
BEAM AGRILINE
Accessori per macchine agricole.

Beam da quarant’anni sinonimo di eccellenza per 
il settore accessori automotive, offre una vasta 
gamma di articoli per il settore agricolo: avvisa-
tori acustici elettrici e pneumatici, accessori 
ruota, segnalatori di retromarcia e kit sof�aggio 
interno cabina.

Grazie al nostro servizio  “sputtering” è possibile 
inoltre realizzare effetti cromati o metallizzati 
sulle varie super�ci del veicolo.

Per dettagli tecnici vi invitiamo a consultare il 
nostro catalogo generale, i nostri siti web o a 
mettervi in contatto con il nostro uf�cio vendite 
Beam automotive o Beam sputtering.

BEAM AGRILINE
Accessories for agricultural machinery.

For 40 years Beam has been committed to 
produce high quality automotive accessories. 
Beam agriline offers an extensive range of 
products for agricultural machinery: electric and 
pneumatic horns, accessories for wheels, rever-
se motion horns, air guns for cab’s cleaning.

Our sputtering service, offers the possibility to 
realize chromed or metal-colors effects on 
various parts of the vehicle.

For further technical details we invite you to visit 
our web pages, our general catalogue or to 
contact our Automotive sales team or Sputtering 
sales team.

UFFICI E PRODUZIONE

Via Ettore Majorana 2 - 31025 Santa Lucia di Piave (TV) Italy
Tel +39 0422 743391 - Fax +39 0422 743921

info@beam.it - sputtering@beam.it
www.beam.it - www.sputteringbeam.com

Azienda dotata di sistema di qualità certi�cata ISO 9001:2008
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A G R I L I N E

Avvisatore Retromarcia
Reverse Motion Horn

Avvisatoti elettrici
Electric Horn

Copridado
Nut Cap

KIT Sof�aggio
Air Gun

Avvisatore Pneumatico
Air Horn

Cromature
Chromed Parts

Avvisatore Elettropneumatico
Electropneumatic Horn


