macchine da giardino

DECESPUGLIATORE
A SCOPPIO

DECESPUGLIATORE
A SCOPPIO GP33

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

DECESPUGLIATORE
A SCOPPIO GP43

potenza 1,05 kW,
motore 2 tempi,
larghezza taglio lama 25,5 cm,
dispositivo antivibrante,
cinghia sgancio rapido,
frizione automatica,
accessione elettronica

22,5CC

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

42,7 CC

32,6 CC

IN DOTAZIONE:

TESTINA
DISCO
ACCIAIO
CINGHIA

IN DOTAZIONE:

TESTINA
DISCO
ACCIAIO
CINGHIA

ELMETTO
PROTETTIVO

struttura in ABS,
con cuffia antirumore
regolabile,
visiera rete metallica,
norme EN 397,
EN 352-3, EN 1731
cod. 79881

€

34,95
ESCLUSIVO
ESCLUSIVO

cod. 113691

€
decespugliatori

115,00

cod. 85290

00
€ 145,

cod. 85291

€

155,00

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

DECESPUGLIATORE
A SCOPPIO

BENZINA ALCHILATA

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

32,6 CC

51,7 CC

OLIO PER MACCHINE
DA GIARDINO
disponibili 2 e 4 tempi,
sintetici e minerali

cod. 113757

cod. 74630

€

175,00

ESCLUSIVO

decespugliatori

€

185,00

TAGLIABORDI
ELETTRICO

TAGLIABORDI
ELETTRICO
ASTA DRITTA

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

FORBICE
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

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

cod. 112923

cod. 112924

cod. 113371

€

€

€

99,00
tagliabordi

109,00

79,00

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

cod. 3403460

€

44,95

TAGLIASIEPI
ELETTRICO
TAGLIASIEPI
ELETTRICO

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

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

€

115

,00

tagliasiepi elettrici

cod. 112679

€

75,00

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

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. 3403320

cod. 112680

€

€

65,00
tagliasiepi a scoppio

TAGLIASIEPI
A SCOPPIO

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

22,5 CC

ESCLUSIVO

cod. 74631

€

135,00
tagliasiepi

95,00

ELETTROSEGA

potenza 1800 W,
lunghezza barra 35,6 cm,
lubrificazione automatica,
protezione anti ritorno
con freno meccanico
immediato della catena,
catena e barra OREGON
con rocchetto a stella
cod. 4501710

€

79

,00

ELETTROSEGA

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

cod. 112807

€

99,00

ELETTROSEGA

potenza 2400 W,
lunghezza barra 40 cm,
lubrificazione automatica
della catena, freno di sicurezza
e barra di protezione
con arresto rapido
sulla catena,
catena
e barra OREGON
cod. 112808

€

115,00
elettroseghe

SVETTATOIO
ELETTRICO
TELESCOPICO

potenza 750 W,
lunghezza barra 20 cm,
lunghezza manico telescopico
in fibra di vetro 185 - 280 cm,
barra e catena OREGON,
lubrificazione automatica
cod. 4501210

€

99,00

25,4 CC

MOTOSEGA
DA POTA

IDEALE
PER SRAMATURA

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

ESCLUSIVO

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. 68281

€

109,00
25,4 CC

MOTOSEGA
DA POTA

IDEALE
PER SRAMATURA

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

cod. 4500067

€

29,95

AFFILACATENE
cod. 4501843

€

37,2 CC

MOTOSEGA

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

motoseghe

149,00

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

ESCLUSIVO

cod. 68282

cod. 4499920

€

€

135,00

44,95

MOTOSEGA

potenza 1,2 kW,
lunghezza barra 35 cm,
lubrificazione automatica della catena,
barra e catena OREGON

37,2 CC

cod. 113185

€

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

cod. 113186

€

165,00

motoseghe

45,2 CC
ESCLUSIVO

cod. 68283

155,00

MOTOSEGA

MOTOSEGA

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

€
40,1 CC

145,00

PROTETTIVO BIO
CATENE MOTOSEGHE
ml 1000 - ml 2000 - ml 5000

MOTOSEGA

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

cod. 113187

€

185,00

45 CC

SPACCALEGNA

SPACCALEGNA

cod. 113791

cod. 113792

€

€

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

289,00
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)

365,00

SCARIFICATORE
ELETTRICO

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

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
cod. 3420630

€

139 CC

MOTOZAPPA

potenza 2,2 kW, 3.100 giri/min
4 frese Ø 36 cm,
marcia avanti,
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

con filtro e prolunga

cod. 113969

cod. 3431050

€

IMBUTO

99

,00

€

340

motozappe - elettrozappe - scarificatore

,00

TANICA
DI EMERGENZA
PVC nera - litri 5

99,00

SOFFIATORE/
ASPIRATORE

SOFFIATORE/
ASPIRATORE
ELETTRICO

potenza 3000 W,
velocità aria 240 km/h,
capacità trituratore 10:1,
sacco raccolta 40 litri

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

cod. 3433370

cod. 3433320

€

€

46,95

75,00
soffiatore a scoppio

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

SOFFIATORE/ASPIRATORE A SCOPPIO

26 CC

potenza 0,70 kW,
motore 2 tempi,
velocità aria 250 Km/h,
dispositivo triturazione interna,
sacco di raccolta 35 litri,
tubo aspirazione

ESCLUSIVO

cod. BEBLV260-QS

cod. 74635

€

€

89,90
soffiatori

149,00

BIOTRITURATORE
ELETTRICO A LAME

sistema di triturazione a lame,
potente motore da 2500 W,
velocità di lavoro 4.400 giri /minuto
sistema di aggancio diretto del cesto al biotrituratore,
rami fino a Ø 40 mm,
motore con funzionamento ad elevato numero di giri,
sacco di raccolta 50 litri incluso nella fornitura,
ruote di trasporto,
pestello incluso

COMPOSTATORE
litri 300,
colore verde

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

€
biotrituratori

BIOTRITURATORE
ELETTRICO A LAME

135,00

cod. 113872

€

229,00

POMPE SOMMERSE
ADATTATORE UNIVERSALE, SALVAMOTORE MAGNETOTERMICO SPEGNE LA POMPA IN CASO DI SURRISCALDAMENTO, DOPO LA FASE DI RAFFREDDAMENTO SI ACCENDE AUTOMATICAMENTE, 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.

POMPA SOMMERSA
IDEALE PER DRENAGGIO,
TRAVASO, SVUOTAMENTO

PER ACQUE CHIARE

POMPA SOMMERSA
PER ACQUE SCURE

POMPA SOMMERSA
PER ACQUE SCURE

cod. 4170682

cod. 4170481

€

€

potenza 780 W,
portata max. 15700 l/h,
prevalenza max 8 m,
profondità immersione 7 m

potenza 520 W,
portata max. 10000 l/h,
prevalenza max 7 m,
profondità immersione 5 m

potenza 250 W,
prevalenza max 6 m,
portata max 6000 l/h
cod. 113593

€

49,95

PER ACQUE SCURE
potenza 400 W,
prevalenza max 6 m,
portata max 8000 l/h
cod. 113594

65,00

79,00

POMPA
A FONDO PIATTO

DA GIARDINO PER IL RIUTILIZZO
DI ACQUA PIOVANA

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

POMPA SOMMERSA
PER ACQUE SCURE

cod. 4180280

cod. 4170666

cod. 4170773

€

€

€

€

49

,95

POMPA AUTOADESCANTE
potenza 650 W,
portata max 3800 l/h,
prevalenza max 36 m,
pressione max 3.6 bar,
altezza aspirazione max 8 m

79,00

pompe immersione - autoadescanti

89,00

potenza 1000 W,
portata max. 18000 l/h,
prevalenza max 9 m,
profondità immersione 5 m

99,00

