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Mehr auf Seite 2

2017 Primavera

Il nostro rivenditore 
specializzato è a vostra 
completa disposizione 
per fornirvi supporto 
nella scelta del prodotto 
più adatto alle vostre 
necessità.

Cari amici del giardino,

le giornate si riscaldano, gli alberi 
germogliano, i prati si colorano di un 
verde smeraldo e i fiori esplodono in 
sgargianti colori, la Primavera è 
ormai arrivata!
È tempo di ricominciare a godersi la vita 
all’aperto nel vostro splendido giardino, 
ma per fare ciò è necessario prendersene 
cura e occuparsi della manutenzione 
del verde.

Sul presente volantino potete trovare 
interessanti promozioni per affrontare 
i lavori primaverili con affidabili prodotti 
di alta qualità. 

Approfittate di tutta la nostra pluriennale 
esperienza che si concretizza negli 
innovativi prodotti AL-KO adatti agli 
utenti più esigenti, e negli affidabili 
attrezzi solo by AL-KO pensati per 
professionisti e manutentori.

il vostro Team

RIVENDITORE SPECIALIZZATO

249,- €

tosaerba 4757 Li SP 

1.049,- €
Batteria al LITIO 36V / 7,5Ah

maggiori dettagli 
a pag. 4

959,- €

decespugliatore 120 L

309,- €
maggiori dettagli 
a pag. 4

VIA MIRABEI, 1/A - SEDICO (BL) - TEL. 0437852136   
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La perfetta cura automatizzata del prato
Robolinho® lavora all’interno di un’area delimitata da un cavo perimetrale posizionato sul terreno. Il cavo può 
essere interrato a pochi centimetri o direttamente *ssato coi  picchetti in dotazione, nel giro di poche settima-
ne il cavo verrà inglobato nella crescita dell’erba  e non sarà più visibile.
E+cienti sensori riconoscono puntualmente il segnale del cavo perimetrale ed impediscono qualsiasi fuori-
uscita del robot. Se Robolinho® viene posizionato accidentalmente all’esterno dell’area di lavoro è in grado di 
riconoscere la posizione errata e si blocca automaticamente inviando un messaggio di errore sul display. Ripar-
tirà solo se riposizionato all’interno della zona circoscritta.
Per qualsiasi blocco di sicurezza viene visualizzato un messaggio direttamente sul display con un codice d’erro-
re. Grazie a questo sistema è possibile intervenire puntualmente per risolvere velocemente l’eventuale proble-
matica riscontrata.
Tutti i messaggi sono memorizzati e possono essere visualizzati in qualsiasi momento per analizzare l’operato 
della macchina. In questo modo è facile intervenire sulla personalizzazione della programmazione in base alla 
conformazione del prato ottenendo sempre le migliori performance. 

Delimitare ostacoli, come aiuole o 

piscine, con il cavo perimetrale

I sensori di sollevamento e inclinazione 

garantiscono la massima sicurezza 

Taglio vicino ai bordi: distanza minima del cavo 

perimetrale da muri e pareti (almeno 15 cm)

Installazione della stazione base 

possibilmente in un punto protetto 

dagli agenti atmosferici

Messa in funzione semplice mediante 

speci%ca programmazione in funzione 

della super%cie del giardino

Attraversamento di corridoi 

stretti a partire da 60 cm

Posa (una volta sola) 

del cavo perimetrale 

attorno all‘area da 

tagliare

A&dabile 

funzionamento 

in caso di 

pendenze del 45%

Circuito logico per 

terreni complessi, 

passaggi stretti

Punti di partenza %ssi o a 

selezione libera per raggiun-

gere zone di di&cile accesso

L‘eccellente grip as-

sicura la capacità di 

superare pendenze 

%no al 45%

Utilizzo intuitivo grazie al 

display elettronico

Potenti batterie agli 

ioni di litio, a&dabili 

e durature

Originale tecnologia a doppia lama 

per un taglio perfetto

Robolinho® 3100
I tecnologia di taglio a doppia lama sovrapposta,

I regolazione altezza manuale, 
I 9 punti di partenza regolabili,

I tempo di ricarica batteria 120 minuti, 
I tempo di lavoro 120 minuti,

I sensore pioggia, 
I utilizzo su area secondaria con 2° base,

I tasto home su stazione base.

1.749,- €

cod. art. 127405

1.899,- €

Super ci  no a: 1200 m²
Larghezza di taglio 30 cm
Batteria Ioni di Litio 3,2 Ah / 25,9 V
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Robolinho® 100
I tecnologia di taglio a doppia lama sovrapposta,   I regolazione altezza manuale,   I 9 punti di partenza (scelta automatica),   
I tempo di ricarica batteria 45 minuti,   I tempo di lavoro 45 minuti.

Robolinho® 4100
I tecnologia di taglio a doppia lama sovrapposta,
I regolazione altezza elettrica, I 9 punti di partenza regolabili,
I tempo di ricarica batteria 120 minuti, I tempo di lavoro 120 minuti,
I sensore pioggia, I utilizzo su area secondaria con 2° base,
I tasto home su stazione base.

elta automatica),   

Super ci  no a: 2000 m²
Larghezza di taglio 32 cm
Batteria Ioni di Litio 4,4 Ah / 25,2 V

1.199,- €

999,- €

cod. art. 119781

cod. art. 127406

2.199,- €

1.999,- €

I tosaerba Robolinho® tagliano il vostro tappeto erboso con un doppio 
sistema di taglio estremamente a+lato, senza che voi dobbiate mettervi 
mano. Il vostro spettacolare prato verde viene costantemente curato in 
modo ottimale. Nel taglio mulching i *li d’erba tagliati vengono sollevati 
all’interno della scocca, sminuzzati dalle speciali lame e quindi ributtati sul 
terreno come concime naturale. In questo modo non solo vengono 
restituite al prato le proprie sostanze nutritive, ma lo si protegge anche 
dalle elevate temperature estive. 

Un prato sano e ben curato.

Robolinho® taglia e sminuzza l‘erba del vostro prato secondo uno schema casuale per tutto il periodo di 
tempo da voi selezionato. In questo modo evita di percorrere sempre la stessa traiettoria e copre l’intera 
super*cie erbosa in modo uniforme. Per una maggiore garanzia di totale copertura della zona di sfalcio 
possono essere impostati di7erenti punti di partenza lungo il perimetro esterno. Anche per le estensioni  
più complesse e particolari è possibile impostare un programma personalizzato che impiega nel migliore 
dei modi le capacità della macchina garantendo sempre ottime performance.

Taglio preciso ed a&dabile in ogni punto

Robolinho® 1100
I tecnologia di taglio a doppia lama sovrapposta,
I regolazione altezza manuale, I 3 punti di partenza regolabili,
I tempo di ricarica batteria 60 minuti, I tempo di lavoro 45 minuti.

Super ci  no a: 700 m²
Larghezza di taglio 28 cm

Batteria Ioni di Litio
2,25 Ah / 18 V

1.299,- €
1.399,- €

cod. art. 127404

Super ci  no a: 700 m²
Larghezza di taglio 28 cm
Batteria Ioni di Litio 1,5 Ah / 18 V
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Batteria tipo Ioni di Litio
Capacità 36 V / 7,5 Ah

Tempo di ricarica 150 min.

Batteria PowerFlex 
I Batteria agli ioni di litio ad alte prestazioni che può arrivare 
  ad alimentare un rasaerba per superfici fino a 700 m²;
I Display a led per un costante controllo dello stato di carica;
I Facile e veloce estrazione dall’alloggiamento per la ricarica.

cod. art. 127413

tosaerba 4237 Li SP
I 3INONE  function (taglio, raccolta, mulching), I cesto in tela 70 litri, 
I trazione 1 velocità,  I regolazione altezza centralizzata ,
I tempo di ricarica 90 minuti, I Autonomia 30 minuti,
I ruote XL con cuscinetti (180 - 220 mm),
I maniglia frontale di sollevamento (alluminio),
I peso netto 28 Kg.,

tosaerba 4757 Li SP
I 4INONE  function (taglio, raccolta, mulching e scarico laterale), 
I cesto in tela 70 litri, I trazione 1 velocità,
I regolazione altezza centralizzata ,
I tempo di ricarica 90 minuti, I Autonomia 30 minuti, 
I ruote XXL con cuscinetti (200 - 280 mm),
I maniglia frontale di sollevamento (alluminio),
I Rinforzi manico/scocca (alluminio),
I peso netto 32 Kg.,

949,- €

1.049,- €

Super ci  no a: 500 m²
Larghezza di taglio 42 cm

Batteria Ioni di Litio 36 V / 7,5 Ah

Super ci  no a: 700 m²
Larghezza di taglio 46 cm

Batteria Ioni di Litio 36 V / 7,5 Ah

Alte prestazioni di taglio e raccolta, robusta scocca in acciaio, potente batteria agli Ioni di Litio: tutte 
le performance professionali di un tosaerba a benzina ma senza emissioni e con ridotta rumorosità!

869,- €

Pacchetto completo
Tosaerba + Batteria + caricatore

cod. art. 127414

959,- €

Pacchetto completo
Tosaerba + Batteria + caricatore

Progetto  
La nuova batteria PowerFlex da 7,5 Ah alimenterà anche una gamma completa di accessori per la cura del giardino come il decespugliatore, 

la motosega, il tagliasiepe, il pruner ad asta telecopica, ecc.  I prodotti saranno disponibile per l’autunno 2017.

i
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rider frontale 
FC 13-90.5 HD 2WD
I 2INONE function (mulching, scarico posteriore), 
I trazione ANTERIORE, trasmissione idrostatica, 
I sterzo su assale posteriore,
I Pneumatici  15x6.0-6 / 15x6.0-6.

cod. art. 

127312+127314

Super ci  no a: 5000 m²
Larghezza di taglio 90 cm (bilama)
Motore 
cm³ / kW / giri/min.

Briggs&Stratton Intek 3130
344 / 7,4 / 3200

5.490,- €

5.799,- €

Super ci  no a: 5000 m²
Larghezza di taglio 90 cm (bilama)
Motore 
cm³ / kW / giri/min.

Briggs&Stratton Intek 3130
344 / 7,4 / 3200

rider frontale 
FC 13-90.5 HD 4WD

I 2INONE function (mulching, scarico posteriore), 
I trazione INTEGRALE, trasmissione idrostatica, 

I sterzo su assale posteriore,
I Pneumatici  15x6.0-6 / 15x6.0-6.

cod. art. 

127313+127314

4.490,- €

4.799,- €

trattorino scarico laterale
T 15-110.6 HDS-A
I 2INONE function (scarico laterale, mulching), 
I trasmissione idrostatica a pedale, 
I innesto lama elettromagnetico,
I Pneumatici  15x6.0-6 / 18x8,5-8.

cod. art. 127372

Super ci  no a: 5000 m²
Larghezza di taglio 110 cm (bilama)
Motore 
cm³ / kW / giri/min.

AL-KO Pro 450
452 / 8,5 / 2900

2.449,- €

2.829,- €

Super ci  no a: 5000 m²
Larghezza di taglio 110 cm (bilama)
Motore 
cm³ / kW / giri/min.

Briggs&Stratton Intek 4175
500 / 10,0 / 2900

trattorino scarico laterale
T 18-110.6 HDS

I 2INONE function (scarico laterale, mulching), 
I trasmissione idrostatica a pedale, 

I innesto lama elettromagnetico,
I Pneumatici  15x6.0-6 / 18x8,5-8.

2.149,- €

2.449,- €

cod. art. 127324

cod. art. 127306

Larghezza di taglio 62 cm (monolama)
Motore 
cm³ / kW / giri/min.

Briggs&Stratton 950 E
223 / 4,6 / 2900

Larghezza di taglio 72 cm (monolama)
Motore 
cm³ / kW / giri/min.

Briggs&Stratton PB 3130 AVS
344 / 6,8 / 2900

cod. art. 

127311

minirider R 7-62.5
I macchina compatta e ideale per giardini con ristretti passaggi, 
I trazione meccanica 4V/1R, 
I Pneumatici  11x4.0-5 / 13x5.0-6.

rider R 13-72.5 HD
I estremamente maneggevole e ideale per giardini complessi, 
I MULCHING function, 
I trasmissione idrostatica a pedali, 
I ridotto raggio di sterzata in soli 62 cm,
I Pneumatici  11x4.0-4 / 15x6.0-6.

1.799,- €
1.989,- €

2.990,- €

3.189,- €

Disponibile anche il trattorino a scarico laterale con motore Briggs&Stratton BICILINDRICO da 16 HP.

Modello T 16-110.6 HDS V2 (codice 127386) - Richiedi maggiori dettagli al tuo rivenditore specializzato.i
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Massima espressione di comfort e tecnologia
L‘eccellenza nella categoria: trattorini 95 e 105 cm

Piatto di taglio con cuscinetti 

a basse vibrazioni
Basso appoggio per i piedi 

e ampio spazio per le gambe

Pneumatici larghi 

per una trazione 

ottimale

Grande cesto di 

raccolta con segnale 

acustico del livello 

di riempimento

Ampia 

gamma di 

accessori 

per 

svariati 

impieghi 

nel 

giardino

Cruise control

su T20-105.6 HD V2

Assale in ghisa

su T20-105.6 HD V2

Regolazione a scat-

ti del comodo sedile 

di guida

Con un trattorino solo by AL-KO della serie con nuova piattaforma e taglio da 95 e 105 cm, una macchina 
da giardino funzionale si trasforma in una vera e propria esperienza di guida che vi conquisterà. 
Vi basterà prendere posto al volante per sentire subito tutto il comfort che lo contraddistingue: girate la chiave 
d‘accensione, a+datevi alla sicurezza che sa o7rire e sperimentate l‘ebbrezza di guidarlo nel vostro giardino. 

Potenti e confortevoli

Function 3INONE
Larghezza di taglio 105 cm (bilama)
Motore 
cm³ / kW / giri/min.

B&S Intek 7160 Series V-Twin
656 / 9,1 / 2450

trattorino T 16-105.6 HD V2
I3INONE function (taglio, raccolta, mulching),   

I Motore Briggs&Stratton bicilindrico,  
I trasmissione idrostatica a pedale,  

I cesto di raccolta 310 l.,  I innesto lama elettromagnetico, 
I svuotamento tramite leva telescopica,  

I Pneumatici  16x6.5-8 / 20x10,0-8, I fari.

cod. art. 127370

cod. art. 127371

Function 3INONE
Larghezza di taglio 105 cm (bilama)
Motore 
cm³ / kW / giri/min.

B&S Intek 7200 Series V-Twin
656 / 11,3 / 2450

3.839,- €

4.759,- €

trattorino T 20-105.6 HD V2
I3INONE function (taglio, raccolta, mulching),   

I Motore Briggs&Stratton bicilindrico,  
I trasmissione idrostatica a pedale,  

I cesto di raccolta 310 l.,   I assale anteriore in ghisa, 
I svuotamento tramite leva telescopica,  I cruise control, 

I innesto lama elettromagnetico,  I paraurti anteriore, 
I Pneumatici  16x6.5-8 / 23x10,5-12, I fari.

4.799,- €

5.899,- €

Oltre i modelli elencati qui di seguito disponibile anche il trattorino con taglio 125 cm e motore Briggs&Stratton BICILINDRICO da 23 HP.

Modello T 23-125.6 HD V2 (codice 127363) - Richiedi maggiori dettagli e quotazione al tuo rivenditore specializzato.i
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Compatti, versatili e funzionali con un eccellente rapporto 
prezzo-qualità-prestazioni : trattorini 92 e 102 cm

Pratico cesto di 

raccolta con  leva 

telescopica per lo 

svuotamento

comodo sedile di guida che 

consente un lavoro confortevole 

ed ergonomico 

Trasmissione idrostatica a 

pedali, pedali a&ancati per 

una guida sicura e precisa

A&dabili e performanti 

motori AL-KO monoci-

lindrici da 452 cc. capaci 

di fornire una buona e 

costante potenza anche 

sotto sforzo

Piatto di taglio bilama con 

sistema asincrono, a&dabile, 

sicuro e preciso

I trattorini della serie con piattaforma a telaio tubolare e con larghezza di taglio di 92 e 102 cm, si contraddis-
tinguono per la compattezza, l‘a+dabilità e la praticità. Consolidate macchine estremamente funzionali.

Compatti e versatili

Function 2INONE
Larghezza di taglio 95 cm (bilama)
Motore 
cm³ / kW / giri/min.

AL-KO PRO 450
452 / 7,7 / 2600

trattorino T 15-95.6 HD -A
I2INONE function (taglio, raccolta),   

I Mulching opzionale,  I trasmissione idrostatica a pedale,  
I cesto di raccolta 310 l.,  I innesto lama elettromagnetico, 

I svuotamento tramite leva telescopica,  
I Pneumatici  15x6.0-6 / 20x10,0-8.

cod. art. 127367

3.199,- €

3.929,- €

Function 2INONE
Larghezza di taglio 102 cm (bilama)
Motore 
cm³ / kW / giri/min.

AL-KO PRO 450
452 / 7,7 / 2600

trattorino T 15-102.6 HD -A
I2INONE function (taglio, raccolta),   

I Mulching opzionale,  I trasmissione idrostatica a pedale,  
I cesto di raccolta 220 l.,  I innesto lama elettromagnetico, 

I svuotamento tramite leva telescopica,  
I Pneumatici  13x5.0-6 / 18x6,5-8.

cod. art. 127366

2.699,- €

3.219,- €

Function 2INONE
Larghezza di taglio 92 cm (bilama)
Motore 
cm³ / kW / giri/min.

AL-KO PRO 450
452 / 7,7 / 2600

trattorino T 15-92.6 HD -A
I2INONE function (taglio, raccolta),   

I Mulching opzionale,  I trasmissione idrostatica a pedale,  
I cesto di raccolta 220 l.,  I innesto lama elettromagnetico, 

I svuotamento tramite leva telescopica,  
I Pneumatici  13x5.0-6 / 18x6,5-8.

cod. art. 127365

2.499,- €

2.989,- €

Per chi desidara un trattorino più performante è disponibile il modello con  motore Briggs&Stratton BICILINDRICO da 16 HP.

Modello T 16-102.6 HDS V2 (codice 127410) - Richiedi maggiori dettagli al tuo rivenditore specializzato.i
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Super ci  no a: 1400 m²
Larghezza di taglio 46 cm
Motore 
cm³ / kW / giri/min.

B&S 550 E series
140 / 2,2 / 2900

Super ci  no a: 1400 m²
Larghezza di taglio 46 cm
Motore 
cm³ / kW / giri/min.

AL-KO Pro 140 QSS
140 / 2,1 / 2850

tosaerba 4735 SP-B
I 4INONE  function 

(taglio, raccolta, mulching, scarico laterale), 
I cesto rigido 70 litri, 

I regolazione altezza centralizzata,
I ruote XXL con cuscinetti,

I trazione 1 velocità.

tosaerba 4735 SP-A
I 3INONE  function 
(taglio, raccolta, mulching), 
I cesto rigido 70 litri, 
I regolazione altezza a leve,
I ruote XXL con cuscinetti,
I trazione 1 velocità.

Super ci  no a: 1800 m²
Larghezza di taglio 51 cm
Motore 
cm³ / kW / giri/min.

B&S 625 E series
150 / 2,4 / 2900

tosaerba 5235 SP-B
I 4INONE function (taglio, raccolta, mulching e scarico laterale), 

I regolazione altezza centralizzata,  I ruote XXL con cuscinetti,
I cesto 70 litri,  I trazione 1 velocità.

539,- €
639,- €

tosaerba 5235 SP-A
I 3INONE function (taglio, raccolta, mulching), 

I regolazione altezza centralizzata,  I ruote XXL con cuscinetti,
I cesto 70 litri,  I trazione 1 velocità.

Super ci  no a: 1800 m²
Larghezza di taglio 51 cm
Motore 
cm³ / kW / giri/min.

AL-KO Pro 160 QSS
159 / 2,3 / 2850

429,- €
489,- €

cod. art. 127117
cod. art. 127220

Super ci  no a: 1100 m²
Larghezza di taglio 46 cm
Motore 
cm³ / kW / giri/min.

AL-KO Pro 125
123 / 2,0 / 2850

tosaerba 4715 P-A
I 3INONE  function 

(taglio, raccolta, mulching), 
I cesto semirigido 65 l., 

I regolazione altezza a leve,
I ruote XL con cuscinetti,
I avanzamento a spinta.

cod. art. 127223

tosaerba 4215 P-A
I 2INONE function (taglio, raccolta), 

I cesto semirigido 65 l., 
I regolazione altezza a leve,

I ruote XL con cuscinetti,
I avanzamento a spinta.

Super ci  no a: 800 m²
Larghezza di taglio 42 cm
Motore 
cm³ / kW / giri/min.

AL-KO Pro 125
123 / 2,0 / 2850

cod. art. 127222

259,- €

299,- €

289,- €

329,- €

Super ci  no a: 1100 m²
Larghezza di taglio 46 cm
Motore 
cm³ / kW / giri/min.

B&S 500 E series
140 / 2,0 / 2900

tosaerba 4735 P-B
I 3INONE  function 

(taglio, raccolta, mulching),
I cesto rigido 70 litri,

I regolazione altezza centralizzata,
I ruote XXL con cuscinetti,

I avanzamento a spinta.

cod. art. 127218

349,- €

399,- €

cod. art. 

127219

cod. art. 

127116

429,- €

499,- €

359,- €

419,- €

Super ci  no a: 18
Larghezza di taglio 51
Motore 
cm³ / kW / giri/min.

B&
15

(tag o, a, g 
I regolazione altezza centralizzata,  I ruote 

I cesto 70 litri,  I t
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Super ci  no a: 1200 m²
Larghezza di taglio 42 cm
Motore 
cm³ / kW / giri/min.

AL-KO Pro 140 QSS
140 / 2,1 / 2850

tosaerba 4236 SP-A
I 3INONE function (taglio, raccolta, mulching), 

I regolazione altezza centralizzata,  I ruote XL con cuscinetti,
I cesto 70 litri,  I trazione 1 velocità.

349,- €
409,- €

cod. art. 

127348

Super ci  no a: 1400 m²
Larghezza di taglio 46 cm
Motore 
cm³ / kW / giri/min.

B&S 675 Series EXi
163 / 2,6 / 2800

tosaerba 4757 VS
I 4INONE  function (taglio, raccolta, mulching e scarico laaterale), 

I regolazione altezza centralizzata,  I ruote XXL con cuscinetti,
I cesto 70 litri,  I trazione con variatore di velocità,

I cockpit APL.

669,- €
769,- €

cod. art. 

127393

Super ci  no a: 1800 m²
Larghezza di taglio 51 cm
Motore 
cm³ / kW / giri/min.

B&S 675 Series EXi
163 / 2,6 / 2800

719,- €
839,- €

cod. art. 

127394

tosaerba 5257 VS
I 4INONE  function (taglio, raccolta, mulching e scarico laaterale), 

I regolazione altezza centralizzata,  I ruote XXL con cuscinetti,
I cesto 70 litri,  I trazione con variatore di velocità,

I cockpit APL.

Super ci  no a: 1800 m²
Larghezza di taglio 51 cm
Motore 
cm³ / kW / giri/min.

B&S 675 Seri
163 / 2,6 / 28

839

tosaerba 4736 VSI
I 3INONE  function (taglio, raccolta, mulching), 

I motore INSTARTIS  (avviamento elettrico con batteria al LITIO, 
partenza sicura - avviamento facilitato), 

I cesto rigido 70 litri,  I regolazione altezza centralizzata,
I ruote XXL con cuscinetti,  I trazione variatore di velocità.

Super ci  no a: 1400 m²
Larghezza di taglio 46 cm
Motore 
cm³ / kW / giri/min.

B&S 675 Series IS
163 / 2,6 / 2800

699,- €

837,- €

cod. art. 

127332

tosaerba 5275 VS
I tosaerba PROFESSIONALE,  I esclusivo cockpit APL,

I 4INONE  function (taglio, raccolta, mulching e scarico laterale), 
I manico con rinforzi e regolatori in alluminio,

I cesto in tela 70 litri,  I regolazione altezza centralizzata,
I ruote XXL in ACCIAIO  con cuscinetti,  I trazione variatore di velocità.

Super ci  no a: 1800 m²
Larghezza di taglio 51 cm
Motore 
cm³ / kW / giri/min.

B&S 850 Series E/IC
190 / 3,1 / 2800

939,- €

1.092,- €

cod. art. 

127124

tosaerba 5375 VSC Alu
I tosaerba PROFESSIONALE,  I esclusivo cockpit APL,

I 4INONE  function (taglio, raccolta, mulching e scarico laterale), 
I manico con rinforzi e regolatori in alluminio,

I cesto in tela 75 litri,  I regolazione altezza centralizzata,
I ruote XXL in ACCIAIO  con cuscinetti,  I trazione variatore di velocità.

Super ci  no a: 2000 m²
Larghezza di taglio 52 cm
Motore 
cm³ / kW / giri/min.

B&S 850 Series E/IC
190 / 3,1 / 2800

1.369,- €

1.499,- €

cod. art. 

127127
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Decespugliatori il giusto mezzo per ogni esigenza

Larghezza di taglio 41 cm con filo
25 cm con lama

Motore 0,9 kW / 1,2 PS
32,6 ccm

decespugliatore 116
I categoria semi-professionale, 

I impugnatura singola (loop), 
I testina filo semi-professionale, 

I asta Ø 24 mm, I lama 3 denti, 
I protezione taglio in ABS;

I campana frizione rinforzata,
I carburatore Walbro.

Larghezza di taglio 41 cm con filo
25 cm con lama

Motore 0,75 kW / 1,0 PS
25,4 ccm

decespugliatore 118 L
I categoria semi-professionale, 

I impugnatura singola (loop), 
I testina filo professionale, 

I asta Ø 24 mm, I lama 3 denti, 
I protezione taglio in ABS;

I campana frizione rinforzata,
I carburatore Walbro.

239,- €

259,- €

cod. art. 

127150

cod. art. 

127151

199,- €

229,- €

cod. art.

127xxx

249,- €

294,- €

decespugliatore 120 L
I categoria semi-professionale, 

I impugnatura singola (loop), 
I testina filo professionale, 

I asta Ø 24 mm, I lama 3 denti, 
I protezione taglio in ABS;

I campana frizione rinforzata,
I carburatore Walbro.

Larghezza di taglio 41 cm con filo
25 cm con lama

Motore 1,1 kW / 1,5 PS
42,7 ccm

cod. art. 

127408
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decespugliatore 120
I categoria semi-professionale, 

I impugnatura doppia (bicycle), 
I testina filo professionale, 

I asta Ø 24 mm, I lama 3 denti, 
I protezione taglio in ABS;

I campana frizione rinforzata,
I carburatore Walbro.

279,- €

309,- €

Larghezza di taglio 41 cm con filo
25 cm con lama

Motore 1,1 kW / 1,5 PS
42,7 ccm

cod. art.

126535

259,- €
319,- €

decespugliatore 107 L
I categoria semi-professionale,  
I impugnatura singola (loop), 
I testina filo semi-professionale, 
I asta Ø 24 mm,  
I campana frizione rinforzata,
I asta con snodo centrale,
I carburatore Walbro,
I click+go = sistema di aggancio e 
  sgancio rapido per la veloce 
  sostituzione dell’attrezzo di lavoro.

219,- €
114,- €

279,- €

169,- €
49,- €

189,- €
57,- €

319,- €
249,- €

129,- €

decespugliatore Multi System
sfalciare, potare, coltivare, sramare, soffiare ...

unica macchina, molteplici impieghi!

cod. art.

126061 cod. art.

126063 cod. art.

126473

cod. art.

126065 cod. art.

126066

accessorio 
tagliasiepe accessorio 

potatore accessorio 
soffiatore

accessorio 
coltivatore accessorio 

asta prolunga

Larghezza di taglio 41 cm con filo
25 cm con lama

Motore 1,1 kW / 1,5 PS
42,7 ccm

Larghezza di taglio 41 cm con filo
25 cm con lama

Motore 1,2 kW / 1,6 PS
35,8 ccm

Larghezza di taglio 30 cm con lama

Motore 2,3 kW / 3,1 PS
54,2 ccm

decespugliatore 130 H
I categoria professionale, 

I motore Honda 4 tempi, 
I impugnatura doppia (bicycle), 

I testina filo professionale, 
I asta Ø 28 mm, I lama 3 denti, 

I protezione taglio in ABS;
I campana frizione rinforzata.

decespugliatore 154
I categoria professionale, 

I costruzione solida e robusta per lavori impegnativi 
e per la manutenzione professionale, 

I impugnatura doppia (bicycle), 
I valvola di decompressione, 

I sistema antivibrante adatto 
a lunghi periodi di impiego, 

I asta Ø 30 mm, 
I lama 3 denti professionale,

I protezione taglio in ABS;
I campana frizione rinforzata.

779,- € 849,- €

749,- €
639,- €

cod. art. 

127153

cod. art. 

127232 cod. art. 

127228
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Kit aspirazione incluso 

Cilindrata motore 27,6 ccm
Potenza 0,8 kW / 1,1 PS
Velocità dell'aria 72 m/s
Volume aria in aspirazione 10,2m³/min

So&atore/Aspiratore 442
I Dotazione completa per aspirare e soffiare,

I Funzione triturazione in aspirazione inclusa, 
I Sacco raccolta e raccorderia di installazione inclusi, 

I Serbatoio carburante da 0,45 litri, 
I Peso soffiatore 4,8 Kg. / Peso aspiratore 5,9 Kg.,

I Volume sacco di raccolta 55 litri.

199,- €

249,- €

cod. art.

127380

tagliasiepe 166-55
I modello elettrico, I spessore di taglio 22 mm, 

I massima apertura lame 29 mm, 
I impugnatura 5 regolazioni,

I lame con rifinitura laser,
I protezione sovraccarico integrata.

cod. art. 127304

Lunghezza di taglio 55 cm

Motore 500  W
230 V - 50 Hz

tagliasiepe 163-55
I miscela - 2 tempi, I serbatoio carburante 440 ml, 

I lungh. tot. lame 61 cm,
I impugnatura  ant. rivestita gomma,

I impugnatura  post. 3 regolazioni,
 I protezione antitaglio integrata .

cod. art. 119684

Larhezza  max rami 40 mm

Motore 2500  W
230 V - 50 Hz

biotrituratore TCS Duotec 2500
I grande tramoggia di carico, 
I Ingresso separato per rami, 

I lame di pre-triturazione aggiuntive, 
I largo telaio di sostegno,

I ruote di trasporto con cuscineti,
I struttura in acciaio.

tagliasiepe 163-70
I miscela - 2 tempi, I serbatoio carburante 440 ml, 

I lungh. tot. lame 61 cm,
 I impugnatura  ant. rivestita gomma,

I impugnatura  post. 3 regolazioni,
 I protezione antitaglio integrata .

cod. art. 127325

Lunghezza di taglio 55 cm 

Motore 0,68 kW / 0,9 PS
22,2 ccm

cod. art. 127326

Lunghezza di taglio 70 cm 

Motore 0,68 kW / 0,9 PS
22,2 ccm

859,- €

189,- €

222,- €259,- €

294,- €
299,- €344,- €

cod. art. 127300

Larghezza di taglio 102 cm (bilama)
Motore 
cm³ / kW / giri/min.

B&S Intek 7160 Series V-Twin
656 / 9,1 / 2450

Falciatrice 5001-R II
I Ideale per campi rurali e agricoltura,   

I Marcia avanti + retromarcia,  
I pattini regolabili in altezza  I speciali lame ESM, 

I cuneo basculante per la deviazione dell’erba falciata,  
I pneumatici  13x6.0-6.

1.490,- €

1.249,- €
739,- €
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cod. art. 127374 cod. art. 127375

scari%catore 516
I robusta scocca in acciaio,  I manico completamente ripiegabile, 

I abbassamento lame dal manico,  I ruote con cuscinetti,
I protezioni laterali,  I sacco di raccolta incluso nella fornitura.

Larghezza di Lavoro 36 cm
Numero lame 15
Motore 
W

Elettrico
1800

429,- €
534,- €

scari%catore 518
I robusta scocca in acciaio,  I manico completamente ripiegabile, 

I abbassamento lame dal manico,  I ruote con cuscinetti,
I protezioni laterali,  I sacco di raccolta incluso nella fornitura.

Larghezza di Lavoro 36 cm
Numero lame 15
Motore 
cm³ / kW / giri/min.

Honda GP 160
163 / 3,6 / 3200

749,- €
945,- €

Larghezza di lavoro 75 cm
Avanzamento: 2 velocità
Retromarcia: 1 velocità
Motore 
cm³ / kW / giri/min.

Honda GP 160
163 / 3,6 / 3200

Larghezza di lavoro 75 cm
Avanzamento: 1 velocità
Retromarcia: 1 velocità
Motore 
cm³ / kW / giri/min.

Honda GP 160
163 / 3,6 / 3200

motozappa 7505 VR
I Categoria PROFESSIONALE, 
I Adatta a lavori impegnativi, 
I Elevata potenza, 
I Avanzamento ad 1 velocità
  e retromarcia,
I Manico ergonomico regolabile in altezza, 
I Trasmissione a catena in bagno d’olio, 
I Ruota di trasporto integrata, 
I Peso 51 Kg.

motozappa 7505 V2R
I Categoria PROFESSIONALE, 

I Adatta a lavori impegnativi, 
I Elevata potenza, 

I Avanzamento ad 2 velocità
e retromarcia, 

I Manico ergonomico regolabile in altezza, 
I Trasmissione a catena in bagno d’olio, 

I Ruota di trasporto integrata, 
I Peso 58 Kg.

Avanzamento: 1 velocità
Retromarcia: 1 velocità
Motore 
cm³ / kW / giri/min.

Briggs&Stratton Series 675
190 / 2,5 / 3200

combinata BF 5002-R
I Categoria Farmer-Pro, 
I Adatta a svariati lavori 
  in campi e giardini, 
I Avanzamento e retromarcia, 
I Manico ergonomico 
  regolabile in altezza, 
I Unità multifunzionale da abbinare 
  a svariati accessori, 
I Pneumatici agricoli da 13” x 5.00 - 6, 
I Peso 46,8 Kg.

cod. art. 110495

Fresa 
CF 500 

Fresa con 4 lame a stella, 
larghezza di lavoro 50 cm, 
trasmissione con cinghia 
trapezioidale.

cod. art. 110739

Falciatutto
FSM 530 

Falciatutto frontale e<etto 
Mulching, larghezza  lavoro 
53 cm, pattini di scorrimento 
regolabili su 3 posizioni.

cod. art. 110742

Rincalzatore
Rincalzatore per lavorazione 
del terreno. Perfetto per 
creare >lari di piante.

cod. art. 110494

Barra 
falciante
CB 870 

Larghezza di lavoro 87 cm, 
distanziali regolabili in 
altezza, guida lama 
quadruplo.

689,- €

769,- €

859,- €

959,- €

79,- €

89,- €

329,- €

389,- €

339,- €

399,- €

339,- €

399,- €990,- €

1.129,- €

cod. art. 

127321 cod. art. 

127322

cod. art. 

110493
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Fatevi strada in ogni situazione

motosega 646-38
I Categoria Semi-Professionale
I Ideale in agricoltura, 
I Sistema di avviamento EASY-START, 
I valvola di decompressione, 
I Regolazione portata olio, 
I Serbatoio carburante 
  da 0,5 litri, 
I Serbatoio olio catena 
  da 0,3 litri, 
I Peso a vuoto 4,7 Kg.,
I numero di giri massimo 12.500.

motosega 652-38
I Categoria Semi-Professionale, I Ideale in agricoltura, 

I Sistema di avviamento EASY-START, 
I valvola di decompressione, I Regolazione portata olio, 

I Serbatoio carburante da 0,5 litri, 
I Serbatoio olio catena da 0,3 litri, 

I Peso a vuoto 4,7 Kg.,
I numero di giri massimo 12.500.

Motore elettrico 230 V - 50 Hz
Potenza 2,5 kW
Barra 40 cm – 16"
Catena 3/8" spec.

elettrosega 621
I Categoria Farmer-Pro,
I Leggera, versatile 
  e a zero emissioni, 
I ideale per lavori al chiuso, 
I Tendicatena rapido, 
I Serbatoio olio catena 
  da 0,3 litri, 
I Peso a vuoto 4,2 Kg.

Motore cilindrata 45,1 ccm
Potenza 2,2 kW / 3,0 CV
Barra # 38 cm – 15"
Catena .325"

Motore cilindrata 51,8 ccm
Potenza 2,4 kW / 3,3 CV
Barra # 38 cm – 15"
Catena .325"

Motore cilindrata 36,3 ccm
Potenza 1,5 kW / 2,0 CV
Barra 35 cm – 14"
Catena 3/8"

Motore cilindrata 40,2 ccm
Potenza 2,0 kW / 2,7 CV
Barra 38 cm – 15"
Catena .325"

motosega 636
I Categoria Farmer-Pro,
I Leggera e versatile, 
I Sistema di avviamento EASY-START, 
I Serbatoio carburante da 0,37 litri, 
I Serbatoio olio catena da 0,19 litri, 
I Peso a vuoto 4,2 Kg.,
I numero di giri massimo 11.500.

motosega 643 IP
I Categoria Farmer-Pro,
I Leggera e versatile, 
I Sistema di avviamento EASY-START, 
I Serbatoio carburante da 0,37 litri, 
I Serbatoio olio catena da 0,19 litri, 
I Peso a vuoto 4,1 Kg.,
I numero di giri massimo 13.000.

motosega 6238
I Eccellente rapporto Qualità/Prezzo,

I Categoria Farmer,
I Maneggevole e compatta, 

I Serbatoio carburante da 0,39 litri, 
I Serbatoio olio catena da 0,21 litri, 

I Peso a vuoto 4,6 Kg.,
I numero di giri massimo 11.000.

169,- €
199,- €

Motore cilindrata 37,2 ccm
Potenza 1,2 kW / 1,65 CV
Barra 35 cm – 14"
Catena 3/8" spec.

159,- €

199,- €

559,- €

681,- €

cod. art.

127387

cod. art. 127253

599,- €

719,- €

339,- €

393,- €

269,- €

311,- €

cod. art. 126566 cod. art. 126568

cod. art. 127163

cod. art. 

127164

motosega 6240
I Eccellente rapporto Qualità/Prezzo,

I Categoria Farmer,
I Maneggevole e compatta, 

I Serbatoio carburante da 0,39 litri, 
I Serbatoio olio catena da 0,21 litri, 

I Peso a vuoto 4,6 Kg.,
I numero di giri massimo 11.000.

199,- €
229,- €

Motore cilindrata 40,1 ccm
Potenza 1,5 kW / 2,0 CV
Barra 40 cm – 16"
Catena 3/8" spec.

cod. art.

127392
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motosega 651C
I Categoria PROFESSIONALE, I Potente e maneggevole per lavori impegnativi, 
I Sistema avviamento EASY-START e decompressore, 
I Serbatoio carburante da 0,6 litri, 
I Serbatoio olio catena da 0,35 litri, 
I Peso a vuoto 5,4 Kg.,
I numero di giri massimo 13.000.

motosega 656C
I Categoria PROFESSIONALE, I Potente e maneggevole per lavori impegnativi, 

I Sistema avviamento EASY-START e decompressore, 
I Serbatoio carburante da 0,6 litri, 

I Serbatoio olio catena da 0,35 litri, 
I Peso a vuoto 5,4 Kg.,

I numero di giri massimo 13.200.

Motore cilindrata 25,4 ccm

Potenza 0,9 kW
1,6 CV

Barra 25 cm – 10"
Catena 1/4"

motosega 665-50
I Categoria PROFESSIONALE per abbattimento, 
I Sistema di avviamento EASY-START, 
I Prefiltro in rete, I Regolazione distribuzione olio, 
I Serbatoio carburante 0,75 l., olio catena 0,42 l., 
I Peso a vuoto 6,7 Kg., I rpm max 13.500.

Motore cilindrata 65,9 ccm
Potenza 3,6 kW / 4,9 CV
Barra # 50 cm – 20"
Catena 3/8"

Motore cilindrata 74,6 ccm
Potenza 4,3 kW / 5,85 CV
Barra # 60 cm – 24"
Catena 3/8"

Motore cilindrata 80,7 ccm
Potenza 4,7 kW / 6,4 CV
Barra # 60 cm – 24"
Catena .325"

motosega 675-60
I Categoria PROFESSIONALE per abbattimento, 
I Sistema di avviamento EASY-START, 
I Prefiltro in rete, I Regolazione distribuzione olio, 
I Serbatoio carburante 0,75 l., olio catena 0,42 l., 
I Peso a vuoto 6,65 Kg., I rpm max 13.500.

motosega 681-60
I Categoria PROFESSIONALE per abbattimento, 
I Sistema di avviamento EASY-START, 
I Prefiltro in rete, I Regolazione distribuzione olio, 
I Serbatoio carburante 0,75 l., olio catena 0,42 l., 
I Peso a vuoto 6,6 Kg., I rpm max 13.500.

Motore cilindrata 50,9 ccm
Potenza 2,6 kW / 3,5 CV
Barra # 38 cm – 15"
Catena .325"

Motore cilindrata 55,5 ccm
Potenza 2,8 kW / 3,8 CV
Barra # 38 cm – 15"
Catena .325"

Motore cilindrata 25,4 ccm

Potenza 0,9 kW
1,6 CV

Barra 25 cm – 10"
Catena 3/8"

motosega BKS 2625 TSB
I Categoria Farmer-Pro, 
  Top Handle compatta e maneggevole, 
I Barra CARVING, 
I Serbatoio carburante da 0,20 litri, 
I Serbatoio olio catena da 0,14 litri, 
I Peso a vuoto 3,2 Kg.,
I numero di giri massimo 11.000.

motosega BKS 2625 T
I Categoria Farmer-Pro, 
  Top Handle compatta e maneggevole, 
I Barra standard OREGON, 
I Serbatoio carburante da 0,20 litri, 
I Serbatoio olio catena da 0,14 litri, 
I Peso a vuoto 3,2 Kg.,
I numero di giri massimo 11.000.

cod. art.

113474

cod. art.

113355

185,- € 165,- €

199,- €

P
O

T
A

T
U

R
A

789,- €

903,- €

859,- €

988,- €

cod. art. 126542

cod. art. 127167

909,- €
1.129,- €

989,- €
1.239,- € 1.339,- €

cod. art. 126859 cod. art. 126877 cod. art. 126886

224,- €

1.199,- €



16

Promozione valida dal 15/02/2017 al 15/05/2017 
presso i RIVENDITORI SPECIALIZZATI aderenti all’iniziativa 
e fino esaurimento scorte.

Speci>che e caratteristiche dei prodotti soggette a variazioni senza preavviso a causa del progresso tecnologico. 
AL-KO non si assume responsabilità in caso di inesattezze e/o errori di stampa.  
Cod. ordine 466938.3 / 12-2016.

MONEGO SRL-VIA MIRABEI, 1/A-SEDICO (BL)-Tel. 0437852136- e-mail: info@monegosrl.it 


