
rinforzo nel palmo e tessuto elastico poliestere sul 
dorso. Taglie: S-XXL

GUANTI PROTETTIVI
SHINDAIWA
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OTTO MACCHINE IN UNA? 
CON IL MULTIFUNZIONE PUOI!
La massima versatilità con un’unica macchina, grazie al modello 
multifunzione SHINDAIWA M262S hai le prestazioni di un modello 
professionale Super Pro con la possibilità di utilizzare 8 attacchi 
diversi per un’ampia varietà di impieghi.

L’M262S è un sistema multifunzione con un potente motore da 
25.4 cc, dotato di accensione facilitata per avvii senza fatica. 
Grazie al pratico sistema di aggancio/sgancio rapido, passare da un 
tipo di lavoro all’altro è un gioco da ragazzi!

Inoltre, come tutti i modelli della gamma Shindaiwa, anche l’M262S 
assicura bassissimi consumi ed emissioni ridotte nel rispetto 
dell’ambiente e della salute dell’operatore.

LA MASSIMA VERSATILITÀ IN UNA MACCHINA

✓Potenza: 1.0 Kw/1.36 CV ✓Peso a secco: 4.8 kg 
✓Lunghezza: 1.038 mm

M262S 485€

Il sistema connettore dei multifunzione 
Shindaiwa offre un aggancio rapido 
ed efficace tra la macchina e i vari 
attacchi.

ASTA ESTENSIONE 3” 
MTA3EXT - 75€ 

ATTACCO TAGLIASIEPI CORTO 
MTA-AHSHD - 438€ 

ATTACCO TESTINA A FILO 
MTA-TB - 173€ ATTACCO TAGLIASIEPI 

MTA-AHHD - 474€ 

ATTACCO POTATORE
MTA-PP/S - 283€ 

ATTACCO ZAPPETTA
MTA-TC - 374€

ATTACCO TAGLIABORDI
MTA-LE/S - 202€

ATTACCO 
SPAZZOLATRICE
MTA-PS - 518€ 
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PULIZIA DELLA SIEPE? SCEGLI 
I TAGLIASIEPI SHINDAIWA

I tagliasiepi Shindaiwa sono costruiti 
per essere confortevoli, ben bilanciati e 
resistenti.  Dotati di lame a lunga durata 
e sistemi di riduzione delle vibrazioni, 
permettono di lavorare anche per lunghi 
periodi senza affaticarsi e con eccellenti 
risultati di taglio. 

CHE TIPO DI LAMA STAI 
CERCANDO?
I taglisiepi ad asta Shindaiwa sono disponibili con due tipologie di 
lame differenti per meglio adattarsi alle tue esigenze.

LAME SERIE “LW”
Le lame dei modelli di tagliasiepi con denominazione 
“LW” si caratterizzano per la particolare sagomatura dei 
denti e il loro peso estremamente ridotto.

LAME SERIE “HD”
I modelli di tagliasiepi denominati  “HD” sono dotati di 
lame progettate per garantire una maggiore resistenza, 
anche in caso di lavori intensivi.

✓Potenza: 1.0 Kw/1.36 CV ✓Peso a secco: 6.5 kg
✓Lama: 536 mm ✓Lunghezza: 2440 mm

✓Potenza: 0.7 Kw/0.95 CV ✓Peso a secco: 5.9 kg  
✓Lama: 519 mm ✓Lunghezza: 1749 mm 

✓Potenza: 0.7 Kw/0.95 CV ✓Peso a secco: 6.2 kg
✓Lama: 519 mm ✓Lunghezza: 2407 mm

✓Potenza: 0.6 Kw/0.82 CV ✓Peso a secco: 4.8 kg 
✓Lama: 729 mm ✓Velocità di taglio: 4700 tagli/min

AH262SHD

AHS236SLW

AH236SLW

HT320S

766€

666€

684€

722€
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MANUTENZIONE DEL TUO
TAGLIASIEPI?
Shindaiwa ti consiglia l’utilizzo del GRASSO TECNICO 
POLIVALENTE. 
Formulato con oli minerali severamente raffinati 
al solvente e con speciali additivi EP (Estreme 
Pressioni), antiusura, antiossidanti, antiruggine ed 
anticorrosione.
Il prodotto assicura un basso coefficiente di attrito ed 
una vantaggiosa lubrificazione residua nelle fasi di 
partenza e/o arresto del moto.
Risponde alle specifiche: ISO 6743-9 L-XBCHB 2.
Disponibile nel formato da 125 ml.

AD OGNI SIEPE IL TAGLIASIEPI GIUSTO

✓Potenza: 0.6 Kw/0.82 CV ✓Peso a secco: 5.3 kg 
✓Lama: 744 mm ✓Velocità di taglio: 3600 tagli/min //

✓Potenza: 0.6 Kw/0.82 CV ✓Peso a secco: 4.6 kg 
✓Lama: 534 mm ✓Velocità di taglio: 3600 tagli/min

✓Potenza: 0.6 Kw/0.82 CV ✓Peso a secco: 5.1 kg  
✓Lama: 639 mm ✓Velocità di taglio: 3600 tagli/min

DH185ST

DH202

DH165ST675€ 655€

“Taglio preciso, riesco a tagliare anche i rami belli spessì senza sforzo. 
Rispetto ad un altro modello che avevo prima c’è un divario enorme, le 
lame sono molto performanti. Consigliato a tutti” 
Michele - Hobbista

409€ 325€

Puoi acquistare i modelli in promo ad un prezzo imperdibile! Validità offerte dal 19 Settembre al 31 Dicembre 2022.
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REGISTRAZIONE PRODOTTO SHINDAIWA
Registra la tua SHINDAIWA per richiedere l’estensione di garanzia, è 
sufficiente fotografare il codice QR oppure cliccare nella sezione “SUPPORTO” del 
sito www.shindaiwa-italia.it

ESTENSIONE FINO A 2 ANNI 
PER IL PROFESSIONISTA
Yamabiko, da oltre 70 anni, costruisce i propri prodotti affinchè siano in perfetta armonia con l’ambiente in 
cui devono essere utilizzati e con il lavoro che devono svolgere, ed ogni componente della macchina è il 
più durevole possibile. Le macchine SHINDAIWA sono costruite seguendo i più alti standards qualitativi, per 
garantire ai professionisti prestazioni elevate senza compromessi. Come conferma di tale impegno, Yamabiko dà la 
possibilità agli utilizzatori professionisti di estendere la garanzia fino a 2 anni.

ESTENSIONE FINO A 5 ANNI 
PER IL PRIVATO
I prodotti SHINDAIWA, prima di essere immessi sul mercato, vengono testati in condizioni estreme per 
assicurare che siano in grado di lavorare in qualsiasi situazione. Così ogni utilizzatore, anche se non usa i 
prodotti SHINDAIWA a scopo professionale, ha la certezza che il prodotto sia stato progettato e studiato per 
assolvere agli impieghi più intensivi. Come ulteriore prova di affidabilità, Yamabiko ha pensato al programma 
di estensione della garanzia fino a 5 anni per gli utilizzatori privati.

GARANZIA 
SHINDAIWA

CINQUE ANNIDUE ANNI

Distribuito da CORMIK s.p.a.
Via Retrone 4/6 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)
Tel.: 0444 220611 Fax: 0444 349058 - www.shindaiwa-italia.it


