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UNI EN ISO 9001:2015
Il presente allegato non è da ritenersi valido se non accompagnato al certificato principale nr. 1616244-01
Progettazione fabbricazione ed assistenza di componenti per
l’assemblaggio di attrezzature destinate all’uso agricolo per la
lavorazione del terreno, semina, manutenzione del verde e
fienagione.
Design, manufacture and assistance of components for the
assembly of equipment for agricultural use for tilling, sowing,
maintenance of greenery crop protection and haymaking.
Fabbricazione di attrezzature e componenti per l’assemblaggio
di attrezzature destinate all’uso agricolo per la lavorazione del
terreno, semina, manutenzione del verde, trattamento di
protezione delle colture e fienagione.
Manufacture of equipment and components for the assembly
of equipment for agricultural use for tilling, sowing,
maintenance of greenery, crop protection and haymaking.
Progettazione, fabbricazione ed assistenza di attrezzature e
componenti destinati all’uso agricolo per la semina trattamento
di protezione delle colture.
Design, manufacture and assistance of components for the
assembly of equipment and components for agricultural use for
sowing and crop protection.
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Progettazione, fabbricazione ed assistenza di attrezzature e
componenti destinati all’uso agricolo per la fienagione,
manutenzione del verde e trattamento di protezione delle
colture.
Design, manufacture and assistance of components for the
assembly of equipment and components for agricultural use for
haymaking, maintenance of greenery and crop protection.
Progettazione, fabbricazione ed assistenza di attrezzature e
componenti destinati all'uso agricolo per la lavorazione del
terreno, semina e fienagione.
Design, manufacture and assistance of equipment and
components for the assembly of equipment and components
for agricultural use for tilling, sowing and haymaking.
Proiectare, producţie, asistenta tehnică - service şi piese de
schimb pentru uz agricol pentru prelucrarea solului, semănat şi
producerea fânului.
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