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EMAX 32 
potenza 1200 W
larghezza taglio 32 cm
altezza taglio fino a 60 mm
cesto raccoglierba 35 l
Per superfici fino a 250 mq
Telaio in resina termoplastica 
resistente.
Cod. 13242

TOSAERBA elettrico € 79,90

EMAX 34 S
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

TOSAERBA elettrico € 129,00

EMAX 38 I 
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 elettrico € 169,00

JB 300
potenza 900 W
larghezza taglio 33 cm
altezza taglio fino a 55 mm
cesto raccoglierba 27 l
Per superfici fino a 100 mq
Telaio in resina termoplastica 
resistente.
Cod. 14246

TOSAERBA elettrico € 64,00

FL.38.TE
potenza 1300 W
larghezza taglio 37 cm
altezza taglio fino a 55 mm
cesto raccoglierba 35 l
Per superfici fino a 500 mq
Telaio in resina termoplastica 
resistente.
Cod. 13906

TOSAERBA elettrico € 89,90

FL.41.LE
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 € 159,00

€ 20,00 € 30,00
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TOSAERBA 
a scoppio € 264,00 TOSAERBA 

a scoppio € 329,00TOSAERBA 
a scoppio € 199,00

SEMOVENTE

FL.46.LS G
potenza 3,5 Hp
motore GGP quattro tempi
larghezza taglio 46 cm
altezza taglio 27/80 mm
cesto raccoglierba 55 l
Per superfici fino a 1400 mq
Telaio in lamiera verniciata.
Cod. 12498

FL.51.LS GK
potenza 4,0 Hp
motore GGP 50 quattro tempi
larghezza taglio 51 cm
altezza taglio 27/90 mm
cesto raccoglierba 55 l
Per superfici fino a 2000 mq
Telaio in lamiera verniciata.
Cod. 36519

FL.46.LM G
potenza 3,5 Hp
motore GGP quattro tempi
larghezza taglio 46 cm
altezza taglio 27/80 mm
cesto raccoglierba 55 l
Per superfici fino a 1200 mq
Telaio in lamiera verniciata.
Cod. 47538

SEMOVENTE

TOSAERBA 
a scoppio € 349,00

AL3 46 SH
motore Honda GCV 140
 quattro tempi
cilindrata 140 cc
larghezza taglio 46 cm
altezza taglio 27/80 mm
cesto raccoglierba 60 l
Per superfici fino a 1500 mq
Kit mulching incluso.
Telaio in acciaio.
Cod. 15836

TOSAERBA 
a scoppio € 399,90

AL3 51 SHQ
motore Honda GCV 160
 quattro tempi
cilindrata 160 cc
larghezza taglio 51 cm
altezza taglio 27/90 mm
cesto raccoglierba 60 l
Per superfici fino a 1800 mq
Kit mulching incluso con sistema 
di taglio 4 in 1
Telaio in acciaio.
Cod. 15838

TOSAERBA 
a scoppio € 189,00

DY 18-135 P
potenza 4,5 Hp - OHV
motore quattro tempi
larghezza taglio 46 cm
altezza taglio 25/65 mm
cesto raccoglierba 50 l
Per superfici fino a 1500 mq
Telaio in lamiera verniciata.
Cod. 11594

SEMOVENTE
ALZARUOTE
CENTRALIZZATO

SISTEMA DI 
TAGLIO 4 IN 1

SEMOVENTE
ALZARUOTE
CENTRALIZZATO

ALZARUOTE
CENTRALIZZATO

ALZARUOTE
CENTRALIZZATO
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TOSAERBA 
a scoppio € 219,00

DY 18-135 S
potenza 4,5 Hp - OHV
motore quattro tempi
larghezza taglio 46 cm
altezza taglio 25/65 mm
cesto raccoglierba 50 l
Per superfici fino a 1500 mq
Telaio in lamiera verniciata.
Cod. 44747

TOSAERBA 
a scoppio € 279,00

DY 19-135 S
potenza 4,5 Hp - OHV
motore quattro tempi
larghezza taglio 48 cm
altezza taglio 30/80 mm
cesto raccoglierba 60 l
Per superfici fino a 2000 mq
Funzione Mulching. 
Telaio in lamiera verniciata, 
scarico laterale. 
Cod. 57505

TOSAERBA 
a scoppio € 329,00

DY 21-200 S
potenza 6,0 Hp - OHV
motore quattro tempi
larghezza taglio 51 cm
altezza taglio 30/80 mm
cesto raccoglierba 60 l
Per superfici fino a 2500 mq 
Funzione Mulching.
Telaio in lamiera verniciata, 
scarico laterale. 
Cod. 57506

ARIEGGIATORE
elettrico € 94,00

GD 300 
potenza 600 W
larghezza di raccolta 30 cm
altezza di raccolta 3 cm
denti metallici a molla
raccolta detriti si
capacità sacco 40 l
Cod. 60171

ARIEGGIATORE
a scoppio € 379,00

SC42
motore Loncin 140T OHV
cilindrata 140 cc
capacità sacco 45 l
Rotore composto da 15 coltelli tipo 
fisso in acciaio bonificato.
Ruote ø 20 cm con cuscinetti a sfera. 
Sistema di pulizia automatico delle 
ruote.
Telaio in acciaio.
Cod. 15871

Rotore composto 
da 15 coltelli

I consigli degli 
specialisti del verde

SISTEMA DI 
TAGLIO 4 IN 1

SEMOVENTE
ALZARUOTE
CENTRALIZZATO

SEMOVENTE
ALZARUOTE
CENTRALIZZATO

SISTEMA DI 
TAGLIO 4 IN 1

SEMOVENTE
ALZARUOTE
CENTRALIZZATO

L’ARIEGGIATURA
Il prato è costituito da innumerevoli 
piccole piante che si sviluppano vicine 
le une alle altre; tra di esse cadono 
foglie, detriti, residui dello sfalcio che 
nell'arco dei mesi costituiscono uno 
spesso strato, detto feltro. Questo strato 
di prodotti vegetali in decomposizione 
crea nel tempo una vera e propria 
barriera, difficilmente attraversabile 
dall'acqua e dai sali minerali apportati 
dall'esterno.
Sarebbe quindi meglio rimuovere 
questo strato di detriti periodicamente, 
per permettere al tappeto erboso di 
svilupparsi al meglio; questa 
operazione di pulizia si chiama 
arieggiatura, e viene praticata in 
genere a fine inverno, in modo da 
preparare il prato alla bella stagione; 
l'arieggiatura viene praticata 
soprattutto in concomitanza con la 
risemina del prato, anche perchè 
altrimenti le nuove sementi andrebbero 
a cadere nel feltro e non nel terreno, e 
quindi tenderebbero a svilupparsi in 
modo non ottimale.
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TRATTORINO € 1200,00

CG 63 E
motore GGP 550 quattro tempi
cilindrata 196 cc
cambio meccanico con retromarcia
larghezza taglio 63 cm
altezza taglio 30/75  mm
cesto raccoglierba 140 l
Per superfici fino a 2500 mq
Sedile di guida regolabile.
Cod. 55734

TRATTORINO € 1680,00

CG 84
motore GGP Serie 7250 quattro tempi
cilindrata 414 cc
cambio meccanico con retromarcia
larghezza taglio 84 cm
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 € 2980,00

PTX 170/HD
motore B&S Serie 4165 AVS quattro tempi
cilindrata 500 cc
cambio idrostatico con retromarcia
larghezza taglio 102 cm (doppia lama)
altezza taglio 30/90 mm
cesto raccoglierba 260 l
Per superfici fino a 5000 mq
Sedile di guida regolabile, innesto lama elettromagnetico, 
illuminazione notturna, avviamento elettrico.
Cod. 55735

TRATTORINO € 1389,00

CG 12,5/98
motore GGP Serie 7250 quattro tempi
cilindrata 414 cc
cambio meccanico con retromarcia
larghezza taglio 98 cm
altezza taglio 30/75 mm
Per superfici fino a 4000 mq
Sedile di guida regolabile, innesto lama elettromagnetico. 
Funzione Mulching.
Cod. 82432
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BC 260 A
potenza 0,7 kW
cilindrata 25,4 cc
ø tubo trasmissione 24 mm
peso 5,0 kg
Accensione elettronica, impugnatura 
singola, testina automatica. 
Costruito a norma EPA E II 
Cod. 57246

DECESPUGLIATORE a due tempi € 110,00

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

DECESPUGLIATORE a due tempi € 119,90

BC 415 B
potenza 1,4 kW
cilindrata 41,5 cc
ø tubo trasmissione 26 mm
peso 9,1 kg
Accensione elettronica, impugnatura 
singola, testina automatica e disco in 
metallo.
Costruito a norma EPA E II 
Cod. 56540

DECESPUGLIATORE a due tempi € 139,00

BJC 326
potenza 0,95 Hp - 0,7 kW
cilindrata 25,4 cc
ø tubo trasmissione 26 mm
peso 6,6 kg 
Accensione elettronica, impugnatura 
singola. Lama a 4 denti. 
Testina in nylon Tap & Go.
Cod. 14236

DECESPUGLIATORE a due tempi € 169,00
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BJC 336
potenza 1,22 Hp - 0,9 kW
cilindrata 32,6 cc
ø tubo trasmissione 26 mm
peso 7,7 kg 
Accensione elettronica, impugnatura 
singola. Lama a 4 denti. 
Testina in nylon Tap & Go.
Cod. 11848

DECESPUGLIATORE a due tempi € 198,00

BJC 346
potenza 1,77 Hp - 1,3 kW
cilindrata 42,7 cc
ø tubo trasmissione 26 mm
peso 8,5 kg 
Accensione elettronica, impugnatura 
singola. Lama a 4 denti. 
Testina in nylon Tap & Go.
Cod. 25088

DECESPUGLIATORE a due tempi € 239,00

DECESPUGLIATORE a due tempi € 329,00

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

DECESPUGLIATORE a due tempi € 359,00

BC 450 K
potenza 1,6 kW
motore Kawasaki TJ 45
cilindrata 45,4 cc
ø tubo trasmissione 26 mm
peso  9,0 kg
Accensione elettronica, impugnatura 
singola, testina automatica e disco in 
metallo. 
Cod. 15913
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POWER SBC 425 H
potenza 0,8 kW
cilindrata 25 cc
ø tubo trasmissione 26 mm
peso 7,3 kg
Accensione elettronica, testina in nylon 
Tap & Go con carica facilitata.
Cod. 40797

DECESPUGLIATORE a quattro tempi € 364,00

POWER SBC 435 H 
potenza 1,0 kW
cilindrata 35 cc
ø tubo trasmissione 26 mm
peso 9,0 kg
Accensione elettronica, testina in nylon 
Tap & Go con carica facilitata.
Cod. 40798

DECESPUGLIATORE a quattro tempi € 419,00

IL DECESPUGLIATORE
Il decespugliatore è usato per le rifiniture in punti dove il normale 

tosaerba non è in grado di garantire un buon risultato.

Nella scelta di un decespugliatore è bene prestare attenzione 

all’impugnatura perché permette di mantenerlo fermo e 

gestirlo nel migliore dei modi. 

Lo strumento di taglio  può usare, in base alla lavorazione che 

si deve effettuare, un filo o dei dischi di differente spessore. 

Per un utilizzo corretto e sicuro del decespugliatore è molto 

importante dotarsi dell’abbigliamento adeguato, costituito 

da una tuta, dei guanti, degli stivali, una maschera per il viso 

e anche delle cuffie per il rumore, soprattutto se deve essere 

usato a lungo.

Testina Tap & Go

Testina Tap & Go

I consigli degli specialisti del verde

Il decespugliatore deve essere usato rispettando tutte le 

norme, e le persone devono essere tenute a una distanza 

non inferiore ai 15 m durante il suo uso. 

Alcuni comuni segnalano specifici orari di utilizzo del 

decespugliatore.

Tipologie di taglio
- A filo 
il filo viene avvolto nella testina permettendo il taglio di 

erba e sterpaglie. Alcune testine utilizzano spezzoni corti di 

filo che vanno sostituiti una volta consumati.

Con l’utilizzo della testina ‘batti e vai’ il filo di nylon viene 

alimentato automaticamente battendola sul terreno, con 

la macchina in moto, senza dover interrompere il lavoro.

La sezione del filo è compresa tra 1 e 4 mm e può avere 

varie forme (tonda, quadrata, ecc.).

- A disco 

Il disco è ideale per il taglio di sterpaglie resistenti, rovi, 

cespugli e giovani tronchi.

Ha uno spessore compreso tra 1,6 e 4 mm e un numero di 

denti che può arrivare fino a 80.
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I consigli degli specialisti del verde
IL TAGLIABORDI

Il tagliabordi è uno strumento di precisione utile per i lavori di rifinitura e precisione. 

Si presenta piuttosto maneggevole, in questo modo chi dovrà usarlo potrà anche 

tenerlo imbracciato a lungo senza accusare la stanchezza. 

Per rifinire un bordo nel giardino e farlo in maniera rapida e precisa, soprattutto 

quando si tratta di un’estensione piuttosto considerevole, sarebbe impensabile 

avvalersi dell’uso delle classiche forbici, e allora si ricorre al tagliabordi. L’utilizzo è 

piuttosto frequente per quanti desiderano conservare il giardino sempre in ordine 

e si occupano personalmente del suo mantenimento. L’impugnatura è stabile, 

e bisogna prestare attenzione nel momento in cui si utilizza, tenendo lontani i 

bambini che accidentalmente potrebbero farsi male. 

GL 250 SB
potenza 250 W
larghezza taglio 23 cm
Per superfici fino a 250 mq
Regolazione filo automatica,
doppia impugnatura.
Cod. 20477

TAGLIABORDI 
elettrici € 24,90

GL 360
potenza 350 W
larghezza taglio 25 cm
Per superfici fino a 250 mq
Regolazione filo automatica, 
doppia impugnatura.
Cod. 55655

TAGLIABORDI 
elettrici € 36,90 TAGLIABORDI 

elettrici € 72,90TAGLIABORDI 
elettrici € 49,90

GL 701
potenza 550 W
larghezza taglio 30 cm
Per superfici oltre i 450 mq
Asta regolabile, regolazione filo 
automatica, doppia impugnatura.
Cod. 4904

GL 4525
potenza 450 W
larghezza taglio 25 cm
Per superfici fino a 450 mq
Asta regolabile, regolazione filo 
automatica, doppia impugnatura.
Cod. 42529
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TAGLIABORDI 
elettrici € 79,00

TAGLIABORDI 
elettrici € 58,00

SG 970 ET
potenza 700 W
larghezza taglio 37 cm
Per superfici fino a 400 mq
Regolazione filo automatica, 
doppia impugnatura.
Cod. 3534

SG 550 ET
potenza 550 W
larghezza taglio 32 cm
Per superfici fino a 250 mq
Regolazione filo automatica, 
doppia impugnatura.
Cod. 18110

SPK 300
potenza 300 W
larghezza taglio 26 cm
Per superfici fino a 200 mq
Regolazione filo automatica, 
doppia impugnatura.
Cod. 44866

TAGLIABORDI 
elettrici € 21,00

GLC 1423 N
potenza 14 V
larghezza taglio 23 cm
autonomia di taglio 1000 m
Regolazione filo automatica,
doppia impugnatura regolabile.
Cod. 2465

TAGLIABORDI 
a batteria € 94,00

HY 6202
potenza 1200 W
larghezza taglio 40 cm
Per superfici fino a 1000 mq
Testina e disco in metallo da 23 cm
Regolazione filo automatica, 
doppia impugnatura.
Cod. 16416

TAGLIABORDI 
elettrici € 89,00

STC 1815
potenza 18 V
larghezza taglio 25 cm
autonomia di taglio 1000 m
Regolazione filo automatica,
doppia impugnatura regolabile.
Cod. 15843

TAGLIABORDI 
a batteria € 99,00
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SOFFIATORE a scoppio € 199,00

SG 1141 BWBP
potenza 1,8 kW
cilindrata 41,5 cc
motore due tempi
portata aria 12 m3/min
peso 8,5 kg
Cod. 3290

ASPIRATORE/SOFFIATORE a scoppio € 159,00

EBV 260
potenza 0,7 kW
cilindrata 25,4 cc
motore due tempi
portata aria 12 m3/min
capacità sacco 50 l
peso 6,3 kg
Cod. 57247

ASPIRATORE/SOFFIATORE elettrico € 42,90

MDL 08
potenza 2500 W
velocità di soffiatura 200 km/h max
portata aria 14 m3/min
capacità sacco 30 l
peso 4,2 kg
Cod. 4525

ASPIRATORE/SOFFIATORE a scoppio € 189,00

BL 260 H
potenza 0,7 kW
cilindrata 25,4 cc
motore due tempi
portata aria 12 m3/min
capacità sacco 50 l
peso 5,0 kg
Cod. 35554

I consigli degli specialisti del verde
ASPIRATORI E SOFFIATORI

Quando arriva l’autunno, l’aspiratore e il soffiatore da giardino diventano dei preziosi alleati per riordinare in modo affidabile il 
prato ricoperto di foglie appena cadute, che possono rendere la strada scivolosa. Consentono di raccogliere anche le ultime 
foglie negli angoli più difficili da raggiungere, senza sforzi, per mantenere un giardino perfetto e curato. 
Per una corretta manutenzione si consiglia di: 
- pulire il filtro aria scuotendolo bene, ogni 10 ore di lavoro; se danneggiato o usurato sostituirlo;
- verificare periodicamente le condizioni del filtro carburante, sostituendolo in caso di sporco eccessivo;
- pulire regolarmente le alette del cilindro con pennello o aria compressa;
- pulire periodicamente la candela e controllare la distanza degli elettrodi (0,5 mm).
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BIOTRITURATORE
elettrico

ASPIRATORE/SOFFIATORE 
a batteria € 219,00

GWC 3600 L 
potenza 36 V - 1,3 Ah
tempo di ricarica 1 h
volume di aspirazione 3,4 m3/min
velocità di soffiatura 218 km/h
capacità sacco 17,5 l
rapporto di triturazione 7:1
peso  3,4/2,4 kg
Cod. 12167

COMPOSTIERA 
IN KIT € 42,90 CARRELLO 

RACCOGLITORE
€ 24,00

in polipropilene. 
Apribile su ogni lato. 
Capacità 370 l
Colore verde. 
Dimensioni cm 80x80x82h
Cod. 7805

ASPIRATORE/SOFFIATORE 
elettrico € 89,90

GW 3030
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 3,4 kg
Cod. 8096

ASPIRATORE/SOFFIATORE 
elettrico € 119,00

GW 3050
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
Fornito con sacco e kit per la raccolta 
delle foglie.
Cod. 12155

IDEA 2400
potenza 2500 W
velocità 2950 giri/min
max ø legno triturabile 4 cm
Cod. 7897

€ 139,90

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
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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 3,6 kg
Accensione elettronica, 
lubrificazione automatica
Cod. 57249

SEGA POTATRICE
a scoppio € 159,00

GPC 1800
potenza 18 V
barra 20 cm
capacità di taglio 17 cm
lunghezza  fino a 2,40 m
peso 4,1 kg
Lubrificazione automatica.
Cod. 55656

Batteria di ricambio
Cod. 57007

SEGA POTATRICE
a batteria € 122,90

GPC 1820 L
potenza 18 V
barra 20 cm
capacitò di taglio  17 cm
lunghezza  fino a 2,50 m
peso 3,7 kg
Lubrificazione automatica. 
Cod. 2483

SEGA POTATRICE
a batteria € 149,00

ZLOME04
potenza 12 V
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
Cod. 7672

RACCOGLIOLIVE
a batteria € 240,00 I consigli degli specialisti del verde

LA RACCOLTA DELLE OLIVE
Le olive maturano solitamente in ottobre, se di varietà precoce, o in dicembre e 

gennaio, se più tardive. Oltre che in base al tipo di olivo, il momento ideale per la 

raccolta varia in ragione delle condizioni climatiche stagionali e della tecnica 

colturale utilizzata.

Durante la maturazione dell’oliva si ha un graduale aumento della percentuale di 

olio ed una progressiva diminuzione di quella acquosa. E’ quindi importante che 

la raccolta avvenga al momento opportuno e con i metodi più idonei.

I metodi più utilizzati per la raccolta delle olive sono la pettinatura e la scrollatura.

Pettinatura
I rami degli alberi vengono ‘pettinati’ con dei rastrelli; questa 

operazione determina il distacco delle drupe, di qualche 

foglia ma non incide sulla struttura arborea. E’ consigliabile 

porre dei teli sotto gli olivi per facilitare la raccolta delle olive 

cadute.

Scrollatura
Viene fatta con dei bracci meccanici che avvolgono il fusto o i grossi rami 

dell’olivo e li percuotono in modo blando, favorendo la caduta spontanea delle 

drupe. Anche questa tecnica non incide troppo sulla struttura dell’albero, che 

subisce comunque uno stress importante. 

Un sistema di raccolta simile si avvale di piccoli scuotitori portati a spalla dagli 

operatori, che provocano vibrazioni più dolci e meno energetiche rispetto ai 

grossi scuotitori meccanici.
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GT 4245
potenza 420 W 
lunghezza lama 45 cm
scartamento lame 16 mm
Lame asimmetriche a doppia azione.
Cod. 2421

TAGLIASIEPE elettrico € 54,90

GT 5055
potenza 450 W 
lunghezza lama 50 cm
scartamento lame 18 mm
Lame asimmetriche a doppia azione.
Impugnatura orientabile.
Cod. 2402

TAGLIASIEPE elettrico € 89,00

GT 6030
potenza 650 W
lunghezza lama 60 cm
scartamento lame 30 mm
Lame asimmetriche a doppia azione.
Impugnatura orientabile.
Cod. 22556

TAGLIASIEPE elettrico € 139,00

GT 4550K
potenza 450 W
lunghezza lama 50 cm
scartamento lame 18 mm
Lame asimmetriche a doppia azione.
Cod. 7385

TAGLIASIEPE elettrico € 64,90

+

+

GTC 610
potenza 18 V 
lunghezza lama 61 cm
scartamento lame 16 mm
Lame asimmetriche a doppia azione.
Impugnatura doppia.
Cod. 82350

TAGLIASIEPE a batteria € 89,90
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EG 01
potenza 600 W
lunghezza lama 51 cm
scartamento lame 20 mm
Cod. 44942

TAGLIASIEPE elettrico € 42,90

SG 500 HT
potenza 500 W
lunghezza lama 51 cm
scartamento lame 15 mm
Cod. 36468

TAGLIASIEPE elettrico € 49,00

SG 600 HT 
potenza 600 W
lunghezza lama 61 cm
scartamento lame 16 mm
Cod. 37643

TAGLIASIEPE elettrico € 54,90

HTJ 550
potenza 1,2 Hp 0,80 kW
cilindrata 24,5 cc
motore due tempi
lunghezza lama 55 cm
scartamento lame 28 mm
Cod. 40799

TAGLIASIEPE a scoppio € 179,00

2 SPK 560
potenza 0,5 kW
cilindrata 26 cc
motore due tempi
lunghezza lama 56 cm
scartamento lame 20 mm
Cod. 57241

TAGLIASIEPE a scoppio € 149,00
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CESOIA a batteria € 39,90 CESOIA a batteria € 69,90

GSL 200
potenza 3,6 V 
larghezza taglio 10 cm
Cod. 2461

GSL 700
potenza 7,2 V 
larghezza taglio 10 cm
lunghezza lama sfoltirami 15 cm
Cod. 60172

Rasaerba Tagliabordi Bordatura

3 IN 1 € 149,00

STC 1820 CM a batteria
potenza 18 V - 2,0 Ah
larghezza taglio 28 cm
altezza taglio 40 - 60 mm
filo singolo  1,5 mm
Selettore power select,
alimentazione filo automatica,
bordatura con ruote.
Doppia impugnatura regolabile.
Cod. 15848

3 IN 1 € 89,90

Mod. ST 5530 CM
potenza 550 W
larghezza taglio 30 cm
altezza taglio 40 - 60 mm
filo singolo  1,5 mm
Alimentazione filo automatica,
bordatura con ruote. 
Doppia impugnatura regolabile.
Cod. 15846
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ELETTROSEGA a batteria € 99,90

GKC 1817
potenza 18 V - 1,5 Ah
barra 20 cm
peso 2,8 kg
Lubrificazione automatica.
Per lavori di potatura e sramatura.
Cod. 57006

ELETTROSEGA a batteria € 139,00

GKC 1817 K2
potenza 18 V - 1,5 Ah
barra 20 cm
peso 2,8 kg
Lubrificazione automatica. 
Per lavori di potatura e sramatura.
Fornita in valigetta con 2 batterie.   
Cod. 35956

ELETTROSEGA a batteria € 129,00

GKC 1820 L
potenza 18 V - 1,5 Ah
barra 20 cm
peso 2,3 kg
Lubrificazione automatica.
Per lavori di potatura e sramatura.
Cod. 2484

I consigli degli specialisti del verde
ELET TROSEGA O MOTOSEGA, 

QUALE SCEGLIERE?
L’ elettrosega è l’ideale per chi deve svolgere lavori in ambito 

domestico come il taglio della legna per il caminetto, 

piccole potature e lavori di bricolage.

Con una potenza tra i 1.500 e 2.000 Watt le elettroseghe 

risultano ideali per lavori anche impegnativi, rapidi con il 

massimo comfort e nella massima silenziosità.

La motosega è l’ideale per operazioni di sramatura, taglio 

di piccole piante e legna da ardere. Per questo tipo di 

lavorazioni si consigliano motoseghe leggere e di peso 

contenuto tra i 3 e 5 kg con una cilindrata tra 35 e 45 cc.

Che si tratti di motosega o di elettrosega si raccomanda di 

indossare guanti e maschera quando la si aziona e di  utilizzare 

questo strumento con estrema prudenza mantenendolo 

sempre lontano dal corpo e compiendo movimenti decisi 

in modo lineare. 

LA MANUTENZIONE
Per mantenere una motosega o un’elettrosega in perfetta 

efficienza è opportuno:

• Ogni 8-10 ore di lavoro, togliere il coperchio e pulire 

il filtro aria della propria motosega, sostituendolo se 

danneggiato o eccessivamente sporco.

• Verificare periodicamente le condizioni del filtro 

carburante

• Pulire periodicamente le alette del cilindro della propria 

motosega con un pennello o con aria compressa

• Controllare periodicamente la candela

• Verificare periodicamente la distanza degli elettrodi

• Verificare e sostituire se necessario, l’arresto di sicurezza 

della catena

• Ruotare la barra e verificare che i fori di lubrificazione 

della motosega siano liberi da impurità  
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ELETTROSEGA € 79,00

CP 1,8
potenza 1800 W
barra 35 cm
peso 3,75 kg
Lubrificazione automatica, freno catena.
Catena di ricambio: 3/8” - 050” - 52 E
Cod. 42376

ELETTROSEGA € 98,00

CP 2,0 Q
potenza 2000 W
barra 40 cm
peso 4,57 kg
Lubrificazione automatica, freno catena.
Catena di ricambio: 3/8” - 050” - 57 E
Cod. 21988

ELETTROSEGA € 129,90

GK 1940 TX
potenza 1900 W
barra 40 cm
peso 5,2 kg
Lubrificazione automatica, freno catena, tendicatena 
automatico.
Cod. 7745

ELETTROSEGA € 149,00

UC 3520 A
potenza 1800 W
barra 35 cm
peso 4,4 kg
Lubrificazione automatica, freno catena.
Cod. 5237

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 per lunghi periodi il carburante nel 

serbatoio o nel carburatore, perchè questo potrebbe 

causare la rottura della membrana del carburatore.
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MOTOSEGA € 162,00 MOTOSEGA € 176,00

CP 300 C
potenza 0,90 kW
motore due tempi
cilindrata 25,4 cc
barra carving  25 cm
peso 3,24 kg
Cod. 9617

MOTOSEGA € 342,00

TR 270
potenza 1,0 kW
motore due tempi
cilindrata 25,4 cc
barra 25 cm
peso 2,8 kg
Cod. 50303

MOTOSEGA € 159,90

CP 38
potenza 1,2 kW
motore due tempi
cilindrata 37,2 cc
barra 35 cm
peso 4,65 kg
Cod. 27732

MOTOSEGA € 189,00

CP 40
potenza 1,5 kW
motore due tempi
cilindrata 40,1 cc
barra 40 cm
peso 4,7 kg
Cod. 9542

MOTOSEGA € 148,90

CP 3740
potenza 1,2 kW
motore due tempi
cilindrata 37,2 cc
barra 40 cm
peso 4,6 kg
Cod. 42375

CP 300
potenza 0,90 kW
motore due tempi
cilindrata 25,4 cc
barra 25 cm
peso 3,24 kg
Cod. 9612

Lubrificazione automatica, 
freno catena, accensione 
elettronica, antivibrante. 
Catena di ricambio: 
3/8” - 050” - 40 E

Lubrificazione automatica, 
freno catena, accensione 
elettronica, antivibrante. 
Catena di ricambio: 
1/4” - 050” - 60 E

Lubrificazione automatica, 
freno catena, accensione 
elettronica, antivibrante. 
Catena di ricambio: 
3/8” - 050” - 40 E

Lubrificazione automatica, 
freno catena, accensione 
elettronica, antivibrante. 
Catena di ricambio: 
3/8” - 050” - 53 E

Lubrificazione automatica, 
freno catena, accensione 
elettronica, antivibrante. 
Catena di ricambio: 
3/8” - 050” - 57 E

Lubrificazione automatica, 
freno catena, accensione 
elettronica, antivibrante. 
Catena di ricambio: 
3/8” - 050” - 57 E
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MOTOSEGA € 219,00

CP 45
potenza 1,8 kW
motore due tempi
cilindrata 45,02 cc
barra 45 cm
peso 5,3 kg
Cod. 36106

MOTOSEGA € 139,00

KT 3800
potenza 1,4 kW
motore due tempi
cilindrata 37,2 cc
barra 40 cm
peso 5,3 kg
Cod. 57238

MOTOSEGA € 149,00

KT 4500
potenza 1,8 kW
motore due tempi
cilindrata 45 cc
barra 45 cm
peso 6,2 kg
Cod. 57239

MOTOSEGA € 149,00

KT 2500 C
potenza 0,90 kW
motore due tempi
cilindrata 22,2 cc
barra carving 25 cm
peso 3,6 kg
Cod. 22418

MOTOSEGA € 149,00

KT 2500-OPS
potenza 0,90 kW
motore due tempi
cilindrata 22,2 cc
barra 25 cm
peso 3,6 kg
Cod. 41359

MOTOSEGA € 134,90

KT 2500
potenza 0,90 kW
motore due tempi
cilindrata 22,2 cc
barra 30 cm
peso 3,6 kg
Cod. 57237

Lubrificazione automatica, 
freno catena, accensione 
elettronica, antivibrante. 
Catena di ricambio: 
325” - 058” - 72 E

Lubrificazione automatica, 
freno catena, accensione 
elettronica, antivibrante. 

Lubrificazione automatica, 
freno catena, accensione 
elettronica, antivibrante. 

Lubrificazione automatica, 
freno catena, accensione 
elettronica, antivibrante. 
Avviamento ONE PUSH 
START

Lubrificazione automatica, 
freno catena, accensione 
elettronica, antivibrante. 

Lubrificazione automatica, 
freno catena, accensione 
elettronica, antivibrante. 
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MOTOZAPPA € 319,00

Z2 
potenza 2,5 kW
motore Loncin OHV 140 quattro tempi
cilindrata 140 cc
frese 25 cm
larghezza fresatura 40 cm
peso 32 kg
Cod. 1687

MOTOZAPPA € 389,00

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

MOTOZAPPA con retromarcia € 469,00

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

MOTOCARRIOLA con retromarcia € 649,00

CARRY 450
potenza 1,87 kW
motore B&S 450 quattro tempi
cilindrata 148 cc
vasca zincata 85 l
portata 100 kg
peso 65 kg
cambio 1 velocità+ retromarcia
Cod. 858
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MOTOCOLTIVATORE 
con retromarcia € 799,00

MC 67/LC 170 FT
potenza 6,5 Hp
motore Loncin LC 170 FT quattro tempi
cilindrata 182 cc
fresa posteriore 60 cm
cambio 2  velocità+ retromarcia
peso 78 kg
Trasmissione ad ingranaggi, catena in bagno d’olio, 
cinghia, ruote pneumatiche.
Cod. 42609

MOTOFALCIATRICE € 629,00

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

MOTOTRIVELLA € 199,90

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

MOTOCOLTIVATORE 
con retromarcia € 999,00

RTT3
potenza 2,8 kW
motore CHANG FA diesel
cilindrata 211 cc
fresa posteriore 60 cm
cambio 2  velocità+ retromarcia
peso 82 kg
Trasmissione ad ingranaggi, catena in bagno d’olio, 
cinghia, ruote pneumatiche.
Cod. 849
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BATTI E VAI
regolazione filo automatica.
Cod. 37558 Attacco universale 
Cod. 36477 Attacco maschio 8 MA

TESTINA € 9,90

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

TESTINA € 12,90

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

TESTINA € 5,90

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

TESTINA € 7,90

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

TESTINA € 5,40

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

TESTINA € 8,90

in acciaio.
Diametro 255 mm
Cod. 21986

DISCO a 2 denti € 3,50

in acciaio.
Diametro 305 mm
Cod. 36038

DISCO a 2 denti € 4,50

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

DISCO a 3 denti € 6,50

FILO PER DECESPUGLIATORI

al tungsteno.
Diametro 255 mm
Cod. 13494

DISCO a 40 denti € 7,90
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X100
olio speciale con basi 
sintetiche additivate. Elevata 
proprietà lubrificante. 
Adatto anche con benzina 
senza piombo.
Confezione da 100 ml
Cod. 10374

OLIO 2T PER MISCELA € 1,50

X100
olio speciale con basi 
sintetiche additivate. Elevata 
proprietà lubrificante. 
Adatto anche con benzina 
senza piombo.
Confezione da 1 l
Cod. 28058

OLIO 2T PER MISCELA € 6,20

olio sintetico a bassa 
fumosità. Miscela 1%
Specifico per benzina verde.
Confezione da 1 l
Cod. 4505

OLIO 2T PER MISCELA € 4,50

per catene di motoseghe.
Confezione da 1 l
Cod. 926 

LUBRIFICANTE € 3,20

per catene di motoseghe.
Confezione da 5 l
Cod. 36105

LUBRIFICANTE € 10,90

omologata.
Capacità 3,5 + 1,5 l
Cod. 25159

TANICA DOPPIO USO € 10,90

omologata.
Capacità 10 l
Cod. 13218

TANICA PER BENZINA € 5,90

omologata.
Capacità 20 l
Cod. 16434

TANICA PER BENZINA € 7,90

omologata.
Capacità 5 l
Cod. 4845

TANICA PER BENZINA € 3,90

olio sintetico a bassa 
fumosità, 
zero residui.
Confezione da 500 ml
Cod. 13969

OLIO 2T PER MISCELA € 5,90
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tipo professionale.
Tubetto da 125 g
Cod. 1040

GRASSO per decespugliatori € 3,90

tipo professionale.
Flacone con dosatore da 90 g
Cod. 3233

GRASSO per decespugliatori € 2,50

15W40
multigrado.
Confezione da 500 ml
Cod. 11057

OLIO PER TOSAERBA € 3,40

Art. 92.833 
sezione filo 2x1,5
Spina schuko, presa schuko
Lunghezza 20 m
Cod. 16735

PROLUNGA PER GIARDINO € 18,00

Art. 92.834 
sezione filo 2x1,5
Spina schuko, presa schuko
Lunghezza 25 m
Cod. 16747

PROLUNGA PER GIARDINO € 24,00

Art. 10.195
in materiale termoplastico, 
cavalletto metallico.
Sezione filo 2x1. 
Lunghezza 25 m
Spina schuko al tamburo,
presa schuko al terminale
Cod. 10842

AVVOLGICAVO € 37,50

potenza 300 W
alimentazione 220 V
velocità 5700 giri/min
Adatto per ogni tipo e passo 
di catena. 
Cod. 42378

AFFILATORE 
per catene di motoseghe € 29,90

Art. 92.967 
per spine e prese volanti. 
Preserva le connessioni 
elettriche all’aperto.
Classe di protezione IP44.
Colore arancione.
Cod. 74985

GUSCIO € 2,90

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

CAVALLETTO TAGLIATRONCHI € 19,90
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TRONCARAMI € 12,90

Art. 1214
lame al teflon, manici in acciaio a sezione ovale, 
impugnatura antiscivolo. 
Lunghezza 64 cm
Cod. 29211

TRONCARAMI € 19,90

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

FORBICI PER SIEPI € 12,90

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

FORBICI PER SIEPI € 21,00

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

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

FORBICI PER POTATURA € 6,90

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

FORBICI PER POTATURA € 5,90

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

FORBICI PER POTATURA € 4,99

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

FORBICI COGLIFRUTTA € 5,99



27

CESOIA A PERTICA € 14,90

Art. 2025
in acciaio trattato, 
manico antiscivolo
Cod. 30068

ATTREZZINO QUADRO/TRIDENTE € 3,50

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

FORCA MANICATA € 19,90

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

VANGA MANICATA € 19,90

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

BADILE MANICATO € 19,90

Art. 2024
in acciaio trattato, 
manico antiscivolo
Cod. 30908

ATTREZZINO TRAPIANTATORE LARGO € 3,50

ART. 1034
comandi ruotabili a 180 gradi.
Lunghezza 115 cm
Cod. 29224
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VISIERA € 3,90 VISIERA € 4,20

in policarbonato 
Cod. 17228

in rete di nylon
Cod. 22770

professionale,
in policarbonato. 
A norma EN 166   
Cod. 48326

VISIERA € 5,90

professionale,
in rete metallica. 
A norma EN 1731  
Cod. 48327

VISIERA € 6,50

struttura panoramica in policarbonato.
Lenti antiappannanti. Montatura colore nero opaco.
A norma EN 166
Cod. 56537

OCCHIALI DI PROTEZIONE € 5,20

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

OCCHIALI DI PROTEZIONE € 2,00

OCCHIALI DI PROTEZIONE € 3,50

montatura in policarbonato, vetri antiriflesso.
Colore trasparente. A norma EN 166 
Cod. 6418

OCCHIALI DI PROTEZIONE € 3,50

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

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

GUANTI € 0,80 GUANTI € 3,20

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

CUFFIA ANTIRUMORE € 3,50 CUFFIA ANTIRUMORE € 6,50

prodotti con schiuma 
poliuretanica morbida e 
ipoallergenica. 
Attenuazione 31 dB.
A norma EN 352-2
Cod. 1816

AURICOLARI CON ARCHETTO € 6,50 TAMPONI DI RICAMBIO € 2,50

GARDEN
maglia in nylon con 
rivestimento in nitrile. 
Traspiranti, antispina.
Cod. 3219

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

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

prodotto in materiale 
riciclabile, senza piombo 
e cadmio.
A norma EN 397
Cod. 38628

ELMETTO DI PROTEZIONE € 3,50INSERTI AURICOLARI € 0,25/CP

prodotti con 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.
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HURRICANE
in plastica antiurto, stantuffo 
autoriempiente.
Capacità 2 l
Cod. 55645

POMPA a pressione € 3,90

HURRICANE 
in plastica antiurto, stantuffo 
autoriempiente.
Capacità 5 l
Cod. 55644

POMPA a pressione € 12,00

POMPA a pressione € 27,90

HURRICANE
in plastica anticorrosione.
Carrellata. 
Capacità 12 l
Cod. 43855

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

POMPA a pressione € 24,90

POMPA a zaino a batteria € 89,90 POMPA a zaino a batteria € 219,00

ELETTRA SUPER
in materiale termoplastico.
alimentazione 12 V
pressione di esercizio 2,5-3,5 bar
autonomia di lavoro 4 h
tempo di ricarica 4 h
capacità serbatoio 18 l
Fornita con lancia a leva, getti, 
manometro visualizzazione 
pressione
Cod. 60076

HURRICANE
in materiale termoplastico.
alimentazione 12 V
pressione di esercizio 0-5 bar
autonomia di lavoro 8 h
tempo di ricarica 4 h
capacità serbatoio 16 l
Fornita con lancia a leva
Cod. 1088
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PRIMAVERA
in plastica anticorrosione, 
corpo pompante in 
nyplen.
A zaino, ambidestra.
Lancia hobby.
Capacità 12 l
Cod. 13986

POMPA a pressione € 29,00

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

POMPA a pressione € 42,90

EROS
in plastica antiurto.
Stantuffo autoriempiente.
Capacità 2 l
Cod. 37647

POMPA a pressione € 5,90

ARES
in plastica antiurto.
Stantuffo autoriempiente.
Capacità 6 l
Cod. 37646

POMPA a pressione € 22,50

in rame.
Base di appoggio in 
lamiera verniciata.
Mano sinistra.
Capacità 16 l
Cod. 13988

POMPA € 89,00

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

SOFFIETTO CON TRITURINO € 16,90
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MOTOPOMPA per irrigazione € 209,00

CM 46/1 CENTRIFUGA
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 per irrigazione € 259,00

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

MOTOPOMPA per irrigazione € 259,00

CM 80/2 CENTRIFUGA con carrello
cilindrata 79 cc
motore  due tempi
aspirazione e mandata 1  1/2”
altezza max aspirazione  8 m
portata 250 - 220 - 90 l/min
prevalenza 5 - 10 - 40 m
Cod. 19397

MOTOPOMPA per irrigazione € 292,00

CM 90/1 CENTRIFUGA con carrello
cilindrata 97,96 cc
motore due tempi
aspirazione e mandata 1  1/2”
altezza max aspirazione  8 m
portata 370 - 270 - 160 - 45 l/min
prevalenza 5  - 20 - 40 - 60 m
Cod. 19398



33

CM 80/1A AUTOADESCANTE con carrello
cilindrata 79 cc
motore  due tempi
aspirazione e mandata 1  1/2”
altezza max aspirazione  6 m
portata 400 - 340 - 280 - 220 - 140 l/min
prevalenza 5 - 10 - 15 - 20 - 25 m
Cod. 13992

MOTOPOMPA per irrigazione € 282,00

CM 25/1A AUTOADESCANTE
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 
per irrigazione € 165,00

CM 46/1A AUTOADESCANTE
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 
per irrigazione € 219,00

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

MOTOPOMPA 
per irrigazione € 259,00

CM 90/1A AUTOADESCANTE con carrello
cilindrata 97,96 cc
motore  due tempi
aspirazione e mandata 1  1/2”
altezza max aspirazione  6 m
portata 470 - 360 - 240 - 140 - 50 l/min
prevalenza 5 - 10 - 20 - 30 - 35 m
Cod. 19399

MOTOPOMPA per irrigazione € 334,00



34

SDP 5000
sommersa, con galleggiante 
automatico. Idonea per acque 
chiare, luride e torbide. Specifica 
per irrigazione, allagamenti e 
svuotamento/riempimento rapido 
di piscine.
profondità aspirazione 8 m
portata 5000 l
Cod. 5128

ELETTROPOMPA 
per irrigazione € 64,90 ELETTROPOMPA 

per irrigazione € 74,90 ELETTROPOMPA 
per irrigazione € 129,90

SDP 7000
sommersa, con galleggiante 
automatico. Idonea per acque 
chiare, luride e torbide. Specifica 
per irrigazione, allagamenti e 
svuotamento/riempimento rapido 
di piscine.
profondità aspirazione 8 m
portata 7000 l
Cod. 7801

SDP 9500
sommersa, con galleggiante 
automatico. Idonea per acque 
chiare, luride e torbide. Specifica 
per irrigazione, allagamenti e 
svuotamento/riempimento rapido 
di piscine.
profondità aspirazione 8 m
portata 9500 l
Cod. 13891

DL 218 S
potenza 2 Hp
motore CM 46 due tempi
pressione 0/20 atm
portata 18 l/min
Cod. 18887

MOTOPOMPA 
per irrorazione € 419,00

DL 325 S
potenza 5,5 Hp
motore KB 55 D quattro tempi
pressione 0/30 atm
portata 28 l/min
Cod. 11002

MOTOPOMPA 
per irrorazione € 590,00

DL 218 E
potenza 0,8 Hp
motore monofase
pressione 0/20 atm
portata 18 l/min
Cod. 19395

ELETTROPOMPA 
per irrorazione € 312,90

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. 

I consigli degli specialisti del verde
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AVVOLGITUBO miniroll attrezzato € 22,00

telaio in acciaio antiruggine. 
Completo di 15 m di tubo da 1/2”, 
lancia e raccordi
Cod. 33909

CARRELLO ATTREZZATO € 24,90

telaio in acciaio trattato con 
vernici epossidiche.  
Completo di 15 m di tubo 
da 5/8”, lancia e raccordi
Cod. 43408

CARRELLO € 28,00

telaio in acciaio trattato con 
vernici epossidiche.
Per 60 m di tubo da 1/2”
Cod. 55636

CARRELLO € 37,50

telaio in acciaio trattato con 
vernici epossidiche. 
Per 90 m di tubo da 1/2”
Cod. 55637

AVVOLGITUBO automatico € 99,90

REWALL 25
completo di 25 m di tubo 
da 1/2”, raccordi e lancia. 
Dotato della funzione di ritorno 
lento e arresto in qualsiasi 
posizione
Cod. 1920

RICOVERO ATTREZZI € 319,00

in resina antiurto, ottima resistenza agli agenti atmosferici. 
Dimensioni cm 151x83x198h
Cod. 59850
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IDROPULITRICE ad acqua fredda € 69,00 IDROPULITRICE ad acqua fredda € 145,00

EP 15
potenza 1500 W
pressione   100 bar
portata 330 l/h
Dotazione standard:
- pistola alta pressione
- tubo alta pressione 
- lancia regolabile e lancia turbo
- diffusore schiumogeno
Cod. 24587

SKIPPER 19
potenza 1900 W
pressione   130 bar
portata 420 l/h
Dotazione standard:
- pistola alta pressione
- lancia regolabile e lancia turbo
- diffusore schiumogeno
- spazzola rotante
Cod. 24803

IDROPULITRICE ad acqua fredda € 89,00
 

IDROPULITRICE ad acqua fredda € 79,90

SKIPPER JUNIOR
potenza 1700 W
pressione   120 bar
portata 360 l/h
Dotazione standard:
- pistola alta pressione
- tubo alta pressione 
- lancia regolabile e lancia turbo
- diffusore schiumogeno
- spazzola rotante
Cod. 24675

TOMCAT 16
pompa ottone con tre pistoni radiali con riporto in 
ceramica.
potenza 1600 W
pressione max 110 bar
portata  360 l/h
Dotazione standard:
- pistola alta pressione
- tubo alta pressione
- lancia regolabile 
- ugello regolazione pressione e ugello turbo
Cod. 15835
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IDROPULITRICE ad acqua fredda € 159,00 IDROPULITRICE ad acqua fredda € 199,90

X-RAY PLUS 140
potenza 2100 W
pressione   140 bar
portata 450 l/h
Serbatoio detergente e avvolgitubo integrati
Dotazione standard:
- pistola alta pressione
- tubo alta pressione 
- lancia regolabile e lancia turbo
- spazzola rotante
Cod. 13799

VERTIGO 20
pompa ottone con tre pistoni radiali con riporto in 
ceramica.
potenza 2100 W
pressione max 140 bar
portata  400 l/h
Dotazione standard:
- pistola ad alta pressione
- tubo alta pressione
- lancia regolabile e lancia turbo
Cod. 16161

IDROPULITRICE ad acqua fredda € 279,00
 

IDROPULITRICE ad acqua fredda € 349,00

BEST 24
pompa ottone con tre pistoni radiali con riporto 
in ceramica.
potenza 2400 W
pressione max 145 bar
portata  480 l/h
Dotazione standard:
- pistola alta pressione
- tubo alta pressione 
- lancia regolabile e lancia turbo
Cod. 16163

BEST 28
pompa ottone con tre pistoni radiali con riporto 
in ceramica.
potenza 2800 W
pressione max 160 bar
portata  510 l/h
Dotazione standard:
- pistola alta pressione
- tubo alta pressione 
- lancia regolabile e lancia turbo
Cod. 2189
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IDROPULITRICE ad acqua calda € 499,00 IDROPULITRICE ad acqua calda € 799,00

ADVANCED 1108
pompa ottone con tre pistoni radiali con riporto in 
ceramica.
potenza  2300 W
alimentazione bruciatore a gasolio
pressione di esercizio 110 bar
pressione max 150 bar
portata 450 l/h
temperatura  80 °C
Dotazione standard:
- pistola alta pressione
- tubo alta pressione 
- lancia con getto a ventaglio
- portagomma in ottone
- ugello ad alta pressione
Cod. 14574

MEK 1108
pompa ottone con tre pistoni radiali con riporto in 
ceramica.
potenza  2300 W
alimentazione bruciatore a gasolio
pressione di esercizio   120 bar
pressione max 145 bar
portata 450 l/h
temperatura  100 °C
Dotazione standard:
- pistola alta pressione
- tubo alta pressione 
- lancia con getto a ventaglio
- portagomma in ottone
- ugello ad alta pressione
Cod. 14837

IDROPULITRICE ad acqua calda € 1029,00
 

IDROPULITRICE ad acqua calda € 1290,00

MISSISSIPPI 1310 XP
pompa ottone con tre pistoni radiali con riporto in 
ceramica.
potenza  3000 W
alimentazione bruciatore a gasolio
pressione di esercizio 130 bar
pressione max 150 bar
portata 600 l/h
temperatura  40-90 °C
Dotazione standard:
- pistola con raccordo girevole
- tubo alta pressione 10 m
- lancia con portaugello
- cavo di alimentazione 5 m
Cod. 2636

NPX 1211 XP
pompa ottone con tre pistoni radiali con riporto in 
ceramica.
potenza  3200 W
alimentazione bruciatore a gasolio
pressione di esercizio   30-120 bar
pressione max 150 bar
portata 330-660 l/h
temperatura  140 °C
Dotazione standard:
- pistola con raccordo girevole
- tubo alta pressione 10 m
- lancia con portaugello
- cavo di alimentazione 5 m
Cod. 24779
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IDROPULITRICE ad acqua fredda € 199,00 IDROPULITRICE ad acqua fredda € 124,90

+

In omaggio 
avvolgitubo a scomparsa

K 3.500
potenza 1800 W
pressione   20-120 bar
portata 420 l/h
serbatoio detergente 1 l
Cod. 1502

Dotazione standard:
- pistola con ugello detergente
- tubo alta pressione 6 m
- ugello Vario - Power
- ugello mangiasporco
- filtro idrico integrato

K 2 Kit auto
potenza 1400 W
pressione max   110 bar
portata 360 l/h
Cod. 16549

Dotazione standard:
- pistola alta pressione
- tubo alta pressione 4 m
- ugello schiumogeno
- lancia alta pressione e 
 mangiasporco
- shampoo per auto
- spazzola per lavaggio

IDROPULITRICE ad acqua fredda € 239,00 IDROPULITRICE ad acqua fredda € 329,00

K 4
potenza 1800 W
pressione max   130 bar
portata 420 l/h
serbatoio detergente 1 l
Cod. 16551

Dotazione standard:
- pistola alta pressione
- tubo alta pressione 6 m
- ugello mangiasporco
- lancia vario - power
- detergente

K 5
potenza 2100 W
pressione max 145 bar
portata 500 l/h
serbatoio detergente 1 l
Cod. 16556

Dotazione standard:
- pistola alta pressione
- tubo alta pressione 8 m
- ugello mangiasporco
- lancia vario-power
- detergente
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IDROPULITRICE ad acqua fredda € 429,00 IDROPULITRICE ad acqua fredda € 489,00

K 5 PREMIUM HOME
potenza 2100 W
pressione max 145 bar
portata 500 l/h
serbatoio detergente 1 l
Cod. 16557

Dotazione standard:
- pistola alta pressione
- tubo alta pressione 8 m
- ugello mangiasporco
- lancia vario-power
- detergente
- T-Racer 250

K 7
potenza 2500 W
pressione 160 bar
portata 550 l/h
serbatoio detergente 1 l
Cod. 16569

Dotazione standard:
- pistola alta pressione
- tubo alta pressione 10 m
- ugello mangiasporco
- lancia vario-power
- detergente

IDROPULITRICE ad acqua calda € 1249,00 IDROPULITRICE ad acqua fredda
a scoppio € 219,00

potenza 2200 W
pressione 110 bar
portata 450 l/h
temperatura 80 °C
capacità serbatoio 6,5 l
Cod. 1551

Dotazione standard:
- pistola
- tubo alta pressione 10 m
- lancia inox 55 cm
- ugello triplo (0° - 25° - 40°)

1900
potenza 2,5 Hp
alimentazione benzina verde
pressione   130 bar
portata 540 l/h
Cod. 250

HDS 5/11 U
testata pompa in ottone, sensore gas di scarico e chiusura 
di sicurezza del serbatoio carburante per la trasportabilità in 
orizzontale.


