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TOSAERBA A BATTERIA
Mod. CLM3820L1
batteria 36 V - 2,0 Ah - Litio
larghezza taglio 38 cm
altezza taglio 30÷80 mm
cesto raccoglierba 35 l
Per superfici fino a 300 mq
Telaio in resina termoplastica resistente.
Cod. 46821

3 IN 1 A BATTERIA
Mod. STC1820CM  
batteria 18 V - 2,0 Ah - Litio
larghezza taglio 28 cm
altezza taglio 40÷60 mm
filo singolo   1,5 mm
Regolazione filo automatica, doppia impugnatura regolabile.
Ruota di supporto per funzione bordatura.
Cod. 15848

TAGLIABORDI A BATTERIA
Mod. STC1815 
batteria 18 V - 1,5 Ah - Litio
larghezza taglio 25 cm
autonomia di taglio 1000 m 
Regolazione filo automatica, doppia impugnatura regolabile.
Cod. 15843

I CONSIGLI DEGLI SPECIALISTI DEL VERDE

UTENSILI A BAT TERIA

Ciò che rende diversi gli utensili da giardino a 
batteria rispetto a quelli alimentati a benzina o 
con cavo, riguarda il peso, l’impatto ambientale 
(in quanto privi di emissioni nocive), i costi di 
gestione (richiedono una bassa manutenzione) e la 
conservazione. La libertà dai fili, rende i movimenti 
illimitati consentendo molteplici posizioni.
Le batterie ricaricabili al Litio, in relazione alle 
esigenze, sono in grado di fornire piena potenza e di 
mantenerla nel tempo per avere un utensile sempre 
pronto all’uso. 
I popolari e potenti utensili da giardino a batteria – 
come tagliabordi, tagliasiepi, soffiatori e motoseghe 
– rendono la cura del prato rapida, semplice e senza 
stress. 
Progettati per fare il lavoro più velocemente, 
sono leggeri e con basse vibrazioni. Il fattore 
fondamentale che spinge verso l’alimentazione a 
batteria è la versatilità che essa fornisce. 
I tagliasiepi a batteria, tagliabordi e soffiatori sono 
caratterizzati da innovazioni intelligenti come l’eco 
spegnimento per interrompere il consumo
 di energia. 

TAGLIABORDI

BORDATURA

TOSAERBA

€ 319,00 € 99,00

€ 149,00
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CESOIA A BATTERIA
Mod. GSL700
batteria 7 V - 1,2 Ah - Litio
larghezza taglio 10 cm
lunghezza lama sfoltirami 15 cm
Cod. 60172

ELETTROSEGA A BATTERIA
Mod. GKC1825L20 
batteria 18 V - 2,0 Ah - Litio
barra 25 cm
peso 3,1 kg
Lubrificazione automatica.
Cod. 46465

ELETTROSEGA A BATTERIA
Mod. GKC1820L20  
batteria 18 V - 2,0 Ah - Litio
barra 20 cm
peso 2,3 kg
Lubrificazione automatica.
Cod. 2484

CESOIA A BATTERIA
Mod. GSL200 
batteria 3,6 V - 1,1 Ah - Litio
larghezza taglio 10 cm
Cod. 2461

€ 39,00 € 69,00

€ 129,00 € 149,00

SEGA POTATRICE A BATTERIA
Mod. GPC1820L20
batteria 18 V - 2,0 Ah - Litio
barra  20 cm
capacità di taglio  17 cm
lunghezza fino a  2,50 m
peso  3,7 kg
Lubrificazione automatica.
Cod. 2483

ELETTROSEGA A BATTERIA
Mod. GKC3630L20 
batteria 36 V - 2,0 Ah - Litio
barra 30 cm
peso 3,7 kg
Lubrificazione automatica.
Cod. 46466

€ 229,00 € 149,00

1.1AH 1.2AH 7V
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TAGLIASIEPI A BATTERIA
Mod. GTC1850L20
batteria 18 V - 2,0 Ah - Litio
lunghezza lama 50 cm
scartamento lame 18 mm
Lame a doppia azione.
Cod. 46454

TAGLIASIEPI A BATTERIA
Mod. GTC1845L
batteria 18 V - 1,5 Ah - Litio
lunghezza lama 45 cm
scartamento lame 18 mm
Lame a doppia azione.
Cod. 46460

TAGLIASIEPI A BATTERIA
Mod. GTC1843L20 
a testa orientabile
batteria 18 V - 2,0 Ah - Litio
lunghezza lama 43 cm
scartamento lame 18 mm
Lame a doppia azione.
Cod. 46463

I CONSIGLI DEGLI SPECIALISTI DEL VERDE
LE SIEPI

Le siepi sono costituite da filari di piante, spesso 
sempreverdi, coltivate per svolgere alcune particolari 
funzioni; si utilizzano come linea di demarcazione di un 
confine, come protezione di particolari aree di un giardino, 
come riparo dal vento o dai rumori, come ombreggianti. 

Generalmente le siepi si compongono di piante della 
stessa specie e della stessa varietà, quasi a comporre una 
“parete” vegetale compatta ed uniforme; per rendere 
più piacevole alla vista la siepe è anche possibile utilizzare 
piante dello stesso genere, ma di specie o varietà diverse, 
in modo da creare un’alternanza nel colore delle foglie o 
dei fiori, che rende la siepe più decorativa.

LA POTATURA
Per uno sviluppo ottimale è bene intervenire con le potature, 
con le prime si modellano le piante fino ad ottenere la 
forma desiderata, con le potature successive si contiene 
lo sviluppo della siepe e si arieggiano e si illuminano le parti 
più interne delle piante, in modo da evitare la perdita del 
fogliame nei rametti più vicini al tronco.
Nei vivai sono disponibili piante da siepe già sviluppate, 
con buona crescita in altezza e molte ramificazioni laterali; 
ponendo a dimora questo genere di piante si produce 
facilmente una siepe, avendo l’accortezza di potare le 
piante di circa un terzo, o della metà, in altezza una volta 
all’anno per i primi 2-3 anni: in questo modo le piante si 
infoltiranno velocemente, producendo molte ramificazioni 
nella parte bassa. Per le siepi di conifere è consigliabile 
evitare le potature nella parte alta, fino a che non avrà 
raggiunto l’altezza desiderata; a questo punto si cimano 
le piante evitando così uno sviluppo eccessivo in altezza 
nel corso degli anni.

€ 114,00

€ 149,00

€ 98,00
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TOSAERBA ELETTRICO
Mod. EMAX38I 
alimentazione  220 V
potenza  1600 W
larghezza taglio 38 cm
altezza taglio fino a 70 mm
cesto raccoglierba 45 l
Per superfici fino a 450 mq
Telaio in resina termoplastica resistente.

Cod. 15845   tosaerba + tagliabordi

TOSAERBA ELETTRICO
Mod. EMAX34S
alimentazione  220 V
potenza  1400 W
larghezza taglio 34 cm
altezza taglio fino a 70 mm
cesto raccoglierba 40 l
Per superfici fino a 450 mq
Telaio in resina termoplastica resistente.
Cod. 2430

3 IN 1 ELETTRICO
Mod. ST5530CM
potenza  550 W
larghezza taglio 30 cm
altezza taglio 40 - 60 mm
filo singolo   1,5 mm
Regolazione filo automatica, doppia 
impugnatura regolabile.
Ruota di supporto per funzione bordatura.
Cod. 15846

TOSAERBA ELETTRICO
Mod. EMAX32 
alimentazione  220 V
potenza  1200 W
larghezza taglio 32 cm
altezza taglio  20-40-60 mm
cesto raccoglierba 35 l
freno lama  si
Per superfici fino a 250 mq
Telaio in resina termoplastica resistente.
Cod. 13242

€ 79,00 € 129,00

€ 169,00 € 89,90

TAGLIABORDI ELETTRICO
Mod. GL250 
potenza  250 W
larghezza taglio 23 cm
Per superfici fino a 250 mq
Regolazione filo a pressione, 
impugnatura singola.

+ TAGLIABORDI

BORDATURA

TOSAERBA
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TOSAERBA ELETTRICO
Mod. QT 3021
alimentazione  220 V
potenza  1000 W
larghezza taglio 32 cm
altezza taglio fino a 55 mm
cesto raccoglierba 30 l
Per superfici fino a 400 mq
Telaio in resina termoplastica resistente.
Cod. 92254

TOSAERBA ELETTRICO
Mod. QT 3030
alimentazione  220 V
potenza  1400 W
larghezza taglio 38 cm
altezza taglio fino a 55 mm
cesto raccoglierba 40 l
Per superfici fino a 500 mq
Telaio in resina termoplastica resistente.
Cod. 92255

TOSAERBA ELETTRICO
Mod. FL.41.LE
alimentazione  220 V
potenza  1600 W
larghezza taglio 41 cm
altezza taglio fino a 80 mm
cesto raccoglierba 55 l
Per superfici fino a 600 mq
Telaio in acciaio.
Cod. 5419

TOSAERBA ELETTRICO
Mod. FL.38.TE
alimentazione  220 V
potenza  1400 W
larghezza taglio 38 cm
altezza taglio fino a 65 mm
cesto raccoglierba 40 l
Per superfici fino a 500 mq
Telaio in resina termoplastica 
resistente.
Cod. 13906

TOSAERBA ELETTRICO
Mod. JB 300
alimentazione  220 V
potenza  1000 W
larghezza taglio 32 cm
altezza taglio fino a 65 mm
cesto raccoglierba 25 l
Per superfici fino a 100 mq
Telaio in resina termoplastica 
resistente.
Cod. 14246

€ 59,00 € 79,00

€ 89,90 € 169,00€ 64,90
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TOSAERBA A SCOPPIO 
Mod. FL.51.LS GK
cilindrata  160 cc
motore GGP OM55 quattro tempi
larghezza taglio 51 cm
altezza taglio fino a 90 mm
cesto raccoglierba 55 l
Per superfici fino a 2000 mq
Telaio in lamiera verniciata.
Cod. 36519

TOSAERBA A SCOPPIO
Mod. FL.46.LS G
cilindrata  100 cc
motore GGP RS100 quattro tempi
larghezza taglio 46 cm
altezza taglio fino a 80 mm
cesto raccoglierba 55 l
Per superfici fino a 1200 mq
Telaio in lamiera verniciata.
Cod. 12498

TOSAERBA A SCOPPIO
Mod. FL.46.LM G
cilindrata  100 cc
motore GGP RS100 quattro tempi
larghezza taglio 46 cm
altezza taglio fino a 80 mm
cesto raccoglierba 55 l
Per superfici fino a 1200 mq
Telaio in lamiera verniciata.
Cod. 47538

€ 340,00

€ 199,00 € 279,00

SEMOVENTE

ALZARUOTE 
CENTRALIZZATO

SEMOVENTE
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TOSAERBA A SCOPPIO
Mod. AL3 46 SB
cilindrata  125 cc
motore B&S  450 E quattro tempi
larghezza taglio 46 cm
altezza taglio 27÷80 mm
ø ruote anteriori  180 mm
ø ruote posteriori  240 mm
cesto raccoglierba 60 l
Per superfici fino a 1000 mq
Kit mulching incluso. Sistema di taglio 3 in 1
Telaio in lamiera verniciata. 
Cod. 92238

TOSAERBA A SCOPPIO 
Mod. AL6 53 SHQ
cilindrata   160 cc
motore Honda GCV 160 quattro tempi
larghezza taglio 51 cm
altezza taglio fino a  90 mm
ø ruote anteriori  200 mm
ø ruote posteriori 280 mm
cesto raccoglierba 70 l
Per superfici oltre 1000 mq
Kit mulching incluso. Sistema di taglio 4 in 1
Telaio in acciaio.
Cod. 15838

€ 312,00

€ 439,00

TOSAERBA A SCOPPIO 
Mod. AL3 46 SH
cilindrata  140  cc
motore   Honda GCV 140 quattro tempi
larghezza taglio 46 cm
altezza taglio fino a  80 mm
ø ruote anteriori 180 mm
ø ruote posteriori 240 mm
cesto raccoglierba 60 l
Per superfici fino a 1000 mq
Kit mulching incluso.
Telaio in acciaio.
Cod. 15836

€ 359,00

SEMOVENTE

ALZARUOTE 
CENTRALIZZATO

SEMOVENTE

ALZARUOTE 
CENTRALIZZATO

SISTEMA DI TAGLIO 
4 IN 1

SEMOVENTE

ALZARUOTE 
CENTRALIZZATO

SISTEMA DI TAGLIO 
3 IN 1

TOSAERBA A SCOPPIO 
Mod. AL3 51 SBQ
cilindrata  190 cc
motore  B&S 675 EX quattro tempi
larghezza taglio 51 cm
altezza taglio fino a 90 mm
ø ruote anteriori  200 mm
ø ruote posteriori  280 mm
cesto raccoglierba 60 l
Per superfici oltre 1000 mq
Kit mulching incluso. Sistema di taglio 4 in 1 
Telaio in acciaio.
Cod. 25051

€ 385,00

SEMOVENTE

ALZARUOTE 
CENTRALIZZATO

SISTEMA DI TAGLIO 
4 IN 1
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TOSAERBA A SCOPPIO
Mod. DY 211-200 SM
cilindrata  200 cc
motore quattro tempi
larghezza taglio 52,5 cm
altezza taglio 25÷65 mm
cesto raccoglierba 60 l
Per superfici fino a 2500 mq 
Funzione Mulching. Sistema di taglio 4 in 1
Telaio in lamiera verniciata, scarico laterale. 
Cod. 92031

TOSAERBA A SCOPPIO
Mod. DY 191-135 SM
cilindrata  135 cc
motore quattro tempi
larghezza taglio 48 cm
altezza taglio 25÷65 mm
cesto raccoglierba 60 l
Per superfici fino a 2000 mq
Funzione Mulching. Sistema di taglio 4 in 1
Telaio in lamiera verniciata, scarico laterale. 
Cod. 92030

€ 299,90 € 349,00

SEMOVENTE

ALZARUOTE 
CENTRALIZZATO

SEMOVENTE

ALZARUOTE 
CENTRALIZZATO

SISTEMA DI TAGLIO 
4 IN 1

SISTEMA DI TAGLIO 
4 IN 1

Parco e castello di Lednice
Repubblica Ceca
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TRATTORINO 
Mod. CG 12,5/98
cilindrata  414 cc
motore GGP Serie 7250 quattro tempi
cambio meccanico con retromarcia
larghezza taglio 98 cm (doppia lama)
altezza taglio 30÷75 mm
Per superfici fino a 4000 mq
Sedile di guida regolabile, innesto lama elettromagnetico. 
Funzione Mulching.
Cod. 82432

TRATTORINO 
Mod. CG 84
cilindrata  414 cc
motore GGP Serie 7250 quattro tempi
cambio meccanico con retromarcia
larghezza taglio 84 cm (doppia lama)
altezza taglio 30÷75 mm
cesto raccoglierba 200 l
Per superfici fino a 2500 mq
Sedile di guida regolabile, innesto lama elettromagnetico.
Cod. 13273

TRATTORINO 
Mod. PGX140HD
cilindrata  344 cc
motore B&S Serie 3130 AVS quattro tempi
cambio idrostatico con retromarcia
larghezza taglio 92 cm (doppia lama)
altezza taglio 25÷80 mm
cesto raccoglierba 260 l
Per superfici fino a 4500 mq
Sedile di guida regolabile, innesto lama elettromagnetico, 
illuminazione notturna, avviamento elettrico.
Cod. 48688

TRATTORINO 
Mod. XE866B
cilindrata  190 cc
motore B&S Serie 875 ESPRO quattro tempi
cambio meccanico con retromarcia
larghezza taglio 66 cm (monolama)
altezza taglio 30÷80  mm
cesto raccoglierba 150 l
Per superfici fino a 2500 mq
Sedile di guida regolabile.
Cod. 49263

€ 1340,00 € 1680,00

€ 1380,00 € 2430,00
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ARIEGGIATORE ELETTRICO
Mod. GD300 
potenza  600 W
larghezza di raccolta 30 cm
denti metallici a molla
raccolta detriti si
capacità sacco 30 l
3 altezze di raccolta.
Cod. 60171

TRATTORINO 
Mod. PTX170HD
cilindrata  500 cc
motore B&S Serie 4165 AVS quattro tempi
cambio idrostatico con retromarcia
larghezza taglio 102 cm (doppia lama)
altezza taglio 25÷80 mm
cesto raccoglierba 260 l
Per superfici fino a 5000 mq
Sedile di guida regolabile, innesto lama elettromagnetico, 
illuminazione notturna, avviamento elettrico.
Cod. 55735

ARIEGGIATORE A SCOPPIO 
Mod. SC42L
cilindrata  123 cc
motore  Loncin 123 OHV
Rotore composto da 15 coltelli tipo fisso in acciaio 
bonificato. Ruote ø 20 cm con cuscinetti a sfere. 
Sistema di pulizia automatico delle ruote.
Telaio in acciaio.
Cod. 15871

Rotore composto 
da 15 coltelli

I CONSIGLI DEGLI SPECIALISTI DEL VERDE

I BENEFICI DEL MULCHING

Fertilizzazione: Risparmio fino al 25% sul fabbisogno 
annuo di fertilizzante. Durante il mulching, i residui 
finemente sminuzzati ritornano in profondità nel 
tappeto erboso, con un apporto di azoto alle radici 
che favorisce la sana crescita dell’erba.

Formazione del feltro: Un feltro eccessivo agisce 
da barriera che impedisce all’acqua e agli elementi 
nutritivi necessari di raggiungere le radici. Un feltro 
di spessore inferiore ai 15 mm favorisce invece il 
trattenimento dell’umidità per il   prato. I residui 
di erba tritati con il procedimento di mulching 
contengono l’85% di acqua e si decompongono 
rapidamente prevenendo lo sviluppo del feltro.

La regola d’oro di 1/3: L’erba non dovrebbe essere 
tagliata ogni volta più di un terzo della sua altezza. 
Questo accorgimento promuove un radicamento 
più profondo e più consistente ed il prato potrà 
trovare facilmente l’umidità e gli elementi nutritivi 
necessari. 

€ 2890,00

€ 94,00 € 398,00
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TAGLIASIEPI ELETTRICO
Mod. GT6030
potenza  650 W
lunghezza lama 60 cm
scartamento lame 30 mm
Impugnatura orientabile.
Lame asimmetriche a doppia azione.
Cod. 22556

TAGLIASIEPI ELETTRICO
Mod. GT5055K
potenza  500 W
lunghezza lama 55 cm
scartamento lame 22 mm
Impugnatura orientabile.
Lame asimmetriche a doppia azione.
Cod. 2402

TAGLIASIEPI ELETTRICO
Mod. GT4245
potenza  420 W
lunghezza lama 45 cm
scartamento lame 16 mm
Lame asimmetriche a doppia azione.
Cod. 2421

TAGLIASIEPI ELETTRICO
Mod. GT4550K
potenza  450 W
lunghezza lama 50 cm
scartamento lame 18 mm
Lame asimmetriche a doppia azione.
Cod. 7385

€ 54,90

€ 64,90

€ 89,90

€ 139,00
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TAGLIASIEPI ELETTRICO
Mod. EG03
potenza  600 W
lunghezza lama 61 cm
scartamento lame 20 mm
Cod. 24275

TAGLIASIEPI A SCOPPIO
Mod. 2 SPK 560
potenza  0,50 kW
cilindrata  26 cc
motore due tempi
lunghezza lama 56 cm
scartamento lame 20 mm
Cod. 57241

TAGLIASIEPI A SCOPPIO
Mod. HTC 550
potenza  0,85 kW
cilindrata  24,5 cc
motore due tempi
lunghezza lama 60 cm
scartamento lame 28 mm
Cod. 91393

TAGLIASIEPI ELETTRICO
Mod. PH5551
potenza  550 W
lunghezza lama 51 cm
scartamento lame 22 mm
Impugnatura orientabile.
Lame asimmetriche a doppia azione.
Testa pivotante con 5 posizioni.
Per potare fino a 2,35 m di altezza.
Cod. 92395

€ 119,00

€ 49,00

€ 149,00

€ 189,00
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DECESPUGLIATORE A DUE TEMPI
Mod. BC 415 B
potenza  1,4 kW
cilindrata  41,5 cc
ø tubo trasmissione 26 mm
peso  9,1 kg 
Testina automatica e disco in metallo.
Accensione elettronica, impugnatura singola.
Costruito a norma EPA E II
Cod. 56540

DECESPUGLIATORE A DUE TEMPI
Mod. BC 305
potenza  0,80 kW
cilindrata  32,5 cc
ø tubo trasmissione  26 mm
peso  8,0 kg
Testina automatica e disco in metallo.
Accensione elettronica, impugnatura singola.
Costruito a norma EPA E II
Cod. 56539

DECESPUGLIATORE A DUE TEMPI
Mod. BC 350 K
potenza  1,2 kW
cilindrata  35,4 cc
motore Kawasaki TJ 35
ø tubo trasmissione 26 mm
peso   8,0 kg
Testina automatica e disco in metallo.
Accensione elettronica, impugnatura singola. 
Cod. 15907

DECESPUGLIATORE A DUE TEMPI
Mod. BC 450 K
potenza  1,6 kW
cilindrata  45,4 cc
motore Kawasaki TJ 45
ø tubo trasmissione 26 mm
peso   9,0 kg
Testina automatica e disco in metallo.
Accensione elettronica, impugnatura singola. 
Cod. 15913

Motore

Motore

€ 109,00

€ 129,90

€ 299,00

€ 329,00
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DECESPUGLIATORE A QUATTRO TEMPI 
Mod. POWER XB 425 H 
potenza  0,72 kW
cilindrata  25 cc
ø tubo trasmissione 26 mm
peso  7,3 kg
accensione elettronica. 
Testina in nylon Tap & Go.
Cod. 40797

testina 
Tap & Go

DECESPUGLIATORE A QUATTRO TEMPI 
Mod. POWER XB 435 H 
potenza  1,0 kW
cilindrata  35 cc
ø tubo trasmissione 26 mm
peso  7,4 kg
accensione elettronica. 
Testina in nylon Tap & Go.
Cod. 40798

testina 
Tap & Go

Motore

DECESPUGLIATORE A DUE TEMPI
Mod. BJ 326 C
potenza  0,70 kW
cilindrata  25,4 cc
ø tubo trasmissione  26 mm
capacità serbatoio  0,650 l
peso  6,6 kg
accensione elettronica, impugnatura singola.
Lama a 4 denti. Testina in nylon Tap & Go.
Cod. 14236

testina 
Tap & Go

testina 
Tap & Go

testina 
Tap & Go

DECESPUGLIATORE A DUE TEMPI
Mod. BJ 346 C
potenza  1,30 kW
cilindrata  42,7 cc
ø tubo trasmissione  26 mm
capacità serbatoio  1,100 l
peso  8,5 kg
accensione elettronica, impugnatura singola.
Lama a 4 denti. Testina in nylon Tap & Go.
Cod. 25088

DECESPUGLIATORE A DUE TEMPI
Mod. BJ 336 C
potenza  0,90 kW
cilindrata  32,6 cc
ø tubo trasmissione  26 mm
capacità serbatoio  1,000 l
peso  7,7 kg
accensione elettronica, impugnatura singola.
Lama a 4 denti. Testina in nylon Tap & Go.
Cod. 11848

€ 169,90

€ 198,00

€ 239,90

€ 369,90

€ 429,00

Motore
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DISCO A 2 DENTI
in acciaio.
Diametro 255 mm
Cod. 21986 

DISCO A 2 DENTI
in acciaio.
Diametro 305 mm
Cod. 36038 

DISCO A 2 DENTI ALETTATI
in acciaio.
Diametro 305 mm
Spessore 3,0 mm
Cod. 74493

DISCO A 3 DENTI
in acciaio speciale.
Spessore 3,0 mm
Diametro 305 mm
Cod. 41752

DISCO A 3 DENTI ALETTATI
in acciaio speciale.
Spessore 3,0 mm
Diametro 305 mm
Cod. 74494

DISCO A 40 DENTI
al tungsteno.
Diametro 255 mm
Cod. 13494

TESTINE ‘BATTI E VAI’
regolazione filo automatica.
Cod. 37558   Attacco universale 
Cod. 36477   Attacco maschio 8 MA

TESTINA ‘BATTI E VAI’ MAGNUM
regolazione filo automatica.
Con carica facilitata.
Attacco universale.
Cod. 12660

TESTINA ‘TARANTOLA’
cassa in nylon.
Monta fino a 12 fili.
Attacco universale.
Cod. 12955

TESTINA ‘TARANTOLA’
cassa in alluminio.
Monta fino a 8 fili.
Attacco universale.
Cod. 41606

TESTINA ‘MAGNUM’
cassa in nylon.
Monta fino a 12 fili.
Attacco universale.
Cod. 12670

TESTINA AUTOMATICA 
Mod. 2001
monta 2 o 4 fili.
Attacco universale.
Cod. 12515

€ 9,90 € 12,90 € 5,40

€ 8,90 € 5,90 € 7,90

€ 3,50 € 4,50 € 5,90

€ 6,50 € 8,50 € 7,90
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TAGLIABORDI ELETTRICO
Mod. HY 6202D11 
potenza  1200 W
larghezza taglio 40 cm
Per superfici fino a 1000 mq
Completo di testina e disco da 23 cm
Cod. 16416

TAGLIABORDI ELETTRICO
Mod. GL250
potenza  250 W
larghezza taglio 23 cm
Per superfici fino a 250 mq
Regolazione filo a pressione, 
impugnatura singola.
Cod. 20477

TAGLIABORDI ELETTRICO
Mod. GL360
potenza  350 W
larghezza taglio 25 cm
Per superfici fino a 250 mq
Regolazione filo a pressione, 
doppia impugnatura.
Cod. 55655

TAGLIABORDI ELETTRICO
Mod. ST4525
potenza  450 W
larghezza taglio 25 cm
Per superfici fino a 450 mq
Asta regolabile. 
Regolazione filo automatica, 
doppia impugnatura.
Cod. 42529

TAGLIABORDI ELETTRICO 
Mod. GL7033
potenza  700 W
larghezza taglio 33 cm
Per superfici fino a 500 mq
Bordatura con ruota. 
Asta regolabile.
Regolazione filo automatica, 
doppia impugnatura.
Cod. 46446

TAGLIABORDI ELETTRICO
Mod. SPK 300
potenza  300 W
larghezza taglio 26 cm
Per superfici fino a 200 mq
Cod. 44866

€ 24,90 € 28,90 € 49,90

€ 79,90 € 22,00 € 89,90



18

MOTOZAPPA 
Mod. Z2 
potenza  2,2 kW
cilindrata  123 cc
motore Loncin OHV 123 quattro tempi
frese  25 cm
larghezza fresatura 40 cm
peso  32 kg
Cod. 1687

MOTOZAPPA CON RETROMARCIA
Mod. EURO 5
potenza  3,0 kW
cilindrata  160 cc
motore Loncin OHV 160 quattro tempi
frese  25 cm
larghezza fresatura 75 cm
peso  55 kg
Cod. 1688

MOTOZAPPA 
Mod. Z3
potenza  3,0 kW
cilindrata  160 cc
motore Loncin OHV 160 quattro tempi
frese  25 cm
larghezza fresatura 50 cm
peso  44 kg
Cod. 1693
Optional: allargamento frese a 75 cm

€ 349,00

€ 399,90 € 495,00

MOTOZAPPA 
Mod. TI 36 G 
potenza  2,03 kW
cilindrata  100 cc
motore GGP 100 OHV quattro tempi
frese  25 cm
larghezza fresatura 36 cm
peso  27 kg
Cod. 91426

€ 245,00
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MOTOCARRIOLA 
Mod. CARRY 450 
potenza  1,87 kW
cilindrata  148 cc
motore             B&S 450 4 tempi
vasca zincata 85 l
portata  100 kg
cambio     1 velocità + retromarcia
peso  65 kg
Cod. 858

€ 679,00

MOTOCOLTIVATORE
Mod. RTT3 170F
potenza  2,8 kW
cilindrata  211 cc
motore CHANG FA diesel
fresa posteriore 60 cm
cambio 2 velocità + retromarcia
peso  82 kg
Trasmissione ad ingranaggi, catena in bagno d’olio e 
cinghia, ruote pneumatiche.
Cod. 849

MOTOCOLTIVATORE
Mod. MC 67/LC 170FT
potenza  4,8 kW
cilindrata  182 cc
motore Loncin LC 170 FT quattro tempi
fresa posteriore 60 cm
cambio 2 velocità + retromarcia
peso  78 kg
Trasmissione ad ingranaggi, catena in bagno d’olio e 
cinghia, ruote pneumatiche.
Cod. 42609

MOTOTRIVELLA 
Mod. WA 44 F5
potenza  1,65 kW
cilindrata  49 cc
motore                 due tempi
trivella in dotazione 100 mm
peso  9,5 kg
Cod. 57242

MOTOFALCIATRICE 
Mod. M 85
potenza  3,0 kW
cilindrata  160 cc
motore Loncin OHV 160 4 tempi
larghezza taglio 87 cm
peso  54 kg
Cod. 1726

€ 1150,00 € 849,00

€ 670,00 € 199,00
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SEGA POTATRICE ELETTRICA
Mod. PS7525
potenza  800 W
barra  25 cm
capacità di taglio  25 cm
lunghezza fino a  2,70 m
peso  3,8 kg
Lubrificazione automatica.
Testa pivotante.
Cod. 46822

SEGA POTATRICE A SCOPPIO
Mod. GZ 325
potenza  0,80 kW
cilindrata  32,5 cc
motore                      due tempi
barra  30 cm
ø tubo trasmissione  26 mm
lunghezza  2,30 m
peso  9,0 kg
Accensione elettronica, 
lubrificazione automatica.
Cod. 57249

RACCOGLIOLIVE
Mod. ZLOME04
velocità a vuoto 820 giri/min
rastrello  26 cm
cavo  8 m
asta telescopica  2,2÷3,0 m
peso senza cavo 3,4 kg
Funziona con batteria 12 V max 60 Ah
Batteria non fornita
Cod. 7672

I CONSIGLI DEGLI SPECIALISTI DEL VERDE
L’OLIO DI OLIVA

L’olio d’oliva fa bene alla salute in quanto protegge 

cuore ed arterie, rallenta l’invecchiamento 

cerebrale, previene l’arteriosclerosi, abbassa il livello 

di colesterolo “cattivo” (LDL) e incrementa il 

colesterolo “buono” (HDL), detto “spazzino delle 

arterie”, protetto dagli acidi grassi monoinsaturi di cui 

è ricco l’olio d’oliva, previene l’insorgenza di tumori 

e il deterioramento delle cellule. L’olio di oliva, che 

per la sua composizione acidica è simile al latte 

materno, è da sempre consigliato nello svezzamento 

dei bambini ed è utile nella vecchiaia perché 

favorisce l’assimilazione del calcio e la sua 

mineralizzazione, prevenendo l’osteoporosi. 

Un errore molto diffuso è che il miglior comportamento 

da tenere, per prevenire l’aumento del colesterolo 

ed in generale per godere di buona salute, sia 

l’adozione di una dieta il più possibile povera di 

grassi: un’alimentazione a basso tenore di grassi 

tende ad abbassare sia il colesterolo buono sia 

quello cattivo, con un evidente scompenso 

della funzionalità corporea. 

€ 99,90 € 174,90

€ 230,00
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ELETTROSEGA 
Mod. CS1840
potenza 1800 W
velocità catena 12,5 m/s
barra 40 cm
capacità serbatoio olio 100 ml
peso 4,7 kg
Freno catena, sistema anticontraccolpo, 
finestra per visibilità livello olio.
Cod. 91833

ELETTROSEGA 
Mod. CP 2,0 Q
potenza 2000 W
barra 40 cm
peso 4,57 kg
Freno catena, tendicatena automatico, 
lubrificazione automatica. 
Cod. 21988

ELETTROSEGA 
Mod. CP 1,8
potenza 1800 W
barra 35 cm
peso 3,75 kg
Freno catena, lubrificazione automatica. 
Cod. 42376

ELETTROSEGA 
Mod. CS2245
potenza 2200 W
velocità catena 12,5 m/s
barra 45 cm
capacità serbatoio olio 150 ml
peso 5,7 kg
Tendicatena automatico, freno catena, sistema 
anticontraccolpo, finestra per visibilità livello olio.
Cod. 91834

€ 89,90 € 129,00

€ 79,00 € 98,00

I CONSIGLI DEGLI SPECIALISTI DEL VERDE

LA CATENA 

I denti delle catene 
per motosega sono 
composti da una 
base (1), dal limitatore 
di profondità (5) e 
dalla pala (2), con un 
tagliente laterale(4) 
e un tagliente del 

tetto (3). I due taglienti sono posizionati con una 
determinata angolazione, uno rispetto all’altro, per 
garantire prestazioni ottimali.

ELETTROSEGA 
Mod. UC 3541 A
potenza 1800 W
barra 35 cm
peso 4,7 kg
Freno catena, lubrificazione automatica. 
Cod. 5237

€ 156,00
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MOTOSEGA 
Mod. KT 3800
potenza 1,4 kW
cilindrata 37,2 cc
motore due tempi
barra 40 cm
peso 5,3 kg
Freno catena, lubrificazione automatica, accensione 
elettronica. Antivibrante.
Cod. 57238

MOTOSEGA 
Mod. KT 2500
potenza 0,90 kW
cilindrata 22,2 cc
motore due tempi
barra 30 cm
peso 3,6 kg
Freno catena, lubrificazione automatica, accensione 
elettronica. Antivibrante. 
Cod. 57237

MOTOSEGA 
Mod. KT 2500 C
potenza 0,90 kW
cilindrata 22,2 cc
motore due tempi
barra Carving 25 cm
peso 3,6 kg
Freno catena, lubrificazione automatica, accensione 
elettronica. Antivibrante. 
Cod. 22418

€ 99,90 € 119,00

€ 112,00

MOTOSEGA 
Mod. KT 4500
potenza 1,8 kW
cilindrata 45 cc
motore due tempi
barra 45 cm
peso 6,2 kg
Freno catena, lubrificazione automatica, accensione 
elettronica. Antivibrante.  
Cod. 57239

€ 124,00

I CONSIGLI DEGLI SPECIALISTI DEL VERDE
LA MISCELA
La miscela olio-benzina, o più precisamente la miscela 
olio lubrificante-carburante, è il fluido utilizzato 
nell'alimentazione del motore a due tempi.
La miscela ha l’importante compito di fornire una fonte 
energetica e di garantire la lubrificazione degli organi 
meccanici del motore. 
La miscela è composta da benzina, che ne costituisce 
l’elemento principale e olio lubrificante.
L’olio deve avere caratteristiche molto specifiche, dato che, 
oltre a dover lubrificare i vari organi del motore, deve avere 
come altra caratteristica principale la combustibilità. Esso 
viene infatti utilizzato per un solo ciclo termico e costituisce 
parte integrante del processo di combustione. Un’altra 
caratteristica è quella di doversi miscelare velocemente 

alla benzina, senza successivamente precipitare.
Il carburante deve avere come caratteristica quella di 
permettere la facile miscelazione dell’olio, senza che 
questo si rovini o alteri le sue funzioni.
La quantità di olio in una miscela è variabile tra il 2% e il 
2,5% nel caso di olio sintetico, e 5% nel caso di olio minerale.
Una maggiore quantità di olio può causare un eccesso 
di fumo del motore, viceversa, una quantità inferiore può 
causarne il grippaggio (blocco).
Si consiglia di non lasciare la miscela per troppo tempo in 
contenitori di raccolta. Poichè l’olio tende a depositarsi sul 
fondo, si corre il rischio di immettere una proporzione errata 
di miscela nel motore.
Evitare di lasciare a lungo il carburante nel serbatoio o nel 
carburatore, perchè questo potrebbe causare la 
rottura della membrana del carburatore.
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MOTOSEGA
Mod. CP 300 C
potenza 0,90 kW
cilindrata 25,4 cc
motore due tempi
barra Carving 25 cm
peso 3,24 kg
Freno catena, lubrificazione automatica, accensione 
elettronica. Antivibrante. 
Cod. 9617

MOTOSEGA
Mod. CP 300
potenza 0,90 kW
cilindrata 25,4 cc
motore due tempi
barra 25 cm
peso 3,24 kg
Freno catena, lubrificazione automatica, accensione 
elettronica. Antivibrante. 
Cod. 9612

€ 164,00 € 178,00

MOTOSEGA
Mod. CP 45
potenza 1,8 kW
cilindrata 45,2 cc
motore due tempi
barra 45 cm
peso 5,3 kg
Freno catena, lubrificazione automatica, accensione 
elettronica. Antivibrante. 
Cod. 36106

MOTOSEGA
Mod. CP 40
potenza 1,5 kW
cilindrata 40,1 cc
motore due tempi
barra 40 cm
peso 4,7 kg
Freno catena, lubrificazione automatica, accensione 
elettronica. Antivibrante. 
Cod. 9542

€ 169,90

MOTOSEGA
Mod. CP 3740
potenza 1,2 kW
cilindrata 37,2 cc
motore due tempi
barra 40 cm
peso 4,6 kg
Freno catena, lubrificazione automatica, accensione 
elettronica. Antivibrante. 
Cod. 42375

€ 152,90

€ 219,90
I CONSIGLI DEGLI SPECIALISTI DEL VERDE

LA MISCELA
La miscela olio-benzina è il fluido utilizzato 
nell’alimentazione del motore a due tempi. La 
quantità di olio in una miscela è variabile tra il 2% 
e il 2,5% nel caso di olio sintetico, e 5% nel caso di 
olio minerale. Una maggiore quantità di olio può 
causare un eccesso di fumo del motore, viceversa, 
una quantità inferiore può causarne il grippaggio 
(blocco). Si consiglia di non lasciare la miscela per 
troppo tempo in contenitori di raccolta. Poichè 
l’olio tende a depositarsi sul fondo, si corre il rischio 
di immettere una proporzione errata di miscela nel 
motore. Evitare di lasciare a lungo il carburante 
nel serbatoio o nel carburatore, perchè questo 
potrebbe causare la rottura della membrana 
del carburatore.
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MAZZA 
DA SPACCO
in acciaio forgiato, manico in faggio levigato.
Peso 2500 g
Cod. 16707   

CAVALLETTO TAGLIATRONCHI
in acciaio verniciato. Apertura regolabile. 
Barre fermatronco dentate.
Per tronchi max ø 250 mm e di peso max 150 kg
Dimensioni cm 100x88h
Cod. 1109

SPACCALEGNA ELETTRICO
Mod. BT-LS44
potenza motore 1500 W
potenza colpo  4 t
diametro tronco 50÷250 mm
lunghezza tronco 310 mm
Funzionamento a doppia impugnatura. 
Cod. 92199

€ 242,00

AFFILATORE ELETTRICO
per catene di motoseghe. 
Adatto per ogni tipo e passo di catena. 
potenza  220 W
alimentazione 220 V
velocità  7500 giri/min
Cod. 42378

€ 29,90

€ 19,90

I CONSIGLI DEGLI SPECIALISTI DEL VERDE

AFFILATURA DELLA CATENA 

La catena deve sempre essere affilata per assicurare 
un taglio sicuro, efficace e preciso. 
Con il tempo, l’affilatura della catena si rovina, 
anche se non si urtano oggetti, pietre, terreno ecc. 
La catena diventa “spuntata” ed in caso d’urto con 
una pietra diventa inservibile e deve essere affilata 
immediatamente.
Se la motosega viene utilizzata per diverse ore, è 
opportuno affilare la catena in occasione di ogni 
rifornimento di carburante. È più facile affilarla poco 
per volta ma spesso. Inoltre, si ottiene una maggiore 
precisione e il lavoro risulta più efficiente.

SCURE
DA TAGLIO
in acciaio forgiato, manico verniciato.
Peso 1500 g
Cod. 16595  

SCURE
DA TAGLIO
in acciaio forgiato, manico verniciato.
Peso 2000 g
Cod. 16597  

MAZZA 
DA SPACCO
in acciaio forgiato, manico in faggio levigato.
Peso 3500 g
Cod. 20583  

€ 16,90€ 14,90

€ 29,90€ 24,90
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ASPIRATORE/SOFFIATORE ELETTRICO 
Mod. GW3030
potenza  3000 W
volume di aspirazione 14 m3/min
velocità di soffiatura   230/418 km/h
capacità sacco 50 l
rapporto di triturazione           16:1
peso  3,7/4,8 kg
Cod. 8096

€ 89,90

ASPIRATORE/SOFFIATORE 
ELETTRICO Mod. GW3050
potenza  3000 W
volume di aspirazione 14 m3/min
velocità di soffiatura   230/418 km/h
capacità sacco 50 l
rapporto di triturazione           16:1
peso  3,7/4,9 kg
Con kit per la raccolta delle foglie.
Cod. 12155

€ 119,00

ASPIRATORE/SOFFIATORE A SCOPPIO
Mod. EBV 260
potenza  0,80 kW
cilindrata  26 cc
motore due tempi
portata aria 12 m3/min
peso 6,3 kg
Cod. 57247

€ 169,00

ASPIRATORE/SOFFIATORE A SCOPPIO 
Mod. BLC 27
potenza  0,90 kW
cilindrata  27,6 cc
motore due tempi
portata aria 13,5 m3/min
peso 4,4 kg
Con kit aspirazione e sacco.
Cod. 91425

€ 199,00

ASPIRATORE/SOFFIATORE ELETTRICO 
Mod. GW2500
potenza  2500 W
volume di aspirazione 10 m3/min
velocità di soffiatura 310 km/h
capacità sacco 40 l
rapporto di triturazione         10:1
peso 3,2 kg
Cod. 91832

€ 79,90

ASPIRATORE/SOFFIATORE ELETTRICO
Mod. HY6301
potenza  2500 W
velocità di soffiatura   160÷270 km/h
capacità sacco 45 l
peso 3,6 kg
Cod. 4525

€ 48,90
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OCCHIALI DI PROTEZIONE 
montatura in policarbonato, vetri antiriflesso.
Colore trasparente. A norma EN 166
Cod. 6418

OCCHIALI DI PROTEZIONE 
montatura in policarbonato, vetri antiriflesso.
Colore fumè. A norma EN 166
Cod. 6420 

VISIERA 
PROFESSIONALE
in policarbonato. 
A norma EN 166
Cod. 48326

VISIERA 
PROFESSIONALE
in rete metallica.  
A norma EN 1731
Cod. 48327

VISIERA HOBBY
in rete di nylon
Cod. 22770 

VISIERA HOBBY
in policarbonato
Cod. 17228 

I CONSIGLI DEGLI SPECIALISTI DEL VERDE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Per dispositivo di protezione individuale (D.P.I.) si 
intende (Art. 40 D. Lgs. 626/94):
qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e 
tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro 
uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o 
la salute durante il lavoro, nonchè ogni complemento 
o accessorio destinato a tale scopo. 
I DPI per essere a norma di legge devono soddisfare i 

seguenti requisiti generali:
• possesso della marcatura CE e di tutte le certificazioni 

previste
• presenza di istruzioni di utilizzo chiare, in lingua 

italiana o comunque in lingua comprensibile al 
lavoratore

• adeguatezza del DPI alle esigenze ergonomiche e 
di salute del lavoratore

• adeguatezza del DPI al rischio da prevenire

€ 3,90 € 3,90 € 6,50 € 6,50

OCCHIALI DI PROTEZIONE 
struttura in policarbonato.
Lenti antiappannanti e antigraffio.
A norma EN 166
Cod. 11312

€ 2,90

OCCHIALI DI PROTEZIONE 
in materiale antiurto, con valvole laterali di areazione.
A norma EN 166
Cod. 26237

€ 1,99

€ 3,40 € 3,40
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CUFFIA ANTIRUMORE 
con archetto regolabile.  
Utilizzo saltuario in 
presenza di elevati livelli di 
rumore. 
Attenuazione 28 dB
Peso 127 g
A norma EN 352-1
Cod. 26235

AURICOLARI CON 
ARCHETTO 
in schiuma poliuretanica 
morbida e ipoallergenica. 
Attenuazione 31 dB.
A norma EN 352-2
Cod. 1816

CUFFIA ANTIRUMORE 
con archetto telescopico. 
Utilizzo saltuario in 
presenza di elevati livelli di 
rumore. 
Attenuazione 26 dB
Peso 183 g
A norma EN 352-1
Cod. 26238

TAMPONI DI RICAMBIO 
in schiuma poliuretanica 
morbida ed ipoallergenica.
Attenuazione 31 dB.
A norma EN 352-2
Cod. 38003

ELMETTO DI 
PROTEZIONE
in materiale riciclabile, 
senza piombo e cadmio.
A norma EN 397
Cod. 38628

INSERTI AURICOLARI 
in schiuma poliuretanica 
morbida e ipoallergenica. 
Attenuazione 31 dB.
A norma EN 352-2
Cod. 16506

Norma EN 166 specifica i requisiti funzionali dei vari 
tipi di protettori individuali dell’occhio e contiene 
considerazioni generali come: designazione, 
classificazione, requisiti di base applicabili a tutti 
i protettori dell’occhio, particolari vari e requisiti 
facoltativi, marcatura, informazioni per gli utilizzatori. 
protezione occhi - volto:

Norma EN 1731 si riferisce ai protettori a rete degli 
occhi e del viso e specifica i requisiti di costruzione, di 
progettazione, di prestazione e i metodi di prova per 
la marcatura e le informazioni destinate all’utilizzatore.

Norma EN 397 specifica i requisiti fisici e prestazionali, i 

metodi di prova e i requisiti di marcatura per gli elmetti 
di protezione per l’industria. Gli elmetti di protezione per 
l’industria sono destinati essenzialmente a proteggere 
l’utilizzatore da oggetti in caduta e dalle lesioni 
cerebrali e fratture del cranio che possono derivarne.

Norma EN 352-1  si riferisce alle cuffie e specifica i requisiti 
di costruzione, di progettazione, di prestazione, per la 
marcatura e le informazioni destinate all’utilizzatore.

Norma EN 352-2 si riferisce agli inserti auricolari e 
specifica i requisiti di costruzione, di progettazione, di 
prestazione, per la marcatura e le informazioni
destinate all’utilizzatore.

GUANTI 
Mod. GARDENIA
in tessuto di cotone. 
Palmo puntinato in PVC.
Elastico esterno sul dorso
Cod. 39339

€ 1,00

€ 3,40 € 6,50

€ 6,50 € 2,50

€ 0,30/coppia € 3,50
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LUBRIFICANTE PER CATENE 
DI MOTOSEGHE
Confezione da 1 l
Cod. 926 

OLIO SINTETICO PER 
MISCELA
massima protezione, bassa 
fumosità. 
Per motori a due tempi.
Miscela 1%
Specifico per benzina verde.
Confezione da 1 l
Cod. 4505

CASTROL SYNT 2T
lubrificante 2T sintetico. 
Per motori a due tempi ad elevate 
prestazioni. 
Bassa fumosità, zero residui.
Confezione da 500 ml
Cod. 13969

TANICA DOPPIO USO
omologata.
Capacità 3,5 + 1,5 l
Cod. 25159

OLIO ADDITIVATO PER 
MISCELA
olio speciale con basi sintetiche 
additivate. 
Per motori a due tempi. Adatto 
anche con benzina senza piombo.
Confezione da 100 ml
Cod. 10374 

GRASSO PER 
DECESPUGLIATORI
tipo professionale.
Tubetto da 125 g
Cod. 1040

GRASSO PER 
DECESPUGLIATORI
tipo professionale.
Flacone con dosatore da 90 g
Cod. 3233

OLIO PER TOSAERBA SAE30
per motori a quattro tempi 
alimentati a benzina con e senza 
piombo.
Confezione da 600 ml
Cod. 11057

OLIO ADDITIVATO PER 
MISCELA
olio speciale con basi sintetiche 
additivate. 
Per motori a due tempi. Adatto 
anche con benzina senza piombo.
Confezione da 1 l
Cod. 28058

LUBRIFICANTE PER CATENE 
DI MOTOSEGHE
Confezione da 5 l
Cod. 36105 

€ 3,40

€ 2,50 € 3,99

€ 5,90

€ 1,50 € 6,40

€ 4,80 € 3,40

€ 10,90 € 10,90
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TRASPORTO DI CARBURANTE 

In base quanto stabilito dall’ADR nell’accordo 
internazionale siglato a Ginevra sul trasporto di merci 
pericolose su strada, è consentito trasportare carburanti 
in auto fino ad un limite di 60 litri. Le taniche per il 
trasporto del carburante possono essere in metallo o in 
plastica purché abbiano ricevuto l’omologazione CE 
dove appare la data di fabbricazione e il marchio con il 
codice di omologazione.

Ci sono poi piccole accortezze nell’uso domestico di 
questi prodotti: 
- non riempire fino al bordo la tanica 
- non bagnarne l’esterno con il carburante
- non tenere le taniche per lunghi periodi di tempo ma 
svuotarle rapidamente per evitarne uno stoccaggio 
prolungato in quanto sono sempre sostanze .
altamente infiammabili.

TANICA PER BENZINA
omologata.
Capacità 5 l
Cod. 4845

TANICA PER BENZINA
omologata.
Capacità 10 l
Cod. 13218

TANICA PER BENZINA
omologata.
Capacità 20 l
Cod. 16434

AVVOLGICAVO 
Art. 10.196
in materiale termoplastico, 
cavalletto metallico. 
Sezione filo 2x1,5 mm2

Lunghezza 25 m
Spina schuko al tamburo, 
presa schuko al terminale.
Cod. 10842

PROLUNGA Art. 92.834
sezione filo 2x1,5 mm2

spina schuko, presa 
schuko. 
Lunghezza 25 m
Cod. 16747

PROLUNGA Art. 92.833
sezione filo 2x1,5 mm2

spina schuko, presa 
schuko.
Lunghezza 20 m
Cod. 16735

GUSCIO PER SPINE E 
PRESE 
preserva le connessioni 
elettriche all’aperto.
Classe di protezione IP44.
Colore arancione.
Cod. 74985

€ 2,00

€ 19,90 € 24,50

€ 39,90

€ 3,90 € 5,90

€ 7,90
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BIOTRITURATORE 
Mod. BIO SILENT 2500
potenza  2500 W
max ø legno triturabile 4 cm
capacità sacco 60 l
sistema di taglio a rulli
Cod. 91405

€ 239,00

COMPOSTER
acceleratore di decomposizione dei residui vegetali. 
In 6 - 8 settimane determina una ottimale decomposizione 
dei residui. 
Confezione da 2 kg
Cod. 12650

€ 46,90 € 32,00

€ 8,90

CARRELLO RACCOGLITORE 
struttura metallica verniciata 
antigraffio. 
Capacità 100 l per una portata 
di 20 kg
Completo di paletta per la 
raccolta di foglie e rifiuti.
Ideale per tenere pulito il 
giardino da qualsiasi rifiuto. 
Cod. 21020

€ 24,00

BIOTRITURATORE 
Mod. KSEG02
potenza  2400 W
velocità   4500 giri/min
max ø legno triturabile 4 cm 
Cod. 24224

€ 129,00

COMPOSTIERA IN KIT 
in polipropilene.
Montaggio veloce. Apribile su ogni lato.
Capacità 380 l
Dimensioni cm 80x80x82h
Cod. 7805

COMPOSTIERA IN KIT 
in resina.
Montaggio veloce.
Capacità 260 l
Dimensioni cm 60x60x73h
Cod. 7646
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MOTOPOMPA CENTRIFUGA per irrigazione
Mod. CM 80/2 CON CARRELLO
cilindrata 79 cc
motore   due tempi
aspirazione e mandata 1 ½”
altezza max aspirazione 8 m
portata 250 - 220 - 90  l/min
prevalenza 5 - 10 - 40 m
Cod. 19397

MOTOPOMPA CENTRIFUGA per irrigazione
Mod. CM 90/1 CON CARRELLO
cilindrata 97,96 cc
motore   due tempi
aspirazione e mandata 1 ½”
altezza max aspirazione 8 m
portata 370 - 270  -  160 - 45 l/min
prevalenza 5 - 20 - 40 -  60 m
Cod. 19398

MOTOPOMPA CENTRIFUGA per irrigazione
Mod. CM 46/1 
cilindrata 46,47 cc
motore   due tempi
aspirazione e mandata 1”
altezza max aspirazione 8 m
portata 165 - 80 - 60  l/min
prevalenza 5 - 30 - 35 m
Cod. 13990

MOTOPOMPA CENTRIFUGA per irrigazione
Mod. CM 70/2
cilindrata 70 cc
motore   quattro tempi
aspirazione e mandata 1 ½”
altezza max aspirazione 6 m
portata  230 - 200 - 80  l/min
prevalenza  5 - 10 - 50 m
Cod. 2446

€ 209,00 € 259,00

€ 259,00 € 292,00

MOTORE 
4 TEMPI
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MOTORE 
4 TEMPI

MOTOPOMPA AUTOADESCANTE per irrigazione
Mod. CM 80/1A CON CARRELLO
cilindrata 79 cc
motore   due tempi
aspirazione e mandata 1 ½”
altezza max aspirazione 6 m
portata 400 - 340 - 280 - 220 - 140 l/min
prevalenza 5 - 10 - 15 - 20 - 25 m
Cod. 13992

MOTOPOMPA AUTOADESCANTE per irrigazione
Mod. CM 90/1A CON CARRELLO
cilindrata 97,96 cc
motore   due tempi
aspirazione e mandata 1 ½”
altezza max aspirazione 6 m
portata 470 - 360 - 240 - 140 - 50 l/min
prevalenza 5 - 10 - 20 - 30 - 35 m
Cod. 19399

MOTOPOMPA AUTOADESCANTE per irrigazione
Mod. CM 25/1A 
cilindrata 25 cc
motore   due tempi
aspirazione e mandata 1”
altezza max aspirazione 6 m
portata 110 - 100 - 50  l/min
prevalenza 5 - 10 - 30  m
Cod. 13991

MOTOPOMPA AUTOADESCANTE per irrigazione
Mod. CM 46/1A 
cilindrata 48 cc
motore   due tempi
aspirazione e mandata 1”
altezza max aspirazione 6 m
portata 165 - 150 - 63  l/min
prevalenza 5 - 10 - 35  m
Cod. 13989

MOTOPOMPA AUTOADESCANTE per irrigazione
Mod. CM 70/2A 
cilindrata 70 cc
motore   quattro tempi
aspirazione e mandata 1 ½”
altezza max aspirazione 6 m
portata 250 - 210 - 90  l/min
prevalenza 5 - 10 - 25  m
Cod. 2513

€ 165,00 € 219,00

€ 259,00

€ 282,00 € 334,00
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ELETTROPOMPA per irrorazione 
Mod. DL 218 E
potenza 0,73 kW
motore monofase
regolazione pressione 0-10-20 bar
portata 18 l/min
Cod. 19395

ELETTROPOMPA per irrigazione 
Mod. SDP 5000
sommersa, con galleggiante 
automatico. Idonea per acque chiare 
e sporche. Specifica per irrigazione, 
allagamenti e svuotamento/
riempimento rapido di piscine
profondità immersione 7 m
portata  5000 l/h
Cod. 5128

ELETTROPOMPA per irrigazione 
Mod. SDP 7000
sommersa, con galleggiante 
automatico. Idonea per acque chiare 
e sporche. Specifica per irrigazione, 
allagamenti e svuotamento/
riempimento rapido di piscine
profondità immersione 8 m
portata  7000 l/h
Cod. 7801

ELETTROPOMPA per irrigazione 
Mod. SDP 9500
sommersa, con galleggiante 
automatico. Idonea per acque chiare  
e sporche. Specifica per irrigazione, 
allagamenti e svuotamento/
riempimento rapido di piscine
profondità immersione 8 m
portata  9500 l/h
Cod. 13891

MOTOPOMPA per irrorazione 
Mod. DL 218 S
potenza 1,46 kW
motore CM 46 due tempi
regolazione pressione 0-10-20 bar
portata 18 l/min
Cod. 18887

MOTOPOMPA per irrorazione 
Mod. DL 325 S
potenza 4,0 kW
motore KB 55 D2 quattro tempi
regolazione pressione 0÷28 bar
portata 27 l/min
Cod. 11002

I CONSIGLI DEGLI SPECIALISTI DEL VERDE

1. Il momento migliore per irrigare è la mattina o la sera, 
in quanto durante il giorno le gocce di acqua fanno 
da lente di ingrandimento e bruciano le piante. 
2. Irrigare solo al bisogno, con poca acqua bagnando 
le piante lentamente, fermandosi e riprendendo dopo 
qualche minuto in modo da permettere al terreno di 
assorbire l’acqua e di non farla scivolare o ristagnare.
3. Un metodo utile per garantire l’umidità alle piante 
è la pacciamatura, ossia la copertura del terreno per 
renderlo ombreggiato, in questo modo la terra ritiene 
l’acqua e si limita la crescita di erbacce. 

4. Collocare molto humus nel terreno in quanto utile a 
rallentare la dispersione dell’acqua.
5. Raccogliere l’acqua con cui si lava la verdura 
oppure l’acqua piovana e riutilizzarla. Per riusare 
l’acqua piovana si possono utilizzare le ettropompe.
6. Per capire la quantità di acqua necessaria ad una 
pianta bisogna annaffiare la pianta periodicamente 
per un certo periodo di tempo, diminuendo di volta in 
volta l’acqua per capire fino a dove ci si può spingere. 

€ 329,00 € 434,00 € 639,00

€ 59,90 € 74,90 € 129,00
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POMPA a pressione 
Mod. ARES
in plastica antiurto.
Stantuffo autoriempiente.
Capacità 6 l
Cod. 37646

€ 22,90

POMPA a pressione  
HURRICANE
in plastica antiurto. 
Stantuffo autoriempiente.
Capacità 2 l
Cod. 55645

€ 3,90

POMPA a pressione 
Mod. EROS
in plastica antiurto.
Stantuffo autoriempiente.
Capacità 2 l
Cod. 37647

€ 5,90

POMPA a pressione  
HURRICANE 
in plastica antiurto. 
Stantuffo autoriempiente.
Capacità 5 l
Cod. 55644

€ 12,50

POMPA a batteria 
Mod. ELETTRA SUPER
in materiale termoplastico
batteria 12 V
pressione di esercizio 2,5-3,5 bar
autonomia di lavoro 3 h
tempo di ricarica 8 h
capacità serbatoio 18 l
Fornita con lancia a leva, getti, 
manometro.
Cod. 60076

€ 249,00

POMPA a pressione 
HURRICANE
in plastica anticorrosione, 
corpo pompante in nylon. 
Lancia professionale in nylon. 
Capacità 15 l
Cod. 55643

€ 24,90
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POMPA a pressione 
Mod. PRIMAVERA
in plastica anticorrosione, 
corpo pompante in nyplen.
A zaino, ambidestra.
Lancia hobby.
Capacità 12 l
Cod. 13986

POMPA a pressione 
Mod. PRIMAVERA
in plastica anticorrosione, 
corpo pompante in ottone.
A zaino, ambidestra.
Lancia professionale.
Capacità 16 l
Cod. 13985

POMPA a pressione 
in rame, corpo pompante in 
ottone.
Base di appoggio in lamiera 
verniciata.
Capacità 16 l
Cod. 13987 Mano destra
Cod. 13988 Mano sinistra

POMPA a pressione 
Mod. SFIDA
in rame, corpo pompante in 
ottone e placca di supporto. 
Base di appoggio in lamiera 
verniciata. 
Mano sinistra.
Capacità 16 l
Cod. 1391

POMPA a pressione
Mod. TOSCANO
in rame, corpo pompante in 
ottone e placca di supporto. 
Base di appoggio in lamiera 
verniciata.
Capacità 16 l
Cod. 11551 Mano destra
Cod. 11550 Mano sinistra

SOLFORATRICE
Mod. SCIROCCO
a doppio effetto, in materiale 
termoplastico. 
Leva di azionamento ambidestra. 
Regolatore di flusso e delle 
polveri, tubo flessibile, prolunghe 
e diffusore a ventaglio. 
Capacità serbatoio polveri 5 kg 
Cod. 44980

SOFFIETTO 
CON TRITURINO 
manuale, in materiale 
termoplastico.
Prolunga e diffusore a 
ventaglio.
Capacità serbatoio 1 kg
Cod. 45874

€ 29,90 € 45,00

€ 89,00

€ 16,90

€ 149,00

€ 99,90

€ 89,90



36

Art. 2.645.099
raccordo per utensili con filetti da ¾”
Cod. 13493

Art. 2.645.008 
raccordo per collegare 2 tubi
Cod. 13491

Art. 2.645.010 
raccordo filettato in ottone per collegare rubinetti della 
cucina o del bagno
Cod. 14178

Art. 2.645.199
presa a 2 vie per rubinetti da ¾" 
Due uscite di acqua indipendenti e regolabili
Cod. 55632

Art. 2.645.006 
presa per rubinetti da ¾” 
+ riduzione a ½”
Cod. 23955

Art. 2.645.007 
presa per rubinetti da 1” 
+ riduzione a ¾”
Cod. 23746

Art. 2.645.256.0
adattatore per rubinetti domestici.
Permette il collegamento di rubinetti senza filetto 
con ø 15÷20 mm
Innesto maschio per il collegamento al raccordo 
portagomma
Cod. 92358

Art. 2.645.157.0
innaffiatoio con prolunga. 
Getto regolabile in 6 posizioni.
Regolazione della portata d’acqua
Cod. 92359

Art. 2.645.048
idropistola a 3 regolazioni,
corpo in metallo rivestito con resine antiurto 
e antiscivolo.
Grilletto aperto/chiuso con dispositivo di 
blocco su posizione fissa di riposo.
Cod. 16521

Art. 9.637.116.0
raccordo portagomma UNO con Aquastop  per tubi 
da ¾” - 5/8” - ½”
Cod. 29101

Art. 2.645.191 
raccordo portagomma UNO per tubi da ¾” - 5/8”  - ½”
Cod. 23917
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Art. 9.636.622.0 
irroratore VIOLETTA
per superfici ridotte. 
Completa di puntale.
Area bagnata 63 mq
Cod. 13514

Art. 9.637.680.0 
irroratore PULSAR
con regolazione dei settori.
In resina poliacetalica. 
Area bagnata 660 mq
Cod. 13505

Art. 9.637.605.0 
irroratore PROMO con braccio 
oscillante a 16 fori. 
Area massima bagnata 192 mq
Cod. 13519

Art. 9.637.625.0 
irroratore MULTIFUNZIONE
statico su basamento.
Sei aree diverse da selezionare in 
base alle superfici da irrorare.
Adatto per piccole superfici.
Cod. 24634

Art. 9.637.683.0 
irroratore PULSAR
su puntale, 
con regolazione dei settori.
In resina poliacetalica. 
Area bagnata 660 mq
Cod. 13506

Art. 9.637.526.0 
irroratore IBISCO su basamento.
Con testa rotante a 9 ugelli fissi.
Area massima bagnata 113 mq
Cod. 19918

Art. 9.637.541.0 
irroratore DALIA su basamento. 
A 3 bracci rotanti in ottone cromato 
con ugelli fissi. 
Area massima bagnata 113 mq
Cod. 11123

Art. 9.637.466.0 
irroratore MARGHERITA su 
basamento. Con ugelli regolabili.
Area massima bagnata 113 mq
Cod. 21017

Art. 9.637.451.0 
irroratore AZALEA con ugelli regolabili 
su 3 posizioni per selezionare il getto 
e ottenere 3 diverse aree bagnate, 
variabili da 63 a 113 mq 
Cod. 19917
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CARRELLO AVVOLGITUBO 
Mod. RAPID
struttura in ABS, manico in acciaio.
Per 50 m di tubo da ½”
Cod. 92419

CARRELLO AVVOLGITUBO 
Mod. EUROTANK 60
struttura in ABS e acciaio.
Per 60 m di tubo da ½”
Completo di raccordi portagomma
Cod. 92421

AVVOLGITUBO automatico 
Mod. REWALL 25
con supporto a parete.
Riavvolgimento lento e arresto 
in qualsiasi posizione.
Completo di:
- 25 m di tubo da ½”
- lancia
- raccordo portagomma
- 1,5 m di tubo di collegamento al rubinetto 
Cod. 1920

AVVOLGITUBO 
Mod. AQUABAG
in resina.
Completo di:
- 11,5 m di tubo da 8 mm
  (10 m interni riavvolgibili + 1,5 m esterni) 
- lancia a portata variabile
- 2 raccordi ad aggancio rapido
- presa rubinetto da ¾”
Cod. 46341 blu
Cod. 46331 verde

CARRELLO AVVOLGITUBO 
Mod. RAPID PLUS
struttura in ABS, manico in acciaio.
Completo di:
- 20 m di tubo retinato da ½”
- lancia 
- raccordi
- presa rubinetto da ¾”
Cod. 92420

CARRELLI AVVOLGITUBO 
Mod. CONCEPT
struttura in ABS, manico in acciaio.
Per 60 m di tubo da ½”
Completi di raccordi portagomma.
Cod. 92423 blu
Cod. 92424 verde

AVVOLGITUBO 
automatico 
Mod. ROLLING-GO
con supporto girevole a parete. 
Completo di:
- 15 m di tubo da ½”
- lancia
- raccordo portagomma
- 1,5 m di tubo di collegamento al rubinetto 
Cod. 60167

AVVOLGITUBO 
Mod. BABY PLUS
struttura in ABS e acciaio.
Completo di:
- 15 m di tubo da ½”
- lancia a spruzzo
- raccordi portagomma
Cod. 92422

€ 119,00 € 74,90

€ 27,90

€ 29,90

€ 24,50

€ 15,90 € 29,00

€ 18,50
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IRRIGAZIONE PROGRAMMATA
Mod. WU 90/72
per innaffiare in automatico con irroratori     
o impianti Goccia-Goccia.
Utilizzo con rubinetti da ¾” e 1”
Alimentazione con batteria alcalina 9 V (non inclusa)
�72 programmi di irrigazione per ogni necessità 
�Attivazione automatica dell’irrigazione, con possibilità  

di interruzione manuale 
�Display LCD
�Sicurezza anti allagamento
Cod. 91599

€ 35,90

IRRIGAZIONE PROGRAMMATA
Mod. WT4
per innaffiare in automatico con irroratori 
o impianti Goccia-Goccia.
Utilizzo con rubinetti da ¾” e 1”
Alimentazione con batteria alcalina 9 V (non inclusa)
�Vari programmi di irrigazione per ogni necessità 

programmabili attraverso due comodi regolatori
�Attivazione manuale dell’irrigazione per un massimo  

di 120’
�Display smontabile dal supporto per una 

programmazione più comoda
Cod. 91350

€ 35,90

Art. 9.646.009.0
kit di irrigazione per 12 vasi
Cod. 34060

Art. 9.646.006.0
kit di irrigazione per 9 vasi
Cod. 33987

€ 16,90€ 13,50
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TRONCARAMI Art. 1214
lame al teflon, manici in acciaio a sezione ovale, 
impugnatura antiscivolo. 
Lunghezza 64 cm
Cod. 29211

FORBICI PER SIEPI Art. 1127
lame ondulate, manici in acciaio a sezione ovale, 
impugnatura antiscivolo. 
Lunghezza 55 cm
Cod. 26736

FORBICI PER SIEPI Art. 1124
lame ondulate, manici telescopici in acciaio a sezione ovale, 
impugnatura antiscivolo.
Lunghezza 63÷ 80 cm
Cod. 32084

TRONCARAMI Art. 1213
lame al teflon, manici telescopici in acciaio a sezione ovale, 
impugnatura antiscivolo. 
Lunghezza 58÷87 cm
Cod. 29167

FORBICI PER POTATURA
Art. 1055
lame professionali. 
Capacità di taglio 15 mm
Lunghezza 20 cm
Cod. 26717

FORBICI PER POTATURA
Art. 1057
lame professionali. 
Capacità di taglio 19 mm
Lunghezza 20 cm
Cod. 26718

FORBICI PER POTATURA
Art. 1001
lame professionali. 
Capacità di taglio 13 mm
Lunghezza 20 cm
Cod. 26719

FORBICI COGLIFRUTTA
Art. 1068
lame professionali, 
corpo in alluminio. 
Lunghezza 17 cm
Cod. 31720

FORBICI PER SIEPI Art. 1137
lame ondulate, manici sagomati per tagli difficili. 
Lunghezza 55 cm
Cod. 28065

€ 15,90 € 22,00

€ 14,90

€ 22,00

€ 19,90

€ 7,90 € 6,90

€ 6,50 € 6,90
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ATTREZZINO QUADRO/TRIDENTE Art. 2025
in acciaio trattato, manico antiscivolo.
Lunghezza 32 cm
Cod. 30068

ATTREZZINO TRAPIANTATORE LARGO Art. 2024
in acciaio trattato, manico antiscivolo.
Lunghezza 36 cm
Cod. 30908

VANGA MANICATA Art. 2235
in acciaio trattato, manico in resina 
con impugnatura antiscivolo. 
Lunghezza 114 cm
Cod. 31690

BADILE MANICATO Art. 2234
in acciaio trattato, manico in resina 
con impugnatura antiscivolo. 
Lunghezza 114 cm
Cod. 31686

CESOIA A PERTICA Art. 1034
comandi ruotabili a 180 gradi.
Lunghezza 115 cm
Cod. 29224

FORCA MANICATA Art. 2243
in acciaio trattato, manico in resina 
con impugnatura antiscivolo. 
Lunghezza 114 cm
Cod. 31694

€ 3,90 € 3,50

€ 17,90

€ 22,90

€ 22,90

€ 19,90
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RICOVERO PER ATTREZZI
in resina antiurto, ottima resistenza agli agenti atmosferici.
Dimensioni cm 151x83x198h
Cod. 59850

PROLUNGA PER RICOVERO
per aumentare la profondità del ricovero da 83 a 149 cm
Cod. 31548

RICOVERI PER ATTREZZI
in lamiera zincata e preverniciata. 
Cod. 32878 Ingombro     cm 213x127x195h
 Vano porta   cm 96x162h

Cod. 32888 Ingombro   cm 277x191x202h
 Vano porta   cm 117x162h

€ 340,00 € 189,00

€ 249,90

€ 329,00
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€ 329,00

€ 549,00

€ 729,00

CASETTA
in legno di pino impregnato in autoclave.
Tetto in perline.
Anta singola.
Base cm 73x150
Ingombro cm 175x83x215h
Peso 205 kg (compreso pallet)
Cod. 92298

CASETTE
in legno di pino impregnato in autoclave 
Spessore perline 15 mm 
Tetto in OSB  10 mm
Guaina da 2,4 kg/mq 
Cod. 92299 Anta singola
 Base cm 143x150
 Ingombro cm 163x175x216h
 Peso 300 kg (compreso pallet)
Cod. 92300 Anta doppia
 Base cm 220x213
 Ingombro cm 240x233x225h
 Peso 380 kg (compreso pallet)



44

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA
Mod. K 2
potenza  1400 W
pressione max   110 bar
portata  360 l/h
Funzione Total Stop.
Motore universale.
Cod. 91433

Dotazione standard:
• Pistola alta pressione
• Tubo alta pressione 4 m
• Lancia alta pressione e   
 lancia mangiasporco

acqua 
fredda

€ 99,90

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA
Mod. K 4
potenza  1800 W
pressione max   130 bar
portata  420 l/h
serbatoio detergente 1 l
Funzione Total Stop.
Motore ad induzione raffreddato ad acqua.
Cod. 16551

Dotazione standard:
• Pistola alta pressione
• Tubo alta pressione 6 m
• Ugello mangiasporco
• Lancia vario - power
• Detergente

acqua 
fredda

€ 239,90

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA
Mod. K 5
potenza  2100 W
pressione max   145 bar
portata  500 l/h
serbatoio detergente 1 l
Funzione Total Stop.
Motore ad induzione raffreddato ad acqua.
Cod. 16556

Dotazione standard:
• Pistola alta pressione
• Tubo alta pressione 8 m
• Ugello mangiasporco
• Lancia vario-power
• Detergente

acqua 
fredda

€ 329,00

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA
Mod. K 3
potenza  1600 W
pressione max   120 bar
portata  380 l/h
serbatoio detergente 1 l
Funzione Total Stop.
Motore universale.
Cod. 92611

Dotazione standard:
• Pistola alta pressione
• Tubo alta pressione 6 m
• Lancia Vario-Power
• Ugello mangiasporco

acqua 
fredda

€ 159,00
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IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA
Mod. K 7
potenza  2500 W
pressione  160 bar
portata  550 l/h
serbatoio detergente 1 l
Funzione Total Stop.
Motore ad induzione raffreddato ad acqua.
Cod. 16569

Dotazione standard:
• Pistola alta pressione
• Tubo alta pressione 10 m
• Ugello mangiasporco
• Lancia vario-power
• Detergente

acqua 
fredda

€ 489,00

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA
Mod. K 5 PREMIUM HOME
potenza  2100 W
pressione max 145 bar
portata  500 l/h
serbatoio detergente 1 l
Funzione Total Stop.
Motore ad induzione raffreddato ad acqua.
Cod. 16557

Dotazione standard:
• Pistola alta pressione
• Tubo alta pressione 8 m
• Ugello mangiasporco
• Lancia vario-power
• Detergente
• T-Racer 250

acqua 
fredda

€ 429,00

IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA
Mod. HDS 5/11 U
testata pompa in ottone, sensore gas di scarico e chiusura 
di sicurezza del  serbatoio carburante per la trasportabilità 
in orizzontale
potenza  2200 W
pressione  110 bar
portata  450 l/h
temperatura 80 °C
capacità serbatoio 6,5 l
Funzione Total Stop.
Cod. 1551

acqua 
calda

Dotazione standard:
• Pistola alta pressione
• Tubo alta pressione 10 m
• Lancia inox 55 cm
• Ugello triplo (0° - 25° - 40°)

€ 1299,00
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IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA
Mod. X-RAY PLUS 140
potenza  2100 W
pressione    140 bar
portata  420 l/h
serbatoio detergente e avvolgitubo integrati.
Per lavaggio di autoveicoli, macchine da giardino, pavimenti 
e muri esterni. 
Idonea per la disinfestazione di ambienti e la sabbiatura di 
cancellate. Funzione Total Stop.
Cod. 13799

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA
Mod. SKIPPER 19 
potenza  1900 W
pressione  130 bar
portata  420  l/h
Per lavaggio di autoveicoli, macchine da giardino, pavimenti 
e muri esterni. 
Idonea per la disinfestazione di ambienti e la sabbiatura di 
cancellate. Funzione Total Stop.
Cod. 24803

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA
Mod. MISTRAL PLUS 110
potenza  1500 W
pressione    110 bar
portata  330 l/h
Per lavaggio di autoveicoli, macchine da giardino, pavimenti 
e muri esterni. 
Idonea per la disinfestazione di ambienti e la sabbiatura di 
cancellate. Funzione Total Stop.
Cod. 56489

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA
Mod. SKIPPER JUNIOR
potenza  1700 W
pressione    120 bar
portata    360 l/h
Per lavaggio di autoveicoli, macchine da giardino, pavimenti 
e muri esterni. 
Idonea per la disinfestazione di ambienti e la sabbiatura di 
cancellate.Funzione Total Stop.
Cod. 24675

Dotazione standard:
• Pistola alta pressione
• Tubo alta pressione 3 m
• Lancia fissa
• Diffusore schiumogeno

Dotazione standard:
• Pistola alta pressione
• Tubo alta pressione 4 m
• Lancia regolabile 
• Ugello alta pressione
• Ugello turbo
• Diffusore schiumogeno
• Spazzola rotante

Dotazione standard:
• Pistola alta pressione
• Tubo alta pressione 8 m
• Lancia regolabile  
• Ugello alta pressione
• Ugello turbo
• Spazzola rotante

Dotazione standard:
• Pistola alta pressione
• Tubo alta pressione 8 m  
 (su avvolgitubo)
• Lancia regolabile  
• Ugello alta pressione
• Ugello turbo
• Spazzola rotante

acqua 
fredda

acqua 
fredda

acqua 
fredda

acqua 
fredda

€ 69,90 € 89,90

€ 149,90 € 169,00
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IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA
Mod. VERTIGO 28 PLUS
pompa ottone con tre pistoni in acciaio ad alta resistenza 
con valvola by-pass incorporata
potenza  2800 W
pressione max 160 bar
portata   510 l/h
Per lavaggio di autoveicoli, macchine da giardino, pavimenti 
e muri esterni. 
Idonea per la disinfestazione di ambienti e la sabbiatura di 
cancellate. Funzione Total Stop.
Cod. 56502

IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA
Mod. ADVANCED 1108
pompa ottone con tre pistoni radiali con riporto in ceramica
alimentazione      bruciatore a gasolio
potenza   2300 W
pressione di esercizio   110 bar
pressione max 150 bar
portata  450 l/h
temperatura  80 °C
Per lavaggio di autoveicoli, macchine da giardino, pavimenti 
e muri esterni. 
Idonea per la disinfestazione di ambienti e la sabbiatura di 
cancellate. Funzione Total Stop.
Cod. 14574

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA
Mod. GIANT 24
pompa ottone con tre pistoni radiali con riporto in ceramica
potenza  2400 W
pressione max 145 bar
portata   480 l/h
Per lavaggio di autoveicoli, macchine da giardino, pavimenti 
e muri esterni. 
Idonea per la disinfestazione di ambienti e la sabbiatura di 
cancellate.Funzione Total Stop.
Cod. 92447

IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA
Mod. GIANT 20
pompa ottone con tre pistoni radiali con riporto in ceramica
potenza  2100 W
pressione max 140 bar
portata   400 l/h
Per lavaggio di autoveicoli, macchine da giardino, pavimenti 
e muri esterni. 
Idonea per la disinfestazione di ambienti e la sabbiatura di 
cancellate.Funzione Total Stop.
Cod. 92446

Dotazione standard:
• Pistola alta pressione
• Tubo alta pressione 8 m
• Lancia regolabile  
• Lancia turbo

Dotazione standard:
• Pistola alta pressione
• Tubo alta pressione 8 m  
 (su avvolgitubo)
• Lancia regolabile con 4  
 testine
• Lancia turbo

Dotazione standard:
• Pistola alta pressione
• Tubo alta pressione 8 m
• Lancia con getto a ventaglio
• Diffusore schiumogeno

Dotazione standard:
• Pistola alta pressione
• Tubo alta pressione 8 m
• Lancia vario-power 
• Testina per lancia
• Kit 4 ugelli

acqua 
fredda

acqua 
fredda

acqua 
fredda

€ 219,00 € 289,00

€ 529,00€ 369,00

acqua 
calda
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PRODUCE PER TE...

• Per ciascuna applicazione LAVOR

crea il prodotto più adatto per massimizzare

il risultato e diminuire lo sforzo: idropulitrici,
aspiratori, lavasuperfi ci a vapore e spazzatrici.

 • Robustezza, affi dabilità e sicurezza dei materiali impiegati.

• Qualità costruttiva dei prodotti garantita dal MADE IN ITALY.

• Dai lavori domestici al bricolage, LAVOR propone la soluzione più adatta ad ogni esigenza di pulizia.

 • Soluzioni tecnologiche appositamente studiate per garantire facilità di utilizzo estrema funzionalità e versatilità.

Servizio di assistenza Post Vendita 
direttamente a domicilio

LAVORWASH S.p.A. via J.F.Kennedy, 12 - 46020 Pegognaga (MN) Italy  
Tel +39 0376 55431 Fax +39 0376 554392 

e-mail: info@lavorwash.it   web site: www.lavorwash.com

aspiratori, lavasuperfi ci a vapore e spazzatrici.

 • • •

Guarda i video sul nostro canale 

www.youtube.com/LAVORTV
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IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA
Mod. MEK 1108
pompa ottone con tre pistoni radiali con riporto in ceramica
alimentazione     bruciatore a gasolio
potenza   2300 W
pressione di esercizio   120 bar
pressione max 145 bar
portata  450 l/h
temperatura  100 °C
Per lavaggio di autoveicoli, macchine da giardino, pavimenti 
e muri esterni. 
Idonea per la disinfestazione di ambienti e la sabbiatura di 
cancellate. Funzione Total Stop.
Cod. 14837

Dotazione standard:
• Pistola alta pressione
• Tubo alta pressione 8 m
• Ugello mangiasporco
• Lancia vario-power
• Kit 4 ugelli

acqua 
calda

€ 829,00

IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA
Mod. MISSISSIPPI 1310 XP
pompa ottone con tre pistoni radiali con riporto in ceramica
alimentazione     bruciatore a gasolio
potenza   3000 W
pressione di esercizio   130 bar
pressione max 150 bar
portata  600 l/h
temperatura  40-90 °C
Per lavaggio di autoveicoli, macchine da giardino, pavimenti 
e muri esterni. 
Idonea per la disinfestazione di ambienti e la sabbiatura di 
cancellate. Funzione Total Stop.
Cod. 2636

Dotazione standard:
• Pistola con raccordo girevole
• Tubo alta pressione 10 m
• Lancia con portaugello
• Ugello 030

acqua 
calda

€ 1079,00

IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA
Mod. NPX 1211 XP
pompa ottone con tre pistoni radiali con riporto in ceramica
alimentazione     bruciatore a gasolio
potenza  3200 W
pressione di esercizio  30-120 bar
pressione max 150 bar
portata   330-660 l/h
temperatura  140 °C
Per lavaggio di autoveicoli, macchine da giardino, pavimenti 
e muri esterni. 
Idonea per la disinfestazione di ambienti e la sabbiatura di 
cancellate. Funzione Total Stop.
Cod. 24779

Dotazione standard:
• Pistola con raccordo girevole
• Tubo alta pressione 10 m
• Lancia con portaugello
• Ugello 045

acqua 
calda

€ 1390,00


