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MAX CO. 
LTD. JAPAN

INTRODUZIONE
Max è stata fondata nel 1942, introducendo sul mercato la prima cucitrice di piccole dimensioni, suc-
cessivamente ha sviluppato una pinzatrice da banco e  un tecnigrafo. Grazie all’affidabilità dei suoi pro-
dotti, negli anni ha guadagnato la stima di molti clienti e il marchio MAX è diventato il riferimento nel 
settore dei prodotti per la rilegatura e il fissaggio. Questa esperienza maturata negli anni ha fatto sì che 
MAX sviluppasse la prima legatrice al mondo. La MAX, è ora una azienda leader con 2700 impiegati di 
cui 200 ingegneri del reparto Ricerca e Sviluppo e 11 stabilimenti di proprietà dislocati in tutto il mondo.  

Nel 1972 è stata sviluppata la prima legatrice che ha permesso di incrementare notevolmente la pro-
duttività degli operatori ed è diventata estremamente popolare tra vivaisti, agricoltori e viticoltori. 
Grazie ad una storia lunga 75 anni, il mercato riconosce il marchio MAX come l’inventore della legatrice 
a nastro ed è quindi il riferimento del settore.

Dal 2017, MAX ha introdotto la nuova e rivoluzionaria Legatrice HT-R che offre maggior solidità e af-
fidabilità.  La nuova HT-R riduce lo sforzo di chiusura del 50% a fronte di una leggerezza superiore al 
20% rispetto ad analoghi modelli. Altre migliorie sono state applicate per incontrare le esigenze e le 
necessità dei consumatori.
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MAX CO. 
LTD. JAPAN

MXM HTR PINZA LEGATRICE

60,50 € IVA INCLUSA

PESO RIDOTTO DEL 20%
rispetto al modello precedente, 
con i suoi 420 g di peso, l’HT-R 
è la legatrice più leggera della 
categoria.

COPERTURA IN PLASTICA
per impedire inceppamenti della 
legatrice a causa di rami o foglie.

NUOVA IMPUGNATURA
diminuzione dello sforzo per 
l’utilizzatore del 50%, grazie 
alla nuova impugnatura che 
rende semplici le operazioni 
di legatura incrementando 
l’operatività.

DISPOSITO PORTANASTRO 
con rinforzi in acciaio per una 
maggiore resistenza nel tempo.

VANO NASTRO
più largo per semplificare 
l’inserimento del nastro o 
rimuovere i punti inceppati.

La nuovissima pinza legatrice HT-R si caratterizza per il peso ridotto e l’incredibile praticità di utilizzo 
che incontra perfettamente le esigenze degli utilizzatori esigenti.



MAX CO. 
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MXM HTB PINZA LEGATRICE
48,20 € IVA INCLUSA

MXA 604E-L PUNTI METALLICI

MXA TC90017 COLTELLI 
PER HTB

MXA TC90015 COLTELLI 
PER HTR

2,60 € IVA INCLUSA

6,00 € IVA INCLUSA6,20 € IVA INCLUSA

SCATOLA DA N. 4.800 PUNTI

BUSTA DA N. 3 PEZZI SEGHETTATIBUSTA DA N. 2 PEZZI SEGHETTATI


