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I nostri cataloghi sono stati realizzati con carta di origine certificata, un modo di lavorare vicino all’ambiente in 
maniera responsabile, approvato come Mix Credit 100% per Forest Steward Ship Council® e marchiato FSC® .  
Garanzia che la fibra di cellulosa vergine utilizzata per la sua produzione proviene da foreste gestite in modo 
responsabile per l’ambiente. Più informazioni su FSC® su www.it.fsc.org/it-it

INNOVATION 
AT THE  
SERVICE OF 
NATURE

Cresciamo con te 
PER ANTICIPARE LE VOSTRE ESIGENZE 

Per oltre 45 anni ci siamo dedicati alle macchine forestali, agricole e da giardino, 45 anni in cui abbia-
mo sempre mantenuto la stessa filosofia: servizio e vicinanza, che ci hanno permesso di diventare il 
marchio, sia a livello nazionale che internazionale, che vanta la maggiore quantità di macchine sia come 
ampiezza di gamma (numero di famiglie) come in profondità (numero di soluzioni dentro alla stessa 
famiglia).

Per garantire che la nostra filosofia sia più forte ogni giorno abbiamo investito molto per aumentare la 
nostre capacità:

• Il nostro team commerciale cresce con nuovi venditori e veicoli.
• Abbiamo creato un reparto di tele-vendita.
• Abbiamo aumentato il personale di magazzino e lo spazio di stoccaggio per far fronte  
 all’incremento della domanda.
• Aumentato il team del nostro dipartimento Post vendita e assistenza clienti
• Abbiamo inaugurato nuovi impianti in un edificio contiguo e indipendente dove è stato collocato  
 il nuovo magazzino ricambi con le ultime tecnologie di gestione ordini.
• Lanciata la nuova pagina web Recaball, piu intuitiva e con maggiori informazioni.

Questi investimenti ci permetteranno di aumentare la velocità di consegna degli ordini, migliorano la
disponibilità dei prodotti, anticipare le vostre esigenze e di trattarle in maniera personalizzata.



 Garland • 1



Garland • 2

INNOVATION 
AT THE  
SERVICE OF 
NATURE



 Garland • 3

 Aspiratori solidi e liquidi cenere (elettrici) CLEAN - ASH 148 

 Trivella a scoppio - DRILL     146

 Spazzatrice-pulitrice per prati artificiali (elettrica) COMBER 80

 Biotrituratori (scoppio ed elettrici) CHIPPER 68

 Pompe per acqua (a scoppio ed elettriche) AMAZON-GEISER-PRESS 116

 Braccio di supporto ARM 58

 Spaccalegna (elettrici) CHOPPER 28

 Tagliabordi (scoppio ed elettrici) XTRIM  46

 Rasaerba (scoppio ed elettrici) GRASS  84

 Tagliasiepi (scoppio, elettrici) SET  62

 Decespugliatori (a scoppio ed elettrici) BEST - NIPON  34

 Arieggiatori (scoppio ed elettrici) SCAR  74

 Fumigatori (scoppio e a batteria) ATOM - FUM  130

 Generatori di corrente BOLT  136

 Idropulitrici (scoppio ed elettriche) ULTIMATE  106

 Motozappe (scoppio ed elettriche) MULE  96

 Motocoltivatore (scoppio) CULTIVATOR  92

 Motoseghe (scoppio, elettriche e a pertica) MONTANA - BULK 14 

 Nebulizzatore per climatizzazione esterna (elettrico) FOGGY 112

 Spazzaneve (a scoppio) SNOW 154

 Soffiatori e aspiratori (a scoppio, elettrici e a batteria) GAS  124

 Saldatrici Inverter (elettriche) SPARK 142

 Scuotitore/abbacchiatore (a scoppio) SHAKER  52

 Accessori  158

Indice



Garland • 4

E MOLTO ALTRO... 
Download dei manuali, schede tecniche, diverse foto dello stesso prodotto, accessori raccomandati, comparatore di prodotti...

INNOVATION 
AT THE  
SERVICE OF 
NATURE

CONSULENTE  
DEI PRODOTTI 
Sistema che ti aiuterà 
nella scelta della 
miglior macchina per 
le tue necessità.

GARLAND
Clicca qui per tornare 
alla home page.

PRODOTTI 
Pieghevole con tutte  
le famiglie dei prodotti 
disponibili.

SUPPORTO 
Accesso al nostro servizio 
post-vendita, assistenze 
tecniche autorizzate,  
documentazioni e contatti.

CATALOGO 
Scarica il nostro ultimo 
catalogo.

YOUTUBE
Accedi al nostro 
canale Youtube per 
vedere i video dei 
nostri prodotti.

NEWS
Informazioni  
aggiornate su  
prodotti e società.

SCOPRI
IT.GARLANDWORLD.COM

Pensiamo a te
Il mondo di oggi è un mondo dove tutto è connesso e Internet è un riflesso fedele di questa situazione. Internet abbatterà 
le frontiere in tutti gli aspetti e il futuro del commercio sarà legato al web. Abbiamo una pagina web pensata per te dove 
potrai trovare tutte le informazioni necessarie per il tuo quotidiano
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ACCESSORI
Qui potrai trovare gli accessori disponibili  
per la tua macchina, ottimizzarne i risultati  
e allungarne la vita utile.

CONSULENTE DEI PRODOTTI
Il nostro consulente dei prodotti ti aiuterà a  
trovare facilmente il prodotto che più si adatta 
alle tue necessità.

Perchè pensiamo a te e ogni volta che ne hai bisogno, ovunque 
ti trovi, da qualsiasi dispositivo, laptop, tablet, cellulari, ecc ..., 
Garland è a tua disposizione, 24 ore al giorno, 7 giorni alla 
settimana, 365 giorni all’anno.

Sfruttalo al massimo

www.it.garlandworld.com

PRODOTTI
Scopri qui un’ efficiente e vasta gamma di 
prodotti per lavori forestali, agricoli e di  
giardinaggio.

DOWNLOAD
Nell’area download potrai scaricare i manuali 
di istruzioni e schede tecniche del prodotto di 
cui hai bisogno. 

ALTRE VISTE
Ti permette di visualizzare la macchine da 
diverse angolazioni e ti mostra gli accessori 
inclusi.

Supporto
Siamo qui per risolvere 
dubbi, fornire ricambi 
e accessori e aiutare i 
nostri clienti.

COMPARATORE
Ti aiuterà facilmente a comparare tra vari tipi 
di prodotto della stessa categoria mostrandoti 
le differenze tra loro.

</>

Contatto
Troverai un formulario 
di contatto dove  
potremo risolvere  
rapidamente i tuoi 
dubbi.

Dove comprare
Localizza facilmente 
attraverso il nostro  
formulario il  
distributore ufficiale o 
autorizzato Garland più 
vicino.

Notizie
Informazioni  
aggiornate circa il  
marchio, con eventi, 
novità di gamma, 
patrocini e fiere.
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Ogni giorno più vicini
Perchè pensiamo a te, e ogni volta che ne hai bisogno, ovunque 
ti trovi, da qualsiasi dispositivo, laptop, tablet, cellulari, ecc ..., 
Recaball è a tua disposizione, 24 ore al giorno, 7 giorni alla 
settimana, 365 giorni all’anno.

Ci preoccupiamo di te
Mettiamo a tua disposizione uno strumento di lavoro semplice,  
intuitivo, veloce per facilitare il processo di selezione del prodotto, 
ricambi, accessori, spaccati ...

Uno degli obiettivi principali è quello di rispondere in modo rapido 
ed efficiente, con il miglior servizio possibile in modo da per offrire 
la massima qualità e affidabilità nella fornitura di parti di ricambio 
e accessori. Abbiamo formato una grande squadra che lavora ogni 
giorno per ottenere i migliori risultati.

Perché si cura  
di te

Basiamo la nostra cultura im-
prenditoriale nella vicinanza, 
professionalità ed efficienza 
al nostro bene più grande, i 
nostri clienti.

Assistenze tecniche
Localizzare facilmente il 
centro assistenza più  
vicino alla tua zona  
semplicemente inserendo 
il tuo codice postale.

Spaccati
Visualizza e scarica lo 
spaccato di qualsiasi 
delle macchine di cui 
necessiti ricambi. 

Ricambi
Disponibilità di oltre 
40.000 referenze  
di ricambi con la 
semplicità di un solo 
click.  

Accessori
Implementa e ottieni 
il massimo dalla tua 
macchina con  
un’ampia gamma di 
accessori.

24 H.
SHOP
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www. recaball. com

CATALOGO  
GENERALE
Per aiutarti a trovare 
facilmente attraverso 
un elenco ordinato 
alfabeticamente gli 
accessori per tipologia 
e i ricambi ordinati per 
produttore.

CONTATTI
Qui potrai risolvere 
i tuoi dubbi, noi di 
Recaball saremo lieti 
di aiutarti

ASSISTENZA  
TECNICA
Localizza il centro di 
assistenza tecnica 
ufficiale più vicino.

DOVE SIAMO 
Localizza facilmente le  
nostre officine autorizzate.

RICERCA PRINCIPALE 

Realizza qualsiasi ricerca alfanumerica nel  
nostro database. Utilizza * per sostituire i 
caratteri che non conosci. Es: ARRANCA* 
ti mostrerà tutti gli articoli che iniziano con 
ARRANCAD seguiti da qualsiasi testo.

ACCOUNT 
Visualizza e modifica i tuoi  
dati utente. Rivedi gli ordini  
precedenti per data o importo.PREFERITI 

Salva i tuoi prodotti 
preferiti per accedervi 
con un solo click.

NOI 
Missione,  
visione e 
valori.

MODULO D’ORDINE 
Visualizza  
rapidamente il tuo 
carrello della spesa.

SPACCATI
Visualizza e scarica gli 
spaccati delle  
macchine di cui  
offriamo servizio 
post-vendita.

ACCESSORI
Ampia gamma di  
accessori per  
sfruttare al massimo  
la tua macchina.

RICAMBI
Circa 40.000 referenze 
di ricambi catalogati per 
marca, tipo e modello.

DESCUBRE
RECABALL.COM

www. recaball. com

E molto altro... 
Aggiungi i tuoi prodotti ai preferiti, visualizza la disponibilità e ricevi avvisi 
automatici della disponibilità degli articoli, prodotti sostitutivi o compatibili, 
accedi da qualsiasi dispositivo (tablet, laptop o cellullare..), Recaball è a 
vostra disposizione ogni volta che avete bisogno di noi...
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INNOVATION 
AT THE  
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NATURE

Vogliamo aiutarti
Disponiamo di una linea di elementi per  merchandising creata per migliorare l’immagine del punto vendita. Questi prodotti 
sono disponibili in stock e alcuni di loro ( X-Banner, striscioni, roll-ups, adesivi) sono personalizzabili.

ADESIVI (VETROFANIE-RIPOSIZIONABILI) ADESIVI PIANI

60 cm (altezza massima) X 240 cm (lunghezza massima) 60X60 cm

X-BANNER PROMOZIONALE ROLL-UP PROMOZIONALE

60X160 cm 65X210 cm

TUO LOGO 
QUI
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GAZEBO CON PARETE

300X400 cm

POLO DA LAVORO POLO CASUAL T-SHIRT BORSONE DA VIAGGIO 

BANDIERE

50X200 cm

STRUMENTI

(Set di cacciaviti - chiavi -  
Cricchetti - Pinze - Cassette)

BOX PALLETS

80X140 cm / 40X140 cm
(Filo di nylon- Olii-Taniche)

ESPOSITORI SPECIALI

120X220 cm
(Motoseghe - Decespugliatori - Accessori)

CARTELLONI RIPOSIZIONABILI

60 cm (altezza massima) X 240 cm 
(lunghezza massima)
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Arriviamo più lontano
PER AVVICINARCI DI PIU’ A TE

La nostra direzione e l’esperienza maturata durante questi 45 anni ci ha permesso 
di essere leader nel settore di macchine forestali, agricole e da giardino per utenti 
esigenti che vogliono macchine di qualità, robuste e affidabili. La nostra missione è 
andare lontano e migliorare le nostre proposte per quegli utenti che richiedono mac-
chine per lavorare giornate intere in modo intensivo. Macchine per boscaioli, giardi-
nieri professionisti, squadre di manutenzione e pulizia stradale, enti pubblici... utenti 
che richiedono alle nostre macchine una grande capacità di lavoro e resistenza. Per 
questi clienti disponiamo di una gamma di prodotti superiore che potrai distinguere 
nel catalogo con la dicitura: 

LAVORI INTENSIVI
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Innovazione al servizio  
dell’utente e della natura
In Garland siamo impegnati per l’ambiente e siamo consapevoli che lo sviluppo sostenibile è l’unico sviluppo possibile per 
il futuro. Le macchine Garland sono il frutto di una lunga esperienza accoppiata con un fermo impegno per la soddisfa-
zione degli utenti e la cura della natura. La nostra rigorosa ricerca, progettazione e produzione ci permette di creare mac-
chine ecocompatibili con l’ambiente in conformità con le norme di emissione di gas dai nostri motori, le materie prime 
per la produzione delle nostre macchine, gli imballaggi e i manuali. Inoltre ci preoccupiamo per la gestione dell’energia 
che utilizziamo in ciascuno dei nostri processi, promuovendo pratiche per ridurre il consumo, nonché per una corretta 
separazione dei rifiuti prodotti. Tutto questo permette ai nostri clienti di utilizzare i nostri prodotti con la tranquillità che i 
nostri strumenti siano puliti e rispettosi con il nostro ambiente.

INNOVATION 
AT THE  
SERVICE OF 
NATURE
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Forza, affidabilita’ e 
precisione di taglio
MAGGIOR PRODUTTIVITA’ E MASSIMO CONFORT

Quando dovete affrontare un lavoro non c’è niente di meglio che poter fare affidamento 
su una macchina che soddisfi le aspettative più esigenti, come le motoseghe a benzina 
Garland. Dotiamo tutti i nostri modelli con rigorose misure di sicurezza, reinventiamo 
le nostre macchine per farle ogni volta più potenti, leggere e maneggiabili, con compo-
nenti di ultima generazione, per un lavoro minuzioso, efficacie e soddisfacente. Mettia-
mo a tua disposizione una varietà di modelli con caratteristiche differenti in modo che 
possa scegliere la più adeguata.

Motoseghe a scoppio

M
O

TO
S
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E
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CATENA

Fornita con catena di acciaio giapponese.

BARRA O LAMA

Fabbricata in acciaio giapponese.

ARTIGLIO

Assicura un maggiore 
controllo, facilitando le 
manovre di taglio.

Catena con denti cromati 
di grandi dimensioni
• Catena di taglio di 
 grande qualità
• Offre un gran  
 rendimento di taglio.

INNOVATION 
AT THE  
SERVICE OF 
NATURE

CILINDRO 
(DI ALTE PRESTAZIONI)

Cilindro di alte prestazioni e 
maggiore potenza, un 30% 
in più di  durata e maggiore 
efficienza.

CI EASY START  
(ACCENSIONE FACILITATA)

Sistema di accensione  
facilitata per evitare  
bruschi strappi al  
momento dell’avvio.

AF

PRIMER 
(AVVIO RAPIDO A FREDDO)

Efficiente primer che pompa 
combustibile nel carburatore, 
favorendo l’avvio del motore a 
freddo.

CP SISTEMA ANTIVIBRAZIONI  

Sistema di smorzamento 
delle vibrazioni, diminuisce 
la fatica e rende il lavoro più  
confortevole.

AV

Vantaggi
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IMPUGNATURA ERGONOMICA DI FACILE PRESA

Fabbricata in lega di alluminio e ricoperta in gomma per 
una presa più sicura, comoda ed ergonomica.

TAPPO DI FACILE APERTURA

Tappo dell’olio e del combustibile 
facile da aprire o premere.

SISTEMA ARIA PULITA

Evita l’entrata di polvere nel 
motore grazie al filtro dell’aria.

INNESCO  DI SICUREZZA

Previene un’ accelerazione 
accidentale.

SISTEMA ANTIVIBRAZIONE 

Valido sistema antivibrazione, 
permette di lavorare in modo 
efficiente e per periodi di 
tempo prolungati.

CAVO DI AVVIAMENTO 
ERGONOMICO

M
O

TO
S
EG

H
E

FRENO CATENA  

Ferma immediatamente la 
macchina quando rileva una 
battuta d’arresto,  
garantendo completa  
sicurezza.

FC LL CHIAVE SEMPRE A 
PORTATA DI MANO

Utile scomparto per la chiave 
per regolare la tensione della 
catena e cambio candela, 
per averla sempre vicino 
quando necessario.

LL

CARTER IN LEGA DI  
MAGNESIO 

Carter in lega di magnesio, 
molto più leggero e migliore 
dissipazione della   
temperatura.

CMLUBRIFICAZIONE  
AUTOMATICA

Pratico sistema di autolubrifica-
zione permanente della catena. 
Per un funzionamento ottimo.

EA
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INNOVATION 
AT THE  
SERVICE OF 
NATURE

MONTANA 1420 (40G-0111)

Particolarmente adatto alla demolizione, grazie alla sua barra 
da20 “/ 50 cm. ed efficiente motore a 2 tempi ad alte pres-
tazioni. Essa ha anche un cilindro ad alte prestazioni per una 
maggiore durata e resistenza,scocca in magnesio più leggera e 
con una maggiore dissipazione del calore,  carburatore Walbro 
prodotto in Giappone e  catena Oregon prodotta in USA, il siste-
ma antivibrazione per rendere il lavoro più confortevole, freno e 
lubrificazione automatica della catena.

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 59 cc

Potenza 3,0 kW/4,1 CV

Lunghezza barra 20”/50 cm

Catena (passo/grandezza) 3/8”- 0.058”

N° di denti catena 72

Peso 5,8 kg* 

CARATTERISTICHE TECNICHE

LA
VO

R
I 
IN

TE
N

S
IV

I

CM CARTER DI MAGNESIO

CI CILINDRO

FC FRENO CATENA 

SISTEMA ANTIVIBRAZIONI AV EA LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA

MONTANA 1620 (40G-0112)

Questa motosega ha il motore più potente della sua categoria. 
Inoltre, la sua lunga barra da 50 cm permette una maggiore 
portata. Dotato di cilindro alte prestazioni  per una maggiore 
durata e la scocca in magnesio più leggera e con una maggiore 
dissipazione del calore, carburatore Walbro prodotto in Giappone 
e catena Oregon prodotta in USA, è stata inoltre progettata  
appositamente per la potatura e abbattimento intensiva.

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 64,1 cc

Potenza 3,3 kW/4,5 CV

Lunghezza barra 20”/50 cm

Catena (passo/grandezza) 3/8” - 0.058”

N° di denti catena 72

Peso 5,9 kg* 

CARATTERISTICHE TECNICHE

LA
VO

R
I 
IN

TE
N

S
IV

I

CM CARTER DI MAGNESIO

CI CILINDRO

FC FRENO CATENA 

SISTEMA ANTIVIBRAZIONI AV EA LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA
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* Peso a secco, senza barra e catena.

MONTANA 718-V16 (40G-0117)

Specialmente indicata per taglio e demolizione, grazie alla sua 
barra da 18”/45 cm. Motosega con motore a due tempi di alte 
prestazioni, 72 forti  denti permettono un taglio più rapido ed 
efficace. Con sistema antivibrazione,  freno lama, lubrificazione 
automatica, sistema di accensione facilitata e primer che aiuta 
nella partenza a freddo.

MONTANA 1218 (40G-0114)

Questo potente modello può contare sulla forza di un efficiente 
motore a 2 tempi da 54.5 cc., la resistenza  di una catena da 
3/8” con 0.058” di spessore, carter in magnesio, cilindro a alte 
prestazioni e avviamento rinforzato. Perfetta per grandi rami e 
lavori di demolizione grazie alla sua barra da 18”.

MONTANA 1016 (40G-0113)

Questa motosega dispone di un motore da 2 tempi da 49,3 
cc., e una potenza di 2,0 kW, cárter in magnesio, cilindro ad 
alte prestazioni e avviamento rinforzato, oltre ad una barra da 
16”/40 cm.  che permette un taglio rapido e preciso. Include 
sistema antivibrazione e freno lama.

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 45 cc

Potenza 1,7 kW/2,3 CV

Lunghezza barra 18”/45 cm

Catena (passo/grandezza) 0.325”- 0.058”

N° di denti catena 72

Peso 5,3 kg* 

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 54,5 cc

Potenza 2,2 kW/3,0 CV

Lunghezza barra 18”/45 cm

Catena (passo/grandezza) 3/8”- 0.058”

N° di denti catena 64

Peso 5,35 kg* 

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 49,3 cc

Potenza 2,0 kW/2,7 CV

Lunghezza barra 16”/40 cm

Catena (passo/grandezza) 0.325”- 0.058”

N° di denti catena 66

Peso 5,35 kg* 

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE CARATTERISTICHE TECNICHE

LA
VO
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I
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I 
IN

TE
N
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AF EASY START 

CP PRIMER

FC FRENO CATENA 

SISTEMA ANTIVIBRAZIONI AV EA LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA

CM CARTER DI MAGNESIO

CI CILINDRO

FC FRENO CATENA 

SISTEMA ANTIVIBRAZIONI AV EA LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA

CM CARTER DI MAGNESIO

CI CILINDRO

FC FRENO CATENA 

SISTEMA ANTIVIBRAZIONI AV EA LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA

M
O
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S
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* Peso a secco, senza barra e catena.

INNOVATION 
AT THE  
SERVICE OF 
NATURE

MONTANA 516 (40G-0101)

Questa macchina con un potente motore a 2 tempi e peso  
limitato è perfetta per il taglio legna. Fornita con catena da 
3/8” a basso profilo, sistema antivibrazione, freno catena e 
lubrificatore automatico. Inoltre dotata di sistema di avvio  
rapido e primer per l’avvio del motore a freddo.

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 40,1 cc

Potenza 1,7 kW/2,3 CV

Lunghezza barra 16”/40 cm

Catena (passo/grandezza) 3/8” BP - 0.050” 

N° di denti catena 56

Peso 4,2 kg* 

CARATTERISTICHE TECNICHE

AF EASY START 

CP PRIMER

FC FRENO CATENA 

SISTEMA ANTIVIBRAZIONI AV EA LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA

LL CHIAVE SEMPRE A PORTATA 

MONTANA FIRST (40G-0100)

La sua barra da 14” permette tagli rapidi e comodi. Fornita con 
una resistente catena da 3/8” a basso profilo, dispone inoltre 
di Primer per agevolare l’avvio a freddo, sistema antivibrazioni 
per ridurre la fatica, freno lama che si aziona in caso di con-
traccolpo e lubrificatore automatico della catena per un  
perfetto funzionamento.

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 37,2 cc

Potenza 1,5 kW/2,0 CV

Lunghezza barra 14”/35 cm

Catena (passo/grandezza) 3/8” BP - 0.050” 

N° di denti catena 52

Peso 4,2 kg* 

CARATTERISTICHE TECNICHE

AF EASY START 

CP PRIMER

FC FRENO CATENA 

SISTEMA ANTIVIBRAZIONI AV EA LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA

LL CHIAVE SEMPRE A PORTATA 
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* Peso a secco, senza barra e catena.

MONTANA 110-V15 (40G-0102)

Comoda e leggera motosega, specializzata in potatura. La sua 
barra da 10” dalla punta arrotondata la rende ideale per la 
potatura di rami di alberi fino a 10 cm di diametro. Sistema 
antivibrazioni per ridurre la fatica, freno lama che si aziona in 
caso di contraccolpo e lubrificatore automatico della catena 
per un perfetto funzionamento.

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 25,4 cc

Potenza 0,8 kW/1,1 CV

Lunghezza barra 10”/25 cm

Catena (passo/grandezza) 3/8” BP - 0.050” 

N° di denti catena 40

Peso 3,8 kg* 

CARATTERISTICHE TECNICHE

AV SISTEMA ANTIVIBRAZIONI 

CP PRIMER

EA LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA

FRENO CATENA FC

MONTANA 110 J-V16 (40G-0121)

Le ridotte dimensioni consentono un lavoro rapido ed efficiente. 
La sua barra da 10” dalla punta carving le permette di arrivare  
ai rami più inaccessibili dei frutteti, permettendo lavori di  
precisione senza danneggiare altri rami dell’albero. Primer per 
aiutare l’avvio a freddo, sistema antivibrazioni per ridurre la 
fatica, freno lama che si aziona in caso di contraccolpo e 
lubrificatore automatico della catena per un perfetto  
funzionamento.

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 25,4 cc

Potenza 0,8 kW/1,1 CV

Lunghezza barra 10”/25 cm

Catena (passo/grandezza) 1/4” - 0.050”

N° di denti catena 60

Peso 3,8 kg* 

CARATTERISTICHE TECNICHE

AV SISTEMA ANTIVIBRAZIONI 

CP PRIMER

EA LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA

FRENO CATENA FC

MOTOSEGHE DA POTATURA

Motoseghe con un design ricercato al minimo peso, la massima maneggiabilità e utilizzabili con una sola mano. Sono 
le macchine ideali per la potatura in altezza dove l’operatore deve salire sulla pianta con corde e imbragature e ha la 
necessità di avere una mano libera per potersi sorreggere o per la potatura di frutteti dove c’è da fare una gran quantità 
di tagli di piccoli rami.
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Piccole macchine 
perfette
MANEGGEVOLI, PRECISE ED ECOLOGICHE

Se poteste disegnare la motosega ideale per il vostro lavoro, sarebbe come quella di 
questa gamma. La docilità ed efficacia delle nostre motoseghe elettriche e a batteria 
consentono anche all’utente amatoriale di eseguire lavori con una finitura professio-
nale. La sua precisione riproduce il taglio esatto che si desidera in ogni ramo, siepe o 
materiale. La loro leggerezza, elevata sicurezza e durata, rendono queste macchine 
la scelta perfetta per lavori sia all’interno che in giardino. E, se ciò non bastasse, non 
producono emissioni nocive per la natura.

Motoseghe elettriche 
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SOFT GRIP

L’impugnatura antiscivolo  
garantisce una perfetta  
maneggiabilità e un controllo 
totale della macchina.

MANIGLIA POSTERIORE
Per maggiore sicurezza

ARPIONE

Fornisce un maggiore controllo  
del taglio.

INNOVATION 
AT THE  
SERVICE OF 
NATURE

Catena con denti cromati 
di grandi dimensioni
• Catena di taglio di  
 grande qualità
• Offre un gran rendimento
 di taglio.

LUBRIFICAZIONE  
AUTOMATICA

Pratico sistema di autolubrificazione 
permanente della catena. Per un  
funzionamento ottimo.

EA FRENO CATENA 

Ferma immediatamente la 
macchina quando rileva  
una battuta d’arresto,  
garantendo completa  
sicurezza.

FC

INTERRUTTORE DI  
SICUREZZA

Meccanismo semplice ed  
efficace che impedisce l’avvio 
involontario della macchina.

I INDICATORE LIVELLO OLIO  

Finestra laterale di rapida 
visione, per sssicurarsi rapi-
damente che il livello dell’olio 
sia sempre ottimale.

NA

Vantaggi
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CATENA

Fornita con catena in 
acciaio giapponese.

MANIGLIA ERGONOMICA

L’impugnatura laterale permette di lavorare in 
differenti condizioni e assicura equilibrio  
perfetto per l’uso in qualsiasi posizione.

BARRA O LAMA

Fornita con barra in acciaio  
di alta qualità.

BULK FIRST E-V15 (40EL-0038)

I suoi 2.200 W di potenza la rendono forte ed efficiente. 
Comoda da usare grazie al sistema di lubrificazione automatico 
della catena, al visore del livello olio e al pratico sistema per 
tendere o cambiare la catena in modo rapido e senza l’uso di 
attrezzi (SDS SYSTEM). Include diversi meccanismi di sicurezza 
che la rendono molto affidabile: interruttore di sicurezza, freno 
catena e protezione dai sovraccarichi.

Motore elettrico 230 V ~ 50 Hz

Potenza 2.000 W

Lunghezza barra 16”/40 cm

Catena (passo/grandezza) 3/8” BP - 0.050”

Pompa dell’olio automatica/meccanica

N° di denti catena 57

Peso 5 kg 

CARATTERISTICHE TECNICHE

I INTERRUTTORE DI SICUREZZA

EA LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA

NA INDICATORE LIVELLO OLIO 

FRENO CATENA FC

BULK 518 E-V15 (40EL-0043)

Il suo potente motore permette di realizzare grandi lavori con 
il minimo sforzo. Inoltre è dotata di tutto il necessario per un 
lavoro professionale comodo e sicuro: sistema di lubrificazione 
automatico della catena, il visore del livello olio e il pratico  
sistema per tendere o cambiare la catena in modo rapido e 
senza l’uso di attrezzi (SDS SYSTEM) freno catena e interruttore 
di sicurezza.

Motore elettrico 230 V ~ 50 Hz

Potenza 2.400 W

Lunghezza barra 18”/45 cm

Catena (passo/grandezza) 3/8” BP - 0.050”

Pompa dell’olio automatica/meccanica

N° di denti catena 62

Peso 5,6 kg 

CARATTERISTICHE TECNICHE

I INTERRUTTORE DI SICUREZZA

EA LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA

NA INDICATORE LIVELLO OLIO 

FRENO CATENA FC S SDS SYSTEM

O OVERLOAD SYSTEM

SDS SYSTEM

Comodo sistema disegnato 
per tendere o cambiare la 
catena in modo rapido e  
senza l’uso di attrezzi.

S

OVERLOAD SYSTEM
(SURGE PROTECTOR)

Sistema di protezione efficace 
contro qualsiasi variazione della 
corrente elettrica. 
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INNOVATION 
AT THE  
SERVICE OF 
NATURE

INDICATORE LIVELLO OLIO  

Finestra laterale per garantire 
una facile visualizzazione del 
livello dell’olio.

Potente,  
leggera e  
telescopica
MAGGIORE PORTATA,MINORE 

SFORZO, PIU’ SICUREZZA

Per alto che possano sembrare , i rami sono alla tua 
portata nel modo più comodo. Senza dover stare in 
equilibrio su una scala. Grazie alle nostre elettroseghe a 
pertica arriverai a loro con il minimo sforzo e la massima 
sicurezza. 

Scopri la nostra gamma di strumenti telescopici, e scegli 
il miglior partner per le attività in altezza.

LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA

Pratico sistema di auto-lubrificazione 
permanente della catena. 
Per un funzionamento ottimo.
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BLOCCO DI ESTENSIONE

Blocco della barra di  
estensione regolabile 
in altezza.

SOFT GRIP

L’ impugnatura antiscivolo 
garantisce una perfetta 
maneggiabilità ed il totale 
controllo della macchina.

BULK 298 FE-V16 (40EL-0044)

Questo modello di elettrosega raggiunge i luogi più  
inaccessibili grazie al suo design telescopico. Con lama da 
20 cm di lunghezza offre un taglio molto preciso. La sua  
batteria da 1400 mAh necessita di soltanto un’ ora di carica 
per disporre di un’autonomia di circa 15 minuti. 

Motore elettrico 230 V ~ 50 Hz

Potenza 750 W

Lunghezza barra 10”/25 cm

Catena (passo/grandezza) 3/8” BP - 0.050”

Regolazione di altezza variabile da 1,70 fino 2,85 m

N° di denti catena 40

Peso completa di barra da  3,5 kg 

CARATTERISTICHE TECNICHE

INTERRUTTORE DI  
SICUREZZA

Meccanismo semplice ed 
efficace che impedisce 
l’avvio involontario della 
macchina.

ESTENSIONE REGOLABILE 

Lunghi bracci telescopici  
regolabili alla distanza  
necessaria per raggiungere 
ogni ramo.
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Spaccare legna a 
mano e’ una cosa  
del passato
GRANDE FORZA DI SPINTA, TAGLIO RAPIDO

Spaccare legna manualmente è un lavoro così lento e faticoso che può demotivarci 
quando facciamo un barbecue o dobbiamo accendere il camino. Lascia il lavoro duro 
alla prodigiosa spaccalegna Garland e dedicati soltanto al riposo. Con una straordi-
naria spinta tra le 4 e le 10 tonnellate, le nostre macchine spaccano in pochi secondi 
tronchi fino a 52 o 107 cm di lunghezza, secondo il modello.

Spaccalegna elettrici S
PA
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SISTEMA DI  
SICUREZZA ZHB

Dispone di un meccanismo 
che rende necessario che 
siano premuti entrambi gli 
interruttori per poter lavorare.

INNOVATION 
AT THE  
SERVICE OF 
NATURE

SISTEMA DE  
SEGURIDAD ZHB

Impedisce una partenza  
involontaria.

Z PROPULSORE DI TRONCHI 

Idraulico per spingere i  
tronchi con una forza da 
4 o più tonnellate.

E

RUOTA DI TRASPORTO

Ruota per spostare la  
macchina con leggerezza.

R MANIGLIA DI TRASPORTO 

Comodo sistema di presa  
per spostare la spaccalegna.

A

Vantaggi



 Garland • 31

SUPPORTO FRONTALE

Per una maggiore stabilità.

ROBUSTO CUNEO DI ACCIAIO

Permette di aprire i tronchi nel 
modo più facile.

POTENTE MOTORE ELETTRICO

Potente motore elettrico per un  
lavoro più efficiente.

DESIGN PORTATILE 

Dimensioni compatte che 
permettono di portarla  
ovunque.

P

FUNZIONAMENTO IN  
ORIZZONTALE  O  
IN VERTICALE 

Ogni spaccalegna è ottimizzata 
per utilizzo in una posizione.
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CHOPPER 406 VE (51-0002)

Il suo motore da 3000 W aziona una spinta fino a 7 tonnellate. 
Possibilità di aprire tronchi fino a 40 cm di diametro per 106 cm 
di lunghezza in pochi secondi. Dispone del sistema di sicurezza 
ZHB. Spostabile facilmente grazie alla comoda impugnatura e 
alla ruota antiscivolo. Lavora in posizone verticale.

Motore elettrico 230 V ~ 50 Hz

Potenza 3.000 W

Diametro massimo del tronco 40 cm

Lunghezza massima del tronco 106 cm

Forza massima di taglio 7 tonnellate

Peso 98 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

R RUOTA DI TRASPORTO

Z SISTEMA DI SICUREZZA ZHB

A MANIGLIA DI TRASPORTO

PROPULSORE DI TRONCHIE V VERTICALE 

CHOPPER 607 VE (51-0006)

3.000 W di potenza in una spaccalegna con 10 tonnellate di 
spinta. Apre tronchi fino a 40 cm di diametro e 107 cm di  
altezza. Dispone di sistema di blocco ZHB  per evitare messa in 
moto involontaria. Offre un sistema di sicurezza che impedisce 
il funzionamento involontario. Fornita con maniglia ergonomica 
e ruote per trasportarla senza sforzi. Lavora in posizione  
verticale.

Motore elettrico 230 V ~ 50 Hz

Potenza 3.000 W

Diametro massimo del tronco 40 cm

Lunghezza massima del tronco 107 cm

Forza massima di taglio 10 tonnellate

Peso 126 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

R RUOTA DI TRASPORTO

Z SISTEMA DI SICUREZZA ZHB

A MANIGLIA DI TRASPORTO

PROPULSORE DI TRONCHIE V VERTICALE 

3 POSIZIONI DI LAVORO
58/77/107 cm

3 POSIZIONI DI LAVORO
58/77/106 cm
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CHOPPER 352 E (51-0005)

2.100 W di potenza in una spaccalegna con 7 tonnellate di 
spinta. Apre tronchi fino a 25 cm di diametro e 52 cm di  
lunghezza. Offre il sistema di sicurezza che impedisce in  
funziomanento involontario. Impugnatura ergonomica e ruota 
per trasporto senza sforzo. Lavora in posizione orizzontale.

Motore elettrico 230 V ~ 50 Hz

Potenza 2.100 W

Diametro massimo del tronco 25 cm

Lunghezza massima del tronco 52 cm

Forza massima di taglio 7 tonnellate

Peso 56 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

R RUOTA DI TRASPORTO

Z SISTEMA DI SICUREZZA ZHB

A MANIGLIA DI TRASPORTO

PROPULSORE DI TRONCHIE P DESIGN PORTATILE

H ORIZZONTALE 

CHOPPER 152 E-V1 (51-0004)

Questa spaccalegna ha una spinta di 4 tonnellate. La sua forza 
può aprire tronchi lunghi fino a 52 cm. Dispone del sistema  
di blocco ZHB per evitare partenze involontarie. Maniglia  
ergonomica e ruota per il trasporto senza sforzo. Lavora in 
posizione orizzontale.

Motore elettrico 230 V ~ 50 Hz

Potenza 1.500 W

Diametro massimo del tronco 25 cm

Lunghezza massima del tronco 52 cm

Forza massima di taglio 4 tonnellate

Peso 42,8 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

R RUOTA DI TRASPORTO

Z SISTEMA DI SICUREZZA ZHB

A MANIGLIA DI TRASPORTO

PROPULSORE DI TRONCHIE P DESIGN PORTATILE

H ORIZZONTALE 
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Liberati dalle  
erbacce
GRANDE POTENZA, RESISTENZA E ERGONOMIA

Garland amplia la sua gamma di decespugliatori e innova per vincere definitivamente 
la battaglia contro le erbacce. Tra i nostri modelli troverete, come novità, comode e 
efficienti macchine con impugnatura a delta. Un design di maniglia che permette di 
accedere senza sforzo ai luoghi più difficili e consente maggiore stabilità per tagliare 
in pendenza. Una nuova opzione, che permette all’utilizzatore di scegliere la propria 
comodità di lavoro.

Scopri il ventaglio di modelli, con motorizzazioni giapponesi, cilindrate differenti e va-
rietà di accessori, con il migliore rapporto qualità/prezzo.

Con l’ergonomia, l’efficacia e il completo equipaggiamento di serie dei nostri prodotti 
non ci sarà tregua per l’erbaccia.

Decespugliatori a scoppio ed elettriche
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INNOVATION 
AT THE  
SERVICE OF 
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PRIMER
(AVVIO RAPIDO A FREDDO)

Che pompa combustibile  
nel carburatore, favorendo 
l’avvio del motore a freddo.

CP DIAMETRO BARRA DI 
TRASMISSIONE DI 28 MM  

Una maggiore larghezza della 
barra di trasmissione perme-
tte affrontare con  
fiducia il lavoro più intenso.

28

SISTEMA ANTIVIBRAZIONI 

Sistema di smorzamento delle 
vibrazioni, diminuisce la fatica e 
rende il lavoro più confortevole.

AV IMPUGNATURA DOPPIA
ORIENTABILE  

Maniglia doppia per uso più 
confortevole e impugnatura 
più sicura. Orientabile di 90° 
per facilitarne il trasporto e lo 
stoccaggio.

90

Vantaggi

SISTEMA DI IMPUGNATURA AD ALTO 
RENDIMENTO

Potrai scegliere tra un’ ampia gamma di motori-
zzazioni con diversi tipi di  impugnatura.

Doppia maniglia e impugnatura a Delta

PROTEZIONE
Protezione resistente di facile 
sostituzione.

INGRANAGGI

Ingranaggi di alta resistenza  creati 
per resistere alle condizioni di lavoro 
più severe.

MANICO ERGONOMICO 

Manico dal disegno ergonomico, 
morbido e comodo per una presa 
rapida e sicura.
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MOTORIZZAZIONE  
GIAPPONESE
Magnifici motori Honda e 
Kawasaki.

MJ TRASMISSIONE PREMIUM

La maggiore dimensione del  
tubo nella parte superiore 36 mm 
e il sistema rinforzato di ammor-
tizzazione riducono come non 
mai le vibrazioni. Inoltre il tubo di 
trasmissione inferiore da 28 mm 
apporta maggiore resistenza.

TP

TRASMISSIONE SMONTABILE

La barra di trasmissione divisibile 
permette di montare gli accessori 
di tagliasiepi e potatore(secondo 
il modello). Facilita inoltre lo  
stoccaggio ed il trasporto.

TD MANIGLIA A DELTA

Ideale per i lavori di disbosco in 
luoghi di difficile accesso e in 
pendenza, regalando  maggiore 
stabilità.

D

SERBATOIO CARBURANTE TRANSLUCIDO  
IN POSIZIONE VERTICALE

Permette all’operatore di verificare facilmente il   
livello di carburante prima di iniziare a lavorare. 
La posizione verticale facilita il riempimento.

COPERCHIO PROTEGGI 
CANDELA

Protegge la candela e facilita 
la pulitura e la sostituzione.

INTERRUTTORE FERMO  
MOTORE NELL’IMPUGNATURA

Fermo del motore situato  
nell’impugnatura.
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AV SISTEMA ANTIVIBRAZIONI 

CP PRIMER

90 ORIENTABILE 90º

28 MM DIAMETRO BARRA28 MJ MOTORIZZAZIONE GIAPPONESE

AV SISTEMA ANTIVIBRAZIONI 

CP PRIMER

90 ORIENTABILE 90º

28 MM DIAMETRO BARRA28 MJ MOTORIZZAZIONE GIAPPONESE

90º
90º

NIPON 1020 K (41-0101)

Il suo motore Kawasaki a 2 tempi 
li rende i più potenti di gamma. 
L’alimentatore primer aiuta nelle 
partenze a freddo. Il suo sistema 
antivibrazione rende il lavoro più 
comodo e rilassato grazie anche 
alla robusta barra da 28 mm 
resistente ai lavori più intensivi. 
Dotato di avanzati sistemi di 
taglio come la testina a due fili 
, la lama di acciaio e la pratica 
tracolla per maggiore libertà di 
movimento.

NIPON 820 K (41-0100)

L’attivo motore a due tempi Kawasaki 
di questa macchina svolge 
diligentemente ogni lavoro 
di taglio. Include primer, per 
partenza rapida, un  
comodo sistema antivibrazione 
e una larga barra di maggiore 
resistenza. Inoltre è dotata di 
disco in acciaio, testina a due 
fili e imbragatura.

Motore 2 tempi Kawasaki

Cilindrata 53,2 cc

Potenza 2 kW/2,7 CV

Tipo di impugnatura doppia maniglia

Tipo di imbragatura doppia

Peso 8,8 kg

Motore 2 tempi Kawasaki

Cilindrata 45,4 cc

Potenza 1,42 kW/1,9 CV

Tipo di impugnatura doppia maniglia

Tipo di imbragatura doppia

Peso 8,2 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE CARATTERISTICHE TECNICHE
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AV SISTEMA ANTIVIBRAZIONI 

CP PRIMER

90 ORIENTABILE 90º

28 MM DIAMETRO BARRA28 TP TRASMISSIONE PREMIUM

AV SISTEMA ANTIVIBRAZIONI 

CP PRIMER

90 ORIENTABILE 90º

28 MM DIAMETRO BARRA28 TP TRASMISSIONE PREMIUM

90º 90º

BEST 821 G (41-0117)

La trasmissione premium, più 
larga e il sistema antivibrazione 
rinforzato, si sommano per fare 
di questo modello uno dei più 
solidi e gradevoli da maneggiare. 
Con maniglia doppia orientabile 
che si adatta all’utilizzatore e 
facilita lo stoccaggio ed il primer 
per una partenza al primo colpo. 
Include testina a due fili, disco in 
acciaio e imbragatura.

BEST 621 G (41-0116)

Con soltanto 7,8 kg di peso, un 
design antivibrazione migliorato 
e una trasmissione premiun 
di maggiore larghezza questa 
macchina offre un nuovo modo 
di realizzare i lavori di disbosco. 
Fornito inoltre di primer, per 
avviamento a freddo e maniglia 
doppia orientabile. Include 
testina a due fili, disco in acciaio 
e imbragatura.

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 43 cc

Potenza 1,25 kW/1,7 CV

Tipo di impugnatura doppia maniglia

Tipo di imbragatura doppia

Peso 8,4 kg

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 33 cc

Potenza 0,9 kW/1,2 CV

Tipo di impugnatura doppia maniglia

Tipo di imbragatura doppia

Peso 7,8 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE CARATTERISTICHE TECNICHE
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BEST 524 QG-V16 (41-0152)

Decespugliatore 4 tempi con  
motore Garland. Macchina  
comoda e maneggevole che oltre 
al vantaggio del motore 4 tempi 
dispone di un sistema  
antivibrazione, trasmissione da 
28 mm., impugnatura ergonomica 
regolabile e pieghevole. Include 
disco a 3 punte, testina di filo in 
nylon, imbragatura professionale 
doppia, parastinchi e maschera 
protettiva.

AV SISTEMA ANTIVIBRAZIONI 

CP PRIMER

90 ORIENTABILE 90º

28 MM DIAMETRO BARRA28 MJ   MOTORIZZAZIONE GIAPPONESE

AV SISTEMA ANTIVIBRAZIONI 

CP PRIMER

90 ORIENTABILE 90º

28 MM DIAMETRO BARRA28

90º

NIPON 620 QH-V16 (41-0144)

Decespugliatore con motore  
Honda a 4 tempi. Macchina  
leggera e potente che, oltre al 
vantaggio di essere equipaggiata 
dal motore 4 tempi, dispone di 
un sistema antivibrazione,  
trasmissione da 28 mm.,  
impugnatura ergonomica  
regolabile e pieghevole. Include 
disco a 3 punte, testina di filo in 
nylon, imbragatura professionale 
doppia.

Motore 4 tempi Honda

Cilindrata 35,8 cc

Potenza 1 kW/1,4 CV

Tipo di impugnatura doppia maniglia

Tipo di imbragatura doppia

Peso 6,6 kg

Motore 4 tempi Garland

Cilindrata 31 cc

Potenza 0,8 kW/1,1 CV

Tipo di impugnatura doppia maniglia

Tipo di imbragatura doppia

Peso 6,5 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE CARATTERISTICHE TECNICHE
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90º

DECESPUGLIATORI 4 TEMPI

Ecologici confortevoli ed efficienti. I decespugliatori con motore 4 tempi hanno livelli di emissioni inferiori ai motori  
2 tempi, per questo sono più rispettosi dell’ambiente. Il suo motore lavora a bassi regimi producendo meno rumori 
e vibrazioni, che significa un maggiore confort d’uso per l’operatore e minor fastidio a terze persone nelle vicinanze. 
Altro grande vantaggio di questi motori è che lavorano con benzina e non miscela, utilizzando l’olio motore per una  
lubrificazione forzata di tutti i componenti che garantisce il perfetto mantenimento di tutte le parti mobili.
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AV SISTEMA ANTIVIBRAZIONI 

CP PRIMER

90 ORIENTABILE 90º

28 MM DIAMETRO BARRA28

90º

BEST 921 G-V15 (41-0122)

Decespugliatore con motore  
2 tempi da 51,6 cc e 1,46 kW  
di potenza. Dotato di primer  
per partenza freddo. Con  
impugnatura doppia orientabile 
a 90°, per facilitare una presa 
più comoda in ongi situazione 
e barra da 28 mm di maggiore 
resistenza. Innovativo sistema 
antivibrazioni che elimina la 
fatica. Include accessori di taglio 
e di sicurezza.

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 51,6 cc

Potenza 1,46 kW/2,0 CV

Tipo di impugnatura doppia maniglia

Tipo di imbragatura doppia

Peso 8,4 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

BEST 721 G-V15 (41-0139)

Motore 2 tempi da 42,7 cc di  
peso ridotto, primer per  
partenza alla prima, sistema 
antivibrazione, barra diametro 
28 mm di maggiore resistenza, 
testina a due fili, disco da taglio 
in acciaio, impugnatura  
ergonomica e tracolla.  
L’aiutante perfetto per  
il tuo giardino!

AV SISTEMA ANTIVIBRAZIONI 

CP PRIMER

90 ORIENTABILE 90º

28 MM DIAMETRO BARRA28

90º

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 42,7 cc

Potenza 1,25 kW/1,7 CV

Tipo di impugnatura doppia maniglia

Tipo di imbragatura doppia

Peso 7,7 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE
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AV SISTEMA ANTIVIBRAZIONI 

CP PRIMER ORIENTABILE 90º90

90º

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 25,4 cc

Potenza 0,75 kW/1,0 CV

Tipo di impugnatura doppia maniglia

Tipo di imbragatura doppia

Peso 6,5 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

AV SISTEMA ANTIVIBRAZIONI 

CP PRIMER ORIENTABILE 90º90

90º

BEST 521 G-V15 (41-0132)

Leggero motore a 2 tempi da 
32,6 cc , primer per accensione 
a freddo senza problemi,  
doppia maniglia orientabile di 
90°, sistema antivibrazione, 
testina a due fili, disco in acciaio 
e tracolla. Tutto questo lo rende 
un vero leader nelle vendite!

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 32,6 cc

Potenza 0,9 kW/1,2 CV

Tipo di impugnatura doppia maniglia

Tipo di imbragatura doppia

Peso 7 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

BEST 321 G (41-0115)

Questo efficace decespugliatore  
offre la robustezza di una tras-
missione fabbricata in un solo 
pezzo, apportando maggiore 
resistenza. Alla sua alta qualità 
e alle eccellenti caratteristiche 
(motore leggero, ergonomia, 
accensione rapida) si somma 
un prezzo unico. Include inoltre 
testina a due fili, disco da taglio 
in acciaio e imbragatura. Senza 
dubbio un’ottima scelta.
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BEST 510 DPG-3 EN 1* (41-0136)

Versatile decespugliatore  
convertibile in potatore in altura  
mediante i suoi accessori
opzionali. Il suo motore leggero 
lo  rende molto maneggevole in 
qualsiasi posizione. Diminuisce 
notevolmente la fatica del lavo-
ratore, mediante il suo sistema 
antivibrazione. Facilita la partenza a 
freddo mediante il “primer”. Facilita 
il suo trasporto e stoccaggio grazie 
alla trasmissione smontabile e la 
maniglia a delta, include testina a 
due fili, disco in acciaio,  utensili, 
accessorio potatore e prolunga da 
70 cm. di lunghezza convertendosi 
in un potente potatore da 2,90 m. 
per aiutare  nei lavori di difficile 
accesso.

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 32,6 cc

Potenza 0,9 kW/1,2 CV

Tipo di impugnatura delta

Lunghezza barra (acc potatore) 10”/25 cm

Tipo di catena (passo/grandezza) 3/8”-0,050” BP

Lunghezza (acc prolunga) 70 cm

Tipo di imbragatura tracolla

Peso 5,9 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

AV SISTEMA ANTIVIBRAZIONI D MANIGLIA A DELTA D MANIGLIA A DELTA

CP PRIMER TRASMISSIONE SMONTABILETD

* Vedere inoltre accessori opzionali BEST 310 DPG.

BEST 310 DPG-V15* (41-0127)

Macchina dinamica per ogni terreno
Erbacce, rovi e rametti sono la sua 
specialità grazie alla possibilià di 
convertire questo decespugliatore 
in tagliasiepi o potatore con i suoi 
accessori optional. Diminuisce  
notevolmente la fatica dell’utente 
grazie al sistema antivibrazione. 
Partenza a freddo facilitata con 
il primer. Comodità di trasporto e 
stoccaggio grazie all’asta di  
trasmissione smontabile con  
maniglia a delta, comprende testina 
a due fili, disco in acciaio e tracolla.

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 25,4 cc

Potenza 0,75 kW/1,0 CV

Tipo di impugnatura delta

Tipo di imbragatura tracolla

Peso 5,2 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

AV SISTEMA ANTIVIBRAZIONI 

CP PRIMER TRASMISSIONE SMONTABILETD

* Accessori opzionali per il BEST 310/510 DPG non inclusi.

CS BEST 310/510-V15 
(PV-5431)

Il pratico accessorio potatore possiede 
una efficace lama di taglio da 10”/25 
cm, perfetta per aiutature nei lavori di 
difficile acceso.

HT BEST 310/510-V15  
(PV-5432)

Questo accessorio tagliasiepi unisce le 
migliori qualità per facilitare al massimo 
il lavoro. La sua lunghezza di taglio di 
39 cm raggiunge una superficie più  
ampia in una sola passata.  
La larghezza tra i denti di 18 mm  
favorisce un taglio più produttivo. La 
testina regolabile in varie posizioni 90°

SH BEST 310/510-V16  
(PV-5586)

Efficace accessorio per scuotere i rami 
senza sforzi. Composto da 6 pettini in 
carbonio che realizzano 1000 colpi al 
minuto.

* ACCESSORIO SCUOTITORE* ACESSÓRIO TAGLIASEPI* ACCESSORIO POTATORE
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Leggeri,  
silenziosi,  
ergonomici  
OTTIMO RENDIMENTO

Con la capacità di tagliare erba, erbacce e piccoli  
arbusti con la semplicità di un motore elettrico a bassa 
manutenzione, questi decespugliatori sono ideali per la 
manutenzione di piccole aree con presa di corrente a 
disposizione. 

BEST 100 DPE-V15 (41-0133)

Possibilità di 4 funzioni in un 
solo dispositivo, con un  
potente motore da 1000 W:  
grazie alla trasmissione  
smontabile è possibile  
accoppiare accessori optional 
come l’accessorio tagliasiepi o 
l’accessorio potatore in altezza, 
triplicando l’utilizzo del  
decespugliatore. La
trasmissione smontabile 
permette inoltre di piegarlo per 
un minore ingombro una volta 
riposto e maggiore facilità nel 
trasporto. Fornito con testina 
a due fili, disco in acciaio e 
tracolla.

Motore elettrico 230 V ~ 50 Hz

Potenza 1.000 W

Tipo di impugnatura delta

Tipo di imbragatura tracolla

Peso 4,78 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

TD TRASMISSIONE SMONTABILE * Accessori opzionali per il BEST 100 DPE-V15  
  (non inclusi.)

CS BEST 100-V15* (PV-5495)

Il pratico accessorio potatore CS BEST 100 possiede 
una efficace barra di taglio da 10”/25 cm perfetta per 
realizzare comodamente la pota dei rami più in alto.

* ACCESSORIO POTATORE

HT BEST 100-V15* (PV-5494)

Questo accessorio tagliasiepi unisce le migliori qualità 
per facilitare al massimo il lavoro. La sua lunghezza 
di taglio di 45 cm raggiunge una superficie più ampia 
in una sola passata. La larghezza tra i denti di 18 mm 
favorisce un taglio più produttivo. La testina regolabile 
in varie posizioni 90º permette di raggiungere ogni ramo 
senza difficoltà.

* ACESSÓRIO TAGLIASEPI
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Transforma un prato 
carino in prato  
meraviglioso  
ERGONOMICI E LEGGERI

Usare il tagliabordi è solo il primo passo, un lavoro non è ben fatto se i bordi del prato 
non sono impeccabili. Con la nostra gamma di tagliabordi elettrici e a scoppio è così 
comodo rifinire i lati del tuo giardino che senza sforzo noterai il risultato. Una gran-
de varietà di macchine con potenze e design differenti, tutte con una maneggiabilità 
straordinaria e grandi prestazioni, per avere un prato perfetto.

Tagliabordi a scoppio ed elettrici
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INNOVATION 
AT THE  
SERVICE OF 
NATURE

PRIMER
(AVVIO RAPIDO A FREDDO))

Che pompa combustibile  
nel carburatore, favorendo 
l’avvio del motore a freddo.

CP REGOLAZIONE  
TELESCOPICA
Comoda regolazione  
telescopica che permette 
di regolare in qualsiasi 
momento l’altezza idonea 
per lavorare comodamente.

RT

TAP & GO 
(AUTO ALIMENTAZIONE DELLA 
TESTINA)

Alimentatore del filo di taglio 
con funzionamento a pressione.

CA IMPUGNATURA  
REGOLABILE

Regolazione ergonomica  
dell’impugnatura per una 
maggiore comodità di lavoro

ER

Vantaggi

COLTELLO

Coltello situato nella protezione  
per tagliare il filo in eccesso  
regolando il diametro di taglio 
massimo consentito dalla 
macchina.

GHIERA DI REGOLAZIONE

Regola l’altezza.
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SMONTABILE

La trasmissione  
smontabile facilita il  
trasporto e lo stoccaggio.

TD

TESTINA AUTOMATICA 
DA 2 FILI 

Pratica testina a 2 fili con 
uscita automatica del filo 
mediante pressione.

SOFT GRIP 

Manico dal design ergonomico, 
morbido e di facile presa per 
un impugnatura facile e sicura.

PROTEZIONE

Evita che gli sfalci di erba e pietre 
impattino con l’utilizzatore.

TA
G

LIA
B

O
R

D
I 



Garland • 50

INNOVATION 
AT THE  
SERVICE OF 
NATURE

CA TAP & GO

CP PRIMER IMPUGNATURA REGOLABILEER

TRASMISSIONE SMONTABILETD

XTRIM FIRST PG (46-0024)

Non è più necessario essere forti 
per maneggiare un tagliabordi 
a scoppio, è sufficiente volere 
un giardino perfetto e dirigere 
comodamente il nuovo XTRIM 
FIRST PG in ogni angolo. La sua 
potenza e la grande leggerezza 
facilitano il lavoro ottenendo con 
meno sforzo, un buon risultato.

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 22 cc

Potenza 0,5 kW/0,7 CV

Tipo di testina 2 fili

Lunghezza taglio 38 cm

Peso 3,95 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

Arriva nei 
luoghi di  
difficile  
accesso
LA RIFINITURA PERFETTA

Disegnate specificamente per il taglio di prati nelle  
parti inaccessibili al rasaerba, come bordi del prato lungo  
pareti, cordoli o alberi. Permettono una rifinitura  
perfetta del prato dopo il lavoro del rasaerba accedendo 
ad ogni fessura.
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TD TRASMISSIONE SMONTABILE

CA TAP & GO

XTRIM 700 PE-V16 (46-0027)

Il più potente dei nostri taglia-
bordi è anche il più versatile. La 
possibilità di smontare la barra di 
trasmissione facilita il trasporto 
e lo stoccaggio. Il potente motore 
da 1000 W collocato nella parte 
alta lo rende più maneggevole e 
l’impugnatura regolabile aumen-
ta la comodità d’uso.

Motore elettrico 230 V ~ 50 Hz

Potenza 1.000 W

Tipo di testina 2 fili

Lunghezza taglio 35 cm

Peso 4,78 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

RT REGOLAZIONE TELESCOPICA

CA TAP & GO IMPUGNATURA REGOLABILEER

XTRIM 365 E-V16 (46-0029)

Per le sue incomparabili  
prestazioni, questo modello si 
adegua ad ogni lavoro come 
nessun altro. Design trasforma-
bile, che adotta fino a 4 posizioni 
differenti raggiungendo ogni 
angolo comodamente e senza 
fatica. Impugnatura regolabile, 
per un’ ottima presa. 
Regolazione di altezza, che si 
adatta comodamente all’utente. 
Giro di 180° per rifilare e non 
lasciare neanche un filo d’erba 
da tagliare.

Motore elettrico 230 V ~ 50 Hz

Potenza 600 W

Tipo di testina 2 fili

Lunghezza taglio 32 cm

Peso 2,7 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE
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La raccolta piu’  
rapida e comoda
MAGGIORE RISULTATO CON MINORE SFORZO

Lo scuotitore Garland non è solo sinonimo di agile raccogli frutti. Il suo produttivo  
pettine per la raccolta può essere sostituito con altri accessori ampliando le sue  
funzioni. Una sola macchina per quattro funzioni: raccogli frutti, decespugliatore,  
potatore e tagliasiepi. 

Scuotitore/abbacchiatore a scoppio
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INNOVATION 
AT THE  
SERVICE OF 
NATURE

PRIMER 
(AVVIO RAPIDO A FREDDO)

Che pompa combustibile  
nel carburatore, favorendo 
l’avvio del motore a freddo.

CP IMPUGNATURA A DELTA

Impugnatura ergonomica che 
facilita una postura di lavoro più 
riposata e “fruttuosa”. Perfetta 
per l’utilizzo della macchina in 
tutte le sue funzioni: scuotitore, 
potatore, descespugliatore o 
tagliasiepi.

ED

SISTEMA ANTIVIBRAZIONI 

Diminuisce la fatica e rende il 
lavoro più confortevole.

AV TRASMISSIONE  
SMONTABILE 

La trasmissione divisa permette 
di accoppiare gli accessori di 
tagliasiepi, decespugliatore e 
potatore. Facilita inoltre il suo 
trasporto e lo stoccaggio.

90

Vantaggi

COPERTURA CANDELA

Protegge la candela e  
ne facilità la pulizia e  
sostituzione

INTERRUTTORE DI SPEGNIMENTO 
MOTORE SULL’IMPUGNATURA

Tasto di spegnimento motore situato 
sull’impugnatura.

SERBATOIO CARBURANTE TRANSLUCIDO  
IN POSIZIONE VERTICALE

Permette all’operatore di verificare facilmente il livello  
di carburante prima di iniziare a lavorare. La posizione 
verticale facilita il riempimento.
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ASTINE IN CARBONIO 

Le astine in carbonio sono 
il perfetto compromesso tra 
elasticità, restitenza e peso.

V

REGOLAZIONE TELESCOPICA

Permette di regolare la  
lunghezza dell’albero all’altezza 
corretta per ogni tipo di olivo.

RT

PROLUNGA DA 20 M

20 metri di cavo per poter 
lavorare fino a 1250 m2 di  
superficie senza dover  
rimuovere la batteria.

P

ACCESSORIO SCUOTITORE BREVETTATO

Efficace accessorio per scuotere i rami senza 
nessuno sforzo. E’ composto da 6 aste in 
resistente carbonio, che realizzano 1000 
colpi al minuto.

*  ACCESORIO TAGLIASEPI

HT BEST 310/510-V15 
(PV-5432 )

Questo accessorio tagliasiepi unisce le 
migliori qualità per facilitare al massimo 
il lavoro. La sua lunghezza di taglio di 39 
cm raggiunge una superficie più ampia in 
una sola passata. La larghezza tra i denti 
di 18 mm favorisce un taglio più produtti-
vo. La testina regolabile in varie posizioni 
90°permette di raggiungere ogni ramo 
senza difficoltà.

*  ACCESORIO POTATORE

CS BEST 310/510-V15  
(PV-5431)

Il pratico accessorio potatore possiede 
una efficace barra di taglio da 10”/25 cm 
perfetta per realizzare comodamente la 
pota dei rami più in alto.

* Accessori opzionali non inclusi.
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SHAKER 510 DPG-V16*  
(41-0148)

Scuotitore dal design brevettato  
con aste in carbonio sostituibili  
singolarmente. Il suo angolo di  
lavoro è l’ideale per attaccare l’olivo 
senza danneggiarlo e ottenere  
maggiore rapidità di raccolta grazie 
ai suoi 1000 colpi al minuto.
Include una prolunga da 47 cm che 
permettere di raggiungere i 4,05 
m di altezza. La sua trasmissione 
smontabile permette di accoppiare 
accessori (potatore e tagliasiepi)  
e facilitarne il trasporto e lo  
stoccaggio.

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 32,6 cc

Potenza 0,90 kW/1,2 CV

Colpi al minuto 1.000

Altezza di lavoro fino 4,05 m 

Tipo di imbragatura tracolla

Peso 6,3 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

AV SISTEMA ANTIVIBRAZIONI 

CP PRIMER IMPUGNATURA A DELTAED

TRASMISSIONE SMONTABILETD

* Vedi anche accessori opzionali per il BEST 310/510 DPG 
(non inclusi.)

La maggiore 
produttività
MAGGIORE EFFICIENZA CON  

IL MINIMO SFORZO

Raggiungi la massima efficienza nella raccolta delle olive 
con i nostri scuotitori Garland. I nostri scuotitori sono 
pensati per offrire una macchina versatile, efficace e  
robusta per gli agricoltori, mantenendo un prezzo ridotto 
evitando che il passo tra la raccolta a mano e usare un 
utensile scuotitore non sia un investimento importante.
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SHAKER 400 FW-V16 (41-0150)

Scuotitore elettrico da 1500 colpi  
al minuto che funzione con 
batteria da 12V di trattori, auto o 
una batteria indipendente.  
Dispone di un fusibile di sicurezza 
per evitare sovraccarichi e danni 
alla batteria. Fabbricato con  
materiali leggeri, con 8 aste di 
carbonio sostituibili singolarmente, 
telescopico permette di arrivare a 5 
m di altezza di lavoro. Comprende 
prolunga da 20 m e pinze per la 
connessione alla batteria.

AV SISTEMA ANTIVIBRAZIONI 

CP PRIMER IMPUGNATURA A DELTAED

TRASMISSIONE SMONTABILETD

* Vedi anche accessori opzionali per il BEST 310/510 DPG  
(non inclusi.)

SHAKER 310 DPG-V16*  
(41-0143)

Abbacchiatore/Scuotitore  
brevettato con astine in carbonio 
sostituibili singolarmente. La sua 
angolazione di lavoro è ideale per 
attaccare l’olivo senza danneggiarlo 
e raggiungere la maggiore rapidità 
di raccolta grazie ai suoi 1000 colpi 
al minuto. I suoi 2,35 m di lunghez-
za permettono di arrivare fino a 3,6 
m di altezza. La trasmissione  
smontabile permette di accoppiarle 
accessori (potatore e tagliasiepi)  
e ne facilità il trasporto e lo  
stoccaggio.

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 25,4 cc

Potenza 0,75 kW/1,0 CV

Colpi al minuto 1.000

Altezza di lavoro fino 3,60 m

Tipo di imbragatura tracolla

Peso 5,5 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

RT REGOLAZIONE TELESCOPICA

V ASTINE IN CARBONIO PROLUNGA DA 20MP

Motore elettrico 230 V ~ 50 Hz

Potenza 12 V batteria

Colpi al minuto 1.500

Altezza di lavoro fino dal 3,50 fino 5 m

Sistema di scuotitura con astine in carbonio

Peso 1,5 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

* Accessori opzionali per il BEST 310/510 DPG (non inclusi.)

HT BEST 310/510-V15 (PV-5432)

Questo accessorio tagliasiepi unisce le migliori qualità per  
facilitare al massimo il lavoro. La sua lunghezza di taglio di 39 cm 
raggiunge una superficie più ampia in una sola passata.  
La larghezza tra i denti di 18 mm favorisce un taglio più produttivo. 
La testina regolabile in varie posizioni 90°permette di raggiungere
ogni ramo senza difficoltà.

 * ACESSÓRIO TAGLIASIEPI

CS BEST 310/510-V15 (PV-5431)

Il pratico accessorio potatore possiede una efficace barra di taglio 
da 10”/25 cm perfetta per realizzare comodamente la pota dei 
rami più in alto.

 * ACCESSORIO POTATORE
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Un grande aiuto per 
alleggerire il lavoro
COMODITA’ CURATA NEL DETTAGLIO

Sfrutta una comodità extra in ogni lavoro con l’accessorio ARM 450. Grazie al design 
studiato appositamente per ridurre fino all’ 80% il peso delle macchine che sostiene, 
ripartendolo su spalle e cintura in modo più salutare e equilibrato. Con ARM 450 i lavori 
in altezza o con macchine fino a 8 kg in sospensione non saranno più pesanti.

Braccio di supporto 
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AT THE  
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ZAINO CONFORT 

Distribuisce in modo salutare il 
peso della macchina grazie al 
suo triplo ancoraggio a spalle 
e cintura, conseguendo una 
comodità unica.

M TUBO SMONTABILE

Facile sistema di smontaggio 
del tubo, per migliorare il 
trasporto e poterlo riporre 
con il minimo ingombro.

TD

REGOLAZIONE DI ALTEZZA

Due pratiche regolazioni di  
altezza per ottenere la posizione 
più comoda di lavoro.

RA BILANCIAMENTO REGOLABILE 

Magnifico sistema di sospensioni 
che può ridurre il peso della  
macchina sulle braccia fino all’ 
80%. Permette di regolare la 
tensione del cavo per una  
regolazione personalizzata.

E

Vantaggi

SUPPORTO IMBOTTITO

Supporto imbottito nella parte 
alta e bassa della schiena per una 
maggiore comodità d’uso.
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RA REGOLAZIONE DI ALTEZZA 

M ZAINO CONFORT

E BILANCIAMENTO REGOLABILE 

TUBO SMONTABILETD

ARM 450 (PV-3266)

Arm 450 é umstrumento er-
gonomico per ridure lo sforzo 
delle bracia quando si realiz-
zano lavori in altura. Sostiene 
il peso della macchina tele-
scopica fino a 8 kg. de peso. 
Ripartiendo il peso tra busto e 
cintura lombare.

Regolazione delle molle tra i 3 e i 5 kg

Posizione in altezza 2
Uso per macchine tra i 4 e i 8 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Nessun limite  
alla forma  
delle siepi
TAGLIARLE ORA E’ PIU’ FACILE

Dare alle siepi forme elaborate e vistose oggi non più così complicato. Con la  
precisione, la forza e l’ergonomia dei tagliasiepi Garland è tutto più facile. I loro coltelli in  
acciaio di prima qualità ed il sistema di doppio ingranaggio assicurano un taglio  
limpido, senza sforzo. I loro motori più leggeri e potenti facilitano il lavoro e le maniglie 
regolabili ffavoriscono una postura di lavoro più produttiva..

Tagliasiepi a scoppio ed elettrici
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INGRANAGGI A DUE STADI 

Potenti ingranaggi a due stadi, 
che garantiscono un taglio  
efficiente anche su rami duri, 
mediante l’apertura dei coltelli e 
un continuo martellamento.

EN REGOLABILE DI 90° 

Pratica impugnatura  girevole 
di 90° che offre una mag-
giore comodità ed efficienza 
tanto nel taglio verticale che 
in quello  orizzontale.

90

COLTELLI IN ACCIAIO
(DOPPIO FILO) 

Coltelli di prima qualità a doppio 
filo, affilate a laser e diamantate 
per assicurare tagli più precisi.

CASCARICO FRONTALE 

Uscita frontale dei gas di 
scarico che evita l’inalazione 
di gas nocivi da parte  
dell’utente.

E

Vantaggi

INNOVATION 
AT THE  
SERVICE OF 
NATURE

SERBATOIO CARBURANTE TRANSLUCIDO IN  
POSIZIONE VERTICALE 

Permette all’operatore di verificare facilmente il livello 
di carburante prima di iniziare a lavorare. La posizione 
verticale facilita il riempimento.

CAVO DI AVVIAMENTO 
CON IMPUGNATURA 
ERGONOMICA

INNESCO DI SICUREZZA

Previene un’ accelerazione 
accidentale.

SISTEMA ANTIVIBRAZIONE

Efficace sistema antivibrazione  
permette di lavorare più efficacemente  
e per periodi di tempo prolungati.
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COLTELLI PRO  
(TRIPLO FILO)

Qualità di taglio insuperabile per le 
lame disegnate appositamente per 
i lavoratori più esigenti. Affilate con 
laser di precisione per un risultato 
impeccabile.

CP

PROTEZIONE FRONTALE

Per una maggiore sicurezza.

IMPUGNATURA ERGONOMICA

Per una presa più sicura,  
comoda ed ergonomica

MECCANISMO IN ACCIAIO

Resistente meccanismo in acciaio 
garantisce un taglio efficiente anche 
coi i rami più duri.

FRIZIONE MECCANICA

Disconnessione meccanica che 
esegue l’arresto sincronizzato 
delle lame in meno di 0,04  
secondi.

EM
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SET 802 G-V16 (42G-0013)

Questo modello batte il record. Non c’è sul mercato nessun 
prodotto con le sue caretteristiche con un peso più ridotto. 
L’efficienza del suo motore 2 tempi si unisce ad una  
maneggiabilità unica, per consentire un lavoro comodo  
e soddisfacente anche dopo molte ore.

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 23 cc

Potenza 0,6 kW/0,8 CV

Lunghezza lame 45 cm

Distanza tra i denti 25 mm

Peso 4,2 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE
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CP COLTELLI PRO

SET 752 G (42G-0011)

Questo pratico e leggero tagliasiepi permette di realizzare il  
tuo lavoro respirando aria pulita, grazie al tubo di scarico  
stategicamente posizionato nella parte frontale, per evitare 
l’inalazione dei gas di scarico. Inoltre la maniglia regolabile a 
90° lo rende maneggevole e davvero pratico.

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 22,5 cc

Potenza 0,65 kW/0,9 CV

Lunghezza lame 60 cm

Distanza tra i denti 28 mm

Peso 6,1 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

E SCARICO FRONTALE

CP COLTELLI PRO REGOLABILE DI 90°90
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SET 352 E (42EL-0017)

Non solo si distingue per l’efficiente tecnologia ma anche 
per l’attento design. L’impugnatura inclinabile fino a 90°, per 
facilitare il taglio verticale, lo rendono specialmente versatile e 
maneggevole. I suoi coltelli in acciaio di 1° qualità, con doppio 
filo di precisione assicurano un taglio minuzioso. Molto racco-
mandato per siepi di ligustro e lo smusso di cipressi.

SET FIRST E (42EL-0016)

Questo tagliasiepi elettrico da 550 W con lame in acciaio stam-
pato assicura un taglio davvero pulito. Un esperto nel taglio del 
ligustro e nella pota di siepi di cipresso, con molti seguaci per il 
suo vantaggioso rapporto qualità prezzo.

SET 652 VE-V1 (42EL-0019)

Nessun tagliasiepi della gamma può offrire maggior potenza, 
portata e qualità con un peso così limitato. Il prodigioso SET 
652 VE di solo 4,5 kg combina tutti i must dei nostri tagliasiepi: 
sistema di ingranaggi in acciaio a due stadi, che assicurano un 
martellamento continuativo e uno stop sincronizzato dei coltelli 
in soli 0,04 secondi, coltelli professionali di acciaio PRO a triplo 
filo e una comoda maniglia regolabile, per fare della potatura 
un lavoro più gratificante.

SET 452 VE (42EL-0018)

Per il suo efficiente sistema di ingranaggi in acciaio a due stadi, 
che assicurano un martellamento continuativo e uno stop 
sincronizzato dei coltelli, per il suo motore da 710 W, per le 
lame in acciaio a doppio filo e la comoda maniglia orientabile, 
questo avanzato tagliasiepi è un modello molto richiesto.

Motore elettrico 230 V ~ 50 Hz

Potenza 600 W

Lunghezza lame 61 cm

Distanza tra i denti 24 mm

Peso 3,3 kg

Motore elettrico 230 V ~ 50 Hz

Potenza 550 W

Lunghezza lame 51 cm

Distanza tra i denti 20 mm

Peso 3 kg

Motore elettrico 230 V ~ 50 Hz

Potenza 750 W

Lunghezza lame 69 cm

Distanza tra i denti 28 mm

Peso 4,5 kg

Motore elettrico 230 V ~ 50 Hz

Potenza 710 W

Lunghezza lame 61 cm

Distanza tra i denti 24 mm

Peso 4,3 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE CARATTERISTICHE TECNICHE

LA
VO

R
I 
IN

TE
N

S
IV

I

LA
VO

R
I 
IN

TE
N

S
IV

I

90 REGOLABILE DI 90°

CA COLTELLI IN ACCIAIO 

CP COLTELLI PRO

EN INGRANAGGI A DUE STADI REGOLABILE DI 90°90

FRIZIONE MECCANICAEM LAME DI ACCIAIO DOPPIO FILOCACP COLTELLI PRO

EN INGRANAGGI A DUE STADI REGOLABILE DI 90°90 FRIZIONE MECCANICACA
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Giardino pulito, sano 
e ben concimato
IN UN SOLO GESTO

Se ti piace avere un bel giardino, pulito e ben curato, hai bisogno di un biotrituratore. 
Perchè non è la stessa cosa fare innumerevoli bidoni di sfalci e comprimerli rapida-
mente e maneggiarli comodamente. Il biotrituratore converte foglie secche o rami 
potati in salutare compost naturale per alimentare il tuo giardino. Con i biotrituratori  
Garland sminuzzare e spargere i resti trasformati in ricco compost è davvero facile, come  
inserire un ramo intero nella bocca di raccolta e lasciare che esca totalmente triturato 
e disperso automaticamente sul luogo da concimare. Resta solo da scegliere quale dei 
biotrituratori della nostra estesa e rinnovata gamma è quello che fa per te e per il tuo 
giadino. Abbiamo nuove macchine: più grandi, con più capacità, maggiore potenza e 
un’efficienza unica tra cui scegliere.

Biotrituratori a scoppio ed elettrici
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TRITURAZIONE TRAMITE LAME 

Piatto con 2 lame semiradiali  
perpendicolari al verso dei rami.
Raccomandato per piccole  
ramaglie verdi.

C TRITURAZIONE MEDIANTE  
RULLI

Rullo d’inerzia con doppia 
lama ad alta evoluzione. Tritura 
qualsiasi ramo e foglia, incluse 
quelle di palma. E’ il metodo 
più efficace.

R

TRITURAZIONE A INGRANAGGI

Ingranaggi con denti affilati che 
tagliano mediante pressione su 
di una superficie piana. Silenzio-
so ed efficace. Raccomandata 
per la triturazione di rami.

ETRITURAZIONE MEDIANTE 
MARTELLI  

16 mertelletti flottanti che  
sminuzzano resti di potatura  
di grande volume. Ideale per la 
triturazione di foglie e piccoli 
rami.

M

Vantaggi

TUBO DI SCARICO

Con regolazione di uscita del 
materiale triturato.

TRAMOGGIA

Entrata del materiale da  
triturare.

MANIGLIA DI TRASPORTO

Facilita lo spostamento ed 
il trasporto insieme alle 
ruote.

BOTTONE DI EMERGENZA

Dispone di un bottone di 
emergenza per maggiore sicurezza.
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CASSONE PER RESIDUI

Immagazina i resisui triturati 
facilitandone la raccolta.

CA

TUBO DI SCARICO

Permette di dirigere il flusso 
di materiale triturato verso la 
zona desiderata.

T SC SYSTEM (SISTEMA DI  
SICUREZZA TAGLIA CORRENTE)

Sistema di fermata automatica in caso 
di pressione. Pensato per la fermata di 
emergenza in caso di inserimento  
involontario di una mano nella  
tramoggia da parte dell’operatore.

S

RIMORCHIO

Gancio traino per poter  
trainare la macchina con un 
trattore o un’auto.

RE

USCITA DEL MATERIALE

Scarico del materiale triturato.

PRESSA DEL MATERIALE

Per una maggiore sicurezza aiuta l’operatore a spingere 
in materiale da triturare dentro la tramoggia.

MANIGLIA DI TRASPORTO

Facilita lo spostamento ed 
il trasporto insieme alle 
ruote.

Triturazione a rullo 
PRO (AD ALTI GIRI MOTORE)

Sorprendente sistema di riciclo degli sfalci di  
potatura. Questo avanzato meccanismo di  
triturazione si basa su un rullo con due efficienti 
lame, che attuano 3.200 giri al minuto triturando il 
materiale fino a sminuzzarlo. Con l’aiuto delle lame 
contro il telaio disfa all’istante rami o sfalci di  
potatura convertendoli in pratico concime per le 
piante. Senza dubbio il modo più rapido di  
alimentare la natura.
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Motore 4 tempi Garland

Cilindrata 196 cc OHV

Potenza 4,9 kW/6,7 CV

Diametro di triturazione fino 6 cm (2,3”)

Giri al minuto 3.600

Peso 50 kg

CHIPPER 780 QG-V17 (60G-0010)

Biotrituratore a rulli basico, 
ideale per i piccoli lavori di 
triturazione domestica.  
Le sue dimensioni ridotte, 
le ruote e la maniglia  
permettono di spostarlo 
facilmente.
Dispone di scarico girevole 
e tasto di stop di emergenza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

T TUBO DI SCARICO

R TRITURAZIONE MEDIANTE  RULLI

RE RIMORCHIO

R TRITURAZIONE MEDIANTE  RULLI TUBO DI SCARICOT

SC SYSTEMS

CHIPPER 1480 TQG-V17 (60G-0014)

Biotrituratore a rulli di  
grande capacità, con scarico 
girevole, sistema di  
sicurezza, gancio traino  
( non omologato, utilizzabile 
solo all’interno di terreni 
recintati, velocità massima 
20 km/h) e ruote pneuma-
tiche. E’ la macchina ideale 
per la raccolta e triturazione 
di resti di potatura in grandi 
spazi, tritando foglie, rami e 
persino piccoli tronchi. 

Motore 4 tempi Garland

Cilindrata 420 cc OHV

Potenza 11,2 kW/15,2 CV

Diametro di triturazione fino 10 cm (3,9”)

Giri al minuto 3.600

Peso 185 kg

Motore 4 tempi Garland

Cilindrata 196 cc OHV

Potenza 4,70 kW/6,4 CV

Diametro di triturazione fino 7,6 cm (3”)

Giri al minuto 3.600

Peso 70 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

TRITURAZIONE MEDIANTE MARTELLI 

CHIPPER 790 QG (60G-0008)

Tritura grandi quantità di foglie, 
rami e tronchi. Niente può 
resistere al suo motore 4 tempi 
Garland da 196 cc. OHV, ai 
suoi 16 martelli flottanti e lame 
rotanti ad alto regime. Questo 
biotrituratore tanto versatile 
include sia una tramoggia per 
introdurre foglie e piccoli rami 
fino a 1 cm che un tubo per 
rami e tronchi fino a 3”.

CARATTERISTICHE TECNICHE

M

C TRITURAZIONE TRAMITE LAME
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Motore 4 tempi Garland

Cilindrata 208 cc OHV

Potenza 5,2 kW/7,1 CV

Diametro di triturazione fino 7 cm (2,7”)

Giri al minuto 3.600

Peso 75 kg

T TUBO DI SCARICO

R TRITURAZIONE MEDIANTE  RULLI SC SYSTEMS

CHIPPER 1080 QG-V17 (60G-0011)

Biotrituratore a rulli con 
scarico girevole e sistema 
di sicurezza. Dotato di 
ruote pneumatiche e  
maniglia per facilitarne lo 
spostamento. Tritura foglie, 
rami e persino piccoli  
tronchi. 

CARATTERISTICHE TECNICHE
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CHIPPER 100 E-V15 (60EL-0018)

Questo discreto  
biotrituratore elettrico da 
2.400 W svolge molto bene 
il suo lavoro. Monta il suo 
pratico sacco raccoglitore 
perchè rimanga tutto pulito 
e, quando dovrai riporlo,  
spostalo comodamente  
sulle sue ruote.

Motore elettrico 230 V ~ 50 Hz

Potenza massima 2.500 W

Diametro di triturazione fino 4,5 cm 

Giri al minuto 4.500

Peso 10 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

C TRITURAZIONE TRAMITE LAME

CHIPPER 355 LE-V16 (60EL-0019 )

Biotrituratore a rulli, silenzioso 
con motore a induzione.  
Compatto ed efficace  
comprende cassa di raccolta 
residui con sistema di  
sicurezza ( il biotrituratore non 
funziona se la cassa non è 
correttamente inserita) e  
ruote per poterlo spostare 
comodamente.

Motore elettrico 230 V ~ 50 Hz

Potenza massima 2.800 W

Diametro di triturazione fino 4,5 cm 

Giri al minuto 46

Peso 27,6 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

E TRITURAZIONE INGRANAGGI 

CA CASSA PER RESIDUI
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Lunga vita al tuo 
giardino
EFFICIENTI RIGENERATORI DEL PRATO

C’è chi pensa che un prato sano richieda molte cure. Quello di cui necessita in realtà 
non sono molte, ma buone cure. Per curarlo al meglio oggi puoi contare sulle macchine 
Garland. I nostri arrieggiatori contribuiscono ad una completa rigenerazione del prato, 
realizzando un’efficiente aratura. E alcuni modelli più avanzati funzionano anche come 
aeratori per eliminare erba secca e muschio dal suolo.

Arieggiatori a scoppio ed elettrici
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MANIGLIA PIEGHEVOLE 

Design adattabile alla comodità  
di ogni utente e tipo di lavoro. 
Permette di regolare l’impugnatura 
in tre posizioni differenti.

ME REGOLAZIONE DI  
ALTEZZA 

Comodo dispositivo di  
regolazione di altezza di  
aratura, per scegliere la  
profondità di lavoro necessaria 
in ogni tratto di prato.

R

SACCO DI RACCOLTA 

Pratico sistema di raccolta 
dell’erba secca, lasciandola 
depositata nel sacco.  
Risparmia tempo e lavoro.

SCOLTELLI IN ACCIAIO 

Lame dalla massima efficienza 
per un’aratura soddisfacente. 
Terreni sanati in minor tempo 
e con meno sforzo. 

CA

Vantaggi

MANIGLIA PIEGHEVOLE

Ottimizza lo spazio per  
trasporto e stoccaggio.

SCOCCA RESISTENTE

Diversi tipo di scocca: Acciaio, 
Polipropilene

POTENTE MOTORE

Per un lavoro più efficiente e 
produttivo.

SACCO RACCOGLITORE 
Grande capacità di raccolta.
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DUE RULLO 

Incorpora due abili rulli, per 
lasciare il prato perfettamente 
sanato: un rullo scarificatore ed 
un rullo aeratore.

2 COLTELLI CURVI 

Lame in acciaio dalla forma  
curva per offrire maggiore  
resistenza ed efficacia nel 
taglio.

CC

RULLO DOPPIA FUNCIÓN

Include un rullo che realizza 
sia la funzione di arieggiatore 
che quella di scarificatore, per 
lasciare il prato perfettamente 
sanato.

1

COLTELLI IN ACCIAIO 

Resistenti coltelli in acciaio  
garantiscono un efficiente taglio 
e la successiva raccolta.
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R REGOLAZIONE DI ALTEZZA

CA COLTELLI IN ACCIAIO 

CC COLTELLI CURVI

S SACCO DI RACCOLTA

S 390 H (56ESG-0001)

Il suo instancabile motore 
Honda a 4 tempi è preparato 
ai lavori più intensi.
Con scocca e lame in acciaio 
di forma curva, per offrire 
maggiore resistenza e  
efficacia. Regolabile in  
altezza per decidere la  
profondità di lavoro  
necessaria.

Motore 4 tempi Honda GP 160

Cilindrata 163 cc OHV

Potenza 3,6 kW/4,9 CV

Larghezza di lavoro 38 cm

Profondità di lavoro di 0 a 10 mm

Volume del sacco raccolta 40 litri

Tipo di scocca in acciaio

Peso 30 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ossigena il 
terreno
PRATI IN PERFETTE CONDIZIONI
Con il passare del tempo di crea sul prato una cappa 
superficiale formata da terra, resti di radici e foglie, che 
rende difficile il passaggio dei nutrienti, aria e acqua nel 
terreno. Lo scarificatore è la macchina che permette 
di dissodare questa cappa superficiale in modo che il  
prato recuperi la sua vitalità.

E’ importante fare un’ arrieggiatura al principio della 
primavera e raccomandabile un secondo passaggio in 
autunno. Tenete presente che lo scarificatore dissoda 
il suolo e lascia il prato con un aspetto non bello. Non  
vi preoccupate, in un paio di settimane il prato avrà 
recuperato il suo aspetto e sarà più vigoroso di prima.
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R REGOLAZIONE DI ALTEZZA

CA COLTELLI IN ACCIAIO 

2 DUE RULLO

S SACCO DI RACCOLTA

CA COLTELLI IN ACCIAIO 

ME MANIGLIA PIEGHEVOLE

S SACCO DI RACCOLTA

R REGOLAZIONE DI ALTEZZA 1 RULLO DOPPIO FUNZIONE

SCAR 302 E (56ESE-0007)

Macchina energica con  
doppia funzione in un solo 
rullo: scarificatore e  
arieggiatore. Con un motore 
da 1800 W, lame di acciaio 
e sistema di regolazione 
altezza, preparato per lavori 
esigenti.

Motore elettrico 230 V ~ 50 Hz

Potenza 1.800 W

Larghezza di lavoro 36 cm

Profondità di lavoro di scarificatore 0 a 10 mm

Profondità di lavoro di aeratore 0 a 5 mm

Volume del sacco raccolta 40 l

Tipo di scocca in polipropilene

Peso 18,3 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCAR 102 E-V16 (56ESE-0015)

Scarificatore elettrico da 
1.400W robusta scocca in 
polipropilene, regolazione di 
altezza lavoro in 4 posizioni, 
include due rulli per  
lasciare il prato   
completamente sanato, un 
rullo scarificatore con lame 
in acciaio di forma curva 
per un’aratura migliore del 
terreno ed un rullo  
arieggiatore.

Motore elettrico 230 V ~ 50 Hz

Potenza 1.400 W

Larghezza di lavoro 32 cm

Profondità di lavoro di scarificatore 0 a 10 mm

Profondità di lavoro di aeratore 0 a 10 mm

Volume del sacco raccolta 35 l

Tipo di scocca in polipropilene

Peso 10 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Prato artificiale  
impeccabile
ASPETTO PIÙ PULITO E NATURALE

La nostra spazzatrice/pettine per prati artificiali Garland non è solo sinonimo di rapido 
e comodo ricondizionamento del tuo prato artificiale. Il suo utile rullo/spazzola in nylon 
amplia le sue funzioni per pettinare, spazzare e pulire la zona in una sola passata. Ora 
puoi avere un prato artificiale pulito, ricondizionato e libero da foglie in un solo gesto. 

Spazzatrice-pulitrice per prati artificiali elettrica
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RULLO SPAZZOLA IN 
NYLON 

Setole in nylon di eccellente 
qualità. Terreno più pulito in 
meno tempo e minor sforzo

RC SACCO RACCOLTA 

Pratico sistema di raccolta 
che deposita i residui nel 
sacco. 

S

REGULAZIONE DI 
PROFONDITA’

Comodo dispositivo di  
regolazione altezza di 
spazzolamento, per scegliere 
la profondità di lavoro  
necessaria in ogni tratto di prato.

R

Vantaggi

MOTORI POTENTI

Per un lavoro più efficiente e 
produttivo.

SACCO RACCOGLITORE 
Grande capacità di raccolta.

IMPUGNATURA REGOLABILE

Regolazione ergonomica  
dell’impugnatura per una comoda 
presa sulla macchina.
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RC RULLO SPAZZOLA IN NYLON 

COMBER 141 E (59-0002)

Questa maneggevole 
spazzatrice è perfetta per 
pulire in luoghi di difficile 
accesso.La sua spazzola in 
nylon di qualità eccellente 
aggiunge maggiore  
efficienza. Inoltre grazie al 
suo peso contenuto di  
4,8 kg ed all’impugnatura  
regolabile offre grande  
comodità d’uso.

Motore elettrico 230 V ~ 50 Hz

Potenza 300 W

Larghezza di lavoro 40 cm

Peso 4,8 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

R REGOLAZIONE DI ALTEZZA

RC RULLO SPAZZOLA IN NYLON S SACCO DI RACCOLTA

COMBER 502 E-V15 (59-0003)

Pratica spazzatrice/pulitrice 
di prati artificiali equipa-
ggiato con un resistente 
rullo-spazzola con setole in 
nylon di eccellente qualità 
per un risultato impecca-
bile. Molto leggero, pratico 
e maneggevole, grazie al 
peso ridotto e alle ruote. 
Con maniglia pieghevole e 
sacco raccolta smontabile 
per facilitare il trasporto e 
lo stoccaggio. 
 

Motore elettrico 230 V ~ 50 Hz

Potenza 1.600 W

Larghezza di lavoro 40 cm

Sacco di raccolta 40 l

Peso 15,6 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Avere un prato  
perfetto non e’ un 
lavoro per voi
LASCIATELO AI NOSTRI RASAERBA

Quando un rasaerba prevede un sistema semovente con varie velocità, regolazione  
simultanea di altezza e tre sistemi di taglio, senza dubbio ottenere un prato perfetto 
non è più un lavoro ma un esperienza confortevole. E’ il caso della nuova gamma  

Garland, con macchine di avanguardia e qualità, pensate per offrire un risultato inegua-
gliabile e un’ elevata comodità per l’utilizzatore.

Rasaerba a scoppio ed elettrici
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SEMOVENTE

Sistema di trazione che  
risparmia all’utente lo sforzo 
di spingere la macchina. Basta 
soltanto guidarla per la zona da 
tagliare ed essa lavorerà per voi.

T SISTEMA DI TAGLIO 4 IN 1 

Sistema con 4 possibilità di taglio
• Taglio con scarico posteriore,
• Taglio con raccolta
• Taglio alto con scarico laterale
• Taglio Mulching, che tritura  
 l’erba tagliata

4

SISTEMA DI TAGLIO 2 IN 1

Due possibilità di taglio
• Taglio con scarico posteriore  
 nel sacco raccolta
• Taglio Mulching, che tritura  
 l’erba tagliata

2SEMOVENTE A 4  
VELOCITA’

Sistema di trazione regolabile 
con 4 velocità. L’utente sceglierà 
la velocità più adeguata per ogni 
densità di erba, godendo di un 
lavoro più leggero.

T4

Vantaggi

SACCO RACCOGLITORE 
Grande capacità di raccolta.

SCOCCA RESISTENTE

Diversi tipo di scocca:  
Alluminio, Acciaio e Polipropilene.

MANIGLIA PIEGHEVOLE

Ottimizza lo spazio per  
trasporto e stoccaggio.

TRAZIONE SU RUOTE POSTERIORI

Comodo sistema di trazione che sostituisce 
il lavoro di spinta in modo da dover  
semplicemente guidare la macchina.
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RUOTE SU CUSCINETTI

Ruote montate su cuscinetti a 
sfera, per una maggiore fluidità 
di movimento e un lavoro più 
confortevole.

RR AVVIAMENTO ELETTRICO 

Avvia il rasaerba girando solamente 
una chiave. Il sistema di avviamento 
elettrico funziona con una batteria al 
litio ricaricabile capace di realizzare 
75 avviamenti con un’unica carica e 
ricaricarsi al 100% in un’ora.

AE

INNESTO PER IL TUBO IN 
GOMMA 

Connettore standard per il tubo 
in gomma per la pulizia della 
macchina dopo l’uso. Collocare il 
tubo, aprire il rubinetto e avviare il 
rasaerba, la tua macchina tornerà 
pulita in pochi secondi.

CREGOLAZIONE DI  
ALTEZZA 

E’ sufficiente azionare una 
comoda leva, per posizionare le 
4 ruote allo stesso tempo nell’al-
tezza di taglio desiderata.

RA

POTENTI MOTORI

Per un lavoro più rapido 
ed efficiente.

MANIGLIA FRONTALE

Aiuta nel trasporto e ad  
affrontare i dislivelli.

LAME IN ACCIAIO

Resistenti lame in acciaio  
garantiscono una taglio  
efficiente per la successiva  
raccolta.
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4 4 IN 1

T4 SEMOVENTE 4 SPEED

RA REGOLAZIONE DI ALTEZZA 

RR RUOTE SU CUSCINETTI AE AVVIAMENTO ELETTRICO

C CONNETTORE TUBO IN GOMMA

GRASS 1265 ZSBW-V16 (56G-0100)

Motore Briggs&Stratton IS  
con avviamento elettrico  
mediante batteria al litio.  
4 velocità di spostamento  
per regolare il rasaerba  
alle esigenze del prato.  
4 sistemi di lavoro (raccolta  
posteriore, scarico laterale,  
scarico posteriore e mulching) .
Ruote di grande diametro con 
cuscinetti a sfera. Sacchetto di 
stoffa con copertura rigida con 
avvertimento sacco pieno. 
Manubrio regolabile e  
pieghevole con antivibrazione e 
portabicchieri.  

Motore 4 tempi Briggs & Stratton

Potenza 163 cc OHV/2,7 kW/3,7 CV

Larghezza di lavoro 52,5 cm

Freno lame si

Posizioni di altezza taglio (25-75 mm)

Volume del sacco raccolta 65 litri

Tipo di scocca in acciaio

Trazione 4 velocità

Peso 37 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

T SEMOVENTE

4 4 IN 1

RR RUOTE SU CUSCINETTI

RA REGOLAZIONE DI ALTEZZA 

C CONNETTORE TUBO IN GOMMA 

GRASS 1279 ZSG-V16 (56G-0101)

Motore Garland 173 cc di ultima 
generazione, robusto e a 
basse emissioni. Telaio in 
alluminio, trazione 
posteriore, 4 sistemi di 
lavoro (raccolta posteriore, 
scarico laterale, scarico 
posteriore e mulching) 
Ruote posteriori da 29,5 cm 
di diametro e anteriori da 
19,5 cm montate su cuscinetti.
Sacco raccolta in tela con 
coperchio rigido. Impugnatura
regolabile e pieghevole con 
antivibrazione. Maniglia di trasporto.

Motore 4 tempi Garland

Potenza 173 cc OHV /3,6 kW/4,9 CV

Larghezza di lavoro 53 cm

Freno lame si

Posizioni di altezza taglio (25-80 mm)

Volume del sacco raccolta 70 litri

Tipo di scocca in alumínio

Trazione si

Peso 30,6 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE
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RR RUOTE SU CUSCINETTI

T SEMOVENTE RA REGOLAZIONE DI ALTEZZA 

2 2 IN 1

GRASS 765 SB-V15 (56G-0095)

Le sue incomparabili prestazioni lo hanno trasformato 
in un best seller. Con il motore 4 tempi Briggs & 
Stratton da 140 cc semovente questo modello 
offre: dispositivo di regolazione taglio in 7 
posizioni, freno lama di sicurezza, ruote 
montate su cuscinetti, sacco raccolta 
semirigido da 50 lt, robusta scocca 
in acciaio, maniglie pieghevoli 
e impugnatura frontale per 
il trasporto e l’aiuto nei 
dislivelli.  

Motore 4 tempi Briggs & Stratton

Potenza 140 cc OHV/2,1 kW/2,8 CV

Larghezza di lavoro 46 cm

Freno lame si

Posizioni di altezza taglio 7 (25-75 mm)

Volume del sacco raccolta 50 litri

Tipo di scocca in acciaio

Trazione si

Peso 26,5 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

4 4 IN 1

T SEMOVENTE

RA REGOLAZIONE DI ALTEZZA 

RR RUOTE SU CUSCINETTI C CONNETTORE TUBO IN GOMMA 

GRASS 1065 ZSH-V16 (56G-0098)

Motore Honda GCV160 cc. 
Trazione posteriore. 4 sistemi 
di lavoro (raccolta posteriore, 
scarico laterale, scarico  
posteriore e mulching) .
Ruote di grande diametro con 
cuscinetti a sfera. Sacchetto 
di stoffa con copertura rigida 
con avvertimento sacco pieno. 
Manubrio regolabile e  
pieghevole con antivibrazione 
e portabicchieri. Maniglia per 
il trasporto.

Motore 4 tempi Honda

Potenza 160 cc OHV/3,3 kW/4,5 CV

Larghezza di lavoro 50,8 cm

Freno lame si

Posizioni di altezza taglio (25-75 mm)

Volume del sacco raccolta 65 litri

Tipo di scocca in acciaio

Trazione si

Peso 38 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

GRASS 1255 ZSG-V16 (56G-0099)

Motore Garland 173 cc 
di ultima generazione, efficiente, 
robusto e di basse emissioni.
Trazione posteriore. 4 sistemi 
di lavoro (raccolta posteriore, 
scarico laterale, scarico 
posteriore e mulching) .
Ruote di grande diametro con 
cuscinetti a sfera. Sacchetto di 
stoffa con copertura rigida con 
avvertimento sacco pieno.  
Manubrio regolabile e pieghevole 
con antivibrazione e portabicchieri. 
Maniglia per il trasporto.
 

4 4 IN 1

T SEMOVENTE

RA REGOLAZIONE DI ALTEZZA 

RR RUOTE SU CUSCINETTI C CONNETTORE TUBO IN GOMMA 

Motore 4 tempi Garland

Potenza 173 cc OHV/3,6 kW/4,9 CV

Larghezza di lavoro 52,5 cm

Freno lame si

Posizioni di altezza taglio (25-75 mm)

Volume del sacco raccolta 65 litri

Tipo di scocca in acciaio

Trazione si

Peso 37 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

4 4 IN 1

T SEMOVENTE

RA REGOLAZIONE DI ALTEZZA 

RR RUOTE SU CUSCINETTI C CONNETTORE TUBO IN GOMMA 

GRASS 855 ZSG-V16 (56G-0097) 

Motore Garland 139 cc,  
poderoso, robusto e di basse 
emissioni. Trazione posteriore. 
4 sistemi di lavoro (raccolta 
posteriore, scarico laterale, 
scarico posteriore e mulching) .
Ruote di grande diametro con 
cuscinetti a sfera. Sacchetto di 
stoffa con copertura rigida con 
avvertimento sacco pieno.  
Manubrio regolabile e 
pieghevole con antivibrazione e 
portabicchieri. Maniglia per 
il trasporto.
 

Motore 4 tempi Garland

Potenza 139 cc OHV/2,3 kW/3,1 CV

Larghezza di lavoro 45,7 cm

Freno lame si

Posizioni di altezza taglio (25-75 mm)

Volume del sacco raccolta 65 litri

Tipo di scocca in acciaio

Trazione si

Peso 35 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE
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RR RUOTE SU CUSCINETTI

T SEMOVENTE RA REGOLAZIONE DI ALTEZZA 

GRASS FIRST SG-V15 (56G-0093)

Questo rasaerba non ha bisogno di essere spinto,  
grazie al suo innovativo sistema di trazione è  
sufficiente accompagnarlo, perchè realizzi 
efficaciemente tutto il lavoro. Il suo  
movimento semovente non l’unico che 
sorprende, il suo prezzo è davvero 
accessibile per una macchina con 
queste prestazioni: motore 4 
tempi Garland da 99 cc. OHV, 
7 posizioni di altezza taglio, 
larghezza taglio 40 cm.,  
freno lama, scocca in  
acciaio e sacco raccolta  
da 40 lt.  

Motore 4 tempi Garland

Potenza 99 cc OHV/1,3 kW/1,8 CV

Larghezza di lavoro 40 cm

Freno lame si

Posizioni di altezza taglio 7 (25-65 mm)

Volume del sacco raccolta 40 litri

Tipo di scocca in acciaio

Trazione si

Peso 23 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

GRASS 755 SG-V15 (56G-0094)

Scegli a che altezza vuoi che sia il prato, accendi il 
suo motore 4 tempi da 139 cc. OHV e goditi la 
passeggiata. Puoi scegliere fino a 7 posizioni di 
altezza taglio con questo rasaerba. Taglierai 
tutto il prato rapidamente grazie ad una 
larghezza di taglio di 46 cm. e verrà 
depositata in modo pulito nel suo 
sacco da 50 l. Inoltre grazie al 
freno lama ed alla resistente 
scocca in acciaio tutto 
sarà più tranquillo. 

RR RUOTE SU CUSCINETTI

T SEMOVENTE RA REGOLAZIONE DI ALTEZZA 

Motore 4 tempi Garland

Potenza 139 cc OHV/1,9 kW/2,5 CV

Larghezza di lavoro 46 cm

Freno lame si

Posizioni di altezza taglio 7 (25-75 mm)

Volume del sacco raccolta 50 litri

Tipo di scocca in acciaio

Trazione si

Peso 30,5 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Motore elettrico 230 V ~ 50 Hz

Potenza 1.000 W

Larghezza di lavoro 32 cm

Freno lame si

Posizioni di altezza taglio 3 (25-62 mm)

Volume del sacco raccolta 30 litri

Tipo di scocca in polipropilene

Peso 7,3 kg

CARATTERISTICHE 

GRASS 100 E-V15 (56EL-0029)

Questo leggero ed efficace rasaerba è uno dei 
modelli più richiesti dai nostri clienti grazie 
all’ottimo rapporto qualità/prezzo. Ideale per 
lavori in spazi di ridotte dimensioni, con 
larghezza di taglio di 32 cm, capacità di 
raccolta sacco da 30 lt. , 3 posizioni di 
taglio, freno lama e solo 9,2 kg di 
peso facilmente trasportabili con 
la sua maniglia.

GRASS 500 E (56EL-0031)

Questo rasaerba elettrico da 1800 W supera in 
tutti gli aspetti i suoi rivali di categoria. Maggiore 
potenza del motore, per un lavoro professionale, 
regolazione di taglio su 6 posizioni e una  
capacità di raccolta di 50 litri. Include 
inoltre freno lama, indicatore sacco 
raccolta pieno, leggera scocca in 
polipropilene, manici pieghevoli per 
un facile stoccaggio e maniglia 
per il trasporto.

GRASS 300 E (56EL-0030)

Il suo motore elettrico da 1500 W lavora  
velocemente, tagliando prati di medie dimensioni 
senza fatica. Il suo sistema ergonomico di  
regolazione dell’ altezza permette di 
scegliere tra 4 diverse posizioni di taglio 
azionando un’ unica leva. Il freno lama 
garantisce un lavoro in sicurezza e 
la scocca in polipropilene riduce il 
peso della macchina rendola  
molto comoda da trasportare. 
Può immagazzinare fino a 
35 lt di erba nel suo sacco 
raccolta e la maniglia  
pieghevole riduce  
l’ingombro per ottimi-
zzare lo spazio. Include 
maniglia per il trasporto.

Motore elettrico 230 V ~ 50 Hz

Potenza 1.800 W

Larghezza di lavoro 43 cm

Freno lame si

Posizioni di altezza taglio 6 (25-75 mm)

Volume del sacco raccolta 50 litri

Tipo di scocca in polipropilene

Peso 16 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

RA REGOLAZIONE DI ALTEZZA 

Motore elettrico 230 V ~ 50 Hz

Potenza 1.500 W

Larghezza di lavoro 37 cm

Freno lame si

Posizioni di altezza taglio 4 (25-75 mm)

Volume del sacco raccolta 35 litri

Tipo di scocca in polipropilene

Peso 11,5 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

RA REGOLAZIONE DI ALTEZZA 
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Terra ben  
lavorata
FORZA PER LA TERRA

Per lavorare il terreno in modo esaustivo hai bisogno di un motocoltivatore Garland. Il 
suo vigoroso motore aziona le lame con grande rapidità moltiplicando l’efficenza del 
lavoro. Le sue ruote pneumatiche di trazione supportano la macchina minimizzando 
lo sforzo per l’utilizzatore, ammortizzando i rimbalzi e offrendo una velocità di lavoro 
costante. Il risultato: un lavoro più produttivo e gradevole.

Motocoltivatore a scoppio
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SBLOCCO MANUALE  
DELLA TRAZIONE

Facilita il trasporto della  
macchina senza la necessità di 
mettere in funzione il motore.

D RUOTE PNEUMATICHE

Muovono e stabilizzano la 
macchina senza la necessità 
di sforzi.

R

RETROMARCIA

Trasmissione con 2 velocità, 
una avanti + retromarcia

MAREGOLAZIONE DELL’ASTA

Ingegnoso sistema di regola-
zione dell’asta per scegliere 
la profondità di lavoro.

RT

Vantaggi

MANIGLIA FRONTALE

Aiuta negli spostamenti e ad 
affrontare dislivelli.

SCATOLA  DI TRASMISSIONE

Tappo dell’olio di trasmissione.
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REGOLAZIONE IN ALTEZZA 
DELLE ALETTE LATERALI

Per una corretta battuta della 
terra.

AL COLTELLI IN ACCIAIO  

Frese con 4 gruppi di lame.
C

MANUBRIO REGOLABILE IN 
ALTEZZA

Adattamento di altezza del  
manubrio alla giusta misura 
dell’utente, per un lavoro più 
comodo e salutare.

M

COLTELLI IN ACCIAIO 

Garantiscono un efficiente  
battuta della terra.

CULTIVATOR 741 RQG-V15 (65-0002)

Motocoltivatore con trasmissione a 2 velocità ( una avanti+ 
retromarcia) e ruote pneumatiche che tirano e stabilizzano la 
macchina risparmiando fatica. Con fresa dotata di 4 gruppi di 
lame in acciaio, sblocco manuale della trazione facile  
regolazione dello sperone, alette laterali e del manubrio. 

Motore 4 tempi Garland

Potenza 196 cc OHV/4,8 kW/6,5 CV

Numero di frese 4
Larghezza di lavoro 50 cm

Velocità 1 marcia avanti + retromarcia

Peso 79 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

RT REGOLAZIONE DELL’ASTA AL REGOLAZIONE ALETTE LATERALI C LAMEIN ACCIAIO

D SBLOCCO DELLA TRAZIONE MA RETROMARCIA M MANUBRIO REGOLABILE IN ALTEZZA

R RUOTE PNEUMATICHE
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Una coltivazione 
piu’ produttiva
MINIMO SFORZO, MASSIMO RISULTATO

Preparare adeguatamente l’orto presuppone un lavoro rigoroso nella tecnica e nei  
tempi. La terrà è più produttiva se lavorata in modo idoneo e nel periodo appropriato. 
Per questo, le nostre motozappe garantiscono maggiore produttività, oltre a rendere il 
lavoro più comodo e gradevole, sanno come curare la semina in modo che le piante 
crescano forti. Risparmiano tempo prezioso per seminare senza ritardi e nel momento 
più propizio per garantire un buon raccolto.

Motozappe a scoppio ed elettriche
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MANIGLIE REGOLABILI  
LATERLMENTE

Sistema di regolazione  
laterale delle maniglie, pensato 
specialmente per evitare di 
calpestare la zona di lavoro.

ML MANIGLIE REGOLABILI IN 
ALTEZZA 

Regolazione dell’altezza del 
manubrio su misura dell’  
utente, per un lavoro più  
comodo e salutare.

MA

CASSA DI CAMBIO

Comoda cassa di cambio per 
selezionare tra 2 velocità in 
avanti + retromarcia. Ideale per 
lavori che richiedono diverse 
velocità di rotazione delle lame.

CCLAME DI ACCIAIO 

Dinamica fresa con 4, 6 ó 8 
gruppi di lame, secondo  
la larghezza di lavoro  
richiesta.

CA

Vantaggi

MANUBRIO ERGONOMICO DI 
FACILE IMPUGNATURA

Per una presa più sicura, 
comoda ed ergonomica.

PLACCA PROTEGGI PIANTE

Delimitano la zona di lavoro 
proteggendo le piante.
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ASTA DI PROFONDITA’ 

Ingegnoso sistema di asta di  
profondità che permette di  
fissare la profondità di lavoro.

T

RUOTA DI TRASPORTO 

Pratica ruota per facilitare il 
trasporto della motozappa. 

R

COLTELLI IN ACCIAIO

Resistenti lame in acciaio  
garantiscono un efficiente lavoro.

POTENTE MOTORE

Per un lavoro più efficiente e 
produttivo.

MANIGLIA DI TRASPORTO

Comoda maniglia per  
facilitare il trasporto.
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CA COLTELLI IN ACCIAIO 

ML MANIGLIE REGOLABILI LATERALMENTE

CC CASSA DI CAMBIO

MA MANIGLIE REGOLABILI ALTEZZA 

R RUOTA DI TRASPORTO

T ASTA DI PROFONDITA’

CA COLTELLI IN ACCIAIO CC CASSA DI CAMBIO

ML MANIGLIE REGOLABILI LATERALMENTE MA MANIGLIE REGOLABILI ALTEZZA 

R RUOTA DI TRASPORTO

T ASTA DI PROFONDITA’

MULE 1162 NRQG-V16 (63G-0050)

La trasmissione in alluminio con 
ingranaggi a bagno d’olio insieme 
con la cassa di cambio con 2  
velocità in avanti + retromarcia, la 
cilindrata di 208 cc. OHV ed il  
manubrio regolabile in altezza e  
lateralmente segnano la differenza. 
Con larghezza di lavoro da 80 cm  
raggiunge maggiori superfici ad ogni 
passaggio. La sua fresa dotata di  
coltelli in acciaio e il suo motore 4  
tempi Garland la rendono una gran  
lavoratrice. Include inoltre asta di  
profondità e ruota per il trasporto.   
Senza dubbio la scelta migliore per  
grandi terreni. 

Motore 4 tempi Garland

Cilindrata 208 cc OHV/5,2 KW/7,1 CV

Fresa a 6 gruppi 

Larghezza di lavoro 80 cm

Diametro lame 36 cm

Velocità 2 marce avanti + retromarcia

Peso 76 kg

Motore 4 tempi Garland

Cilindrata 196 cc OHV/4,0 kW/5,4 CV

Fresa a 6 gruppi 

Larghezza di lavoro 74 cm

Diametro lame 32 cm

Velocità 2 marce avanti + retromarcia

Peso 59,6 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

MULE 962 NRQG (63G-0035)

Il suo robusto motore 
Garland 4 tempi e le 
lame di acciaio lavorano 
la terra con forza. Dis-
pone di cassa di cambio 
con 2 velocità in avanti 
e retromarcia. Il sistema 
dell’asta di profondità offre 
la possibilità di selezionare la 
profondità di lavoro. 
Il manubrio regolabile in 
altezza e lateralmente si adatta 
alla comodità dell’ utente. Include 
piatto laterale proteggi piante.
 

CARATTERISTICHE TECNICHE
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CA COLTELLI IN ACCIAIO R RUOTA DI TRASPORTO

MA MANIGLIE REGOLABILI ALTEZZA T ASTA DI PROFONDITA’

MULE 981 QG-V16 (63G-0052)

Motozappa con gruppo di 8 frese 
e piatto di protezione che  
permette di lavorare fino a 106 
di larghezza. Permette di  
lavorare con 8 gruppi frese, 
6 o 4, potendo regolare la 
larghezza di lavoro.  
Dispone di asta regolabile e 
possibilità di accoppiarle un 
dispositivo aratro.  
Comprende ruota di  
trasporto e la maniglia.

Motore 4 tempi Garland

Cilindrata 196 cc OHV/4,0 kW/5,4 CV

Fresa a 8 gruppi 

Larghezza di lavoro 106 cm

Diametro lame 32 cm

Velocità monomarcia

Peso 63 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

CA COLTELLI IN ACCIAIO T ASTA DI PROFONDITA’

ML MANIGLIE REGOLABILI LATERALMENTE MA MANIGLIE REGOLABILI ALTEZZA R RUOTA DI TRASPORTO

MULE 961 QG (63G-0034)

Il suo motore 4 tempi Garland 
osa su terreni che offrono  
maggiore resistenza. Le sue 
lame in acciaio battono la terra 
con efficacia. Sistema ad asta 
per fissare la profondità di 
lavoro. Raggiunge una  
larghezza di lavoro di 74 cm 
e può svolgere lavori diversi 
con gli accessori optional. 
Include inoltre un  
manubrio ergonomico 
regolabile in altezza e 
laterale e piatto proteggi 
piante. 

Motore 4 tempi Garland

Cilindrata 196 cc OHV/4,0 kW/5,4 CV

Fresa a 6 gruppi 

Larghezza di lavoro 74 cm

Diametro lame 32 cm

Velocità monomarcia

Peso 56 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE
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MULE 741 QG (63G-0038)

Leggera e compatta motozappa con motore  
4 tempi, molto facile da trasportare grazie 
alla sua ruota ed al peso contenuto.  
Permette di lavorare con rapidità e  
comodità. Dispone di una fresa 
con 4 gruppi di resistenti 
lame in acciaio e piatto 
proteggi piante, asta 
per fissare la profondità 
di lavoro e manubrio 
regolabile in altezza per 
maggiore ergonomia. 

Motore 4 tempi Garland

Cilindrata 98 cc OHV/1,6 kW/2,2 CV

Fresa a 4 gruppi 

Larghezza di lavoro 45 cm

Diametro lame 25 cm

Velocità monomarcia

Peso 30 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

MA MANIGLIE REGOLABILI ALTEZZA 

CA COLTELLI IN ACCIAIO 

R RUOTA DI TRASPORTO

T ASTA DI PROFONDITA’R

MA MANIGLIE REGOLABILI ALTEZZA 

CA COLTELLI IN ACCIAIO 

R RUOTA DI TRASPORTO

T ASTA DI PROFONDITA’

MULE 761 QG-V16 (63G-0051)

Con una larghezza di lavoro di 80 
cm, questa motozappa ara grandi 
superfici in minor tempo. Spinta 
da un motore 4 tempi  
Garland da 196 cc OHV,  
batte il terreno senza 
pause, lasciandolo 
pronto per la semina. Le 
sue frese da 6 gruppi 
equipaggiate con lame 
in acciaio, il manubrio 
regolabile in altezza, 
asta di profondità e 
la ruota di trasporto 
aggiungono comodi-
tà d’uso e efficacia.

Motore 4 tempi Garland

Cilindrata 196 cc OHV/3,8 kW/5,2 CV

Fresa a 6 gruppi 

Larghezza di lavoro 80 cm

Diametro lame 32 cm

Velocità monomarcia

Peso 58 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE
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T ASTA DI PROFONDITA’

CA COLTELLI IN ACCIAIO R RUOTA DI TRASPORTO

MULE 561 QG-V16 (63G-0053)

Motozappa leggera con motore verticale a  
4 tempi da 139cc e gruppo da 6 frese.
Permette di lavorare con 6 o 4 gruppi 
di frese potendo regolare la larghezza 
di lavoro. Include ruota retrattile per 
il trasporto e asta di profondità 
regolabile.

Motore 4 tempi Garland

Cilindrata 139 cc OHV/2,2 kW/3,0 CV

Fresa a 6 gruppi 

Larghezza di lavoro 60 cm

Diametro lame 27 cm

Velocità monomarcia

Peso 41 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

T ASTA DI PROFONDITA’

CA COLTELLI IN ACCIAIO R RUOTA DI TRASPORTO

MULE 541 QG-V15 (63G-0049)

Il suo peso leggero e le ridotte dimensioni,  
fanno di questa motozappa un’ottima  
macchina per superfici poco ampie.  
Dotata di motore 4 tempi Garland e una 
cilindrata di 139 cc OH, svolge il suo 
compito lavorando in strisce da 36 
cm di larghezza ad ogni passaggio. 
Include asta per fissare la  
profondità di lavoro.

Motore 4 tempi Garland

Cilindrata 139 cc OHV/2,2 kW/3,0 CV

Fresa a 4 gruppi 

Larghezza di lavoro 36 cm

Diametro lame 27 cm

Velocità monomarcia

Peso 36 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

MULE 341 G-V15 (63G-0046)

Leggera motozappa con motore 2 tempi,  
molto facile da trasportare grazie alla  
maniglia ed al peso contenuto. Permette  
di realizzare lavori con rapidità e comodità, 
specialmente indicata per diserbare e 
battere il terreno con efficienza.  
Dispone di resistenti lame in 
acciaio e asta per fissare 
la profondità di lavoro. 

T ASTA DI PROFONDITA’

CA COLTELLI IN ACCIAIO 

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 49 cc/1,9 kW/2,6 CV

Fresa a 4 gruppi 

Larghezza di lavoro 24 cm

Diametro lame 21 cm

Velocità monomarcia

Peso 16,5 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE
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INNOVATION 
AT THE  
SERVICE OF 
NATURE

Compatte e 
poderose  
PICCOLI MACCHINARI DI GRANDE 

UTILITÀ.

Le motozappe elettrice sono ideali per piccoli orti urbani 
e la manutenzione di aiuole e giardini rocciosi.Il peso 
ridotto e la contenuta larghezza di lavoro consentono di 
lavorare ovunque e si ripone occupando poco spazio.
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CA COLTELLI IN ACCIAIO 

MULE 341 E (63EL-0007)

Questa elettrozappa con lame in acciaio, 
fresa a 4 gruppi e resistente carter di 
trasmissione in alluminio, realizza un 
lavoro molto produttivo. Per questo è la 
scelta di molti nostri clienti.

Motore elettrico 230 V ~50 Hz

Potenza 750 W

Fresa a 4 gruppi 

Larghezza di lavoro 28 cm

Diametro lame 22 cm

Tipo di trasmissione a ingranaggi

Peso 7,4 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

CA COLTELLI IN ACCIAIO 

MULE 141 E (63EL-0006)

Questa maneggevole elettrozappa è 
perfetta per zappare in luoghi di 
difficile accesso. Le sue lame di  
acciaio aggiungono maggiore 
efficienza. Inoltre, grazie a peso 
limitato di 4,80 kg e alla sua 
maniglia regolabile offre grande 
comodità d’uso. 

Motore elettrico 230 V ~50 Hz

Potenza 300 W

Fresa a 4 gruppi 

Larghezza di lavoro 19 cm

Diametro lame 15,5 cm

Tipo di trasmissione a ingranaggi

Peso 4,8 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Elimina rapidamente  
tutto lo sporco
ALTO POTERE DISINCROSTANTE

Le nostre idropulitrici sono specializzate in qualsiasi tipo di sporco, incluso il più difficile. 
Nella nostra ricerca per realizzare le migliori macchine per la pulizia continuiamo ad 
innovarci. Ai nostri modelli tanto pratici e maneggevoli ora si aggiunge un modello a 
scoppio che puoi portare dove vuoi senza limiti. E se cerchi potenza disincrostante e 
maggiore portata, ora puoi contare sul nostro modello dotato di pistola professiona-
le e 8 metri di tubo. Per una maggiore versatilità, tutti i nostri modelli elettrici sono 
forniti con un’ampia gamma di accessori opzionali pensati per ogni lavoro: pulizia di  
pavimenti, grondaie, tubature, grandi superfici, prolunghe di tubi di pressione ecc. Per 
una pulizia esigente scommetti sull’innovazione e l’alta qualità Garland.

Idropulitrici a scoppio ed elettriche
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INNOVATION 
AT THE  
SERVICE OF 
NATURE

ASPIRAZIONE DEL  
DETERGENTE  
INCORPORATA

Facile sistema di prelievo del 
detergente dal serbatoio, con il 
semplice posizionamento della  
pistola in bassa pressione.

AD SISTEMA TSS

Efficiente sistema di stop 
automatico del motore 
quando non viene  
azionato il grilletto  
dell’uscita dell’acqua.

TSS

KIT ACCESSORI

Kit accessori per un  
pulito meticoloso: spazzola 
di lavaggio fissa e ugello 
rotante.

KITAVVOLGITUBO 

Pratico avvolgitubo ideato 
per arrotolare il tubo di 
pressione comodamente e 
riporlo in modo ordinato

D

Vantaggi
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POMPA IN OTTONE

Corpo pompa fabbricato in  
resistente ottone fornisce una 
durata superiore.

BL AUTOASPIRANTE 

Può aspirare acqua da serbatoi 
posti alla stessa altezza della 
pompa.

BL

PISTOLA PROFESSIONALE

Alto rendimento e durata in una 
pistola fabbricata con materiali 
più resistenti. Accurata ed 
ergonomica, per un lavoro  
molto soddisfacente.

PP

POTENTI MOTORI 

A scoppio e elettrici, per  
offrire un lavoro più  
produttivo ed efficiente.

RUOTE DI TRASPORTO

Facilitano lo spostamento ed il 
trasporto della macchina. ID
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ULTIMATE 820 QG (45-0037)

Non dipendere dalla lunghezza 
del cavo per i lavori di pulizia. 
Con questa autonoma  
idropulitrice a scoppio avrai 
tutta la forza pulente  
dell’acqua là dove necessario. 
Oltre a risaltare per la sua 
grande potenza, Ultimate 820 
QG è dotata di un resistente 
corpo pompa in ottone, pistola 
professionale con filetto da 
22 mm e 5 getti differenti di 
uscita dell’acqua. 

INNOVATION 
AT THE  
SERVICE OF 
NATURE

AD ASPIRAZIONE DEL DETERGENTE PP PISTOLA PROFESSIONALE

Motore 4 tempi Garland

Cilindrata 208 cc OHV

Potenza 4,1 kW/5,6 CV

Pressione massima  207 bar

Getto massimo  523 l/h

Tubo di pressione 7 m

Temperatura massima (acqua di aspirazione)  40ºC

Pompa di ottone con tre pistoni

Peso 27 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

D AVVOLGITUBO 

AD ASPIRAZIONE DEL DETERGENTE TSS SISTEMA TSS

BL POMPA DI OTTONE

PP PISTOLA PROFESSIONALE

ULTIMATE 818 LE (45-0036)

Il suo potente motore ad 
induzione e l’esclusiva pompa 
in ottone donano a questa 
idropulitrice una lunga vita.  
La sua maggiore portata, 
 l’avvolgitore con 8 metri di 
tubo di pressione, sistema TSS 
e pistola professionale con  
filetto da 22 mm con 
componenti metallici la 
rendono idonea per i lavori 
più intensivi.

Motore elettrico 230 V ~50 Hz

Potenza 3.000 W

Pressione massima  180 bar

Getto massimo  522 l/h

Tubo di pressione 8 m

Temperatura massima (acqua di aspirazione)  40ºC

Pompa di ottone con tre pistoni

Peso 21,5 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE
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D AVVOLGITUBO 

AD ASPIRAZIONE DEL DETERGENTE TSS SISTEMA TSS

KIT KIT ACCESSORI

TSS SISTEMA TSS

ULTIMATE 315 E-V15 (45-0041)

Oltre a disporre di innovazioni 
quali l’avvolgitore del tubo a 
pressione  pvc passo 14 mm., 
sistema TSS di acqua stop, 
prelievo automatico del deter-
gente e pompa a tre pistoni, 
questo modello ha 2000 W di 
potenza e un kit di accessori 
a baionetta per lasciare tutto 
impeccabile.
 

ULTIMATE 114 E (45-0033)

Perfetta per una pulizia  
accurata in contesti particolari.
Equipaggiata con una pompa 
a tre pistoni e sistema TSS di 
blocco automatico del motore, 
mette in evidenza un  
eccellente rapporto qualità/
prezzo. Dispone di tubo in pvc 
passo 14 mm e pistola a  
baionetta. 
 

Motore elettrico 230 V ~50 Hz

Potenza 2.000 W

Pressione massima  150 bar

Getto massimo  400 l/h

Tubo di pressione 8 m

Temperatura massima (acqua di aspirazione) 40ºC

Peso 9,8 kg

Motore elettrico 230 V ~50 Hz

Potenza 1.800 W

Pressione massima  140 bar

Getto massimo  400 l/h

Tubo di pressione 5 m

Temperatura massima (acqua di aspirazione) 40ºC

Peso 7,9 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE CARATTERISTICHE TECNICHE

TSS SISTEMA TSS

AD ASPIRAZIONE DEL DETERGENTE PP PISTOLA PROFESSIONALE

ULTIMATE 617 LE (45-0039)

Potente motore elettrico a 
induzione da 2500 W per una 
pulizia meticolosa.  
Con sistema acqua stop TSS, 
l’avvolgitore con 8 metri di 
tubo di pressione, pistola  
professionale  con filetto da 
22 mm in metallo, aspirazione 
automatica del detergente. 
Include ugello rotativo in 
omaggio.

Motore elettrico 230 V ~50 Hz

Potenza 2.500 W

Pressione massima  170 bar

Getto massimo  440 l/h

Tubo di pressione 8 m

Temperatura massima (acqua di aspirazione) 40ºC

Peso 22,4 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

D AVVOLGITUBO 

AD ASPIRAZIONE DEL DETERGENTE TSS SISTEMA TSS

KIT KIT ACCESSORI

ULTIMATE 517 LE (45-0035)

Potente motore elettrico a 
induzione da 2500 W per  
una pulizia meticolosa. Con 
sistema acqua stop TSS,  
avvolgitubo pvc passo 14 mm. 
e sistema di prelievo  
automatico del detergente,  
kit accessori a baionetta  
(spazzola fissa e ugello 
rotante). 

Motore elettrico 230 V ~50 Hz

Potenza 2.500 W

Pressione massima  170 bar

Getto massimo  440 l/h

Tubo di pressione 8 m

Temperatura massima (acqua di aspirazione) 40ºC

Peso 21,1 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Crea il tuo ambiente 
ideale
RIVOLUZIONARIO SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE DI 

FACILE ISTALLAZIONE

Pratico sistema di nebulizzazione per climatizzazione di esterni per una perfetta  
nebbia d’acqua senza gocce. E’ il caso della nuova gamma Garland, con macchine 
all’avanguardia e qualità, pensate per offrire un risultato ineguagliabile ed un’elevata 
comodità per l’utente.

Nebulizzatore per climatizzazione esterna elettrico
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ADATTATORE AC/DC

Adattatore di corrente con 
interruttore di accensione e 
spegnimento.

A FILTRO DELL’ACQUA

Filtro per l’entrata 
dell’acqua accoppia-
bile al tubo di entrata 
dell’acqua.

F

TUBO DI PRESSIONE IN 
NYLON
Tubo in nylon di pressione 
per uscita dell’acqua di 
eccellente qualità.

TPTUBO DI ENTRATA  
DELL’ACQUA

Tubo flessibile di entrata 
dell’acqua di eccellente 
qualità.

TE

Vantaggi

FOGGY GARDEN (45F-0005)

Nebulizzatore per uso domestico pensato per rinfrescare  
l’ambiente mediante la polverizzazione di acqua potabile, zone  
esterne come terrazzi, pergole, porticati ecc. Infiniti modi di 
lavoro per regolare la nebulizzazione al gusto dell utente, 18 
diffusori con attacco rapido di facile montaggio e 20 m di tubo 
in nylon perfetto per rinfrescare 75 m2. Include tagliatubo e 
regolatore conico per tubo di pressione.

Motore elettrico 24 V DC

Potenza 120 W

Pressione della pompa 50 bar/720 psi

Portata d’acqua 0,5 l/min

Programmatore di tempo multiples

Diffusore 18

Peso 10 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

TE TUBO DI ENTRATA DELL’ACQUA CF CONNESSIONE FACILE S AFFILA PUNTA

F FILTRO DELL’ACQUA D DIFFUSORE CON FILTRO

A ADATTATORE AC/DC TP TUBO DI PRESSIONE NYLON X TAGLIA TUBI
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CONNESSIONE DI FACILE 
MONTAGGIO AL TUBO DI 
PRESSIONE

Raccordo in acciaio inox con 
sistema di aggancio rapido a 
pressione ( senza necessità di 
utensili).

CF TAGLIA TUBI

Permette di realizzare un 
taglio pulito del tubo in nylon 
nero per l’inserimento dei 
connettori.

X

DIFFUSORE CON FILTRO 
ACQUA INTEGRATO

Diffusore in acciaio inox con 
filtro incorporato all’interno 
con maglia interna in acciaio 
inox.

D AFFILA PUNTA

Modella il taglio del tubo in 
nylon per facilitare mediante 
pressione il montaggio dei 
connettori.

S

FOGGY HOME (45F-0004)

Pratico sistema nebulizzatore di facile istallazione per la  
climatizzazione di esterni fino a 32 m2, permette una 
perfetta nebulizzazione d’acqua senza gocciolature. La sua  
potente pompa da 40 bar oltre al suo rivoluzionario  
programmatore raggiunge una refrigerazione naturale con un 
bassissimo livello di rumorosità. Include 6 diffusori con attacco 
rapido e 10 m di tubo in nylon. Godersi l’estate all’aperto 
adesso è possibile.

Motore elettrico 24 V DC

Potenza 80 W

Pressione della pompa 40 bar/580 psi

Portata d’acqua 0,2 l/min

Programmatore di tempo 8 programmi

Diffusore 6
Peso 4 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

TE TUBO DI ENTRATA DELL’ACQUA CF CONNESSIONE FACILE S AFFILA PUNTA

F FILTRO DELL’ACQUA D DIFFUSORE CON FILTRO

A ADATTATORE AC/DC TP TUBO DI PRESSIONE NYLON X TAGLIA TUBI
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INNOVATION 
AT THE  
SERVICE OF 
NATURE



 Garland • 117

Esperte in  
movimento acque
GRANDE FORZA E CAPACITA’

Qualsiasi sia il getto o la pressione richiesta per un travaso o un efficiente uso dell’ 
acqua, c’è sempre una macchina Garland idonea per quel lavoro. Mettiamo a tua  
disposizione tutta una serie di macchine compatte e robuste per trattare qualunque 
tipo di acqua, profondità o distanza di spinta. Perchè il nostro obiettivo è che la nostra 
gamma preveda tutte le soluzioni per curare questo bene così prezioso per utilizzarlo 
in modo pratico e responsabile.

Pompe per acqua a scoppio ed elettriche
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INNOVATION 
AT THE  
SERVICE OF 
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MOTOPOMPE
Aspirano l’acqua senza 
necessita di collegare il tubo, 
dando una pressione  
eccellente di uscita  
dell’acqua.

M ELETTROPOMPE  
CENTRIFUGHE  
AUTOASPIRANTI

Aspirano acqua senza necessità 
di tubo di adescamento, dando 
un’ eccellente pressione di uscita 
dell’acqua.

EC

GRUPPI DI PRESSIONE

Efficienti elettropompe  
centrifughe autoaspiranti con 
stop automatico. Perfette per 
installazioni fisse.

G RACCORDI 

Si forniscono con raccordi 
metallici o in plastica 
(secondo il modello) per il 
pescaggio dell’acqua.

R

Vantaggi
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ELETTROPOMPE  
SOMMERSE 

Potenti elettropompe, capaci di 
immergersi a diversi metri di profondi-
tà, per estrarre efficacemente acqua e 
pomparla in alto. Fornite con 10 metri di 
cavo elettrico e galleggiante automatico. 
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Motore 4 tempi Garland 33,5 cc

Potenza 0,7 kW/1,0 CV

Altezza massima di aspirazione  8 m

Getto massimo  8.000 l/h

Altezza massima di espulsione  30 m

Serbatoio combustibile  0,65 litri

Diametro raccordo aspirazione acqua 1”

Diametro raccordo espulsione acqua 1”

Peso 7,5 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

R RACOR

M MOTOPOMPE

GEISER 291 QG (43-0020)

Grande forza di spinta in 
una macchina dal peso 
contenuto. Il suo motore 
4 tempi migliorato offre 
una capacità superiore 
di lavoro, producendo 
meno emissioni e meno 
rumore.

R RACOR

M MOTOPOMPE

GEISER 401 Q (43-0016)

Dotata di potente motore  
4 tempi da 87 cc. 
OHV, questa  
motopompa è idonea 
per lavori che  
richiedono flussi di 
circa 21000 lt/h e 
un’altezza di  
espulsione fino a 
20 m. 

Motore 4 tempi Garland 87 cc

Potenza 1,7 kW/2,3 CV

Altezza massima di aspirazione  7 m

Getto massimo  21.000 l/h

Altezza massima di espulsione  20 m

Serbatoio combustibile  1,6 litri

Diametro raccordo aspirazione acqua 1 1/2”

Diametro raccordo espulsione acqua 1 1/2”

Peso 12 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Motore 2 tempi Garland 40,2 cc

Potenza 1,45 kW/2,0 CV

Altezza massima di aspirazione  8 m

Getto massimo  18.000 l/h

Altezza massima di espulsione  30 m

Serbatoio combustibile  1 litri

Diametro raccordo aspirazione acqua 1 1/2”

Diametro raccordo espulsione acqua 1 1/2”

Peso 9,5 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

R RACOR

M MOTOPOMPE

GEISER 451-V1 (43-0019)

Il suo potente motore 2  
tempi da 40,2 cc può 
muovere fino a 18000 lt 
di acqua per ora, aspirare 
fino ad un’altezza di  
8 metri e raggiungere 
una spinta di 30 m. 
aspirazione e espulsione 
acqua da 1-1/2”.

Motore 2 tempi Garland 25,4 cc

Potenza 0,7 kW/1,0 CV

Altezza massima di aspirazione  5 m

Getto massimo  8.000 l/h

Altezza massima di espulsione  18 m

Serbatoio combustibile  0,6 litri

Diametro raccordo aspirazione acqua 1”

Diametro raccordo espulsione acqua 1”

Peso 5 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

R RACOR

M MOTOPOMPE

GEISER 251 (43-0021)

Motopompa con motore  
2 tempi da 25,4 cc.  
Leggera e maneggevole. 
Può arrivare ad  
un’altezza di spinta di 
18 m e raggiungere un 
flusso di 8000 lt/h.
Viene fornita con  
4 metri di tubo di 
aspirazione.

+ 4 M DI TUBO PER  
ASPIRAZIONE
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Motore elettrico 230 V ~50 Hz

Potenza 1.200 W

Altezza massima di aspirazione  8 m

Getto massimo  3.700 l/h

Altezza massima di espulsione  46 m

Temperatura massima acqua 35ºC.

Diametro presa acqua  1”

Peso 13,6 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

G GRUPPI DI PRESSIONE

PRESS 391 XCE-V16 (47-0073)

Regolazione del 
pressostato 
1.5 bar - 3 bar
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Motore elettrico 230 V ~50 Hz

Potenza 1.200 W

Altezza massima di aspirazione  8 m

Getto massimo  3.700 l/h

Altezza massima di espulsione  46 m

Temperatura massima acqua 35ºC.

Diametro presa acqua  1”

Peso 8,5 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

G GRUPPI DI PRESSIONE

PRESS 391 AE (47-0062)



Garland • 122

Motore elettrico 230 V ~50 Hz

Potenza 1.200 W

Altezza massima di aspirazione  8 m

Getto massimo  3.700 l/h

Altezza massima di espulsione  46 m

Temperatura massima acqua 35ºC.

Diametro presa acqua  1”

Peso approssimativo 8,2 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

EC ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE AUTOASPIRANTI

GEISER 391 E (47-0060)

  40 1.000
 20 2.800
 15 3.100
 10 3.400

l/h aprox.metros

Motore elettrico 230 V ~50 Hz

Potenza 1.000 W

Getto massimo  5.500 l/h

Altezza massima di espulsione  40 m

Profondità massima di immersione 7 m

Uso per acque limpide diametro 0,5 mm Ø

Diametro raccordi 1”

Peso approssimativo 8,6 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

ES ELETTROPOMPE SOMMERSE 

AMAZON 909 XE 4T (47-0059)

  36 1.000
 30 2.100
 10 4.800
 6 5.000

l/h aprox.metros

Motore elettrico 230 V ~50 Hz

Potenza 750 W

Getto massimo  13.000 l/h

Altezza massima di espulsione  8 m

Profondità massima di immersione 7 m

Uso per acque sporche diametro 35 mm Ø

Diametro raccordi 1”, 1 1/4”, 1 1/2”

Peso approssimativo 5,5 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

ES ELETTROPOMPE SOMMERSE 

R RACORR RACOR

AMAZON 650 XE (47-0054)

  7 4.500
 6 6.500
 4 9.500
 2 11.500

l/h aprox.metros
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  5 1.500
 4 2.500
 3 3.400
 1 4.200

l/h aprox.metros

AMAZON 300 E-V14 (47-0067)

  7 4.500
 6 6.000
 4 7.800
 2 9.900

l/h aprox.metros

  7 3.600
 6 5.800
 4 8.800
 2 11.000

l/h aprox.metros

  8 3.500
 6 7.400
 4 10.000
 2 11.500

l/h aprox.metros

Motore elettrico 230 V ~50 Hz

Potenza 550 W

Getto massimo  11.000 l/h

Altezza massima di espulsione  8,5 m

Profondità massima di immersione 7 m

Uso per acque limpide diametro 5 mm Ø

Diametro raccordi 1” , 1 1/4”, 1 1/2”

Peso approssimativo 5,2 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

ES ELETTROPOMPE SOMMERSE 

R RACOR

Motore elettrico 230 V ~50 Hz

Potenza 900 W

Getto massimo  13.000 l/h

Altezza massima di espulsione  9 m

Profondità massima di immersione 8 m

Uso per acque limpide diametro 5 mm Ø

Diametro raccordi 1” , 1 1/4”

Peso approssimativo 5,4 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

ES ELETTROPOMPE SOMMERSE 

R RACOR

AMAZON 800 XE (47-0069)

Motore elettrico 230 V ~50 Hz

Potenza 250 W

Getto massimo  4.500 l/h

Altezza massima di espulsione  6 m

Profondità massima di immersione 5 m

Uso per acque limpide diametro 2 mm Ø

Diametro raccordi 1”

Peso approssimativo 3 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

ES ELETTROPOMPE SOMMERSE 

R RACOR

AMAZON 100 E (47-0066)

Motore elettrico 230 V ~50 Hz

Potenza 750 W

Getto massimo  13.000 l/h

Altezza massima di espulsione  8 m

Profondità massima di immersione 7 m

Uso per acque sporche diametro 35 mm Ø

Diametro raccordi 1” , 1 1/4”, 1 1/2”

Peso approssimativo 6 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

ES ELETTROPOMPE SOMMERSE 

R RACOR

AMAZON 550 E-V14 (47-0068)
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Giardino libero dalle 
foglie secche
EFFICACE CAPACITA’ DI SOFFIARE,  

ASPIRARE E TRITURARE 

Liberare il giardino da foglie secche e altri residui è facile come se volassero via.  
I soffiatori Garland sono pensati per rendere il lavoro davvero facile. Con la loro forza 
spazzano le foglie in un momento. E per quelle zone dove non vogliamo sollevare pol-
vere sono disponibili alcuni modelli che offrono la funzione di aspirazione e per disfarsi 
dei residui con maggiore facilità, includono un rapido trituratore.

Soffiatori e aspiratori a scoppio, elettrici e a batteria

S
O

FFIATO
R

I 
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INNOVATION 
AT THE  
SERVICE OF 
NATURE

SACCO RACCOLTA

Incluso nei modello con 
funzione di aspirazione.

S REGOLAZIONE  
ELETTRONICA 

Permette di regolare  
il flusso d’aria.

RE

ZAINO 

Soffiatore comodo da  
trasportare, ideale per lavori 
prolungati e aree molto estese.

M SOFFIATORE

Risparmia lunghe ore di 
tediosa raccolta delle foglie.

SP

Vantaggi

SERBATOIO CARBURANTE 
TRANSLUCIDO IN 
POSIZIONE VERTICALE

Permette all’operatore di verificare 
facilmente il livello di carburante 
prima di iniziare a lavorare. La 
posizione verticale facilita il riem-
pimento.

MANICO ERGONOMICO 

Manico dalla forma ergonomica, 
morbido e di facile impugnatura 
per una presa rapida e sicura.

TASTO DI SPEGNIMENTO 
MOTORE  
NELL’IMPUGNATURA 

Tasto di spegnimento motore  
situato sull’impugnatura.
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ASPIRATORE

Alta efficienza, permette di 
raggiungere angoli fino ad 
ora inaccessibili.

AS LEGGERI

Macchine leggere per lavori 
di soffiaggio prolungati.

L  

BATTERIA AL LITIO 

Prodigiosa batteria  
ricaricabile. Leggera, alta 
capacità energetica,  
elevata resistenza agli urti e 
minimo effetto memoria.

IONTRITURATORE 

Una volta aspirate le foglie  
passano attraverso un  
ventilatore dove vengono 
triturate e ridotte rispetto al 
volume originale.

TR

SACCO RACCOGLITORE 
Grande capacità di raccolta.

POTENTI MOTORIZZAZIONI

Per un lavoro più efficiente e 
produttivo.

S
O

FFIATO
R

I 
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GAS 700 MG (44G-0008)

Pensato per i lavori di 
soffiaggio più esigenti. 
La potenza del suo  
motore permette di  
soffiare un ampio volume 
d’aria, spazzando le foglie 
ed altri residui in minor 
tempo e con meno sforzo. 
Design a zaino, per 
maggiore comodità. 

SP SOFFIATORE

M ZAINO

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 65,5 cc

Potenza 2,8 kW/3,8 CV

Velocità dell’aria soffiata 380 km/h

Volume dell’aria  19,2 m3/min

Peso 12 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

GAS 500 MG (44G-0010)

Maneggevole soffiatore 
spalleggiato con motore 2 
tempi da 30,8 cc, capace di 
spingere l’aria a  275 km/h. 
Ha una potenza di 1 kW 
e raggiunge un volume di 
spinta aria di 12 m3/min. 
Il peso contenuto e il  
pratico zaino lo rendono 
davvero comodo.

SP SOFFIATORE

M ZAINO L LEGGERI

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 30,8 cc

Potenza 1 kW/1,4 CV

Velocità dell’aria soffiata 275 km/h

Volume dell’aria  12 m3/min

Peso 6,34 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

GAS 650 QG (44G-0012)

Tre funzioni in una sola macchina, per ottimizzare i lavori di 
pulizia del giardino: soffiaggio, aspirazione e triturazione.  
Equipaggiato con un potente motore da 4 tempi, meno 
rumoroso e con meno emissioni. Fornito con 
un sacco raccoglitore da 40 litri di capacità 
e con grande potenza di aspirazione. Resiste 
per lunghi periodi di lavoro e tritura le foglie 
fino a lasciarle 16 volte più piccole della loro 
dimensione 
originale. 

Motore 4 tempi Garland

Cilindrata 24,5 cc

Potenza 0,5 kW/0,7 CV

Velocità dell’aria soffiata ~225 km/h

Volume dell’aria  10,2 m3/min

Volume del sacco raccolta 40 litri

Peso soffiatore/aspiratore 5,5/6,3 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

SP SOFFIATORE

S SACCO RACCOLTA

TR TRITURATORE

AS ASPIRATORE L LIGERO

GAS 550 G-V1 (44G-0009)

Leggero e maneggevole modello con 
motore 2 tempi capace di soffiare, 
aspirare e triturare, può alloggiare nel 
suo sacco fino a 45 lt di residui. Per-
mette lavori di soffiaggio prolungati, 
aspira fino agli angoli più inaccessibili 
e tritura le foglie riducendone fino a 
16 volte il volume originale. 

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 26 cc

Potenza 0,7 kW/1,0 CV

Velocità dell’aria soffiata ~225 km/h

Volume dell’aria  10,2 m3/min

Volume del sacco raccolta 45 litri

Peso soffiatore/aspiratore 4,39/5,39 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

SP SOFFIATORE

S SACCO RACCOLTA

TR TRITURATORE

AS ASPIRATORE L LEGGERI
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GAS 139 E-V16 (44EL-0016)

Grazie al peso limitato,  
questo modello tripla  
funzione aspiratore-soffiatore
trituratore rende il lavoro molto 
più leggero. Il suo motore 
elettrico ha 2.800 W di  
potenza e include sacco 
raccolta da 35 lt per 
maggiore capacità di 
raccolta.

GAS 259 E-V15 (44EL-0017)

Una buona scelta per chi cerca  
efficacia di aspirazione e  
soffiaggio, peso contenuto per un 
lavoro prolungato con minore 
fatica, una macchina pratica che 
può essere riposta in poco spazio 
ed essere portata in qualsiasi 
posto. Dotata di regolazione 
elettronica della velocità  
dell’aria.

Motore elettrico 230 V ~ 50 Hz

Potenza 2.800 W

Velocità dell’aria soffiata 275 km/h

Volume del sacco raccolta 35 litri

Peso 3,8 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore elettrico 230 V ~ 50 Hz

Potenza 2.800 W

Velocità dell’aria soffiata 275 km/h

Volume del sacco raccolta 35 litri

Peso 3,3 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

GAS 159 E-V15 (44EL-0015)

Soffiatore, aspiratore e trituratore in una sola macchina. Peso 
limitato, per una maggiore comodità d’uso, compresi lavori di 
soffiaggio prolungato. Con sacco raccolta e regolazione  
elettronica del flusso d’aria mediante un 
selettore.

Motore elettrico 230 V ~ 50 Hz

Potenza 2.600 W

Velocità dell’aria soffiata 270 km/h

Volume dell’aria  7,5 m3/min

Volume del sacco raccolta 45 litri

Peso 4,7 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

GAS 201 W (44EL-0008)

Questo soffiatore necessita di soltanto un’ora di connessione 
alla rete elettrica per offrire un funzionamento ininterrotto di 
circa 10 minuti. Può espellere aria a una velocità fino a 220 
Km/h e può essere guidato facilmente grazie al peso  
contenuto.

Motore batteria agli ioni di litio

Batteria 18 V/1,4 Ah.

Velocità dell’aria soffiata 120-220 km/h

Volume dell’aria  5 m3/min

Peso 1,2 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

RE REGOLAZIONE ELETTRONICA 

S SACCO RACCOLTA

AS ASPIRATORE

SP SOFFIATORE

L LEGGERI

TR TRITURATORE

RE REGOLAZIONE ELETTRONICA 

S SACCO RACCOLTA

AS ASPIRATORE

SP SOFFIATORE

L LEGGERI

TR TRITURATORE

RE REGOLAZIONE ELETTRONICA 

S SACCO RACCOLTA

AS ASPIRATORE

SP SOFFIATORE

L LEGGERI

TR TRITURATORE

L LEGGERI

SP SOFFIATORE ION BATERIA LITIO -ION
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Efficacia  
anti parassiti
PIANTE DISINFETTATE CON MINORE SFORZO

I parassiti a volte possono sembrare incubi difficili da combattere, niente di più lon-
tano dalla realtà. Con i fumigatori Garland hai la vittoria assicurata. I nostri polveriz-
zatori, a batteria o a scoppio raggiungono senza problemi ogni angolo da trattare. Il 
loro successo si basa su design efficace e tecnologia, e ora in più, nei suoi nuovi ugelli 
specifici per ogni area (ugello di getto piano a ventaglio, conico, a doppia regolazione, 
atomizzatore) per raggiungere maggiore estensione comodamente. E ora, come una 
nuova funzionalità, abbiamo incorporato per i modelli con ruote tracolla portatile per 
facilitare ulteriormente il trasporto e ogni attività.

Fumigatori a scoppio e a batteria

FU
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LANCIA ACCOPPIABILE
Ingegnoso meccanismo di lancia 
accoppiabile, che permette di 
ampliare da 60 cm a 120 cm il 
raggio di azione del fumigatore, 
arrivando là dove si nascondono 
i parassiti.

L SERBATOIO DI  
FUMIGAZIONE 

Versatile pompa a membrana 
che permette l’uso di prodotti 
sia liquidi che solubili.

D1

POMPA

Fumigazione in verticale 
garantita grazie alla pompa 
incorporata.

B SERBATOIO DI  
FUMIGAZIONE 

Serbatoio disegnato  
appositamente per  
consentire l’uso di prodotti 
liquidi o in polvere.

D2

Vantaggi

ZAINO ERGONOMICO

Zaino dal design ergonomico,  
comodo e di facile sollevamento.

MANIGLIA DI TRASPORTO 

Facilita lo spostamento ed il 
trasporto della macchina.

SERBATOIO DI FUMIGAZIONE TRANSLUCIDO

Permette all’operatore di verificare facilmente i 
l livello di liquido prima e durante il lavoro.
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ZAINO ERGONOMICO 

Zaino dal design ergonomico, 
comodo e di facile  
sollevamento.

M

POTENTI MOTORIZZAZIONI

Per un lavoro più efficiente e 
produttivo.

FU
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ATOM 550 MG (50A-0006)

Per irrorazioni esigenti, questa macchina con  
motore 2 tempi da 41,5 cc monta un versatile 
serbatoio da 14 litri per prodotti liquidi o in  
polvere. La sua pompa permette di arrivare  
lontano consentendo la fumigazione in verticale.  
Il suo ugello di grande diametro garantisce una 
spruzzata più ampia, 
semplificando il lavoro.

ATOM 250 G-V15 (50A-0011)

Questa macchina è perfetta per lavori di  
fumigazione esigenti. Il suo motore 2 tempi  
da 25,4 cc è efficiente e leggero. Si può adattare  
a zone di qualsiasi dimensione, rendendo la  
fumigazione più comoda e facile da trasportare con 
un semplice carrello. Il suo tubo da 15 metri per-
mette di arrivare più 
lontano consentendo 
la fumigazione in  
verticale. 

D2 FUMIGAZIONE LIQUIDI E IN POLVERE

B POMPA

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 41,5 cc

Potenza 2,1 kW/2,9 CV

Capacità serbatoio 14 litri

Getto massimo liquido  4 l/min

Getto massimo polvere 6 l/min

Peso 11 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

D1 FUMIGAZIONE LIQUIDI

B POMPA

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 26 cc

Potenza 0,75 kW/1 CV

Capacità serbatoio opzionale (non fornito)

Getto massimo liquido 5,10 l/min

Pressione de trabajo 15-25 bar

Peso 7,8 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE
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FUM 550 MW (50A-0010)

Serbatoio di grande capacità, che contiene 
fino a 25 litri. Tubo extra lungo, per  
raggiungere una distanza maggiore 
senza spostamenti. Pistola  
fumigatrice con la maggiore  
altezza di fumigazione dei  
modelli a batteria di tutta la 
gamma. Con ruote per  
rendere più comodo lo 
spostamento.  
Un fumigatore  
eccezionale.

D1 FUMIGAZIONE LIQUIDI

L LANCIA ACCOPPIABILE M ZAINO

M ZAINO

M ZAINO

Motore a batteria 12 V

Presión 1,5- 5 bar

Caudal 1,6 l/min

Capacità serbatoio 25 litri

Durata massima della batteria 5 ore

Peso con batteria 11,4 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

4.5 METRI

FUM 350 MW (50A-0008)

Il fumigatore FUM 350 MW offre  
capacità e autonomia superiori,  
grazie al suo serbatoio più grande. 
Inoltre è adatto per prodotti sia liquidi 
che solubili. Comprende 3 ugelli e 2  
lance accoppiabili per ampliare la  
portata da 60 a 120 cm.

D1 FUMIGAZIONE LIQUIDI

L LANCIA ACCOPPIABILE

Motore a batteria 12 V

Presión 1,5- 4 bar

Caudal 0,48 - 1,2 l/min

Capacità serbatoio 16 litri

Durata massima della batteria 5 ore

Peso con batteria 6 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

FUM 150 MW (50A-0007)

Questo leggero fumigatore è tutto  
serbatoio: 12 lt di capacità per prodotti 
liquidi o solubili. Funziona con una  
batteria da 12 volt che permette fino a 5 
ore di lavoro ininterrotto. Include 3 ugelli 
e 2 lance accoppiabiliper ampliare la 
portata da 60 a 120 cm. 

D1 FUMIGAZIONE LIQUIDI

L LANCIA ACCOPPIABILE

Motore a batteria 12 V

Presión 1,5- 4 bar

Caudal 0,48 - 1,2 l/min

Capacità serbatoio 12 litri

Durata massima della batteria 5 ore

Peso con batteria 5,6 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Elettricita’  
senza limiti
PIU’ ENERGIA, MENO EMISSIONI

All’aperto e in determinate ubicazioni possiamo aver bisogno di una fonte di elettricità 
portatile per poter svolgere i nostri lavori. I generatori di corrente Garland sono la 
soluzione. Con una dimensione compatta forniscono una somministrazione di corrente 
capace di alimentare per molte ore e senza interruzioni, macchine elettriche di grandi 
potenze. Scopri anche il generatore con tecnologia inverter, che rispetta l’ambiente, 
riducendo al massimo il rumore, le emissioni ed il consumo di carburante. Il nostro 
marchio ti offre ora due nuovi modelli 100% pratici, uno dotato di ruote e AVVIAMENTO 
ELETTRICO ed uno portatile a mano. 

Generatori di corrente

G
EN
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ATO
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I
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INVERTER

Genera corrente senza alti 
e bassi, per poter collegare 
dispositivi elettronici.

I RUOTE DI TRASPORTO 

Comode ruote per trasportarlo 
facilmente dove necessario, 
senza carichi di peso.

R

LEGGERO

Peso limitato e pratica maniglia, 
per facilitare il trasporto.

L ACCENSIONE  
ELETTRONICA

Pratica accensione rapida e 
veloce grazie al solo giro di 
una chiave.

A

Vantaggi

SERBATOIO DEL CARBURANTE TRANSLUCIDO IN  
POSIZIONE VERTICALE

Permette all’operatore di verificare facilmente il livello di 
carburante prima di iniziare a lavorare. La posizione  
verticale facilita il riempimento.

MANIGLIA FRONTALE

Facilita il trasporto.
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REGOLAZIONE  
AUTOMATICA DI VOLTAGGIO

Offre una tensione di uscita 
stabile e pulita e la protegge 
contro i sovraccarichi.

AV

PANNELLO DI CONTROLLO

Uscite di corrente e interruttori in 
un avanzato e pratico pannello di 
controllo.

POTENTI MOTORIZZAZIONI

Per un lavoro più efficiente e 
produttivo.
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BOLT 925 QG (53-0011)

Questi poderosi  
generatori sono  
in grado di  
somministrare  
elettricità a utensili 
potenti senza  
interruzioni.  
Il motore, 
particolamente 
efficiente, è pensato 
per lavorare per ore e 
ore. Includono 3 uscite (due 
AC e una DC da 12 V.) Escono 
di serie con un supporto con ruote 
per trasportarli facilmente. 

Motore 4 tempi Garland

Cilindrata 389 cc

Voltaggio/Frequenza 230 V ~50 Hz

Potenza 5,5 kVA massima/5 kVA nominal

Serbatoio combustibile  25 litri

Autonomia massima 9 ore

Peso 77 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

AV REGOLAZIONE VOLTAGGIO (AVR)

R RUOTA DI TRASPORTO

BOLT 1025 IQ (53-0016)

Tecnologia inverter e  
accensione elettrica. Il suo 
evolutivo sistema inverter 
genera, con un consumo 
ridotto di combustibile, 
una forza elettrica  
costante. Inoltre questa 
innovazione lo rende più 
silenzioso ed ecologico.  
Il suo dispositivo di  
accensione elettrica 
permette di farlo funzionare in 
modo più comodo e rapido.  
Viene equipaggiato inoltre con ruote antislittamento 
per spostarlo comodamente senza sforzi dove necessario. 
Include 3 uscite ( 2 AC e 1 DC).

Motore 4 tempi Garland

Cilindrata 208 cc OHV

Voltaggio/Frequenza 230 V ~ 50 Hz

Potenza 3 kVA massima/2,8 kVA nominal

Serbatoio combustibile 10 litri

Autonomia massima 5 ore

Peso 49 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

R RUOTE DI TRASPORTO 

I INVERTER AVVIAMENTO ELETTRICOA

BOLT 825 IQ (53-0015)

Avanzato e pratico. La sua 
innovativa tecnologia lo dota 
di un funzionamento più  
uniforme. Con il minimo  
consumo di carburante,  
somministra una corrente 
elettrica continua, producendo 
meno rumore e meno  
emissioni. Il peso contenuto 
permette di utilizzarlo  
comodamente dove necessario. 
Include 3 uscite ( 2 AC e 1 DC).

Motore 4 tempi Garland

Cilindrata 113 cc

Voltaggio/Frequenza 230 V ~ 50 Hz

Potenza 2 kVA massima/1,8 kVA nominal

Serbatoio combustibile 4,5 litri

Autonomia massima 4 ore

Peso 22 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

L LEGGERO

I INVERTER

BOLT 725 Q (53-0010)

Con 3,8 kW di potenza 
questo generatore è in  
grado di somministrare 
corrente elettrica a  
macchinari potenti, senza 
interruzioni. Il suo motore, 
particolarmente efficiente 
è preparato a lavorare per 
molte ore. Include 3 uscite 
(2 AC e 1 Dc da 12 volt). 
Fornito di serie su supporto con 
ruote per trasportarlo facilmente. 

Motore 4 tempi Garland

Cilindrata 270 cc

Voltaggio/Frequenza 230 V ~50 Hz

Potenza 3,8 kVA massima/3,2 kVA nominal

Serbatoio combustibile  25 litri

Autonomia massima 10 ore

Peso 69 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

AV REGOLAZIONE VOLTAGGIO (AVR)

R RUOTA DI TRASPORTO
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AV REGOLAZIONE VOLTAGGIO (AVR)

BOLT 525 QG (53-0009)

Il 3 kVA di potenza  
massima di uscita che 
raggiunge questa  
macchina la convertono 
in un leader di gamma. 
Possiede 3 uscite  
(due AC e una DC ) e un 
motore 4 tempi Garland 
da 208 cc che rende 
possibile fino a 12 ore di 
autonomia.

Motore 4 tempi Garland

Cilindrata 208 cc

Voltaggio/Frequenza 230 V ~ 50 Hz

Potenza 3 kVA massima/  2,6 kVA nominal

Serbatoio combustibile  15 litri

Autonomia massima 12 ore

Peso 42 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

AV REGOLAZIONE VOLTAGGIO (AVR)

BOLT 325 Q (53-0008)

L’attivo motore 4 tempi 
Garland da 163 cc 
fornisce energia per  
11 ore ininterrotte. 
Questo generatore con 
tre uscite (due AC e  
una DC) offre inoltre, 
informazioni mediante il 
suo pannello.
 

Motore 4 tempi Garland

Cilindrata 163 cc

Voltaggio/Frequenza 230 V ~ 50 Hz

Potenza 2,2 kVA massima/ 2 kVA nominal

Serbatoio combustibile  15 litri

Autonomia massima 11 ore

Peso 40,5 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

AV REGOLAZIONE VOLTAGGIO (AVR)

BOLT 115-V1 (53-0012)

Leggero generatore a 
valigetta, molto comodo da 
trasportare. Con motore 
2 tempi Garland da 63 cc 
che permette fino a 5,8 ore 
di autonomia. Dispone di 
un’uscita DC e un’altra AC. 

BOLT 110 I (53-0013)

Per la sua leggerezza, la  
comoda maniglia ed il suo  
ecologico sistema inverter,  
questo generatore è idoneo  
a portare energia elettrica in  
ogni luogo. Il suo consumo di  
carburante è molto ridotto, 
come la rumorosità che 
produce. Crea una corrente 
costante, senza sbalzi di 
tensione e offre fino a 6,5
ore di autonomia. Dispone
di 1 uscita AC.

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 63 cc

Voltaggio/Frequenza 230 V ~ 50 Hz

Potenza 0,72 kVA massima/0,65 kVA nominal

Serbatoio combustibile  4,2 litri

Autonomia massima 5,8 ore

Peso 16 kg

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 42,7 cc

Voltaggio/Frequenza 230 V ~ 50 Hz

Potenza 1 kVA massima/0,8 kVA nominal

Serbatoio combustibile  3 litri

Autonomia massima 6,5 ore

Peso 8,5 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE CARATTERISTICHE TECNICHE

L LEGGERO I INVERTER

L LEGGERO
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Saldature  
resistenti
FACILITA’, SICUREZZA E OTTIMI RISULTATI 

Per le diverse necessità di saldatura, abbiamo la macchina adatta. Le nostre saldatrici 
hanno diverse caratteristiche e accessori per fare di ogni saldatura un lavoro ben fatto. 
La loro tecnologia inverter le dota di un’alta efficienza, riducendo il consumo. Il rego-
latore di amperaggio si adatta all’intensità adeguata per ogni materiale. Può essere 
trasportata comodamente dove vuoi grazie al peso limitato e alla resistente valigetta.

Saldatrici Inverter elettriche
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INNOVATION 
AT THE  
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NATURE

VALIGETTA RIGIDA  
PORTATILE

Resistente e pratica  
valigetta per un facile  
trasporto e stoccaggio della 
saldatrice e i suoi accessori.

M REGOLATORE DI  
AMPERAGGIO

Una buona saldatura  
garantita, grazie al comando 
per regolare l’intensità 
secondo il diametro di  
elettrodo utilizzato.

R

INVERTER 

Gruppo di saldatura di  
funzionamento facile,  
efficiente, con arco  
stabile e minor consumo.

I PORTATILE E LEGGERA

Peso limitato e maniglia per 
il trasporto, per un uso più 
confortevole.

P

Vantaggi
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SPARK 200 (57EL-0002)

Un campo di utilizzo più ampio e maggiore potenza, questa 
saldatrice offre un risultato sempre più efficiente. Il peso con-
tenuto e il suo design la rendono facile e comoda da utilizzare. 
Dispone di comando regolatore di amperaggio per selezionare 
l’ intensità in funzione del diametro di elettrodo da utilizzare. 
Gruppo saldatore inverter di semplice funzionamento, basso 
consumo, efficienza e arco stabile. Si completa con accessori e 
valigetta rigida per il trasporto.

Voltaggio di entrata elettrico 230 V ± 15%

Potenza assorbita 6 kVA

Campo di utilizzo 10-180 A

Diamentro elettrodi  da 1,6 a 3,2 mm

Peso 3,6 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

I INVERTER

M VALIGETTA PORTATILE

P PORTATILE

REGOLATORE DI AMPERAGGIOR A ACCESSORI

SPARK 160 (57EL-0001)

Saldatrice portatile, di peso contenuto, molto maneggevole e 
efficace. Con comando regolatore di amperaggio secondo il 
diametro di elettrodo utilizzato per la saldatura. Gruppo  
saldatura inverter di facile funzionamento, efficiente, con arco 
stabile e minor consumo. Include accessori e valigetta rigida 
per trasporto.

Voltaggio di entrata elettrico 230 V ± 15%

Potenza assorbita 5,3 kVA

Campo di utilizzo 10-155 A

Diamentro elettrodi  da 1,6 a 3,2 mm

Peso 3,6 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

I INVERTER

M VALIGETTA PORTATILE

P PORTATILE

REGOLATORE DI AMPERAGGIOR A ACCESSORI

ACCESSORI

Grande versatilità, include in 
dotazione vari accessori per 
risolvere lavori differenti.
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Trivella 
potente e 
versatile 
MOLTEPLICI USI CON IL MINIMO 

SFORZO

La realizzazione di fori per pali da staccionata, piantare 
alberi ecc. è un lavoro facile se realizzato con una trive-
lla. Questa macchina è un grande trapano guidato da 
un motore a 2 tempi che fa buchi nel terreno facilmente, 
creando buchi quasi perfetti che permettono di assicu-
rare il successo del vostro lavoro.

AVVIAMENTO ELETTRICO

Migliore qualità dell’iniezione del 
motore, meno emissioni e più 
potenza.
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DRILL 932 G-V16 (49-0001)

Trivella con motore 2 tempi. Le sue punte elicoidali doppie  
realizzano il foro al doppio della velocità rispetto alle semplici 
e mantenendo la coppia al centro del trapano si evita che il  
centro del foro si sposti. Comprende 3 punte per realizzare 
fori da 10/15/20 cm. di diametro e doppia impugnatura che  
permette di utilizzare la macchina da uno o due operatori.

Motore 2 tempi

Cilindrata 52 cc

Potenza 1,9 kW/2,6 CV

Diametro della trivella 10/15/20 cm

Lunghezza  della trivella  56/54/58 cm

Pesos 12/13/14 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

DOPPIA IMPUGNATURA
Permette di utilizzare la  
macchina da uno o due  
operatori.

INTERRUTTORE DI ACCENSIONE

Permette di fermare la macchina 
facilmente in caso di emergenza. PUNTA ELICOIDALE DOPPIA

doppia efficacia di perforazione( più  
radida rispetto a quella semplice) e più 
stabile avendo il centro della coppia 
 centrata con l’asse centrale del trapano.

PROTEZIONE ANTIVIBRAZIONE
Copertura di protezione dell’impugnatura  
che elimina le vibrazione per l’utente.

Trivella a scoppio

TR
IV

ELLA
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Pulizia impeccabile
MASSIMA EFFICACIA CON OGNI TIPO DI RESIDUO 

Il nostro aspiratore si reinventa per offrire una pulizia sempre più esigente, lasciando 
qualsiasi superficie impeccabile con il minimo sforzo. Dopo ogni lavoro arriva il momento 
delle pulizie. Un compito che si può svolgere in pochi minuti grazie ai nostri avanzati 
aspiratori per solidi e liquidi. Garland offre una gamma di macchine innovative, capaci 
di assorbire, con una sola passata, quasi ogni tipo di residuo: spazzature e polvere 
domestica, oggetti di maggiori dimensioni e residui di bricolage, inclusi liquidi e 
fuoriuscite.

Aspiratori solidi e liquidi elettrici
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ASPIRATORE ACQUA/ 
POLVERE

Permette di aspirare solidi e 
liquidi.

AP SACCHETTO FILTRO
Sacchetto monouso per aspirare 
materiali secchi.

B

SYNCHRO

Sistema di sincronizzazione che 
permette all’aspiratore di avviarsi 
automaticamente rilevando il 
consumo della presa di corrente 
per utensili (Nota: Il consumo  
dell’utensile connesso deve  
essere superiore a 60W) 

S FILTRO DELL’ARIA SOLIDI/LIQUIDI
Filtro lavabile utilizzabile per  
aspirare solidi e liquidi. Si  
raccomanda che il filtro sia  
completamente asciutto se si 
aspira polvere, per migliorare la 
capacità di aspirazione della  
macchina e la durata della stessa.

F

Vantaggi
SERBATOIO DI GRANDE CAPACITA’

Grande capacità di raccolta.

TUBO FLESSIBILE

Permette una maggiore portata e 
un lavoro più confortevole.

MANIGLIA PER TRASPORTO

Maniglia per sollevare il motore  
quando si separa dal serbatoio e per 
il trasporto della macchina. Aiuta negli 
spostamenti e a superare dislivelli.

RUOTE PIVOTTANTI

Resistenti ruote pivottanti per una 
maggiore mobilità. Facilita lo  
spostamento dell’aspiratore.
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ASPIRA CENERE

La sua struttura interna è 
pensata per poter aspirare 
ceneri che siano ad una  
temperatura inferiore ai 
40° C.

A

TUBO E ACCESSORI  
METALLICI 

Maggiore durata e resistenza 
alle varie temperature.

T

MOTORI POTENTI

Per un lavoro più efficiente e 
produttivo.

ACCESSORI 

Include vari accessori per adattarsi ai 
differenti utilizzi.
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CLEAN 640 EX-V16 
(48-0018)

Aspiratore solidi e liquidi ideale per grandi 
lavori di pulizia su grandi superfici grazie 
alla capacità del grande serbatoio, la 
potenza di aspirazione e la sua 
silenziosità. Include bocchetta 
combinata a due posizioni 
per aspirazione di
superfici dure o 
moquettes, 
bocchetta 
acqua per
pavimenti, 
bocchetta 
fine per 
accedere ai luoghi più stretti, 
bocchetta per tappezzerie, bocchetta spazzola, 
filtro a sacchetto e filtro solidi/liquidi.

INNOVATION 
AT THE  
SERVICE OF 
NATURE

B SACCHETTO FILTRO

AP ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI F FILTRO DELL’ARIA SOLIDI/LIQUIDI

Motore elettrico 230 V ~ 50 Hz

Potenza 1.800 W

Dimensione del serbatoio 40 l

Materialee del serbatoio acciaio inoxidable

Materiale del tubo acciaio inoxidable

CARATTERISTICHE TECNICHE

AP FASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI FILTRO DELL’ARIA SOLIDI/LIQUIDI

S SYNCHRO B SACCHETTO FILTRO

CLEAN 330 ES-V16 (48-0017)

Aspiratore solidi e liquidi pensato 
per i lavori di bricolage, con  
possibilità di sincronizzarsi con 
utensili elettrici. Collega una 
levigatrice, smerigliatrice, sega, 
ecc e grazie al suo adattatore per 
utensili inizierà ad aspirare appena 
utensile comincia a generare 
polvere. 

Motore elettrico 230 V ~ 50 Hz

Potenza 1.400 W

Dimensione del serbatoio 30 l

Materialee del serbatoio polipropilene

Materiale del tubo polipropilene

CARATTERISTICHE TECNICHE
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F SACCHETTO FILTRO

AP ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI F FILTRO DELL’ARIA SOLIDI/LIQUIDI

CLEAN 330 E-V16  
(48-0016)

Aspiratore polivalente solidi e  
liquidi per la pulizia della casa. 
Include bocchetta combinata a  
due posizioni per aspirazione di  
superfici dure o moquettes,  
bocchetta acqua per pavimenti, 
bocchetta fine per accedere  
ai luoghi più stretti,  
bocchetta per  
tappezzerie,
 bocchetta 
spazzola,filtro  
a sacchetto 
e filtro 
solidi/liquidi.

Motore elettrico 230 V ~ 50 Hz

Potenza 1.400 W

Dimensione del serbatoio 30 l

Materialee del serbatoio polipropilene

Materiale del tubo polipropilene

CARATTERISTICHE TECNICHE

T TUBO E ACCESSORI METALLICI

A ASPIRA CENERE

ASH 120 E-V16 (48-0021)

Aspiratore sviluppato 
appositamente per la raccolta 
delle ceneri di stufe a legna/
pellets/carbone, barbecue.. 
Dotato di un motore by-pass
con retina, tubi e accessori 
metallici di maggiore durata. 
Fornito con bocchetta a cono e 
bocchetta fine metalliche. 

Motore elettrico 230 V ~ 50 Hz

Potenza 850 W

Dimensione del serbatoio 20 l

Materiale del serbatoio acciaio inossidabile

Materiale del tubo metallico, con protezione 
in gomma.

CARATTERISTICHE TECNICHE

B SACCHETTO FILTRO

AP ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI F FILTRO DELL’ARIA SOLIDI/LIQUIDI

CLEAN 104 E-V16 (48-0014)

L’aspiratore solidi e liquidi più piccolo sul mercato.  
Inodeo per piccoli lavori ma con la doppia funzione 
per poter aspirare qualsiasi tipo di materiale 
solido o liquido. Incluso di 
gancio per appenderlo 
alla parete, 
bocchetta 
fine per accedere 
ai luoghi più stretti, 
bocchetta per 
tappezzerie, 
filtro a sacchetto 
e filtro per liquidi. 

Motore elettrico 230 V ~ 50 Hz

Potenza 1.100 W

Dimensione del serbatoio 4 l

Materialee del serbatoio polipropilene

Materiale del tubo polipropilene

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Tutto spazzato

EFFICIENZA, RAPIDITA’, SICUREZZA 

La neve non è un ostacolo, è per divertirsi. Con i nostri spazzaneve una nevicata inten-
sa non è più sinonimo di rimanere isolati. Il design e la potenza delle nostre macchine 
ti aprono il cammino rapidamente e comodamente, offrendo grande sicurezza. La sua 
facile manovrabilità grazie alla partenza rapida, il suo controllo di direzione e la bocca 
di scarico orientabile, per direzionare la neve dove desideri, rendono il lavoro molto più 
facile. Nella nostra gamma disponiamo di modelli con due tipi di ruote, secondo la ne-
cessità: ruote pneumatiche per uno spostamento stabile ed efficiente e ruote cingolate 
per una presa extra e durevoli. Apriti la strada con Garland.

Spazzaneve a scoppio
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CONTROLLO DELL’ANGOLO 
DI SCARICO DALLA  
MANIGLIA

Regola la distanza di  
espulsione della neve.

CVELOCITA’ 

6 velocità in avanti e 2 
indietro.

V

REGOLAZIONE DI  
ALTEZZA DELLE FRESE

Regola l’altezza tra suolo e 
coltelli.

RBOCCA DI SCARICO  
ORIENTABILE DALLA  
MANIGLIA

Cambia la direzione di 
scarico della neve.

SO

SNOW 670 QG (66-0002)

Grande potenza e capacità per aprirsi la strada tra la neve con 
il minimo sforzo. Fino a 15 metri di gettata, 337 cc di cilindrata, 
70 cm di larghezza frese, sei velocità in avanti e due indietro.

SO BOCCA DI SCARICO ORIENTABILE

V VELOCITA’

R REGOLAZIONE DI ALTEZZA 

C CONTROLLO DELL’ANGOLO DI SCARICO L LUCE

Motore 4 tempi Garland

Cilindrata 337 cc

Potenza 6,9 kW/9,4 CV

Larghezza di lavoro 70 cm

Spessore massimo della neve 54,5 cm

Distanza massima di espulsione della neve  10-15 m

Velocità 6 avanti e 2 indietro

CARATTERISTICHE TECNICHE

Vantaggi
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LUCE

Equipaggiata con luce per 
rendere più visibile la zona di 
lavoro.

L

SNOW 556 QG (66-0001)

Questo costante spazzaneve dal motore 4 tempi spazza il 
cammino con efficienza. La dimensione ridotta lo rende molto 
maneggevole. Conta su 56 cm di larghezza frese, 49 cm di 
profondità massima, otto velocità e una gettata fi no a 15 m.

SO BOCCA DI SCARICO ORIENTABILE

V VELOCITÀ 

R REGOLAZIONE DI ALTEZZA 

C CONTROLLO DELL’ANGOLO DI SCARICO

Motore 4 tempi Garland

Cilindrata 163 cc

Potenza 3,3 kW/4,5 CV

Larghezza di lavoro 56 cm

Spessore massimo della neve  49 cm

Distanza massima di espulsione della neve  5-10 m

Velocità 6 avanti e 2 indietro

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Ottimizza il risultato delle 
nostre macchine
Con la stessa professionalità con cui sviluppiamo per le nostre macchine, alla Garland creiamo gli accessori idonei per 
estrarne una resa insuperabile. Scopri tutta una serie di complementi, materiali di consumo e lubrificanti, capaci di am-
pliare le  possibilità dei nostri modelli, renderli più efficaci e prolungarne notevolmente la vita.

INNOVATION 
AT THE  
SERVICE OF 
NATURE
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INNOVATION 
AT THE  
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NATURE

Disponiamo di una estesa gamma di accessori di alta qualità. Perchè la tua motosega sia sempre pronta per  lavorare 
con efficienza e precisione in qualsiasi lavoro di taglio, sia domestico che professionale.

 ROTOLO DI CATENA
Descrizione:
Catene di alto rendimento e bassa vibrazione per un taglio agile e uniforme.

Tipo Lunghezza N. di denti Referenza 

3/8” BP - 0.050” 30,5 cm 1635 71R38BP050

0.325” BP - 0.050” 30,5 cm 1840 71RC325050

0.325” BP - 0.058” 30,5 cm 1840 71RC325058

3/8” - 0.050” 30,5 cm 1635 71RC038050

3/8” - 0.058” 30,5 cm 1635 71RC038058

 CATENAS (BLISTER)
Descrizione:
Grande varietà di catene con differenti n° di denti,  passo e grandezze per offrire un 
servizio impeccabile in ogni tipo di motosega.

Tipo Barra da  N. denti Referenza 

1/4” - 0.050” 10”/25 cm 60 7101405060

3/8” BP - 0.050”

 8’’/20 cm 33  7103805033

10’’/25 cm 40  7103805040

12’’/30 cm 45  7103805045

14’’/35 cm

49  7103805049

50  7103805050

52  7103805052

53  7103805053
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LIME E MANICO PER LIME
Descrizione:
Assicurano una manutenzione idonea delle catene da taglio, perchè recuperino 
sempre la precisione e la capacità di taglio del primo giorno.

Misura Per catene Referenza 

Lime 5/32” 3/8’’BP - 0.325’’ 7199005322

Lime 3/16” 3/8’’ 7199003162

Tipo Per catene Referenza 

Manico cómodo i 
leggero

Todo tipo 7199000010

Tipo Barra da  N. denti Referenza 

3/8” BP - 0.050”

16’’/40 cm

54  7103805054

55  7103805055

56  7103805056

57  7103805057

18’’/45 cm
60  7103805060

62  7103805062

3/8” - 0.058 ”

16’’/40 cm 60 7103805860

16’’/40 cm 64 7103805864

18’’/45 cm 68 7103805868

20’’/50 cm
68 7103805868

72 7103805872

24’’/60 cm 82 7103805882

0.325” - 0.058”

16’’/40 cm
64  7132505864

66  7132505866

18’’/45 cm 72  7132505872

20’’/50 cm 76  7132505876

0.325” - 0.050”

16’’/40 cm
64  7132505064

66  7132505066

18’’/45 cm 72  7132505072

20’’/50 cm 78  7132505078

 ROMPICATENA E RIVETTATRICE PER CATENE 
Descrizione:
Due accessori imprescindibili, resistenti e facili da usare, sviluppati per semplificare 
al massimo la riparazione o la realizzazione delle catene.

Tipo Per modelli Referenza 

Rompicatena Valido per tutti i passi 
di catena

7199236401

Rivettatrice per 
catena

Valido per tutti i passi 
di catena

7199236403
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 CAVALLETTO
Descrizione:
Pratico cavalletto per tenere il legno durante il taglio. Pieghevole, comodo e  
resistente, per un lavoro più facile e sicuro.

Peso Materiale Referenza 

8 kg Acciaio inox 7199000206

 AFFILATORE ELETTRICO
Descrizione:
Massima comodità ed efficienza nell’affilatura della catena. 
Garantiscono l’angolo di affilatura esatto per il dente da taglio. 

Potenza Per catene Referenza 

85 W Todo tipo 7199002002

 KIT PER AFFILATURA MANUALE
Descrizione:
Kit completo di accessori per una semplice e precisa affilatura manuale.  
Garantiscono l’angolo di affilatura esatto per il dente da taglio.

Misura Per catene Referenza 

Lime 5/32” 3/8’’BP - 0.325’’ 7199000008

Lime 3/16” 3/8’’ 7199000009
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Metri (Dispenser) Diametro Sezione Referenza 

25 Ø 1,6 mm  71021R2516

20 Ø 2,0 mm  71021R2020

15 Ø 2,4 mm  71021R1524

10 Ø 3,0 mm  71021R1030

81 Ø 2,4 mm  71023R8125

54 Ø 3,0 mm  71023R5430

42 Ø 3,0 mm  71023C4230

67 Ø 2,4 mm  71023C6724

54 Ø 3,0 mm  71023E5430

81 Ø 2,4 mm  71023E8124

INNOVATION 
AT THE  
SERVICE OF 
NATURE

Qualunque sia la caratteristica del tuo decespugliatore, tagliabordi o abbacchiatore Garland, abbiamo  
l’ accessorio perfetto per garantire un lavoro produttivo e meticoloso.
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Metri (Bobine) Diametro Sezione Referenza 

100 Ø 2,4 mm 71025R10024

200 Ø 2,4 mm 71025R20024

200 Ø 3,0 mm 71025R20030

BOBINE E DISPENSER RICAMBIO FILI NYLON
Descrizione:
Resistenti bobine e dispenser di fili in nylon tondi, quadrato e stellari, ideali per 
tagliare con efficacia prato ed erbacce.
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Metri Diametro Sezione Referenza 

67 Ø 2,7 mm 71024R6727

44 Ø 3,3 mm  71024R4433

30 Ø 4,0 mm  71024R3040

54 Ø 2,7 mm  71024C5427

35  Ø 3,3 mm  71024C3533

25  Ø 4,0 mm  71024C2540

Metri Diametro Sezione Referenza 

20 Ø 3,3 mm 71022C2033

15 Ø 4,0 mm 71022C1540

DISPENSER RICAMBIO FILO DI NYLON E ASTUCCI DI FILO TAGLIATO 
“ALUMINIUM” 
Descrizione:
Robusto filo di ricambio in nylon fabbricato con particelle di alluminio. Con differenti 
sezioni (tondo e quadrato) per adattarsi comodamente ad ogni lavoro. Massima 
durata e resistenza.

Metri Diametro Sezione Referenza 

25 Ø 1,6 mm 71021X2516

20 Ø 2,0 mm 71021X2020

81 Ø 2,4 mm 71023X8125

54 Ø 3,0 mm 71023X5430

40 Ø 3,3 mm 71023X4033

25 Ø 4,0 mm  71023X2540

 DISPENSER FILO“TORNADO” 
Descrizione:
Efficiente e silenzioso ricambio di filo in nylon a spirale.

Metri Diametro Sezione Referenza 

87 Ø 2,4 mm 71024Y8724

56 Ø 3,0 mm 71024Y5630

32 Ø 4,0 mm 71024Y3240

 DISPENSER FILO “TYPHOON”
Descrizione:
Efficiente e silenzioso dispenser di filo in nylon con nucleo esterno che previene 
l’adesione per alte temperature. Nucleo interno resistente alle rotture. 
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Tipo Modello Referenza 

Automatico GT 2800 7199GT2800

Automatico XTRIM 100 E 7199000080

Automatico XTRIM 355 E/
XTRIM 555 E

7199000085

 BOBINE DI FILO PER TAGLIABORDI
Descrizione:
Bobine di filo studiate appositamente per adattarsi alla gamma di tagliabordi  
Garland, assicurando un ottimo risultato.

TESTINE DI FILO  (2 FILI) Referenza 

Filettatura (destra)-Femmina 8 x 1,25 7199000430

TESTINA IN ALUMINIO UNIVERSALE (4 FILI) Referenza 

Tutti modelli 7199000150

TESTINA UNIVERSALE GARLAND (2 FILI) Referenza 

Tutti modelli 
(Femmina  10 x 1,25 - Maschio 10 x 1,25 - 8 x 1,25)

7199000450

TESTINA UNIVERSAL CARICA FACILE (2 FILI) Referenza 

Tutti modelli  
(Femmina  10 x 1,25 - Maschio 10 x 1,25 - 8 x 1,25)

7199000460

TESTINA MULTI FILO (8 FILI) Referenza 

Tutti modelli  7199000096

TESTINA EASY (4 FILI) Referenza 

Tutti modelli  7199000140

TESTINA PRO (6 FILI) Referenza 

Tutti modelli  7199000160

 TESTINE DI FILO
Descrizione:
Ampia varietà di testine ricambio di qualità, pensate per ottenere il massimo dai 
nostri decespugliatori e tagliabordi. 

 IMBRAGATURE DI STABILIZZAZIONE
Descrizione:
Imbragature ergonomiche ideate per ripartire il peso delle macchine su spalle, 
schiena e fianchi, riducendo la fatica delle braccia, rendendo ogni lavoro molto più 
comodo e salutare.

Uso Tipo Referenza 

Decespugliatore
Doppia 7199000012

Doppia Pro 7199000011
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 DISCHI DA TAGLIO GARLAND
Descrizione:
Un ampia selezione di lame in acciaio con diversi numeri di denti, per adeguarsi ad ogni modello di macchi-
na, ottenendo il massimo rendimento nei lavori di taglio di sottobosco, arbusti, erba resistente, cespugli o 
erbacce e rovi schiacciati.

Tipo Uso Modello Ø esterno Ø interno Spessore Referenza 

2 denti Erbacce/rovi 
schiacciati Più di 34 cc 255 mm 25,4 mm 3,0 mm 7100250352

2 denti Erbacce/rovi 
schiacciati Più di 40 cc 305 mm 25,4 mm 3,0 mm 7100310352

Tipo Uso Modello Ø esterno Ø interno Spessore Referenza 

3 denti
Arbusti/
cespugli Più di 25 cc 230 mm 25,4 mm 1,4 mm 7100230143

3 denti
Arbusti/
cespugli Più di 30 cc 255 mm 25,4 mm 1,4 mm 7100255143

3 denti
Arbusti/
cespugli Più di 34 cc 255 mm 25,4 mm 3,0 mm 7100255303

3 denti
Arbusti/
cespugli Più di 40 cc 300 mm 25,4 mm 3,0 mm 7100300303

3 denti
Arbusti/
cespugli Più di 30 cc 250 mm 25,4 mm 3,0 mm 7100250003

 3 denti
Arbusti/
cespugli Più di 40 cc 300 mm 25,4 mm 4,0 mm 7100300003
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 DISCHI DA TAGLIO WIDIA
Descrizione:
Fabbricati specialmente per sopportare temperature elevate e le condizioni più dure, offrendo un una fini-
tura ottima e un lavoro preciso. Il suo materiale, il Widia, consiste in una lega speciale di carburo di tungste-
no, che apporta una resistenza unica.

Tipo Uso Modello Ø esterno Ø interno Spessore Referenza 

20 denti
Arbusti/
Alberelli 

Più di 
 40 cc

250 mm 25,4 mm 2,0 mm 7100250220

36 denti
Arbusti/
Alberelli 

Più di 
 30 cc

230 mm 25,4 mm 1,3 mm 7102301336

40 denti
Arbusti/
Alberelli 

Più di 
 34 cc

255 mm 25,4 mm 1,3 mm 7102551340

Tipo Uso Modello Ø esterno Ø interno Spessore Referenza 

8 denti
Rovi/

arbusti
Più di 25 cc 230 mm 25,4 mm 1,4 mm 7100230148

8 denti
Rovi/

arbusti
Più di 30 cc 255 mm 25,4 mm 1,6 mm 7100255168

Tipo Uso Modello Ø esterno Ø interno Spessore Referenza 

80 denti
Arbusti/
Alberelli 

Più di 25 cc 230 mm 25,4 mm 1,8 mm 7102301880

80 denti
Arbusti/
Alberelli 

Più di 30 cc 255 mm 25,4 mm 1,8 mm 7102551880

Tipo Uso Modello Ø esterno Ø interno Spessore Referenza 

40 denti
Arbusti/
Alberelli 

Più di 30 cc 255 mm 25,4 mm 1,8 mm 7102551840

Tipo Uso Modello Ø esterno Ø interno Spessore Referenza 

4 denti
Erba 

resistente/
arbusti

Più di 25 cc 230 mm 25,4 mm 1,4 mm 7100230144

4 denti
Erba 

resistente/
arbusti

Più di 30 cc 255 mm 25,4 mm 1,4 mm 7100255144



Garland • 168

INNOVATION 
AT THE  
SERVICE OF 
NATURE

 PETTINE E ASTE PER ABBACCHIATORE
Descrizione:
Accessori di ultima generazione, che fanno della scuotitura un lavoro più rapido, comodo e produttivo. 
Pettine per raccogliere ogni frutto, aste mobili per colpi efficienti e prolunga, per raggiungere i rami più alti . 
Fabbricati con materiali di qualità per una maggiore resistenza ed efficacia.

Uso Per modelli Materiale Nº aste Referenza 

Semi pettine 
montato, pronto per 
scuotere

BEST 250 V 
SHAKER 310 DPG
SHAKER 510 DPG

Carbonio 3 71250V0001

Uso Per modelli Materiale Nº aste Referenza 

Aste da montare su 
semi pettine

BEST 250 V 
SHAKER 310 DPG
SHAKER 510 DPG
SHAKER 400 FW

Carbonio 6 71250V0006

 PROLUNGHE PER DECESPUGLIATORI/ABBACCHIATORI
Descrizione:
Comodo accessorio per estendere il campo di utilizzo dei decespugliatori o degli abbacchiatori, facilitando i 
lavori in altezza o a lunga distanza.

Lunghezza Per modelli Materiale Installazione Referenza 

30 cm BEST 250 
BEST 250 V Alluminio Chiusura 

veloce 71250V0002
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 PISTOLE
Descrizione:
Perfetta per direzionare in modo comodo e controllato l’acqua di qualsiasi idropulitrice della gamma  
Ultimate. Il suo grilletto di facile azionamento permette di dirigere la forza dell’acqua in ogni luogo. 
Compatibile con lance differenti, per diversi lavori. Con blocco di sicurezza.

Le idropulitrici Garland sono preparate ad ogni tipo di lavoro di pulizia, devi solo scegliere l’accessorio adatto ad ogni 
lavoro per ottenere il miglior risultato. Mettiamo a tua disposizione una gamma molto estesa di accessori per lasciare 
ben pulito fino all’ultimo angolo.

INNOVATION 
AT THE  
SERVICE OF 
NATURE
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FILETTO PROFESSIONALE Referenza 

Pistola professionale di maggiore durata e resistenza, compatibile con gli 
accessori filettati e connettori passo 22 mm per il tubo. 

71HD000025

BAIONETTA Referenza 

Pistola compatibile con accessori a baionettae  connettore con passo 14 mm. 
Per il tubo.

71HD000014

BAIONETTA FAST Referenza 

Pistola compatibIle con accesori a baionetta e connettori fast ad attacco 
rapido per il tubo.

71HD000026

 ACCESSORI FILETTATI

Descrizione:
Accessori filettati accoppiabili alla pistola professionale filettata.

LANCIA TURBO PRO Referenza 

Grande efficacia pulente. Permette che l’acqua esca impulsata a spirale, 
offrendo maggiore forza disincrostante. 

71HD000020

LANCIA REGOLABILE PROFESIONAL Referenza 

Permette di regolare il getto a forma di ventaglio o rotondo. Pensata 
per essere attaccata alla pistola professionale filettata.  

71HD000024
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LANCIA UGELLO Referenza 

Pensata per essere accoppiata ai vari ugelli con attacco rapido. 42050001501

ADATTARORE TRA FILETTATO A BAIONETTA Referenza 

Adattatore per pistola professionale filettato che permette di 
utilizzare gli accessori a baionetta.

71HD000023

UGELLI Referenza 

Varietà di ugelli con differenti angolazioni di direzione 
di getto di acqua per adattarsi a qualsiasi tipo di 
lavoro.

Ugelli 0º 42050001600

Ugelli 15º 42050001700

Ugelli 25º 42050001800

Ugelli 40º 42050001900

Ugelli sapone 42050002000

TUBO PER PULIZIA TUBATURE Referenza 

Perfetto per facilitare la pulizia in 
profondità delle tubature  
(disgorgante)  Con 7,5 metri di  
lunghezza per un ampia portata.

71HD000001

 ACCESSORI A BAIONETTA

Descrizione:
Accessori a baionetta accoppiabili alla pistola a baionetta o pistola baionetta fast.

LANCIA ANGOLATA REGOLABILE TURBO Referenza 

Grande efficacia pulente. Permette al getto d’acqua di uscire a spirale,  
offrendo maggiore forza disincrostante. Grazie all’angolazione regolabile  
facilita la pulizia nelle zone di difficile accesso.

71HD000004

LANCIA TURBO Referenza 

Grande forza pulente. Permette al getto d’acqua di uscire a spirale, offrendo 
maggiore forza disincrostante.

71HD000012

LANCIA REGOLABILE Referenza 

Permette di regolare il getto a forma di ventaglio o rotondo. Pensata per  
essere accoppiata a diverse pistole. 

71HD000013

LANCIA ANGOLATA 315° Referenza 

Appositamente studiata per la pulizia delle grondaie. 
Il tubo piegato all’estremità a 315º permette un facile accesso alle grondaie. 
Può essere utilizzata in coppia con l’accessione prolunga in alluminio da  
1,60 m o montata direttamente sulla pistola.

71HD000005

TUBO PROLUNGA 1,60 M Referenza 

Resistente e leggero tubo in alluminio pensato per ampliare la portata 
della lancia fino a 1,60 m.

71HD000006
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 ADDITIVI
Descrizione:
Efficace detergente multiuso, con ph neutro per pulire superfici delicate e innocuo sulla cute. Leggermente 
schiumoso e con un gradevole aroma. Ideale per l’impiego con idropulitrici Ultimate o nelle pulizie manuali. 
Tanica da 5 litri.

Uso Referenza 

Detergente PH Neutro Universale 71HD000500

 SPAZZOLE

Descrizione:
Aumenta la capacità di pulitura della tua macchina con una varietà di spazzole adatte ad ogni lavoro.

SPAZZOLA ORIZZONTALE FISSA Referenza 

Pensata per lavori di pulizia esigenti, in luoghi di difficile accesso.  
Si accoppia facilmente alla pistola

71HD000003

SPAZZOLA ROTANTE CON SERBATOIO Referenza 

Pratica spazzola rotante per una pulizia dei pavimenti impeccabile. Con 
serbatoio per detergente incorporato. Leggera e facile da maneggiare. 
Montata sull’idropulitrice le dona una funzionalità maggiore.

71HD000007

SPAZZOLA ORIZZONTALE PER PAVIMENTO + PROLUNGA Referenza 

Pensata per lavori di pulizia intensiva di pavimenti. Montabile facilmente sulla 
pistola. Leggera, pratica e di ampia funzionalità.

71HD000015
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 TUBO

Descrizione:
Pensato per le idropulitrici Ultimate. Rinforzato, per una maggiore durata. Grande lunghezza

PROFESSIONALE Referenza 

Tubo di gomma per alta pressione con rinforzo in filo d’acciaio (robusta, 
durevole e antitorsione), raccordi da 22 mm, 8 m di lunghezza, pensato per 
lavorare a temperature fino a 60°C.

71HD000027

PVC Referenza 

Tubo in PVC con raccordo da 14 mm, 5 m di lunghezza 71HD000009

PVC FAST Referenza 

Tubo in PVC con raccordo fast ad attacco rapido, 5 m di lunghezza. 71HD000028

PROLUNGA PVC 8 M Referenza 

Prolunga di tubo in PVC con raccordi da 22 m, 8 m di lunghezza. 71HD000002

ADATTARORE RACCORDO TUBO Referenza 

Permette il passaggio dal raccordo da 22 mm a 14 mm. 71HD000022

 KIT DI 2 DIFFUSORI + 2 CONNETTORI I TUBO IN NYLON
Descrizione:
Accessori nebulizzatore per climatizzazione esterna di facile istallazione

Modelli Referencia

Kit di 2 diffusori + 2 connettori 71FG000001

5 metri di tubo in nylon 71FG000002
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Lavorare la terra non è mai stato tanto facile. Con gli accessori Garland per motozappe, preparare il terreno per una 
fruttuosa semina richiede meno ore e meno sforzi. 

INNOVATION 
AT THE  
SERVICE OF 
NATURE

Uso Tipo Boccola Ø ruote (mm) Per modelli Referenza 

Trasporto e 
trazione

Pneumatico agricolo 
con boccola

Esagonale  
23 mm Ø 350 X 6 MULE 1162 NRQG 7109000012

Trasporto e 
trazione

Pneumatico agricolo 
con boccola

Rotonda  
25 mm Ø

400x8
MK 410 / 410 R

MULE 1161 QH / 1161 RQH
7109000014

Trasporto e 
trazione

Pneumatico agricolo 
con boccola

Esagonale 
28 mm Ø

500x10
MK 760 / 
MK 790

7109000015
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 RUOTE PNEUMATICHE
Descrizione:
Ruote con grande grip e stabilità, 
adattabili mediante gli assi. 
Offrono un comodo trasporto
della macchina durante il lavoro 
e permettono di trainare attrezzi 
come l’aratro

Uso Tipo Boccola
Ø ruote 
(mm)

Per modelli Referenza 

Trasporto
Con 

boccola
Rotonda 25 mm Ø 41

MK 410/410 R
MULE 1161 QH /  

1161 RQH
7109000008

 RUOTE DI TRASPORTO

Descrizione:
Ruote con grande grip e stabilità, offrono un comodo trasporto della macchina durante il lavoro.
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Uso Tipo Boccola Ø ruote (cm) Per modelli Referenza 

Trazione per 
solcare

Ferro con  
boccola

Rotonda
26 mm Ø

26
MK 550 

MK 565 R
7109000004

Trazione 
para asurcar

Ferro con  
boccola

Esagonale
23 mm Ø

26 MULE 1162 NRQG 7109000011

Trazione per 
solcare

Ferro con  
boccola

Rotonda
25 mm Ø

26
MK 410 / 410 R
MULE 1161 QH /  

1161 RQH
7109000016

Trazione per 
solcare

Ferro con  
boccola

Esagonale
28 mm Ø

26
MK 750 

MK 760 / MK 790
7109000018

Trazione per 
solcare

Ferro con  
boccola

Rotonda
25 mm Ø

26
MULE 961 QG  

MULE 962 NRQG
7109000019

Uso Tipo
Dimensione  

(cm)
Per modelli Referenza 

Solcare Fisso 42x31x9
MK 550

MK 565 R
7109000005

Uso Tipo
Dimensione  

(cm)
Per modelli Referenza 

Solcare Regolabile 46x34x10
MK 410 / 410 R

MULE 1161 QH / 1161 RQH
7109000001

Solcare Regolabile 46x34x10 MULE 1162 NRQG 7109000010

Solcare Regolabile 46x34x10
MULE 961 QG / 

MULE 962 NRQG
7109000961

Solcare Regolabile 46x34x10 MK 750 7109000750

Solcare Regolabile 46x34x10 MK 760 / MK 790 7109000003

 RUOTE METALLICHE
Descrizione:
Garantiscono un lavoro più meticoloso, senza danneggiare le coltivazioni. La capacità di grip, facilita il lavoro consentendo una  
migliore guida della macchina.

 ARATRI
Descrizione:
Di materiale resistente e facile montaggio. Accessorio pensato per creare i solchi necessari 
per una semina più produttiva.
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Uso Kit composto da Per modelli Referenza 

Kit speciale per arare Aratro + ruote metalliche MK 550 / MK 565 R 7109000217

Kit speciale per arare Aratro + ruote metalliche MULE 1162 NRQG 7109000020

Kit speciale per arare Aratro + ruote metalliche
MK 410 / 410 R 

MULE 1161 QH / 1161 RQH
7109000017

Kit speciale per arare Aratro + ruote metalliche MULE 961 QG / 962 NRQG 7109000417

Kit speciale per arare Aratro + ruote metalliche MK 760 / MK 790 7109000317

Kit speciale per arare Aratro + ruote metalliche MK 750 7109000117

Uso Uso gruppo composto Referenza 

Kit speciale per fresare universale Gruppo per fresare universale 7109000025

Adattatore Adattatore Mule 861 QG 7109000026

Adattatore Adattatore Mule 962 NRQG/ 961 QG 7109000027

Adattatore Adattatore Mule 1161 RQH/QH 7109000028

Adattatore Adattatore Mule 741/761 QG 7109000029
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 KIT PER ARARE
Descrizione:
Completi e resistenti accessori, che rendono possibile lavorare la terra in modo più rapido e gratificante.  
Garantiscono un lavoro più meticoloso, senza danneggiare le coltivazioni e assicurano maggiore stabilità.

 GRUPPI FRESA UNIVERSALI + ADATTATORE
Descrizione:
Completi e resistenti accessori, che rendono possibile lavorare la terra in modo più rapido e gratificante.  
Garantiscono un lavoro più meticoloso, senza danneggiare le coltivazioni e assicurano maggiore stabilità.

 RACCOGLITORE DI PATATE
Descrizione:
In materiale resistente e facile accoppiamento. Accessorio destinato a  
raccogliere le patate in modo comodo, veloce e produttivo.

Uso Tipo Per modelli Referenza 

Arare 8 aste MULE 1162 NRQG 7109000030
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Mettiamo a tua disposizione una gamma di efficienti accessori di protezione, per garantire massima sicurezza, 
tranquillità e comodità nell’uso delle macchine da giardino e in altre attività.

INNOVATION 
AT THE  
SERVICE OF 
NATURE

Materiale Grata Schermo Referenza 

Sintetico Nylon Regolabile 7199000013

 VISIERA DI PROTEZIONE
Descrizione:
Visiera protettiva che copre tutto il viso, proteggendolo da possibili residui che possono essere 
espulsi durante il taglio erba o legna. Robusta e regolabile sulla testa, per un confort totale. 
Con protezione per la fronte e buona visibilità.

Materiale Grata Schermo Referenza 

Sintético Nylon Regolabile 7199000015

 KIT CASCO DI PROTEZIONE
Descrizione:
Leggero ed efficace casco con cuffie antirumore incorporate. Creato per una estrema sicurezza 
senza rinunciare alla comodità. Con ventilazione ottimizzata e visore a grata.

Materiale lenti Materiale montatura Peso Referenza 

Policarbonáto Nylon 22 gr. 7199000022

 OCCHIALI DI PROTEZIONE
Descrizione:
Sicuri, resistenti e comodi. Disegnati con un’ampia superficie di protezione. Perfetti per ogni 
tipo di lavoro. Dotati di resistenti lenti in policarbonato, per maggiore sicurezza. Schermo  
panoramico per una visione più ampia. La forma anatomica è ideale per il viso di ogni utente.



 Garland • 177

A
C

C
ES

S
O

R
I

EN 388

2111

1. Abrasione 3. Strappo 

2. Taglio da lama 4. Perforazione 

Uso Talla Referenza 

Uso prolungato. Pota industriale, giardinaggio, bestiame, 
agricoltura, utilizzo di macchinari.

L
7199000090

XL

GARLAND
Descrizione:
Indicati per qualsiasi manipolazione in giardino. Adattabili alle dita e alla larghezza della mano.  
Guanti in pelle naturale e spandex di grande morbidezza, resistenza e adattabilità.

Copertura Interno Cinghie Referenza 

Polipropilene Imbottito Regolabili 7199000016

 PARASTINCHI PROTETTIVI
Descrizione:
Gambe protette con questi confortevoli e leggeri parastinchi in polipropilene, con interno imbottito. 
Si adattano alla forme delle gambe per una maggiore comodità, includono un’estensione per 
coprire il collo del piede e sono molto facili da applicare e rimuovere grazie alle cinghie regolabili.

Guanti di grande resistenza, studiati per fornire sicurezza e comodità nei diversi lavori.

EN 388

2121

1. Abrasione 3. Strappo 

2. Taglio da lama 4. Perforazione 

Uso Talla Referenza 

Operazioni professionali di motoseghe. Lavori 
forestali professionali.

9 71000P1156

10 71000P1157

SHERPA
Descrizione:
Guanto specifico per lavori con motosega. Realizzato in pelle naturale con un modello multi 
materiale per un comfort e vestibilità perfetti alla mano. Buona comodità per un lavoro 
continuativo. Protezione addizionale alla mano sinistra contro il taglio da catena di motosega.

CLASE 1
20 m/s

EN 381-7
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EN 388

2121

1. Abrasione 3. Strappo 

2. Taglio da lama 4. Perforazione 

Uso Talla Referenza 

Utilizzo di macchinari pesanti, decespugliatori 
e tutti i tipi di macchine da giardino, trapani e 
martelli pneumatici.

9 71000P1103

10 71000P1104

VIBRO
Descrizione:
Guanto tecnico di alte prestazioni con protezione antivibrazione, totalmente adattabile alla 
mano e molto flessibile. Protegge dagli impatti e limita l’assorbimento di energia emesso dalle 
macchine. Traspirante, fissaggio perfetto. Raccomandato per utilizzi prolungati.

EN 388

2121

1. Abrasione 3. Strappo 

2. Taglio da lama 4. Perforazione 

Uso Talla Referenza 

Taglio legno, pota, lavori in altezza, manipolazione 
e trasporto.

L 71000P1003

XL 71000P1004

GRIPPER
Descrizione:
Incrementa la capacità naturale di presa della mano. Dorso in neoprene per mantenere lo 
schermo termico in caso di umidità o acqua. Fissaggio perfetto sul polso e flessibilità totale. 
Lavabile in lavatrice.

EN 388

2121

1. Abrasione 3. Strappo 

2. Taglio da lama 4. Perforazione 

Uso Talla Referenza 

Tutti i tipi di lavoro che richiedano l’uso delle 
mani su schermi tattili.

L 71000P1376

XL 71000P1377

i-WINTER WORK
Descrizione:
Guanto termico di alte prestazioni per tutti i tipi di lavoro che richiedano l’uso delle mani con 
sensibilità tattile: telefoni cellulari, comandi, schermi tattili ecc. Fabbricato in pelle sintetica 
traspirante, cuciture ergonomiche e fibra di argento sulla punta del pollice e indice.

EN 420
1. Abrasione 3. Strappo 

2. Taglio da lama 4. Perforazione 

Uso Talla Referenza 

Tutti i tipi di giardinaggio domestico.
L 71000P1018

XL 71000P1019

BABILON
Descrizione:
Incredibilmente comodi. Traspiranti. Tatto e presa per manipolazione di fiori e piccoli rami. 
Totalmente fabbricato con materiali sintetici per un facile lavaggio in lavatrice. Dorso elastico 
che permette vestibilità perfetta.

EN 388

3112

1. Abrasione 3. Strappo 

2. Taglio da lama 4. Perforazione 

Uso Talla Referenza 

Tutti i tipi di lavori di giardinaggio.
L 71000P1028

XL 71000P1029

TARTAN NEGRO
Descrizione:
Guanto in pelle naturale di grande morbidezza e resistenza. Indicato per ogni manipolazione 
in giardino. Resistenza meccanica propria della pelle con il sistema di conciatura speciale. 
Adattabile alle dita ed alla larghezza della mano. 
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EN 388

3112

1. Abrasione 3. Strappo 

2. Taglio da lama 4. Perforazione 

Uso Talla Referenza 

Tutti i tipi di lavori di giardinaggio.
L 71000P1033

XL 71000P1034

TARTAN ROSA
Descrizione:
Guanto in pelle naturale di grande morbidezza e resistenza. Indicato per ogni manipolazione 
in giardino. Resistenza meccanica propria della pelle con il sistema di conciatura speciale. 
Adattabile alle dita ed alla larghezza della mano. 

EN 388

4111

1. Abrasione 3. Strappo 

2. Taglio da lama 4. Perforazione 

Uso Talla Referenza 

Lavori pesanti in agricoltura e giardinaggio. 
Maneggio di macchinari, taglio legna, recinzioni.

L 71000P1227

XL 71000P1228

COLOSUS
Descrizione:
Evoluzione del guanto di pelle tradizionale. Palmo in suede e dorso di tessuto Bignet che 
garantisce un’ottima vestibilità e maneggevolezza.

1. Abrasione 3. Strappo 

2. Taglio da lama 4. Perforazione 

Uso Talla Referenza 

Attività di media e bassa intensità. Fumigazione 
e irrigazione. L 71000P1322

NT GARDEN
Descrizione:
Guanti senza cuciture per una maggiore comodità. Indicati per l’applicazione di insetticida, 
irrigazione, fertilizzanti.

EN 420

1. Abrasione 3. Strappo 

2. Taglio da lama 4. Perforazione 

Uso Talla Referenza 

Ideali per qualsiasi lavoro elementare di 
giardinaggio. L 71000P1113

FIORELLE
Descrizione:
Fabbricato in cotone. Palmi ricoperti con puntini in gomma per migliorare la presa degli attrezzi.

EN 420

EN 388

4121

1. Abrasione 3. Strappo 

2. Taglio da lama 4. Perforazione 

Uso Talla Referenza 

Manipolazione di piccoli componenti, 
applicazione di pittura, lavori idraulici, posa 
piastrelle.

L 71000P1355

NITRILE
Descrizione:
Nitrile con una buona risposta in ambienti umidi. Impermeabili nella zona coperta. Buona 
presa.
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Conseguire il massimo rendimento da ogni macchina è questione di 
affidarsi solo ai migliori lubrificanti e accessori di consumo. 
Garland sviluppa ognuno di questi componenti con il massimo impegno,  
qualità e la più alta efficienza. In modo che tutti gli utenti occasionali o 
professionali dispongano di alleati perfetti, per un funzionamento  
impeccabile delle macchine a lungo nel tempo.

Materiale Lunghezza (mm) Giravite Misura (mm) Referenza 

Acciaio 180 Piano 19 /17 7199000200

Acciaio 180 Piano 19 /13 7199000201

 CHIAVI PER CANDELE
Descrizione:
Chiavi in acciaio con giravite a taglio e in due misure, per svitare e avvitare saldamente le 
candele.

Uso Capacità (l) Referenza 

Motoseghe 1 7100000010

Motoseghe 5 7100000050

 OLIO LUBRIFICANTE PER CATENE

Descrizione:
Formulato specialmente per una lubrificazione ottimale della catena, garantendo un 
taglio uniforme e un prolungamento della vita della macchina.

Uso Capacità (gr) Referenza 

Teste ingranaggi 90 7199000510

 GRASSO PER INGRANAGGFI
Descrizione:
Contenitore di grasso di facile applicazione, per mantenere gli ingranaggi ben lubrificati, 
ottenendo un funzionamento efficace della macchina per anni.

Descrizione Uds.
Lunghezza filo 

(mm)
Diametro  

filetto (mm)
A taglio
(mm)

Grado termico  
equivalente NGK

Referenza 

Blister candele 2 9,5 4 19 7 7101000100

Cande in scatola 1 9,5 14 19 7 7199240010
Blister candele 2 9,5 14 21 2 7101000200

Cande in scatola 1 9,5 14 21 2 7199992022

Cande in scatola 1 19 14 21 5 7199992023

Blister candele 2 19 14 21 5 7101000300

Blister candele 2 19 14 16 5 7101000400

Blister candele 2 19 10 16 5 7101000500

Blister candele 2 12,7 14 21 6 7101000700

 CANDELE
Descrizione:
Efficaci e durature candele per motori 2 o 4 tempi, che assicurano una partenza perfetta.
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Uso Tipo Capacitá (l) Referenza 

Motore 4 tempi SAE 30 0,6 l 7100000006

Motore 4 tempi SAE 30 5 l 7100000054

Motore 2 tempi Sintetico 125 cc 7199202711

Motore 2 tempi Sintetico 125 cc x 2 (blister) 7199000002

Motore 2 tempi Sintetico 1 l 7100000012
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 OLIO LUBRIFICANTE PER MOTORE
Descrizione:
Oli di alto rendimento e grandi proprietà, che curano i motori  
da 4 e 2 tempi proteggendoli dall’usura.

Tipo Capacitá Referenza 

ISO VG46 5 l 7100000046

 OLIO PER SISTEMI IDRAULICI 
Descrizione:

Olio con un alto indice di viscosità, eccellente protezione antiossidante, elevata capillarità 
e potere umettante.

Capacitá (ml) Referenza 

250 7100000250

 SPRAY MANUTENZIONE LAME

Descrizione:

Pulitore protettore lubrificante speciale per la manutenzione del tagliasiepi

Capacitá (l) Referenza 

1 7199000017

 DOSATORE PER MISCELA
Descrizione:
Dosatore sviluppato per realizzare una miscela corretta con le proporzioni idonee di  
benzina e olio, grazie alle tacche di misura che facilitano il dosaggio.

Capacitá (l) Referenza 

Estrazione dell’olio 7199000020

 KIT ESTRATTORE DI OLIO
Descrizione:
Kit completo per estrarre comodamente e in modo pulito l’olio dai motori 4 tempi,  
attraverso il foro di riempimento. Include dispositivo di aspirazione mediante pompa di 
suzione con tubo, recipiente per la raccolta olio e imbuto per evitare fuoriuscite.

Capacitá (l) Referenza 

5 7199000018

 BIDONE OMOLOGATO PER CARBURANTE
Descrizione:
Bidone omologato per carburante fabbricato con materiale resistente e leggero, con design 
ottimizzato per riempirlo comodamente, stoccarlo e versarlo, senza fughe, in ogni macchina.
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