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Promozione Irrigatori Golf
Compra 4, ne ricevi uno gratis

Rain Bird Serie 500/551
La serie 551 fornisce la giusta copertura per 
i Tee, piccoli green e altre aree di media e 
piccola dimensione. Con ugelli in grado di 
offrire portate elevate con il getto meno 
atomizzato e gocce d’acqua di grande 
dimensione che riescono ad essere meno 
soggette al vento, è possibile irrigare 
proprio dove è necessario, in un breve lasso 
di tempo.

Modelli: 
Codice Modello Codice Modello
GRB1110XX 551B GRB1617XX 551E
GRB1417XX 551IC

Rain Bird Serie 700/751
Per una copertura affidabile della maggior 
parte delle aree, gli irrigatori dinamici 
700/751 forniscono livelli di flessibilità senza 
pari. Con un’uniformità di irrigazione leader 
del settore e con regolazioni semplificate 
con un semplice giro di vite, scegliete la 
Serie 700 per le applicazioni a cerchio intero 
o la serie 751 per applicazioni a cerchio 
intero e a settore variabile.

Modelli: 
Codice Modello Codice Modello
GRC0110XX 700B GRC0617XX 700E
GRC0210XX 700S GRC1110XX 751B
GRC1617XX 751E GRC1210XX 751S
GRC0417XX 700IC GRC1417XX 751IC

Serie 900/950 EAGLE™
Con le sua gittata massima, gli irrigatori 
dinamici serie 900/950 forniscono una 
copertura affidabile e uniforme per grandi 
aree. Gli ugelli ad alte prestazioni 900/950 
consentono di raggiungere gittate più 
lunghe con un getto meno atomizzato 
per garantire una massima efficienza e 
copertura.

Modelli: 
Codice Modello Codice Modello
GRE0618XX 900E J00300XX 900S
GRE5618XX 950E J00650XX 950S
J00100XXIC 900IC J00450XXIC 950IC

L’offerta è valida presso tutti i Partner di Distribuzione Golf Rain Bird dal 1° marzo al 30 Giugno 
2020. La promozione è applicabile per l’acquisto di 4 irrigatori della stessa serie ed è limitata 

alla disponibilità dei prodotti. L’offerta non potrà essere combinata con altre promozioni.

www.rainbird.com/golf @RainBirdGolf 
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