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Kramp, non solo agricoltura

I rivenditori Kramp e agricoltori e contoterzisti che visi-
teranno lo stand Kramp potranno vedere e toccare con 
mano tutte le novità in termini di assortimento e servizi. Di 

recente introduzione all’interno dell’assortimento Kramp vi è 
sicuramente la gamma di oltre 3.900 ricambi tecnici Vapor-
matic, marchio inglese di proprietà John Deere che fornisce 
parti non originali dei marchi di trattori più comuni.  
Non solo agricoltura. Anche per l’assortimento di giardinaggio 
c’è una novità: Kramp Italia è stata anche selezionata come 
distributore autorizzato Briggs & Stratton e a partire da otto-
bre 2022 tutti i clienti Kramp hanno accesso a tutti i prodotti 
del marchio americano, principalmente oli e motori. Infine, 
per la parte prodotti, parte dello stand sarà dedicata ai sedili 
Grammer, marchio con il quale Kramp collabora da 15 anni.  
Per quanto riguarda i servizi che saranno presentati in fiera, 
saranno esposte due soluzioni per l’officina: il pacchetto 
oleodinamico e il KrampWorkshopSolution (KWS). La prima 
consiste in un kit per la creazione in autonomia di tubi oleodi-
namici, mentre il secondo è un sistema di scaffali ed etichette 
che consente di migliorare l’organizzazione e l’efficienza del 
personale in officina, ridurre gli errori e di conseguenza de-
dicare il tempo risparmiato esclusivamente alle riparazioni.  
Una parte sarà infine dedicata alla premiata Kramp App, che 
ha ricevuto il premio “Segnalazione” proprio per l’edizione 
Eima di quest’anno. Grazie alla app, lanciata nel 2019 e rego-
larmente migliorata tramite feedback degli utilizzatori, i clienti 
Kramp sono in grado di cercare ed ordinare tutto l’assorti-
mento 24 ore su 24 ovunque si trovino, in campo, in azienda 

Novità anche per il giardinaggio 
e i servizi

o in officina. Uno strumento fondamentale a supporto delle 
regolari attività dei clienti.   
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Lo slogan di Kramp per Eima 2022

Kramp App ha 
ricevuto il premio 

Segnalazione


