
macchine da giardinomacchine da giardino

TAGLIABORDI
ELETTRICO
potenza 450 W, 
larghezza di taglio 30 cm,
testa girevole a 180° per 
regolare l’angolo di taglio, 
testa motore inclinabile 
su 4 posizioni, 
protezione per aiuole,
3 ROCCHETTI INCLUSI 
NELLA FORNITURA

cod. 3402022

E 46,95



tagliabordi elettrici

cod. 3402040

TAGLIABORDI
ELETTRICO
potenza 250 W,
larghezza di taglio 22 cm,
avanzamento filo automatico 
a pressione

TAGLIABORDI 
ELETTRICO
potenza 350 W, 
larghezza taglio 25 cm,
impugnatura con manico 
supplementare regolabile

cod. 112928

TAGLIABORDI
ELETTRICO
potenza 250 W,
larghezza taglio 23 cm, 
alimentazione filo a pressione
impugnatura singola,
attacco diretto cavo prolunga

cod. GL250-QS

E 21,95
E 29,95

E 49,95



tagliabordi elettrici

cod. 112923

TAGLIABORDI
ELETTRICO
potenza 1000 W,
larghezza di taglio con testina 35 cm, 
testina batti e vai con 2 fili Ø 1,4 mm,
impugnatura con manico 
supplementare regolabile,
asta curva,
manico smontabile in 2 parti

cod. 112926

TAGLIABORDI 
ELETTRICO
potenza 550 W, 
larghezza taglio 30 cm,
inclinazione testina in tre 
posizioni tramite pulsante,
asta telescopica e ruotabile 180°,
impugnatura supplementare 
regolabile anche in altezza

cod. 112924

DECESPUGLIATORE
ELETTRICO
ASTA DRITTA
potenza 1200 W,
larghezza di taglio: 
con testina 35 cm, 
con lama 23 cm,
testina batti e vai con 2 fili Ø 1,4 mm,
lama a 4 punte (Ø 23 cm) inclusa,
impugnatura con manico 
supplementare regolabile,
manico smontabile in 2 parti

E 59,95

E 99,00
E 109,00



decespugliatori a scoppio

cod. 113691

DECESPUGLIATORE
A SCOPPIO
potenza 0,70 kW, 
motore 2 tempi,
asta curva,
larghezza taglio 41 cm,
albero divisibile 
per un trasporto confortevole

cod. 85289

DECESPUGLIATORE
A SCOPPIO GP26
potenza 0,70 kW, 
motore 2 tempi, 
larghezza taglio lama 25,5 cm,
dispositivo antivibrante, 
cinghia sgancio rapido,
frizione automatica, 
accensione elettronica

DECESPUGLIATORE
A SCOPPIO GP33
potenza 1,05 kW, 
motore 2 tempi, 
larghezza taglio lama 25,5 cm, 
dispositivo antivibrante, 
cinghia sgancio rapido,
frizione automatica, 
accensione elettronica

ESCLUSIVOESCLUSIVO ESCLUSIVOESCLUSIVO

22,5 CC 25,4 CC 32,6 CC

cod. 85290

IN DOTAZIONE:

TESTINA
DISCO 

ACCIAIO
CINGHIA

IN DOTAZIONE:

TESTINA
DISCO 

ACCIAIO
CINGHIA

E 115,00
E 135,00

E 145,00



decespugliatori a scoppio

cod. 85291

DECESPUGLIATORE
A SCOPPIO GP43
potenza 1,20 kW, 
motore 2 tempi, 
dispositivo antivibrante, 
cinghia sgancio rapido,
frizione automatica, 
accensione elettronica

ESCLUSIVOESCLUSIVO ESCLUSIVOESCLUSIVO

cod. 85292

DECESPUGLIATORE
A SCOPPIO GP52
potenza 1,45 kW, 
motore 2 tempi, 
dispositivo antivibrante,
cinghia sgancio rapido,
frizione automatica, 
accensione elettronica

43 CC 51,7 CC

BENZINA ALCHILATA

IN DOTAZIONE:

TESTINA
DISCO 

ACCIAIO
CINGHIA

IN DOTAZIONE:

TESTINA
DISCO 

ACCIAIO
CINGHIA

DISPONIBILI 
2 E 4 TEMPI, 
SINTETICI
E MINERALI

oli per macchine da giardino

E 155,00
E 165,00



decespugliatori a scoppio

cod. 3436540

DECESPUGLIATORE
A SCOPPIO
CON MANUBRIO
potenza 1,5 kW, 
motore 2 tempi a basse vibrazioni,
larghezza taglio a filo 42 cm,
larghezza taglio lama 25,5 cm

DECESPUGLIATORE
A SCOPPIO
potenza 0,90 kW,
motore 2 tempi,
larghezza taglio a filo 41 cm,
larghezza taglio lama 3 denti 25 cm 
(optional)

cod. 113757

51,7 CC
32,6 CC

DECESPUGLIATORE
A SCOPPIO A ZAINO
potenza 1,45 kW, 
motore 2 tempi,
dispositivo antivibrante,
frizione automatica, 
accensione elettronica

cod. 74630

ESCLUSIVOESCLUSIVO

52 CC

E 185,00
E 175,00

E 175,00
cod. 79881

ELMETTO 
PROTETTIVO
struttura in ABS, 
con cuffia antirumore 
regolabile, 
visiera rete metallica, 
norme EN 397, 
EN 352-3, EN 1731

E 34,95



tosaerba elettrici

cod. 112805

TOSAERBA A SPINTA
CLASSIC 3.22 SE
potenza 1000 W, 
larghezza di taglio 32 cm, 
per superfici fino a 250 m²,
3 regolazioni di altezza 
di taglio: 2, 4, 6 cm, 
capacità cesto 30 litri

cod. 3400257

TAGLIAERBA
ELETTRICO
potenza 1000 W, 
larghezza di taglio 32 cm,
3 regolazioni di altezza 
di taglio: da 2 a 6 cm,
capacità cesto 30 litri,
per superfici max 300 m²

cod. BEMW 351-QS

RASAERBA
A FILO
potenza 1000 W, 
larghezza di taglio 32 cm, 
3 regolazioni di altezza 
di taglio: da 2 a 6 cm, 
capacità cesto 30 litri

cod. 112856

TOSAERBA A SPINTA
CLASSIC 3.82 SE
potenza 1400 W, 
larghezza di taglio 38 cm, 
per superfici fino a 500 m²,
3 regolazioni di altezza
di taglio: 2, 4, 6 cm,
capacità cesto 37 litri

E 79,00

E 65,00
E 95,00

E 115,00
cod. 112858

TOSAERBA A SPINTA
COMFORT 40E
potenza 1400 W, 
motore elettrico BRUSHLESS,
larghezza di taglio 40 cm, 
per superfici fino a 600 m²,
regolazioni di altezza di taglio
centralizzata 6 posizioni,
altezza di taglio da 2,8 a 6,8 cm,
capacità cesto 43 litri

E 175,00



tosaerba a scoppio

RASAERBA A SPINTA 
4 tempi, 
potenza 1,3kW,
valvole in testa                                  
larghezza taglio cm 41,
telaio in acciaio,         
taglio regolabile con bullone su singola ruota,    
3 altezze di taglio,
trazione a spinta,           
ruote anteriori diametro 6" posteriori 6",
freno motore,
sacco raccoglierba litri 40
area di lavoro 300-900 m2

cod. 84166
cod. 113794

TOSAERBA 
EASY 4.2 P-S A SPINTA
potenza 2,1 kW,
larghezza di taglio 42 cm,
per superfici fino a 800 m²,
regolazione altezza taglio centralizzata 
a 7 posizioni da 30 a 75 mm, 
scocca in acciaio,
capacità cesto 50 litri

ESCLUSIVOESCLUSIVO

79,6 CC

140 CC

E 219,00
E 239,00



TOSAERBA
EASY 5.1 SP-S 
SEMOVENTE
potenza 2,4 kW, 
larghezza di taglio 51 cm, 
per superfici fino a 1.800 m², 
regolazione altezza taglio centralizzata
a 7 posizioni da 30 a 70 mm, 
scocca in acciaio, 
capacità cesto 60 litri, 
avanzamento 1 velocità - 3,5 Km/h, 
funzione 4 in 1: taglia, raccoglie, esegue 
pacciamatura ed è possibile l’espulsione laterale 
dell’erba tagliata

cod. 113796

tosaerba a scoppio

160 CC

TOSAERBA 
EASY 4.6 SP-S
SEMOVENTE
potenza 2,0 kW, 
larghezza di taglio 46 cm,
per superfici fino a 1400 m², 
regolazione altezza taglio centralizzata 
a 7 posizioni da 30 a 70 mm, 
scocca in acciaio, 
capacità cesto 60 litri

cod. 113795

140 CC

E 319,00

E 359,00



cod. 113865

TOSAERBA
ELICOIDALE
larghezza di taglio 38 cm, 
ideale per superfici fino a 250 m²,
cilindro portacoltelli Ø 128 mm, 
5 lame in acciaio,
4 regolazioni di taglio da 14 a 35 mm, 
manico ripiegabile, 
cilindro elicoidale con tecnologia “no contact”: 
le lame non entrano in contatto tra loro, 
nessuna manutenzione delle lame e massima cura dell’erba,
cesto opzionale 50 litri in tela, 
silenzioso ed ecologico

cod. 3415238

CARRELLO SPARGITORE
UNIVERSALE
larghezza di lavoro 45 cm, 
capacità contenitore 12 litri,
archetto a spinta a doppia impugnatura, 
leva di regolazione della spargitura,
albero anticorrosione,
ideale per concimi, sale, semi o granaglie

tosaerba manuali

carrello spargitore

cod. 3414129

TOSAERBA
MANUALE
larghezza di taglio 40 cm,
ideale per superfici fino a 250 m², 
cilindro portacoltelli Ø 125 mm,
5 coltelli elicoidali in acciaio,
4 regolazioni di taglio da 13 a 37 mm, 
sacco raccoglierba da 27 litri rimovibile,
silenzioso ed ecologico

E 75,00

E 99,00
E 28,95



cod. 3415302

cod. 112800

RULLO COMPRESSORE 
PER TAPPETI ERBOSI
larghezza del rullo 57 cm, 
Ø del rullo 32 cm,
volume vano 46 litri,
peso a carico max d’acqua 57 kg,
foro di carico (acqua e sabbia) 
con chiusura, scrostatore,
ideale per garantire che il seme 
sia perfettamente inserito nel terreno

ARIEGGIATORE/
SCARIFICATORE
potenza 1300 W, 
3 funzioni: 
scarificatura, arieggiatura e raccolta,
regolazione profondità 
centralizzata 5 posizioni, 
larghezza scarificatura 38 cm,
rullo scarificatore a 14 lame in acciaio
rullo arieggiatore 24 denti a molla in acciaio,
larghezza arieggiatura 37 cm
area di lavoro fino a 800 m²,
cesto di raccolta in tessuto da 55 litri,
per rimuovere muschio, 
erbacce e residui d’erba

cod. 3420630

SCARIFICATORE 
ELETTRICO
potenza 1200 W, 
larghezza di lavoro 31 cm,
profondità di lavoro regolabile 
in 3 posizioni,
regolazione altezza taglio integrata, 
fornito di 8 coltelli doppi,
consigliato per superfici fino a 300 m²,
archetto di spinta lungo,
elimina erbacce e muschio con le loro 
radici dalla superficie del terreno

E 115,00

E 75,00

E 159,00



cod. 3431050 cod. 3431060

ELETTRO ZAPPATRICE
potenza 750 W, 
larghezza di lavoro 30 cm, 
profondità di lavoro max. 20 cm, 
4 frese da Ø 22 cm, 
doppio interruttore di sicurezza

ELETTRO ZAPPATRICE
potenza 1500 W, 
larghezza di lavoro 45 cm, 
profondità di lavoro max. 22 cm, 
6 frese da Ø 20 cm, 
doppio interruttore di sicurezza, 
frizione contro il sovraccarico, 
archetto regolabile e ruote di spinta

elettrozappatrici

E 109,00
E 179,00



SBLOCCO, 
LUBRIFICO,
INGRASSO
spray - ml 200

motofalciatrice

cod. 113969

MOTOFALCIATRICE
potenza 2,3 kW, 
barra falciante 87 cm, 
per superfici fino a 2.000 m2, 
trazione a 1 marcia in avanti (ingranaggio elicoidale), 
carreggiata 45 cm

cod. 113617

150 CC

MOTOZAPPA 
potenza 2,2 kW, 3.100 giri/min
4 frese Ø 36 cm,
marcia avanti,
larghezza di lavoro 36 cm,
area lavoro consigliata 150 m2,
manico ergonomico,
sperone regolabile in altezza su 3 posizioni,
rimozione della ruota per il trasporto,
adatta in particolare a dissodare il terreno 
e prepararlo alla semina

139 CC

TANICA
DI EMERGENZA
PVC nera - litri 5

IMBUTO
con filtro e prolunga

E 340,00
E 969,00



tagliasiepi elettrici

TAGLIASIEPI 
ELETTRICO
potenza 420 W, 
lunghezza barra 51 cm, 
spessore taglio 12 mm, 
doppio interruttore di sicurezza, 
coltelli a movimento alternato in acciaio, 
tagliati al laser e levigati al diamante

TAGLIASIEPI 
ELETTRICO
potenza 600 W, 
lunghezza barra 61 cm, 
lunghezza taglio 55 cm,
distanza tra i denti 26 mm,
doppio interruttore di sicurezza, 
raccogli ramaglie laterale,
coltelli in acciaio tagliati al laser 
e levigati al diamante 

cod. 3403460
cod. 3403320

TAGLIASIEPI
ELETTRICO
potenza 550 W, 
lunghezza lama 52 cm, 
diametro di taglio 18 mm, 
lama diamantata, 
lame di sicurezza controrotanti, 
cavo di sicurezza, 
livella integrata

cod. 112680cod. 112679

TAGLIASIEPI 
ELETTRICO
potenza 440 W, 
lunghezza lama 44 cm, 
diametro di taglio 16 mm, 
lama diamantata, 
lame di sicurezza controrotanti, 
livella integrata

E 47,95
E 69,00

E 75,00
E 95,00



TAGLIASIEPI 
A SCOPPIO
potenza 0,65 kW, 
motore 2 tempi,
lama 60 cm, 
interruttore di sicurezza, 
accensione elettronica

cod. 74631

TAGLIASIEPI 
ELETTRICO
potenza 900 W, 
lunghezza lama 48 cm, 
spessore taglio max 15 mm, 
lama in acciaio tagliata al laser, 
asta telescopica (50 cm),
impugnatura posteriore girevole,
inclinazione di taglio regolabile

cod. 3403492

tagliasiepi elettrici, a scoppio e forbici a batteria

tagliasiepi a scoppio

cod. 3410456
cod. 113371

FORBICE/TAGLIASIEPE
A BATTERIA
batteria al litio 3,6 V Li-Ion,
lama per taglio erba 7 cm, 
coltello per taglio cespugli/siepi 10 cm, 
spessore taglio siepi 8 mm

FORBICE A BATTERIA
COMBINATA
batteria Ioni di Litio 7,2 V / 2,0 Ah,
lunghezza della lama rifilasiepi 16 cm,
larghezza cesoia per erba 8 cm,
autonomia ca. 50 minuti

forbici a batteria combinata

22,5 CC

cod. BEHTS451-QS

TAGLIASIEPI 
ELETTRICO
potenza 550 W, 
lunghezza lama 60 cm,
passo lama 25 mm
lama seghettata per rami fino a Ø 35 mm

E 99,00

E 119,00

E 135,00
E 79,00

E 39,95



CESOIA SIEPI 
PROFESSIONALE 
con lame in acciaio speciale temperato,
manici allungabili in alluminio, 
ammortizzatori antiurto in gomma,
vite regolabile, 
lunghezza allungabile da 65 cm a 85,
peso 1500 g

SEGHETTO 
con fodero a lama fissa in acciaio 
al carbonio, manico in polipropilene con 
impugnatura ergonomica rivestita 
in gomma antiscivolo, lama rivestita 
in teflon per un taglio piu dolce e una 
sicura protezione contro la ruggine,
lunghezza 33 cm

FORBICI 
PROFESSIONALI
GARDEN SKS 
con lame in acciaio di durezza 52 - 54 HRC,
manici ergonomici in alluminio, 
adatta al taglio di legno verde e fresco,
lunghezza 31 cm

cod. 223937

cod. 660011

cod. 230864

SVETTATOIO 
PROFESSIONALE 
TELESCOPICO BY PASS
con testa orientabile,
manico in alluminio con impugnatura 
in plastica e gomma,
manico allungabile per raggiungere 
facilmente sia i rami bassi che quelli alti 
per evitare di usare la scala o di lavorare 
in posizioni scorrette,
lunghezza allungabile da 200 cm a 365 cm,
la testa orientabile e la leggerezza del 
materiale rendono la potatura più facile, 
veloce e sicura 
per lavorare senza alcuno 
sforzo

cod. 660033

TRONCARAMI PROFESSIONALE
A CRICCHETTO BY PASS
taglio passante con lame in acciaio forgiato a caldo e temperato,
manici allungabili in alluminio anodizzati con manopole 
bicomponenti, lunghezza allungabile da 68 cm a 100 cm,
peso 1200 g

cod. 223931

utensili manuali

E27,95

E12,95

E13,95

E89,90

E32,95



SUPPORTO 
PER TRONCHI
altezza di lavoro: ca. 60 - 64 - 68 cm, 
lunghezza ca. 80 cm, 
per tronchi fino max Ø 30 cm, 
portata max 150 kg

cod. 4500067

ELETTROSEGA
potenza 2000 W, 
lunghezza barra 35 cm,
motore CROSSLINE trasversale, 
lubrificazione automatica della catena, 
freno di sicurezza e barra di protezione 
con arresto rapido sulla catena, 
catena e barra OREGON

ELETTROSEGA
potenza 2400 W, 
lunghezza barra 40 cm, 
motore CROSSLINE trasversale, 
lubrificazione automatica della catena, 
freno di sicurezza e barra di protezione 
con arresto rapido sulla catena, 
catena e barra OREGON

cod. 112807

cod. 112808

ELETTROSEGA
potenza 1800 W, 
lunghezza barra 35,6 cm, 
lubrificazione automatica,
sostituzione e tensione 
della catena senza utensili, 
ingranaggi in metallo, 
protezione anti ritorno 
con freno meccanico 
immediato della catena,
catena e barra OREGON 
con rocchetto a stella
cod. 4501710

elettroseghe

svettatoio elettrico

cod. 4501210

SVETTATOIO ELETTRICO
TELESCOPICO
potenza 750 W,
lunghezza barra 20 cm,
tensione catena senza utensili,
lunghezza manico telescopico in fibra di vetro 185 - 280 cm, 
barra e catena OREGON,
lubrificazione automatica

E 99,00

E 115,00
E 29,95

E 79,00

E 105,00



MOTOSEGA
potenza 0,7 kW, 
lunghezza barra 30 cm, 
2 tempi, accensione elettronica, 
lubrificazione automatica, 
freno catena

cod. 68281
MOTOSEGA
potenza 1,3 kW, 
lunghezza barra cm 40, 
2 tempi, accensione elettronica, 
lubrificazione automatica,
freno catena

MOTOSEGA
potenza 1,6 kW, 
lunghezza barra 45 cm, 
2 tempi, accensione elettronica, 
lubrificazione automatica, 
freno catena

cod. 68283

MOTOSEGA
potenza 0,7 kW, 
lunghezza barra 30,5 cm, 
lubrificazione automatica della catena,
seconda catena in dotazione

cod. 4501843

cod. 6828245 CC

ESCLUSIVOESCLUSIVO

ESCLUSIVOESCLUSIVO

25,4 CC

ESCLUSIVOESCLUSIVO

25 CC
IDEALE 

PER SRAMATURA

37 CC

motoseghe

IDEALE 
PER SRAMATURA

ml 1000,
ml 2000,
ml 5000

protettivo bio catene motoseghe

E 109,00

E 135,00

E 159,00

E 145,00



AFFILACATENE
potenza max 85 W,
limite di profondità,
scala per la regolazione dell’inclinazione,
serraggio automatico della catena,
disco abrasivo Ø 108 mm

MOTOSEGA
potenza 1,5 kW, 
lunghezza barra 40 cm, 
lubrificazione automatica della catena, 
barra e catena OREGON

cod. 113186
MOTOSEGA
potenza 1,2 kW, 
lunghezza barra 35 cm, 
lubrificazione automatica della catena, 
barra e catena OREGON

cod. 4499920

40,1 CC

cod. 113185

MOTOSEGA
potenza 1,7 kW, 
lunghezza barra 40 cm, 
lubrificazione automatica della catena, 
barra e catena OREGON

cod. 113187

45 CC

motoseghe

37,2 CC

affilacatene

E 44,95
E 185,00

E 165,00
E 155,00



cod. 113792

SPACCALEGNA
potenza 2200 W,
Ø max del tronco 25 cm, 
lunghezza max del tronco 52 cm,
pressione max 5 tonnellate, 
protezione per entrambe le mani,
altezza di lavoro ottimale 
(80 cm da terra)

SPACCALEGNA
potenza 1500 W, 
Ø max del tronco 25 cm, 
lunghezza max del tronco 37 cm, 
pressione max 4 tonnellate, 
doppi comandi separati 
per la massima sicurezza

cod. 113791

spaccalegna

E 365,00
E 289,00



cod. 74635

SOFFIATORE/ASPIRATORE A SCOPPIO
potenza 0,75 kW, 
motore 2 tempi, 
velocità aria 250 km/h, 
dispositivo triturazione interna, 
sacco di raccolta 35 litri, 
tubo aspirazione

ESCLUSIVOESCLUSIVO

26 CC

cod. BEBLV260-QS

SOFFIATORE
ASPIRATORE
ELETTRICO
potenza 3000 W, 
velocità aria max 300 km/h, 
capacità aspirazione 840 m3/ h, 
capacità trituratore 15:1, 
sacco di raccolta 45 litri,
controllo elettronico della 
velocità, 
incluso tubo a soffietto stretto 
e grande tubo per l’aspirazione

SOFFIATORE/
ASPIRATORE
ELETTRICO
potenza 3000 W, 
velocità aria 240 km/h,
capacità aspirazione 650 m3/ h,
capacità trituratore 10:1,
sacco raccolta 40 litri

cod. 3433320

cod. 3433370

SOFFIATORE/
ASPIRATORE/
TRITURATORE
potenza 2600 W,
velocità di soffiaggio 315 km/h,
volume aspirazione 11,7 m3/min,
capacità trituratore 12:1
capacità sacco di raccolta 40 litri,
2 tubi intercambiabili

soffiatori

soffiatore a scoppio
E 79,00

E 89,90
E 149,00

E 49,00



BIOTRITURATORE
ELETTRICO A LAME 
sistema di triturazione a lame,
potente motore da 2500 W,
rami fino a Ø 40 mm,
sistema di aggancio diretto del cesto al biotrituratore,
motore con funzionamento ad elevato numero di giri,
sacco di raccolta 50 litri incluso nella fornitura,
ruote di trasporto, 
pestello incluso

BIOTRITURATORE 
ELETTRICO A LAME
sistema di triturazione a lame,
potente motore da 2800 W,
contatto di chiusura del cesto 
di raccolta per garantire 
la massima sicurezza, 
rami fino a Ø 40 mm,
cesto di raccolta in materiale
plastico semi-trasparente per 
il controllo del livello di riempimento,
pestello incluso,
cesto raccolta 50 litri

cod. 113871 cod. 113872

COMPOSTATORE
litri 300,
colore verde

biotrituratori

E 229,00
E 135,00



DA GIARDINO PER IL RIUTILIZZO
DI ACQUA PIOVANA
Potenza 650 W,
portata max 3800 l/h,
prevalenza max 36 m,
pressione max 3.6 bar,
altezza aspirazione max 8 m

cod. 4180280

POMPA AUTOADESCANTE

cod. 113593

POMPA SOMMERSA
IDEALE PER DRENAGGIO, 
TRAVASO, SVUOTAMENTO

PER ACQUE CHIARE
potenza 250 W, 
prevalenza max 6 m, 
portata max 6000 l/h

cod. 113594

PER ACQUE SCURE
potenza 400 W, 
prevalenza max 6 m, 
portata max 8000 l/h

POMPA SOMMERSA
PER ACQUE SCURE
potenza 520 W, 
portata max. 10000 l/h, 
prevalenza max 7 m, 
profondità immersione 5 m

POMPA SOMMERSA
PER ACQUE SCURE
potenza 1000 W, 
portata max. 18000 l/h, 
prevalenza max 9 m, 
profondità immersione 5 m

POMPA SOMMERSA
PER ACQUE SCURE
potenza 780 W, 
portata max. 15700 l/h, 
prevalenza max 8 m, 
profondità immersione 7 m

cod. 4170481

cod. 4170773

cod. 4170682

POMPA
A FONDO PIATTO
potenza 750 W, 
portata max 15000 l/h, 
prevalenza max 10 m, 
pressione 1 bar, 
profondità immersione max 5 m,
altezza aspirazione 
minima 2 mm

cod. 4170666

ADATTATORE UNIVERSALE, SALVAMOTORE MAGNETOTERMICO SPEGNE LA POMPA IN CASO DI SURRISCALDAMENTO, DOPO LA FASE DI RAFFREDDAMENTO SI ACCENDE AUTOMATICAMENTE, L'ATTACCO INTEGRATO NEL MANICO PERMETTE DI REGOLARE I PUNTI 
DI INNESTO PER L’ACCENSIONE E LO SPEGNIMENTO DELLA POMPA, LO SCARICO NELLA PARTE SUPERIORE PER RAFFREDDAMENTO NELL’ASPIRAZIONE IN PIANO.

POMPE SOMMERSE

pompe ad immersione - autoadescanti

E 89,00

E 49,95

E 49,95

E 79,00

E 79,00

E 99,00

E 69,00



cod. 3410585

TAGLIASIEPI TELESCOPICO
A BATTERIA
GC-HH 18/45 LI T-SOLO
lunghezza della lama 450 mm,
lunghezza di taglio massima 410 mm,
lama tagliata al laser e affilata al diamante,
testa regolabile su 7 posizioni,
manico rotante, 
ingranaggi in metallo,
asta telescopica,
fornito senza batterie e caricabatterie

macchine a batteriamacchine a batteria

18 V

E 105,00



cod. 3413155

cod. 3410642

TAGLIASIEPI A BATTERIA
GE-CH 1846 LI-SOLO

lunghezza taglio 460 mm,
lunghezza lama 520 mm,

fornito senza batterie
e caricabatterie

TAGLIAERBA A BATTERIA
GE-CM 18/30 LI
batteria 18 V - 3 Ah Li-Ion,
tempo di ricarica 2h,
motore Brushless (senza spazzole),
regolazione dell’altezza di taglio su 3 livelli: 30-70 mm,
larghezza di taglio 30 cm,
scocca in resistente materiale plastico,
sacco di raccolta 25 litri,
consigliato per superfici di 150 m²,
caricabatterie INCLUSO

18 V

cod. 3410581

SVETTATOIO A BATTERIA
GC-LC 18/20 LI T-SOLO
lunghezza barra 200 mm,
lunghezza taglio 195 mm,
lunghezza asta telescopica 228 - 288 cm,
impugnatura aggiuntiva ergonomica,
catena e barra OREGON di alta qualità,
ingranaggi in metallo,
catena automatica,
fornito senza batterie
e caricabatterie

18 V

macchine a batteria

18 V

Inclusi

E 175,00

E 69,00

E 105,00



cod. 3411320

DECESPUGLIATORE
A BATTERIA
AGILLO LI-SOLO
controllo elettronico della velocità, 
rocchetto con avanzamento 
filo automatico a pressione, 
lama a 3 coltelli di alta qualità, 
lunghezza 190 cm, 
larghezza di taglio coltelli 25.5 cm, 
larghezza taglio rocchetto 30 cm, 
lunghezza filo 8 m, Ø filo 2 mm, 
fornito senza batterie 
e caricabatterie

36 V

cod. 3411104

TAGLIABORDI
A BATTERIA

GC-CT 18/24 LI P-SOLO
Ø taglio 240 mm, 

giri della lama 8500 /min,
20 lame in plastica 

per taglio erba incluse,
fornito senza batterie 

e caricabatterie

18 V

macchine a batteria

18 V

cod. 3411172

TAGLIABORDI
A BATTERIA

GE-CT 18 LI-SOLO
Ø taglio 240 mm,

manico telescopico regolabile fino a 35 cm,
testa motore ruotante di 90° 

in entrambi i sensi, 
testa del motore regolabile su 5 angoli, 

20 coltelli inclusi,
fornito senza batterie 

e caricabatterie

E 49,95
E 37,95

E 179,00



cod. 4501761

ELETTROSEGA A BATTERIA
GE-LC 18 LI-SOLO
lunghezza taglio 230 mm,
sostituzione e tensione della catena senza utensili,
fornito senza batterie e caricabatterie

cod. 3433532

SOFFIATORE A BATTERIA
GE-CT 18 LI-SOLO
velocità aria 210 km/h,
regolazione elettronica della velocità,
fornito senza batterie e caricabatterie

18 V

cod. 3433630

SOFFIATORE/ASPIRATORE
A BATTERIA

GE-CL 36/230 LI E-SOLO
tubo a soffietto stretto e grande tubo per l’aspirazione, 

controllo elettronico della velocità, 
impugnatura supplementare regolabile, 

sacco di raccolta da 45 litri, 
fornito senza batterie e caricabatterie

18 V

36 V

macchine a batteria

E 39,00

E 105,00
E 105,00



cod. 3410382 cod. 3408300

cod. 3408220

FORBICI A BATTERIA
GE-CG 18/1 LI-SOLO
larghezza taglio 100 mm,
ingranaggi in metallo,
lame per il taglio dell’erba,
cambio lama senza utensili,
lame tagliate al laser 
e affilate al diamante,
Soft grip,
fornito senza batterie 
e caricabatterie

FORBICI DA POTATURA
A BATTERIA
GE-LS 18 LI-SOLO
larghezza taglio 28 mm,
lama di alta qualità per tagli efficienti, 
interruttore di sicurezza,
robusta copertura in plastica per la lama,
cambio facile della lama,
presa confortevole a una mano,
fornito senza batterie
e caricabatterie

TAGLIA RAMI A BATTERIA
GE-LGS 18 LI-SOLO
lunghezza lama 150 mm,
spessore tagli senza archetto 90 mm,
spessore taglio con archetto 70 mm,
cambio lama manuale,
archetto removibile,
impugnatura antiscivolo,
lama di qualità "Made in Switzerland",
fornito senza batterie
e caricabatterie

18 V 18 V

18 V

macchine a batteria

POMPA A PRESSIONE
A BATTERIA
GE-WS 18/75 LI-SOLO
pompa automatica,
serbatoio trasparente con scala per verificare riempimento, 
ugello regolabile in ottone, 
lancia telescopica in acciaio inossidabile, 
vano batteria con protezione contro gli schizzi d’acqua, 
adatto a: pesticidi, fertilizzanti, disinfestanti, 
capacità serbatoio 7,5 litri,
pressione massima pompa 2.5 bar, 
lunghezza massima lancia 140 cm, 
fornito senza batterie e caricabatterie

18 V

cod. 3425220

E 42,95
E 79,00

E 79,00
E 89,00



cod. 4512042cod. 4512011 cod. 4512097

cod. 4511524 cod. 4512114

CARICABATTERIA 
CON BATTERIA 18V
4.0 AH

SISTEMA
DI RICARICA VELOCE 18V
voltaggio: 10 - 21 V,
tempo di carica: 
30 min (1.5 Ah)
60 min (3.0 Ah)

CARICABATTERIA 
CON BATTERIA 18V
2,5 AH

TWINPACK
DUE BATTERIE 18V
2,5 AH

CARICABATTERIA 
CON BATTERIA 18V
5,2 AH
utilizzo universale per tutti i dispositivi 
ricaricabili Power X-Change,
tecnologia PLUS potenza extra 
per un funzionamento intensivo,
tensione uscita caricabatterie 20 V,
tempo di ricarica 80 min,
potenza max 1260 W

UNA BATTERIA, 1000 POSSIBILITÀ
QUESTA BATTERIA È IDEATA PER ESSERE APPLICATA SU TUTTI I PRODOTTI CHE TROVI IN QUESTE PAGINE EINHELL. 
HAI CAPITO BENE, UNA SOLA BATTERIA PER TUTTI I TUOI ELETTROUTENSILI! NESSUNO SPRECO E MASSIMA COMODITÀ PER UN GIARDINAGGIO DA VERI PROFESSIONISTI. 
GARANTISCE EINHELL.

18 V 18 V 18 V

18 V

18 V

macchine a batteria

E 49,95
E 29,95

E 29,95

E 59,00
E 129,00




