


L’ innovazione continua è da sempre il nostro obiettivo perché OMAZ fa della qualità dei materiali 
il punto di partenza per la creazione di batterie per ovaiole evolute nella ricerca e nella funzionalità.

Le batterie per ovaiole “SPACE” sono state concepite e costruite per durare nel tempo, fondendo il design 
alla tecnologia più moderna, alla praticità di utilizzo e alla cura dei particolari.

Le principali caratteristiche delle batterie “SPACE” sono:
la struttura assolutamente compatta e robusta con sostegni ogni cm.122•	
il montaggio facile e totalmente ad incastro•	
la geometria delle gabbie che ne facilita la pulizia e il mantenimento•	
la flessibilità degli spazi interni a disposizione delle ovaiole che le rendono uniche ed esclusive•	

Le batterie “SPACE” sono state progettate nel rispetto della Direttiva Europea sul benessere delle ovaiole.

Unceasing innovation is our constant purpose because OMAZ considers the quality of materials the starting 
point for the creation of layers batteries standing out for research and functionality.

The batteries for layers “SPACE” were designed and produced for a long-lasting result, merging the design to the 
most modern technology, easiness of use and care for particulars.

The main features of the batteries “SPACE” are:
the perfect compact and sturdy structure with supports every 122 cm.•	
The easy assembly, totally through insertion•	
the lay-out of the cages simplifying cleaning and maintenance•	
the flexibility of inside space available for the layers which makes these cages unique and exclusive•	

The batteries “SPACE” were designed in obedience to the European Directive about layers well-being.



SPACE S

20 CAPI/CELLA 

10 CAPI/CELLA 

1 FONDO NIDO 
 NEST BOTTOM

2 TENDINA NIDO
 NEST CURTAIN

3 POSATOIO
 PERCH

4 MANGIATOIA INTERNA
 INNER TROUGH

5 DISPOSITIVO PER RAZZOLAMENTO
 SCRATCHING DEVICE

6 DISPOSITIVO PER ACCORCIARE LA UNGHIE
 CLAW ABRASION SURFACE

44 5 1

1 6 2 3 5 4

6 3 2



SPACE L

24 CAPI/CELLA 

12 CAPI/CELLA 

1 FONDO NIDO 
 NEST BOTTOM

2 TENDINA NIDO
 NEST CURTAIN

3 POSATOIO
 PERCH

4 MANGIATOIA INTERNA
 INNER TROUGH

5 DISPOSITIVO PER RAZZOLAMENTO
 SCRATCHING DEVICE

6 DISPOSITIVO PER ACCORCIARE LA UNGHIE
 CLAW ABRASION SURFACE

4 5 1

1 6 2 3 5 4

6 3 2
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