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INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

Stimato Cliente:

 Le presentiamo il nuovo catalogo, con una gamma più ampia e migliorata, grazie alla 

nostra esperienza ed alla Vostra di utilizzatori, che ci aiutate a reinventare i nostri prodotti 

cercando sempre la soluzione più avanzata per ogni lavoro.

 In queste pagine troverà informazioni dettagliate circa le nostre macchine, accessori 

e ricambi.Potrà trovare consigli utili per l’uso, che l’aiuteranno a scegliere il prodotto che 

maggiormente si adatta alle sue esigenze, oltre a garantire una maggiore comodità, sicurezza e 

migliori risultati prolungati nel tempo.

 Per un’informazione più completa la invitiamo a visitare le nostre pagine web: www.garland.

es e www.recaball.com create e pensate specialmente per aiutarla. Dispongono di un assistente 

e comparatore di prodotti online che aiuta nella scelta della macchina più idonea per ogni tipo 

di lavoro.  Attraverso questo servizio potrà contare sul nostro appoggio e assistenza da prima 

dell’acquisto fino al post vendita. Potrà consultare la sezione degli accessori raccomandati 

per sfruttare al meglio le nostre macchine, conoscere le nostre news e avere informazioni sul 

marchio Garland, incluso localizzare rapidamente il rivenditore o il centro assistenza più vicino. 

Inoltre se lo desidera potrà accedere al nostro servizio post vendita.

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE
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 Disponiamo di una rete di assistenza tecnica per tutto il territorio nazionale, che grazie alla loro 

esperienza, le offrono il miglior servizio appoggiandosi ad più di 30.000 referenze di parti di ricambio 

del nostro magazzino centrale.

 Ricordi che per Garland, un marchio che è realmente vicino al cliente, è molto importante offrirle 

un servizio personalizzato. Saremo onorati di dissolvere ogni dubbio mediante il nostro formulario 

online.

Senza ulteriori indugi le auguriamo di godersi il nostro catalogo.

             Team Garland

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 

CATALOGO MACCHINE E ACCESSORI 2016
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MACCHINARI

Le avanzate macchine per giardinaggio Garland 
sono il frutto di una lunga esperienza in  
combinazione con un fermo impegno per la soddis-
fazione degli utenti e la cura della natura.

Attraverso una rigorosa ricerca, progettazione e 
produzione, abbiamo messo al servizio di privati e 
professionisti una vasta gamma di modelli, una so-
luzione specializzata per ogni attività.

Il tutto perchè ogni persona trovi sempre il  
prodotto su misura per le sue esigenze, per  
poter curare il suo ambiente come necessita. 

Innovazione al servizio dell’utente 
e della natura

Garland • 6
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MOTOSEGHE  
A BENZINAForza, affidabilita’ e precisione di taglio
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MOTOSEGHE A BENZINA

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 componenti di 
ultima generazione, per un lavoro minuzioso, efficacie e soddisfacente. Mettiamo a tua disposizione una varietà di modelli 
con caratteristiche differenti in modo che possa scegliere la più adeguata.
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Catena con denti cromati 
di grandi dimensioni
• Catena di taglio di  
 grande qualità
• Offre un gran  
 rendimento 
 di taglio.

CI CILINDRO 
(DI ALTE PRESTAZIONI)

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

CARTER IN LEGA DI  
MAGNESIO
Carter in lega di magnesio, 
molto più leggero e migliore 
dissipazione della  
temperatura.

CM CP PRIMER 
(AVVIO RAPIDO A FREDDO)

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

VANTAGGI

CATENA

Fornita con catena di acciaio giapponese.

BARRA O LAMA

Fabbricata in acciaio giapponese.

Garland • 9

“La qualità dei nostri modelli di motoseghe 
conquista ogni volta più utilizzatori  
garantendo un lavoro sicuro,  
impeccabile e gratificante.”

AF EASY START  
(ACCENSIONE FACILITATA)

Sistema di accensione 
facilitata per evitare brus-
chi strappi al momento 
dell’avvio.
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TAPPO DI FACILE APERTURA

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

ARTIGLIO

Assicura un maggiore controllo, 
facilitando le manovre di taglio.

INNESCO  DI SICUREZZA 

Previene un’ accelerazione 
accidentale.

SISTEMA ANTIVIBRAZIONE

Valido sistema antivibrazione, permet-
te di lavorare in modo efficiente e per 
periodi di tempo prolungati.

MOTOSEGHE A BENZINA

IMPUGNATURA ERGONOMICA DI FACILE PRESA

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

CAVO DI AVVIAMENTO  
ERGONOMICO
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AV SISTEMA ANTIVIBRAZIONI 

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

EA SISTEMA ANTIVIBRAZIONI 

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

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.

FC FRENO CATENA 

Ferma immediatamente la 
macchina quando rileva una 
battuta d’arresto, garanten-
do completa sicurezza.

SISTEMA ARIA PULITA

Evita l’entrata di polvere 
nel motore grazie al filtro 
dell’aria.
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MONTANA 1620 (40G-0112)

Grande potenza, grande rendimento.
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 apposi-
tamente per la potatura e abbattimento intensiva.

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 64.1 cc.

Potenza 3.3 kW.

Lunghezza barra 20”/50 cm.

Tipo di catena (passo/grandezza) 3/8”/0.058”

N° di denti catena 68

Peso 5.9 kg.* 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
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MONTANA 1420 (40G-0111)

Distrugge tutto
Particolarmente adatto alla demolizione, grazie alla sua barra da20 “/ 50 cm. 
ed efficiente motore a 2 tempi ad alte prestazioni. 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 sistema antivibra-
zione per rendere il lavoro più confortevole, freno e lubrificazione automatica 
della catena.

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 59 cc.

Potenza 3.0 kW.

Lunghezza barra 20”/50 cm.

Tipo di catena (passo/grandezza) 3/8”/0.058”

N° di denti catena 68

Peso 5.8 kg.* 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

CI CM AV FC EA

CI CM AV FC EA

* Peso a secco, senza barra e catena.
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MOTOSSERRAS A GASOLINA

MONTANA 1016 (40G-0113)

Potenza straordinaria
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 avvia-
mento rinforzato, oltre ad una barra da 16”/40 cm.  che permette un taglio 
rapido e preciso. Include sistema antivibrazione e freno lama.

MONTANA 1218 (40G-0114)

Potenza di taglio 
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 spes-
sore, cárter in magnesio, cilindro a alte prestazioni e avviamento rinforzato. 
Perfetta per grandi rami e lavori di demolizione grazie alla sua barra da 18”.

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 49.3 cc.

Potenza 2.0 kW.

Lunghezza barra 16”/40 cm.

Tipo di catena (passo/grandezza) 0.325”/0.058”

N° di denti catena 66

Peso 5.35 kg.*

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 54.5 cc.

Potenza 2.2 kW.

Lunghezza barra 18”/45 cm.

Tipo di catena (passo/grandezza) 3/8”/0.058”

N° di denti catena 64

Peso 5.35 kg.* 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
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CI CM AV FC EA

CI CM AV FC EA

* Peso a secco, senza barra e catena.
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MONTANA 516 (40G-0101)

Perfetta per il taglio
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 antivi-
brazione, freno catena e lubrificatore automatico. Inoltre dotata di sistema di 
avvio rapido e primer per l’avvio del motore a freddo.

MONTANA 718 (40G-0117)

Ben addestrata
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.

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 40.1 cc.

Potenza 1.7 kW.

Longitud de barra 16”/40 cm.

Tipo di catena (passo/grandezza) 3/8” B.P./0.050” 

N° di denti catena 56

Peso  4.2 kg.* 

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 45 cc.

Potenza 1.7 kW.

Lunghezza barra 18”/45 cm.

Tipo di catena (passo/grandezza) 0.325”/0.058”

N° di denti catena 72

Peso 5.3 kg.* 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
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CP AF AV FC EA LL

CP AF AV FC EA

* Peso a secco, senza barra e catena.
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MONTANA 110 (40G-0102)

Esperta in potatura
Comoda e leggera motosega, specializzata in potatura. Le ridotte dimensioni 
consentono un lavoro rapido ed efficiente quando si tratta di potatura, anche l’ 
uso con una sola mano. Primer per aiutare l’avvio a freddo, sistema antivibrazio-
ni per ridurre la fatica, freno lama che si aziona in caso di contraccolpo e lubrifi-
catore automatico della catena per un perfetto funzionamento.

MONTANA FIRST (40G-0100)

Maggiore capacita’
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 contraccolpo e lubrificatore automatico della catena per un perfetto 
funzionamento.

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 25.4 cc.

Potenza 0.8 kW.

Lunghezza barra 10”/25 cm.

Tipo di catena (passo/grandezza) 3/8”/0.050” 

N° di denti catena 40

Peso 3.8 kg.* 

Motore 2 tempi Garland 

Cilindrata 37.2 cc.

Potenza 1.5 kW.

Lunghezza barra 14”/35 cm.

Tipo di catena (passo/grandezza) 3/8”B.P./0.050” 

N° di denti catena 52

Peso 4.2 kg.* 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
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CP AV FC EA

CP AF AV FC EA LL
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* Peso a secco, senza barra e catena.
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DAKOTA 45 (40G-0109)

Incomparabile
Dispone di un potente motore 2 tempi di peso contenuto, perfetta per tagliare 
legna. Fornita con cadena da 0.325”/0,058”, sistema antivibrazione, freno 
lama e lubrificazione automatica. Include inoltre sistema di avviamento rapido 
e “primer”che aiuta nella partenza a freddo.

DAKOTA 50 (40G-0110)

Massima efficienza
Perfetta per taglio e demolizione, grazie alla sua barra da 20”/50 cm. ed al suo 
efficiente motore 2 tempi ad alto rendimento. Inoltre fornita con sistema di ac-
censione facilitata, sistema antivibrazione per rendere il lavoro più comodo, freno 
lama e lubrificazione automatica.

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 45 cc.

Potenza 1.7 kW.

Lunghezza barra  18”/45 cm.

Tipo di catena (passo/grandezza) 0.325”/0.058” 

N° di denti catena 72

Peso  5.3 kg.* 

Motore 2 tempi Garland 

Cilindrata 49.3 cc.

Potenza 2.0 kW.

Lunghezza barra 20”/50 cm.

Tipo di catena (passo/grandezza) 0.325”/0.058” 

N° di denti catena 76

Peso  5.31 kg.* 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
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CP AF AV FC EA

CP AF AV FC EA
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* Peso a secco, senza barra e catena.
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Per una tensione corretta la catena deve essere tesa al punto che 
tirando al centro della barra si possa alzare senza uscire dalla 
guida della barra e ritorni nella sua posizione all’interno della gui-
da una volta rilasciata.

TENSIONE DELLA CATENA

Per tendere la catena è necessario allentare i dadi del coper-
chio della catena.
1º.  Allentare senza rimuovere il dado o i dadi (secondo il  
 modello) del coperchio catena.
2º. Ruotare il cacciavite tensore verso destra per tendere  
 la catena.
3º.  Una volta ottenuta la tensione corretta riavvitare i  
 dadi del coperchio della catena.

SISTEMA EASY START

Il sistema di avviamento rapido facile e leggero che fa in modo che non siano necessari ripetuti strap-
pi bruschi per accendere il motore. Avvio comodo, sicuro e stabile. Elimina dondolii e  
sforzi non necessari per avviare la macchina, garantendo un lavoro tranquillo e confortevole  
dal principio.

VANTAGGI E CONSIGLI GARLAND
95º

PREPARAZIONE DELLA MISCELA (1 LITRO)

1º.  Mettere in un bidone omologato per il combustibile  
  25 ml. di olio sintetico per motori a 2 tempi.
2º.  Aggiungere un litro di benzina senza piombo 95°.
3º.  Agitare bene la miscela.
4º.  Prima di riempire il serbatoio della macchina agitare  
  bene il bidone della miscela.
5º.  Non conservare miscela già pronta per più di 2 mesi.

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

uuuuuuuuu

DAKOTA 40 (40G-0108)

Massima capacità
La sua barra da 16” permette di tranciare rami di 
pota in modo rapido e comodo. Fornita con una 
resistente catena da 0,325”  dispone inoltre di 
sistema di avviamento rapido, “primer” per partenza 
freddo, lubrificazione automatica della catena, siste-
ma antivibrazione e freno lama.

Motore 2 tempi Garland 

Cilindrata 40.1 cc.

Potenza 1.7 kW.

Lunghezza barra 16”/40 cm.

Tipo di catena (passo/grandezza) 0.325”/0.058” 

N° di denti catena 64

Peso 5.3 kg.* 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

CP AF AV FC EA * Peso a secco, senza barra e catena.
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MOTOSEGHE 
ELETTRICHE Piccole macchine perfette
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MOTOSEGHE ELETTRICHE 

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 
professionale. 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.
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“Con le nostre motoseghe elettriche ogni lavoro diventa leggero”

“La sua grande capacità di taglio unita alla maneggiabilità 
e all’ assenza di emissioni fanno di questa macchina una 
buona amica per l’utente e la natura.”

SOFT GRIP

L’impugnatura antiscivolo garantis-
ce una perfetta maneggiabilità e un 
controllo totale della macchina.

EA LUBRIFICAZIONE 
AUTOMATICA

Pratico sistema di auto-lubri-
ficazione permanente della 
catena. Per un funzionamen-
to ottimo.

I INTERRUTTORE DI 
SICUREZZA

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

FC FRENO CATENA 

Ferma immediatamente la 
macchina quando rileva una 
battuta d’arresto, garanten-
do completa sicurezza.

NA INDICATORE LIVELLO OLIO 

Finestra laterale per garanti-
re una facile visualizzazione 
del livello dell’olio.

MANIGLIA POSTERIORE

Per maggiore sicurezza

Garland • 19

GARRA

Proporciona um maior 
controlo do corte.

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

MOTOSEGHE ELETTRICHE 

CATENA

Fornita con catena in acciaio  
giapponese.

BARRA O LAMA

Fornita con barra in acciaio  
di alta qualità.

MANIGLIA ERGONOMICA

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

S SDS SYSTEM

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

Garland • 20

O OVERLOAD SYSTEM
(SURGE PROTECTOR) 

Sistema di protezione effica-
ce contro qualsiasi variazio-
ne della corrente elettrica.
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Motore elettrico 230 V. ~ 50 Hz.

Potenza 2.200 W.

Lunghezza barra 16”/40 cm.

Tipo di catena (passo/grandezza) 3/8”B.P./0.050” 

Pompa dell’olio automatica/meccanica

N° di denti catena 57

Peso 5.5 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

EA I FC NA S O

BULK 316 E (40EL-0042)

Potente, agile e ben equipaggiata
I suoi 2.200 W di potenza la rendono forte ed efficien-
te. Comoda da usare grazie al sistema di lubrificazio-
ne 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 ren-
dono molto affidabile: interruttore di sicurezza, freno 
catena e protezione dai sovraccarichi.

BULK 518 E (40EL-0043)

Massima forza e prestazioni in una elettrosega compatta
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 si-
curo: 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.
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Motore elettrico 230 V. ~ 50 Hz

Potenza 2.400 W.

Lunghezza barra 18”/45 cm.

Tipo di catena (passo/grandezza) 3/8”B.P. /0.050”

Pompa dell’olio automatica/meccanica

N° di denti catena 62

Peso 5.6 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

EA I FC NA S O

SDS SYSTEM 

OVERLOAD SYSTEM SDS SYSTEM

OVERLOAD SYSTEM
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MOTOSEGHE ELETTRICHE 

Motore elettrico 230 V. ~ 50 Hz.

Potenza 2.000 W.

Lunghezza barra 16”/40 cm.

Tipo di catena (passo/grandezza) 3/8” B.P./0.050” 

Pompa dell’olio automatica/meccanica

N° di denti catena 57

Peso 5 kg. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

EA I FC NA

BULK FIRST E (40EL-0038)

Leggera e comoda
Particolarmente indicata per il bricolage, taglio di rami 
e legna. Molto sicura grazie all’interrutore di sicurezza 
e al freno catena che si aziona in caso di contraccolpi. 
Con lubrificatore catena automatico e finestra per 
livello olio.
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EA LUBRIFICAZIONE 
AUTOMATICA

Pratico sistema di auto-lubri-
ficazione permanente della 
catena. Per un funzionamen-
to ottimo.

I INTERRUTTORE DI 
SICUREZZA

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

NA INDICATORE LIVELLO OLIO 

Finestra laterale per garanti-
re una facile visualizzazione 
del livello dell’olio.

RT ESTENSIONE REGOLABILE

Lunghi bracci telescopici 
regolabili alla distanza ne-
cessaria per raggiungere 
ogni ramo.

Motore elettrico 230 V. ~ 50 Hz.

Potenza 750 W.

Lunghezza barra 10”/25 cm.

Tipo di catena (passo/grandezza) 3/8” B.P./0.050” 

Regolazione di altezza variabile da 1.70 fino a 2.85 m.

N° di denti catena 40

Peso  3.5 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE BULK 298 FE (40EL-0044)

Riduce i lavori in quota
Maneggevole elettrosega telescopica, disegnata per ottimizzare i lavori di 
potatura per altezze fino a 4,5 m. Il suo motore elettrico da 750 W e la lama 
da 25 cm permettono un taglio preciso. Il sistema di regolazione telescopica 
consente di lavorare ad altezze diverse.

BLOCCO DI ESTENSIONE

Blocco della barra di 
estensione regolabile  
in altezza.
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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.

EA I NA RT

VANTAGGI

CORRENTE E ESPADA

Equipada com corrente e espada 
em aço de alta qualidade.
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MOTOSERRAS ELÉTRICAS EXTENSÍVEL

ION BATTERIA AGLI IONI DI 
LITIO 

Eccezionale batteria ricari-
cabile. Leggera, capacità di 
energia elevata, elevata re-
sistenza di carica e minimo 
effetto di memoria. 

“Potente, leggera e telescopica. Disegnata appositamente  
per offrire una comodità senza limiti 

nella potatura in altezza.”

Motore a batteria litio

Potenza 18 V./1.4 Ah.

Lunghezza barra 8”/20 cm.

Tipo di catena (passo/grandezza) 3/8” B.P. /0.050” 

Regolazione di altezza variabile da 1.63 fino a 2.81 m.

N° di denti catena 33

Peso 3.2 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE BULK 298 FW (40EL-0023)

Arriva dove gli altri non osano
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. 
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EA I NA RT ION 

FOAM

Barra coperta in schiuma 
per una presa migliore.

SOFT GRIP

L’ impugnatura antiscivolo 
garantisce una perfetta 
maneggiabilità ed il totale 
controllo della macchina.
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SPACCALEGNA 
ELETTRICHESpaccare legna a mano  

e’ una cosa del passato



Garland • 26

SPACCALEGNA ELETTRICHE

GRANDE FORZA DI SPINTA, TAGLIO RAPIDO

Spaccare legna manualmente è un lavoro così lento e faticoso che può demotivarci quando facciamo un barbecue o dob-
biamo accendere il camino. Lascia il lavoro duro alla prodigiosa spaccalegna Garland e dedicati soltanto al riposo. Con una 
straordinaria 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.
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ERZHB SISTEMA DI SICUREZZA 
ZHB

Infallibile sistema che impe-
disce una partenza involon-
taria.

RUOTA DI TRASPORTO 

Pratica ruota per spostare la 
macchina con leggerezza.

PROPULSORE DI TRONCHI  

Potente propulsore idraulico 
per spingere i tronchi con 
una forza da 4 o più tonne-
llate.

A MANIGLIA DI TRASPORTO

Comodo sistema di presa  
per spostare la spaccalegna.
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SISTEMA DI SICUREZZA ZHB

Efficiente sistema di sicurezza che 
dispone di un meccanismo che 
rende necessario che siano premuti 
entrambi gli interruttori per poter 
lavorare.

VANTAGGI

POTENTE MOTORE ELETTRICO

Potente motore elettrico per un 
lavoro più efficiente.
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«Macchine potenti per spaccare  
tronchi in modo facile.  

Disporre di legna in qualsiasi momento 
non è mai stato così comodo.»

SPACCALEGNA ELETTRICHE

P DESIGN PORTATILE

Dimensioni compatte che 
permettono di portarla ovun-
que.

H

V

FUNZIONAMENTO IN  
ORIZZONTALE O IN  
VERTICALE 

Ogni spaccalegna è ottimizzata 
per utilizzo in una posizione.
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ROBUSTO CUNEO DI ACCIAIO

Permette di aprire i tronchi nel 
modo più facile.

SUPPORTO FRONTALE

Per una maggiore stabilità.
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3 POSIZIONI DI LAVORO
58/77/106 cm.

3 POSIZIONI DI LAVORO
58/77/107 cm.

CHOPPER 406 VE (51-0002)

7 Tonnellate di spinta
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 secon-
di. 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 
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ZHB R E A V

CHOPPER 607 VE (51-0006)

Massima forza
3.000 W de potencia, en una cachadora con 10  
3.000 W di potenza in una spaccalegna con 10 tonne-
llate 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 sis-
tema di sicurezza che impedisce il funzionamento invo-
lontario. Fornita con maniglia ergonomica e ruote per 
trasportarla senza sforzi. Lavora in posizione verticale.

Motor elétrico 230 V. ~ 50 Hz.

Potência 3.000 W.

Diâmetro máximo do tronco 40 cm.

Comprimento máximo do tronco 107 cm.

Potência máxima de corte 10 toneladas

Peso 126 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

ZHB R E A P V
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CHOPPER 152 E (51-0004)

Potenza eccezionale
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 44 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 
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ZHB R E A P H

CHOPPER 352 E (51-0005)

Forza moltiplicata
2.100 W di potenza in una spaccalegna con 7 tonne-
llate 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. Im-
pugnatura 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 53 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

ZHB R E A P H
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DECESPUGLIATORI 
A SCOPPIO  
E ELETTRICI 
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 varietà 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.

Liberati dalle erbacce 

DECESPUGLIATORI A SCOPPIO E ELETTRICI
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INGRANAGGI

Ingranaggi di alta resistenza  
creati per resistere alle condizio-
ni di lavoro più severe.

MANICO ERGONOMICO  

Manico dal disegno ergonomico, 
morbido e comodo per una presa 
rapida e sicura.

PROTEZIONE

Protezione resistente di facile 
sostituzione.

SISTEMA DI IMPUGNATURA AD 
ALTO RENDIMENTO

Potrai scegliere tra un’ ampia gamma di  
motorizzazioni con diversi tipi di  
impugnatura.

Doppia maniglia e impugnatura a Delta

«L’innovazione, la qualità e l’ergonomia sono unite in questa 
gamma di decespugliatori, pensata per mettere fine alle  

erbacce nel modo più efficacie.»

CP PRIMER 
(AVVIO RAPIDO A FREDDO)

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

SISTEMA ANTIVIBRAZIONI 

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

AV 28 DIAMETRO BARRA DI 
TRASMISSIONE 28 MM  

Una maggiore larghezza de-
lla barra di trasmissione per-
mette affrontare con fiducia 
il lavoro più intenso.

90 IMPUGNATURA DOPPIA 
ORIENTABILE 

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



Garland • 34

DECESPUGLIATORI A SCOPPIO E ELETTRICI

MOTORIZZAZIONE  
GIAPPONESE

Magnifici motori Honda e 
Kawasaki.

TD BARRA DI TRASMISSIONE 
SMONTABILE

La barra di trasmissione divi-
sibile permette di montare gli 
accessori di tagliasiepi e po-
tatore (secondo il modello). 
Facilita inoltre lo stoccaggio 
ed il trasporto.

TP TRASMISSIONE PREMIUM

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

MJ
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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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DIAMETRO BARRA DI  
TRASMISSIONE 28 MM  

TRASMISSIONE PREMIUM

IMPUGNATURA DOPPIA 
ORIENTABILE 

BEST 821 G (41-0117)

Robustezza antivibrazione
La trasmissione premium, più larga e il sistema antivibra-
zione 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.

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 43 cc.

Potenza 1.25 kW.

Tipo di impugnatura doppia maniglia 

Tipo di imbragatura doppia

Peso 8.4 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

BEST 621 G (41-0116)

Leggero e con vibrazioni ridotte
Con soltanto 7,8 kg di peso, un design antivibrazione mi-
gliorato 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 33 cc.

Potenza 0.9 kW.

Tipo di impugnatura doppia maniglia 

Tipo di imbragatura doppia

Peso 7.8 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

90º 90º

CP AV 28 90 TP CP AV 28 90 TP
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NIPON 820 K (41-0100)

La forza di un Kawasaki
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 45.4 cc.

Potenza 1.42 kW.

Tipo di impugnatura doppia maniglia 

Tipo di imbragatura doppia

Peso 8.2 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

90º
90º

NIPON 1020 K (41-0101)

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

Motore 2 tempi Kawasaki

Cilindrata 53.2 cc.

Potenza 2 kW.

Tipo di impugnatura doppia maniglia 

Tipo di imbragatura doppia

Peso 8.8 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

CP AV 28 90 MJ CP AV 28 90 MJ
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NIPON 620 K (41-0099)

Un cuore Kawasaki 
Il suo motore Kawasaki da 34,4 cc raggiunge un’elevata 
efficacia. Asta di trasmissione da 28 mm per maggiore 
stabilità. Design ergonomico e peso contenuto si traducono 
in grande comodità. Pensavate di non poter chiedere di più? 
Sbagliato! Nipon 620 K è equipaggiato inoltre, di un efficien-
te sistema di avvio rapido, di meccanismo antivibrazioni e 
include i pratici accessori da taglio e di sicurezza.

Motore 2 tempi Kawasaki

Cilindrata 34.4 cc.

Potenza 1.03 kW.

Tipo di impugnatura doppia maniglia 

Tipo di imbragatura doppia

Peso 7.4 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

NIPON 420 K (41-0098)

Motore avanzato
Decespugliatore che offre la massima produttività. Con 
motore Kawasaki da 26,3 cc e una linea compatta, como-
do da maneggiare, ottiene sempre ottimi risultati. Include 
primer per avvio rapido a freddo, sistema antivibrazione, 
testina a due fili, disco in acciaio e tracolla di sicurezza.

Motore 2 tempi Kawasaki

Cilindrata 26.3 cc.

Potenza 0.77 kW.

Tipo di impugnatura doppia maniglia 

Tipo di imbragatura doppia

Peso 7 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

90º 90º

CP AV 28 90 MJ CP AV 90 MJ
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NIPON 820 DK (41-0112)

L’evoluzione del decespugliatore
La qualità e la produttività del suo straordinario mo-
tore Kawasaki a 2 tempi si unisce all’ergonomia 
dell’impugnatura a delta di ultima generazione, per offrire 
il miglior risultato con la maggiore comodità. Ha tutte le 
carte in regola per rendere il lavoro più agevole: Primer 
(per partenza all’instante), sistema antivibrazione per 
maggior fermezza. Include inoltre testina a due fili, disco in 
acciaio e imbraga.

Motore 2 tempi Kawasaki

Cilindrata 45.4 cc.

Potenza 1.42 kW.

Tipo di impugnatura delta

Tipo di imbragatura tracolla

Peso 8.2 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

NIPON 620 DK (41-0111)

Potenza sotto controllo
Mai un motore Kawasaki a 2 tempi era stato meglio 
diretto. Grazie alla nuova impugnatura a delta, questo 
decespugliatore offre un confortevole controllo della 
macchina realizzando un lavoro efficiente. Inoltre il primer, 
per partenza a freddo, fa risparmiare tempo prezioso. Il 
comodo sistema antivibrazione elimina ogni fastidio. Inclu-
de testina a due fili, disco in acciaio e imbragatura.

Motore 2 tempi Kawasaki

Cilindrata 34.4 cc.

Potenza 1.03 kW.

Tipo di impugnatura delta

Tipo di imbragatura tracolla

Peso 7.4 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

CP AV MJCP AV MJ

MANIGLIA A DELTA

Ideale per i lavori di disbosco 
in luoghi di difficile accesso e 
in pendenza, regalando  
maggiore stabilità.
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BEST 524 QG (41-0110)

Ecologico, efficiente ed economico.
Per chi le vuole tutte, abbiamo pensato questo decespu-
gliatore che offre risultati eccellenti grazie al suo potente 
motore 4 tempi. Se necessiti di comodità: il suo design, la 
rumorosità ridotta e di facile funzionamento senza neces-
sità di fare la miscela, te la garantiscono. Se ti preoccupa 
l’ambiente, tranquillo, questo modello produce basse 
emissioni. Include testina a due fili e imbragatura.

NIPON 620 QH (41-0104)

Un motore che fa la differenza
Gli altri decespugliatori Garland possono contare su avvio 
con primer, sistema antivibrazioni di avanguardia, barra 
diametro 28 mm, di maggiore robustezza, testina a due 
fili di grande precisione, disco compatto in acciaio, e una 
pratica tracolla come dotazioni ma solo il NIPON 620 QH 
oltre ad avere tutti questi vantaggi può contare su di un 
energico motore Honda da 4 tempi, che da ottimi risultati 
riducendo il rumore.

Motore 4 tempi Honda

Cilindrata 35.8 cc.

Potenza 1 kW.

Tipo di impugnatura doppia maniglia 

Tipo di imbragatura doppia

Peso 6.6 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Motore 4 tempi Garland

Cilindrata 31 cc.

Potenza 0.7 kW.

Tipo di impugnatura doppia maniglia 

Tipo di imbragatura doppia

Peso 7.6 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

CP AV 28 90 MJ CP AV 28 90

90º
90º
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BEST 921 G (41-0122)

Instancabile
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.

BEST 721 G (41-0139)

Lavoro intenso per la macchina e relax per te
Motore 2 tempi da 42,7 cc di peso ridotto, primer per 
partenza alla prima, sistema antivibrazione, barra diame-
tro 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!

90º
90º

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 51.6 cc.

Potenza 1.46 kW.

Tipo di impugnatura doppia maniglia 

Tipo di imbragatura doppia

Peso 8.4 kg.

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 42.7 cc.

Potenza 1.25 kW. 

Tipo di impugnatura doppia maniglia 

Tipo di imbragatura doppia

Peso 7.7 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE CARATTERISTICHE TECNICHE 

CP AV 28 90 CP AV 28 90
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BEST 521 G (41-0132)

Minimo sforzo, massimo risultato
Leggero motore a 2 tempi da 32,6 cc , primer per accen-
sione 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!

BEST 321 G (41-0115)

Solidità e alta qualità molto accessibili
Questo efficace decespugliatore offre la robustezza di 
una trasmissione 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.

90º
90º

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 32.6 cc.

Potenza 0.90 kW. 

Tipo di impugnatura doppia maniglia 

Tipo di imbragatura doppia

Peso 7 kg.

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 25.4 cc.

Potenza 0.75 kW.

Tipo di impugnatura doppia maniglia 

Tipo di imbragatura doppia

Peso 6.5 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE CARATTERISTICHE TECNICHE 

CP AV 90 CP AV 90
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DECESPUGLIATORI A SCOPPIO E ELETTRICI

* Vedere inoltre accessori opzionali BEST 310 DPG.

BEST 510 DPG - 3 EN 1* (41-0136)

Multifunzione
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 lavoratore, 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.

Tipo di impugnatura delta

Lunghezza barra (accessorio potatore) 10”/25 cm.

Tipo di catena (passo/grandezza) 3/8”/0.050” baixo perfil

Lunghezza (accessorio prolunga) 70 cm.

Tipo di imbragatura tracolla

Peso 5.9 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

CP AV TD
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* Accessori opzionali per il BEST 310 DPG, non inclusi.

CP AV TD

*  ACESSÓRIO CORTA-SEBES

HT BEST 310 (PV-5432)

Ampio taglio, facile portata
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 pas-
sata. 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.

*  ACCESSORIO SCUOTITORE

SH BEST 310 (PV-5586)

Fino all’ultimo frutto
Efficace accessorio per scuotere i rami senza sforzi. Com-
posto da 6 pettini in resistente carbonio che realizzano 
1000 colpi al minuto.  

*  ACCESSORIO POTATORE

CS BEST 310 (PV-5431)

All’altezza di un lavoro ben fatto
Il pratico accessorio potatore CS BEST 310 possiede una 
efficace lama di taglio da 10”/25 cm, perfetta per realiz-
zare comodamente la pota dei rami più in alto.

BEST 310 DPG (41-0127)

Macchina dinamica per ogni terreno
Erbacce, rovi e rametti sono la sua specialità grazie alla possibi-
lià 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, com-
prende testina a due fili, disco in acciaio e tracolla.

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 25.4 cc.

Potenza 0.75 kW.

Tipo di impugnatura delta

Tipo di imbragatura tracolla

Peso 5.2 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 



Garland • 44

MANIGLIA DOPPIA ORIENTABILE

La doppia maniglia ergonomica e orientabile consente una 
presa sicura con entrambe le mani, garantendo una pustura 
più naturale durante ogni lavoro e un maggiore controllo 
della macchina. In questo modo favorisce un lavoro più 
equilibrato e comodo per spalle e braccia, oltre a fornire 
maggiore efficacia ad ogni passata. Essendo orientabile, può 
essere piegata occupando meno spazio durante il trasporto 
e lo stoccaggio.

90º

ASTA DI TRASMISSIONE DIAMETRO 28 MM. 

Un diametro asta di 28 mm è sinonimo di robustezza, di grande resistenza della struttura e  
di totale affidabilità anche rispetto ai lavori più duri. Il suo diametro maggiore aggiunge  
consistenza alla trasmissione, rendendola adatta a guidare la macchina su ogni  
superficie senza cedere di fronte agli ostacoli.

VANTAGGI E CONSIGLI GARLAND

ACCESSORI DI TAGLIO

Tutti i nostri decespugliatori comprendono testina a due fili e disco da 
taglo in acciaio. Due accessori che aggiungono versatilità alle nostre 
macchine permettendo di adattarle a lavori diversi. 

La testina a due fili è ottimizzata per una finitura impeccabile con le 
erbacce più fini mentre il disco di acciaio è pensato specialmente per 
erbacce e rovi più resistenti.

Per lavorare con la testina a due fili o con la lama, 
è necessario, prima di montare l’accessorio scelto, 
montare la placca con la tacca.

Per smontare l’accessorio da taglio si deve blocca-
re la trasmissione introducento 

una chiave attraverso il foro della protezione della 
testina del meccanismo e la piastra con tacca. 
Con la trasmissione bloccata si può allentare 
l’accessorio da taglio. Allentare verso destra.

DECESPUGLIATORI A SCOPPIO E ELETTRICI
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TUCSON 43 (41-0135)

Grandi prestazioni
Questo decespugliatore è specialista nel realizzare un 
lavoro più produttivo. Con un motore 2 tempi da 42.7 cc., 
e un design compatto, comodo da maneggiare, ottiene 
sempre ottimi risultati. Il tubo da 28 mm apporta mag-
giore solidità. Incorpora, inoltre,  “primer” per una rapida 
partenza a freddo, sistema antivibrazione, testina a due 
fili, disco in acciaio e utensili.

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 42.7 cc.

Potenza 1.25 kW.

Tipo di impugnatura doppia maniglia 

Tipo di imbragatura doppia

Peso 7.2 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

TUCSON 34 (41-0134)

Lavoro più produttivo
Con un leggero motore da 32.7 cc.,  “primer” per par-
tire a freddo senza problemi, maniglia doppia, sistema 
antivibrazione,testina a due fili, disco in acciaio e utensili.

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 32.7 cc.

Potenza 0.90 kW.

Tipo di impugnatura doppia maniglia 

Tipo di imbragatura doppia

Peso 7.2 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

CP AVCP AV 28
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DECESPUGLIATORI A SCOPPIO E ELETTRICI

BEST 711 G (41-0130)

Può fare tutto
Un motore a due tempi da 42.7 cc. e peso ridotto , un 
“primer” per partire alla prima, sistema antivibrazione, 
barra da 28 mm. Di maggiore resistenza, testina a due fili, 
disco in acciaio,maniglia ergonomica,utensili,perfetto per 
il nostro giardino. 

BEST 911 G (41-0131)

Fa la differenza
Decespugliatore con motore 2 tempi da 49,8 cc. e 1.55 
kW. di potenza. Dotato di “primer” che aiuta nella parten-
za a freddo. Con maniglia doppia orientabile di 90°, per 
facilitare una presa più comoda in ogni sezione e trasmis-
sione da 28 mm. di maggiore robustezza. Include inoltre 
testina a due fili, disco in acciaio e utensili.

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 49.8 cc.

Potenza 1.55 kW.

Tipo di impugnatura doppia maniglia 

Tipo di imbragatura doppia

Peso 7 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 42.7 cc.

Potenza 1.25 kW.

Tipo di impugnatura doppia maniglia 

Tipo di imbragatura doppia

Peso 7 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

CP AV 28 90 CP AV 28 90

90º 90º
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BEST 711 DG (41-0138)

Sono finiti i lavori pesanti
Con il suo dinamico motore ed il peso contenuto, più la ver-
satile maniglia che si adatta ad ogni utente puoi dire addio 
ai lavori pesanti. La sua tecnologia ed il design innovativo 
alleggeriscono ancora di più il lavoro in giardino: partenza 
facilitata, sistema antivibrazione e meccanismo di taglio 
di alta qualità. Include testina a due fili, disco da taglio e 
imbragatura.

BEST 511 DG (41-0137)

Una versione migliorata
Abbiamo aggiunto una comodissima impugnatura a delta 
per offrire una macchina più preparata e maneggevole. 
Godi del giardinaggio più gratificante grazie al suo motore 
2 tempi di peso ridotto, primer per partenza a freddo, sis-
tema antivibrazione e impugnatura a delta, adattabile ad 
ogni utente e lavoro. Include inoltre testina a due fili, disco 
da taglio e imbragatura.

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 42.7 cc.

Potenza 1.25 kW.

Tipo di impugnatura delta

Tipo di imbragatura tracolla

Peso 7 kg.

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 32.6 cc.

Potenza 0.95 kW. 

Tipo di impugnatura delta

Tipo di imbragatura tracolla

Peso 6.3 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE CARATTERISTICHE TECNICHE 

CP AV CP AV

MANIGLIA A DELTA

Ideale per i lavori di disbosco 
in luoghi di difficile accesso e 
in pendenza, regalando mag-
giore stabilità.
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BEST 311 PG (41-0128)

Libertà di movimento
Questo modello con motore 2 tempi da 25,4 cc, incorpora 
maniglia doppia orientabile 90° permettendo una grande 
manovrabilità. Il “primer” e la sua partenza rapida permettono 
di accelerare e facilitare la partenza con motore freddo. Aiuta 
nel trasporto e nello stoccaggio la sua trasmissione smon-
tabile. Oltre ad includere una precisa testina a due fili ed un 
restistente disco in acciaio viene fornita con utensili per la 
manutenzione.

BEST 511 G (41-0129)

Minimo sforzo, maggiore risultato
Con leggero motore a 2 tempi da 32.6 cc.,  “primer” per 
partenze a freddo senza problemi, maniglia doppia orien-
tabile 90º, sistema antivibrazione,testina a due fili, disco 
in acciaio e utensili.

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 32.6 cc.

Potenza 0.95 kW.

Tipo di impugnatura doppia maniglia 

Tipo di imbragatura doppia

Peso 6.3 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 25.4 cc.

Potenza 0.75 kW.

Tipo di impugnatura doppia maniglia 

Tipo di imbragatura doppia

Peso 5.2 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

CP AV 90 CP AV 90

90º 90º
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BEST 100 DPE (46-0027)

3 Funzioni in una sola macchina
Possibilità di 3 funzioni in un solo dispositivo, con un potente 
motore da 1000 W: grazie alla trasmissione smontabile è possi-
bile accoppiare accessori optional come l’accessorio tagliasiepi o 
l’accessorio potatore in altezza, triplicando l’utilizzo del decespu-
gliatore. 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.

Motor elettrico 230 V. ~ 50 Hz.

Potenza 1.000 W.

Tipo di impugnatura delta

Tipo di imbragatura tracolla

Peso 4.78 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

TD
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* Accessori opzionali per il BEST 100 DPE, non inclusi.

*  ACCESSORIO TAGLIASIEPI

HT BEST 100 (PV-5494)

Ampio taglio, facile portata
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 pas-
sata. 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.

*  ACCESSORIO POTATORE

CS BEST 100 (PV-5495)

All’altezza di un lavoro ben fatto
Il pratico accessorio potatore CS BEST 100 possiede una 
efficace barra di taglio da 10”/25 cm perfetta per realiz-
zare comodamente la pota dei rami più in alto.



Garland • 51

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE



Garland • 52

TAGLIABORDI A 
SCOPPIO E  
ELETTRICI
ERGONOMICI E LEGGERI

Usare il tagliabordi è solo il primo passo, un lavoro non è ben fatto se i bordi del prato non sono impec-
cabili. 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 grande varietà di macchine con potenze e design differenti, tutte con una maneggiabilità straordina-
ria e grandi prestazioni, per avere un prato perfetto.

Trasforma un prato carino  
in un prato meraviglioso

TAGLIABORDI A SCOPPIO E ELETTRICI
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«Nuova generazione di tagliabordi più versatili che mai.  
Efficacia, comodità e risultati su misura dell’utente più esigente.» 

CP PRIMER 
(AVVIO RAPIDO A FREDDO)

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

RT REGOLAZIONE  
TELESCOPICA
Comoda regolazione tele-
scopica che permette di re-
golare in qualsiasi momento 
l’altezza idonea per lavorare 
comodamente.

IMPUGNATURA  
REGOLABILE

Regolazione ergonomica 
dell’impugnatura per una 
maggiore comodità di lavoro

ER

COLTELLO

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

Garland • 53

GHIERA DI REGOLAZIONE

Regola l’altezza.

TAP & GO 
(AUTO ALIMENTAZIONE DELLA 
TESTINA)

Ingegnoso e pratico alimen-
tatore del filo di taglio con 
funzionamento a pressione.

CA

VANTAGGI
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TESTINA AUTOMATICA DA 
2 FILI 

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

TAGLIABORDI A SCOPPIO E ELETTRICI

TD SMONTABILE

La trasmissione smontabile 
facilita il trasporto e lo stoc-
caggio.

Garland • 54

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.
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XTRIM FIRST PG (46-0024)

La macchina fa la forza
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.

XTRIM 700 PE (46-0027)

Versatile tagliabordi dal motore elettrico
Il più potente dei nostri tagliabordi 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 aumenta la comodità d’uso-

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 22 cc.

Potenza 0.5 kW.

Tipo di testina 2 fili

Lunghezza taglio 38 cm.

Peso 3.95 kg.

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 CARATTERISTICHE TECNICHE 

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

uuuuuuuuu

CP CA ER TD CA ER TD



Garland • 56

XTRIM 575 E (46-0028)

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

XTRIM 100 E (46-0021)

Leggero e facile da usare
Questo tagliabordi elettrico da 250 W e testina automatica 
a 2 fili rifila il prato negli angoli di difficile accesso, lascian-
dolo perfetto.

Motore elettrico 230 V. ~ 50 Hz.

Potenza 750 W.

Tipo di testina 2 fili

Lunghezza taglio 25 cm.

Peso 3 kg.

Motore elettrico 230 V. ~ 50 Hz.

Potenza 250 W.

Tipo di testina 2 fili

Lunghezza taglio 20 cm.

Peso 1.23 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE CARATTERISTICHE TECNICHE 

TAGLIABORDI A SCOPPIO E ELETTRICI

CA RT ER CA

180º

uuuuuuuuuuuuuuuu

u
u
u
u
u
u
u
u
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SCUOTITORE/
ABBACCHIATORE 
A SCOPPIO
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 fun-
zioni: raccogli frutti, decespugliatore, potatore e tagliasiepi. 

La raccolta piu’ rapida e comoda

SCUOTITORE/ABBACCHIATORE
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«I nostri scuotitori sono perfetti per ogni terreno. Non solo specializzati per rendere il lavoro 
di raccolta più comodo, gradevole e produttivo ma, con la possibilità di montaggio dei vari 
accessori, ma trasformabili in un istante in efficaci tagliasiepi, decespugliatori o potatori.»

CP PRIMER 
(AVVIO RAPIDO A FREDDO)

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

SISTEMA ANTIVIBRAZIONI 

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

AV ED 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: scuoti-
tore, potatore, descespuglia-
tore o tagliasiepi.

TD TRASMISSIONE  
SMONTABILE 

La trasmissione divisa 
permette di accoppiare gli 
accessori di tagliasiepi, de-
cespugliatore e potatore.
Facilita inoltre il suo traspor-
to e lo stoccaggio.

SERBATOIO CARBURANTE TRANSLUCIDO IN  
POSIZIONE VERTICALE

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

COPERTURA CANDELA

Protegge la candela e ne 
facilità la pulizia e sosti-
tuzione

Garland • 59

VANTAGGI

INTERRUTTORE DI SPEGNIMENTO 
MOTORE SULL’IMPUGNATURA

Tasto di spegnimento motore situato 
sull’impugnatura.



Garland • 60

SCUOTITORE/ABBACCHIATORE

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 25,4 cc.

Potenza 0.75 kW.

Peso 5.9 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE SHAKER 310 DPG (41-0089)

Fino all’ultimo frutto
Scuotitore a ventaglio composto da 6 aste in carbonio, con capacità di im-
pulso fino a 1000 colpi al minuto. Molto leggero, efficace e maneggevole, 
grazie al motore a 2 tempi. Con sistema antivibrazione per ridurre la fatica, 
alimentatore primer per avvio rapido del motore a freddo, comoda impugna-
tura a delta e trasmissione divisibile in due pezzi per facilitare il trasporto e lo 
stoccaggio.

*  ACCESSORIO POTATORE

CS BEST 310 (PV-5431)

All’altezza di un lavoro ben fatto
Il pratico accessorio potatore CS BEST 310 
possiede una efficace barra di taglio da 
10”/25 cm perfetta per realizzare comoda-
mente la pota dei rami più in alto.

*  ACESSÓRIO CORTA-SEBES

HT BEST 310 (PV-5432 )

Ampio taglio, facile portata
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.

* Acessórios opcionais não incluídos.

CP AV ED TD

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.

Garland • 60
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«Un buon braccio di appoggio dev’essere forte, comodo e leggero.  
Per questo produciamo i nostri utilizzando materiali flessibili, di lunga durata  

e dal peso contenuto e gli diamo la forma che meglio si adatta ad  
ogni utente per un lavoro più confortevole.»

BRACCIO DI  
SUPPORTO
COMODITA’ CURATA NEL DETTAGLIO

Sfrutta una comodità extra in ogni lavoro con l’accessorio ARM 450. Grazie al design studiato apposita-
mente 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 sospen-
sione non saranno più pesanti.

Un grande aiuto per alleggerire  
il lavoro

Garland • 61
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M ZAINO CONFORT 

Distribuisce in modo salu-
tare il peso della macchina 
grazie al suo triplo anco-
raggio a spalle e cintura, 
conseguendo una comodità 
unica.

REGOLAZIONE DI  
ALTEZZA 

Due pratiche regolazioni di 
altezza per ottenere la posi-
zione più comoda di lavoro.

RA TD TUBO SMONTABILE

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

E BILANCIAMENTO  
REGOLABILE 

Magnifico sistema di sospen-
sioni che può ridurre il peso 
della macchina sulle braccia 
fino all’ 80%. Permette di 
regolare la tensione del cavo 
per una regolazione persona-
lizzata.

BRACCIO DI SUPPORTO 

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 ARM 450 (PV-3266)

Um bom apoio para cada trabalho
Arm 450 é um sistema desenhado ergonomicamente para reduzir o  
esforço dos braços quando realiza trabalhos em altura. Sustem o peso das 
ferramentas telescópicas até 8 kg de peso. Repartindo o peso pelas costas e 
pela cintura.

M RA TD E
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VANTAGGI

SUPPORTO IMBOTTITO

supporto imbottito nella parte alta 
e bassa della schiena per una 
maggiore comodità d’uso.
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INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

TAGLIASIEPI  
A SCOPPIO  
E ELETTRICI

Nessun limite alla forma  
delle siepi
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TAGLIASIEPI A SCOPPIO E ELETTRICI

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 taglia-
siepi 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.
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EN 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.

LAME DI ACCIAIO  
MECCANIZZATE
(A DOPPIO FILO) 

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

CA CP COLTELLI PRO  
(TRIPLO FILO)

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

E SCARICO FRONTALE 

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

SISTEMA ANTIVIBRAZIONE

Efficace sistema antivibrazione  
permette di lavorare più efficacemen-
te e per periodi di tempo prolungati.

CAVO DI AVVIAMENTO 
CON IMPUGNATURA 
ERGONOMICA

SERBATOIO CARBURANTE TRANSLUCIDO IN  
POSIZIONE VERTICALE

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

INNESCO  DI SICUREZZA

Previene un’ accelerazione 
accidentale.
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VANTAGGI
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90

«La qualità dei coltelli è un buon indicatore 
dell’efficienza di un tagliasiepi. Per questo 

oltre a sviluppare i nostri modelli con in pri-
mo piano motorizzazioni e design  

ergonomici, incorporiamo eccellenti lame 
con doppia o tripla affilatura al laser  

e lucidatura diamantata.»

IMPUGNATURA  
REGOLABILE DI 90° 

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

TAGLIASIEPI A SCOPPIO E ELETTRICI

MECCANISMO IN ACCIAIO

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

IMPUGNATURA ERGONOMICA

Per una presa più sicura,  
comoda ed ergonomica

PROTEZIONE FRONTALE

Per una maggiore sicurezza.
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INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 22.5 cc.

Potenza 0.65 kW.

Lunghezza lame 60 cm.

Distanza tra i denti 28 mm.

Peso 6.1 kg.

SET 752 G (42G-0011)

Aria pulita
Questo pratico e leggero tagliasiepi permette di realizzare il tuo lavoro respi-
rando 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.

u
u
u
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90º

CP E 90

COLTELLI DIAMANTATI

Un ottimo risultato di taglio si ottiene solo con 
i migliori materiali e le tecniche più avanzate. 
Garland non risparmia in nessuno di questi fattori, 
per offrire i prodotti migliori. Produce le sue lame 
con resistente acciaio di prima qualità, le affila 
con laser e le sottopone ad un rigoroso processo 
di lucidatura diamantata, garantendo un’elevata 
capacità di taglio ed una lunga durata.

COLTELLI PRO A TRIPLO FILO

I lavori più duri sono facili giochetti per le nostre 
lame PRO a triplo filo. Disegnate, fabbricate e 
affiliate con la massima tecnologia, offrono un 
taglio impeccabile e persistente anche quando 
incontrano rami di particolare durezza. L’esigente 
tripla affilatura laser disegna l’angolo perfetto per 
garantire un filo molto fine ma allo stesso tempo 
molto resistente.

VANTAGGI E CONSIGLI GARLAND

INGRANAGGI A DUE STADI

I robusti ingranaggi a due stadi delle nostre mac-
chine sono perfettamente regolati per garantire il 
miglior risultato di taglio. In caso di rami più duri, 
producono un’apertura dei coltelli sincronizzata, 
che facilita un martellamento costante, capace di 
tagliare qualsiasi arbusto senza pause. Sono cos-
truite in metallo massiccio per una lunga durata ed 
un funzionamento professionale.
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90º INGRANAGGIO A 
2 POSIZIONI

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Motore elettrico 230 V. ~ 50 Hz.

Potenza 750 W.

Lunghezza lame 69 cm.

Distanza tra i denti 28 mm.

Peso 4.5 kg.

SET 652 VE (42EL-0019)

Incomparabile
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 colte-
lli in soli 0,02 secondi, coltelli professionali di acciaio PRO a triplo filo e una 
comoda maniglia regolabile, per fare della potatura un lavoro più gratificante.

EN CP 90
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90º INGRANAGGIO A 
2 POSIZIONI

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Motore eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.

Potenza 710 W.

Lunghezza lame 61 cm.

Distanza tra i denti 24 mm.

Peso 4.3 kg.

SET 452 VE (42EL-0018)

Qualità ampiamente riconosciuta
Per il suo efficiente sistema di ingranaggi in acciaio a due stadi, che assicura-
no 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.

EN CA 90
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90º

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Motore elettrico 230 V. ~ 50 Hz.

Potenza 600 W.

Lunghezza lame 61 cm.

Distanza tra i denti 24 mm.

Peso 3.3 kg.

SET 352 E (42EL-0017)

Ergonomia e tecnologia
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 raccoman-
dato per siepi di ligustro e lo smusso di cipressi.

CA 90
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BIOTRITURATORI  
A SCOPPIO
E ELETTRICI

Giardino pulito, sano e ben concimato
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BIOTRITURATORI A SCOPPIO E ELETTRICI

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 rapidamente 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.
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CA R TRITURAZIONE MEDIANTE 
RULLI

Comodo sistema di triturazione 
basato su di un rullo che ruota 
a basso numero di giri ( R ) o ad 
alto numero di giri (RP) attirando 
automaticamente il materiale per 
sminuzzarlo.

TRITURAZIONE TRAMITE LAME 

Efficiente movimento delle lame 
ad alta velocità per una triturazio-
ne completa in pochi secondi.

C TRITURAZIONE MEDIANTE 
MARTELLI 

Alta capacità di triturazione, grazie 
a 16 martelli flottanti che disfano i 
resti di potatura di grande volume 
(fino ad 1 cm di grandezza) ridu-
cendoli al minimo. 

M

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.

Garland • 71
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BIOTRITURATORI A SCOPPIO E ELETTRICI

Triturazione a rullo 
PRO (AD ALTI GIRI MOTORE)

Sorprendente sistema di riciclo degli sfalci di potatura. Questo avan-
zato 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 pian-
te. Senza dubbio il modo più rapido di alimentare la natura.

«Garland rinnova la gamma per offrire biotrituratori con  
maggiori capacità, potenza e efficacia sia per i modelli con 

triturazione a lame, che con martelli o rulli.»

USCITA DEL MATERIALE

Scarico del materiale 
triturato.

MANIGLIA DI TRASPORTO

Facilita lo spostamento ed 
il trasporto insieme alle 
ruote.

PRESSA DEL MATERIALE

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

Garland • 72
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INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Motore 4 tempi Garland

Cilindrata  389 cc. OHV

Diametro di triturazione fino a 8 cm. (3.2 ”)

Giri al minuto 3.600 

Peso 173 kg.

CHIPPER 1280 QG (60G-0009)

Più potenza, più capacità, più  
professionalità
La potenza del suo motore 4 tempi da 389 cc. OHV 
permette di sminuzzare gli sfalci in un momento. La 
sua grande tramoggia consente di inserire materiale 
di risulta fino a 3,2” di diametro. 
Questo rapido biotritriturare si aziona con 3600 
giri al minuto, disintegrando i resti di potatura 
all’istante, mediante il suo rullo con 2 lame e 
l’efficacie contro lama nel telaio.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Motore 4 tempi Garland

Cilindrata 270 cc. OHV

Diametro di triturazione fino a 7.5 cm. (3”)

Giri al minuto 3.200 

Peso 133 kg.

CHIPPER 1080 G (60G-0013)

Specialista in grandi lavori
Foglie, rami e tronchi non usciranno interi da questo 
potente biotrituratore. Con il suo motore a 4 tempi 
da 270 cc OHV e i suoi accessori da taglio com-
posti da un rullo con due lame e una contro lama 
posta nel telaio che raggiunge i 3.200 giri , questo 
trituratore è così versatile da includere anche una 
tramoggia che permette di tritare rami fino a 3” di 
diametro.

R

R
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CHIPPER 880 QG (60G-0007)

Grandi prestazioni in una dimensione ridotta
Questo modello tanto piccolo se la cava bene in giardino. Oltre a 
rami e foglie è in grado di triturare scarti, rami di palma e tronchi 
fino a 2,4”. Il suo motore 4 tempi ed il suo avanzato sistema di 
triturazione riducono a compost tutti gli scarti di potatura. Un piccolo 
grande aiutante per l’utilizzatore e per la natura.

CHIPPER 100 E (60EL-0018)

Piccolo nelle dimensioni, grande nella potenza
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 4 tempi Garland

Cilindrata 196 cc. OHV

Diametro di triturazione fino a 6 cm. (2.4”)

Giri al minuto 3.600

Peso 63 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Motore elettrico 230 V. ~ 50 Hz.

Potenza 2.500 W.

Diametro di triturazione fino a 4.5 cm.

Giri al minuto 4.500 

Peso 10 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

R

CHIPPER 790 QG (60G-0008)

Può tutto
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 2”.

Motore 4 tempi Garland

Cilindrata 196 cc. OHV

Diametro di triturazione fino a 5 cm. (2”)

Giri al minuto 2.400 

Peso 70 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

C M

C
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ARRIEGGIATORI  
A SCOPPIO  
E ELETTRICI

Lunga vita al tuo giardino
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ARRIEGGIATORI A SCOPPIO E ELETTRICI

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 rigenera-
zione del prato, realizzando un’efficiente aratura. E alcuni modelli più avanzati funzionano anche come aeratori per elimina-
re erba secca e muschio dal suolo.
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SRME IMPUGNATURA  
ERGONOMICA 

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

LAME IN ACCIAIO  

Lame dalla massima efficien-
za per un’aratura soddisfa-
cente. Terreni sanati in minor 
tempo e con meno sforzo. 

CA REGOLAZIONE DI  
ALTEZZA 

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

SACCO DI RACCOLTA 

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

CA
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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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«I nostri arieggiatori sono sinonimo di salute per il prato con il minimo sforzo  
e il minimo impiego di tempo. Dotati di lame di qualità, ampio sacco raccolta 

ed alcuni di un innovativo sistema a doppia funzione: arieggiatore e  
scarificatore, per ottenere il giardino perfetto.»

2 FUNZIONI IN UNA

Incorpora due abili rulli, per 
lasciare il prato perfetta-
mente sanato: un rullo scari-
ficatore ed un rullo aeratore.

2 FUNZIONI IN UNA

Include un rullo che realizza 
sia la funzione di arieggiato-
re che quella di scarificatore, 
per lasciare il prato perfetta-
mente sanato.

ARRIEGGIATORI A SCOPPIO E ELETTRICI
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COLTELLI IN ACCIAIO

Resistenti coltelli in acciaio  
garantiscono un efficiente taglio 
e la successiva raccolta.
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Motore elettrico 230 V ~ 50 Hz.

Potenza 1.800 W.

Larghezza di lavoro 36 cm.

Profondità di lavoro di scarificatore da 0 a 10 mm.

Profondità di lavoro di aeratore da 0 a 5 mm.

Volume del sacco raccolta 40 litri

Tipo di scocca in polipropilene

Peso 18.3 kg.

SCAR 302 E (56ESE-0007)

Per un lavoro in profondità
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.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Motore 4 tempi Honda GP 160

Cilindrata 163 cc. OHV

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.

S 390 H (56ESG-0001)

Robusto e potente 
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.

COLTELLI IN ACCIAIO CURVI  

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

CA R S

ME CA R S 2EN1
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Motore elettrico 230 V ~ 50 Hz.

Potenza 1.300 W.

Larghezza di lavoro 32 cm.

Profondità di lavoro scarificatore da 0 a 10 mm.

Profondità di lavoro aeratore da 0 a 5 mm.

Volume del sacco raccolta 30 litri

Tipo di scocca in polipropilene

Peso 10.7 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

ARRIEGGIATORI A SCOPPIO E ELETTRICI

CA R S 2EN1

Motore elettrico 230 V ~ 50 Hz.

Potenza 1.400 W.

Larghezza di lavoro 32 cm.

Profondità di lavoro di scarificatore da 0 a 10 mm.

Profondità di lavoro di aeratore da 0 a 5 mm.

Volume del sacco raccolta 35 litri

Tipo di scocca in polipropilene

Peso 10 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

CA R S 2EN1

RULLO SCARIFICATORE 
CON LAME DI ACCIAIO 
CURVE.

SCAR 102 E (56ESE-0009)

Il miglior alleato
Scarificatore elettrico da 1300W con una robusta 
scocca in polipropilene, 5 regolazioni di profondità 
di lavoro , include 2 rulli per lasciare il prato per-
fettamente sano, un rullo per arieggiare ed un rullo 
per scarificare con lame di acciaio di forma curva 
per una migliore purificazione della terra.

SCAR FIRST E (56ESE-0013)

Doppia funzione
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.
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BSPAZZATRICE /
PETTINE  
ELETTRICO  
PER PRATI  
ARTIFICIALI
RISULTATO IMPECCABILE CON IL MINIMO SFORZO

La nostra spazzatrice/pettine per prati artificiali Garland non è solo sinonimo di rapido e comodo ricondi-
zionamento del tuo prato artificiale. Il suo utile rullo/spazzola in nylon amplia le sue funzioni per pettina-
re, 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 /PETTINE ELETTRICO PER PRATI ARTIFICIALI
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SRRULLO SPAZZOLA IN 
NYLON 

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

CA REGULAZIONE DI 
PROFONDITA’

Comodo dispositivo di regola-
zione altezza di spazzolamen-
to, per scegliere la profondità 
di lavoro necessaria in ogni 
tratto di prato

SACCO RACCOLTA 

Pratico sistema di raccolta che 
deposita i residui nel sacco. 

RC
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VANTAGGI

MOTORI POTENTI

Per un lavoro più efficiente e 
produttivo.

SACCO RACCOGLITORE 
Grande capacità di raccolta.

Motore elettrico 230 V. ~ 50 Hz.

Potenza 1.600 W.

Larghezza di lavoro 40 cm.

Volume del sacco raccolta 35 l.

Peso 15.6 kg. 

CARATTERISTICHE TECNICHE COMBER 502 E (59-0001)

Fino all’ultima foglia
Pratica spazzatrice/pulitrice di prati artificiali equipaggiato con un resistente 
rullo-spazzola con setole in nylon di eccellente qualità per un risultato im-
peccabile. 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. 

RC R S



Garland • 84

« Con le nostre pratiche spazzatrici potrai 
disporre di un prato artificiale pettinato e  
libero da foglie con il minimo sforzo ed il  
minor impiego di tempo. Includono rullo- 
spazzola in nylon di qualità, ampio sacco 
raccolta, per avere un giardino perfetto»

ESCARIFICADORES A GASOLINA Y ELÉCTRICOS
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Motore elettrico 230 V ~ 50 Hz.

Potenza 300 W.

Larghezza di lavoro 40 cm.

Peso 4.8 kg. 

CARATTERISTICHE TECNICHE COMBER 141 E (59-0002)

Piccola macchina di grande utilità
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.

RC

SPAZZATRICE /PETTINE ELETTRICO PER PRATI ARTIFICIALI

EMPUGNATURA REGOLABILE

Regolazione ergonomica 
dell’impugnatura per una comoda 
presa sulla macchina.
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INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

RASAERBA 
A SCOPPIO  
E ELETTRICI

Avere un prato perfetto  
non e’ un lavoro per voi
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RASAERBA A SCOPPIO E ELETTRICI

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 ineguagliabile e un’ elevata como-
dità per l’utilizzatore.
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INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

SEMOVENTE

Dinamico e comodo sistema 
di trazione che risparmia 
all’utente lo sforzo di spin-
gere la macchina. Basta 
soltanto guidarla per la zona 
da tagliare ed essa lavorerà 
per voi.

SEMOVENTE A 4  
VELOCITA’

Rivoluzionario sistema di 
trazione regolabile con 4 
velocità. L’utente sceglierà 
la velocità più adeguata per 
ogni densità di erba, goden-
do di un lavoro più leggero.

T4 SISTEMA DI TAGLIO 3 IN 1 

Sorprendente sistema con tre 
possibilità di taglio
• Taglio con scarico posteriore  
 nel sacco raccolta
• Taglio alto con scarico  
 laterale
• Taglio Mulching, che tritura  
 l’erba tagliata

SISTEMA DI TAGLIO 2 IN 1

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

T 2EN13EN1
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VANTAGGI

TRAZIONE SU RUOTE POSTERIORI

Comodo sistema di trazione che sostituisce 
il lavoro di spinta in modo da dover sempli-
cemente guidare la macchina.

SACCO RACCOGLITORE 
Grande capacità di raccolta.

MANIGLIA PIEGHEVOLE

Ottimizza lo spazio per tras-
porto e stoccaggio

SCOCCA RESISTENTE

Diversi tipo di scocca:  
Alluminio, Acciaio e Polipropilene.



Garland • 88Garland • 88

«Eccezionale in produttività e lavoro gratificante con  
i nostri rasaerba. Alla sua affermata qualità si somma un 

motore semovente di ultima generazione, che ci mantiene 
all’avanguardia nel giardinaggio.»

RR RUOTE SU CUSCINETTI

Sofisticato sistema di ruote 
montate su cuscinetti a sfe-
ra, per una maggiore fluidità 
di movimento e un lavoro più 
confortevole.

RA REGOLAZIONE DI  
ALTEZZA 

E’ sufficiente azionare una 
comoda leva, per posizio-
nare le 4 ruote allo stesso 
tempo nell’altezza di taglio 
desiderata.

Ø GIRO A 360° 

2 posizioni di altezza ruote, 
fisse o direzionabili in un 
solo click, facilitando lo 
spostamento nelle curve più 
pronunciate.

RASAERBA A SCOPPIO E ELETTRICI

LAME IN ACCIAIO

Resistenti lame in acciaio garantisco-
no una taglio efficiente per la succes-
siva raccolta.

MANIGLIA FRONTALE

Aiuta nel trasporto e ad  
affrontare i dislivelli.

POTENTI MOTORI

Per un lavoro più rapido ed  
efficiente.
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INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

GAMA ZSG
Il rasaerba più completo
A questa gamma di rasaerba non manca nulla per rendere il lavoro più impeccabile e gradevole: 4 velocità di trazione, per scegliere la più 
appropriata per ogni terreno, ambiziosa larghezza di taglio per maggiore produttività, sacco raccolta semi rigido per evitare schizzi d’erba. 
Pannello di controllo situato comodamente nella parte superiore dell’impugnatura, 8 diverse altezze di taglio che possono essere regolate 
in modo semplice con una comoda leva. Cuscinetti di alta qualità con antislittamento migliorato che ne facilita il movimento. Maniglia 
frontale per il trasporto e aiuto nei dislivelli.

GRASS 1055 ZSG (56G-0076)

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Motore 4 tempi Garland

Potenza 200 cc. OHV

Larghezza di lavoro 50 cm.

Freno lama si

Posizioni di altezza taglio 8 (25-75 mm.)

Volume del sacco raccolta 60 litri

Tipo di scocca in acciaio

Trazione a 4 velocità

Peso 40 kg.

Motore Garland 200 cc. OHV

Sistema di taglio 3 in 1
3 tipi di taglio in una sola macchina:

Taglio MulchingTaglio con scarico lateraleTaglio con scarico posteriore

3 1EN

T4 3EN1 RR RAT4 3EN1 RR RA

GRASS 855 ZSG (56G-0074)

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Motore 4 tempi Garland

Potenza 139 cc. OHV

Larghezza di lavoro 46 cm.

Freno lama si

Posizioni di altezza taglio 8 (25-75 mm.)

Volume del sacco raccolta 60 litri

Tipo di scocca in acciaio

Trazione a 4 velocità

Peso 36.7 kg.

Motore Garland 139 cc. OHV

T4 3EN1 RR RA
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RASAERBA A SCOPPIO E ELETTRICI

GRASS 1055 ZSH (56G-0091)

Potenzia e autonomia in un multifunzione
Con il suo motore Honda 4 tempi di straordinaria 
potenza e il suo sistema di taglio 3 in 1, questo 
rasaerba svolge il lavoro con grande abilità. Le 
sue tre opzioni di taglio si adattano ad ogni lavoro: 
taglio con scarico nel sacco raccolta, taglio alto con 
scarico laterale e mulching. Offre 8 altezze di taglio, 
regolabili comodamente con un la sua leva ed una 
larghezza di taglio di 50 cm per coprire maggiore 
superficie. Le sue ruote con anti slittamento miglio-
rato permettono un ottimo spostamento. Fornito 
con sacco semi rigido di alta capacità.

Motore 4 tempi Honda GCV 160

Potenza 160 cc. OHC

Larghezza di lavoro 50 cm.

Freno lama si

Posizioni di altezza taglio 8 (25-65 mm.)

Volume del sacco raccolta 55 litri

Tipo di scocca in acciaio

Trazione

Peso 30 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

T 2EN1 RR RA

GRASS 1279 OSB (56G-0062)

Minimo sforzo, massima efficienza
Rasaerba semovente con motore 4 tempi Briggs 
& Stratton da 161 cc. DOV, con tutte le caratteris-
tiche per rendere ogni lavoro più gradevole: freno 
di sicurezza, regolazione dell’altezza taglio, sacco 
raccolta da 73 lt, larghezza di taglio da 53 cm, 
scocca in alluminio e due posizioni delle ruote, 
fisse o direzionabili con un solo click, facilitando 
la maneggevolezza nelle curve più pronunciate. 
Include sistema di taglio 2 in 1 (taglio con uscita 
posteriore e mulching)

Motore 4 tempi Briggs & Stratton

Potenza 161 cc. DOV

Larghezza di lavoro 53 cm.

Freno lama si

Posizioni di altezza taglio 5 ( 30-80 mm.)

Volume del sacco raccolta 73 litri

Tipo di scocca in alumínio

Trazione

Peso 50 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

2 EN 1
2 sistemi di taglio:
• Uscita posteriore
• Taglio mulching

GIRO A 360° 
2 posizioni di altezza ruote, 
fisse o direzionabili in un 
solo click, facilitando lo 
spostamento nelle curve 
più pronunciate.

3 EN 1 

3 sistemi di taglio:
• Taglio con scarico posteriore
• Taglio con scarico laterale
• Taglio Mulching

T 2EN1 RR RA Ø
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INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

GRASS 755 SG (56G-0094)

7 posizioni di taglio
Scegli a che altezza vuoi che sia il prato, accendi il 
suo motore 4 tempi da 139 cc. OHV e goditi la pas-
seggiata. 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 resisten-
te scocca in acciaio tutto sarà più tranquillo.

Motore 4 tempi Garland

Potenza 139 cc. OHV

Larghezza di lavoro 46 cm.

Freno lama si

Posizioni di altezza taglio 7 (25-75 mm.)

Volume del sacco raccolta 50 litri

Tipo di scocca in acciaio

Trazione

Peso 30.5 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

T RR RA

GRASS 765 SB (56G-0095)

Pura grinta
Le sue incomparabili prestazioni lo hanno tras-
formato 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 70 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

Larghezza di lavoro 46 cm.

Freno lama si

Posizioni di altezza taglio 7 (25-75 mm.)

Volume del sacco raccolta 50 litri

Tipo di scocca in acciaio

Trazione

Peso 26.5 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

T RR RA
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RASAERBA A SCOPPIO E ELETTRICI

GRASS FIRST G (56G-0092)

Scocca resistente 
Equipaggiato con efficiente motore a 4 tempi Garland 
da 99 cc OHV, questo rasaerba permette di realizzare 
tagli di 7 altezze differenti con una larghezza di 40 cm. 
Resistente scossa in polipropilene, freno lama per mag-
giore sicurezza e sacco da 40 lt per un lavoro pulito

Motore 4 tempi Garland

Potenza 99 cc. OHV

Larghezza di lavoro 40 cm.

Freno lama si

Posizioni di altezza taglio 7 (25-65 mm.)

Volume del sacco raccolta 40 litri

Tipo di scocca in acciaio

Peso 20.5 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

RR RA

GRASS FIRST SG (56G-0093)

Si muove da solo
Questo rasaerba non ha bisogno di essere spinto, 
grazie al suo innovativo sistema di trazione è suffi-
ciente 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

Larghezza di lavoro 40 cm.

Freno lama si

Posizioni di altezza taglio 7 (25-65 mm.)

Volume del sacco raccolta 50 litri

Tipo di scocca in acciaio

Trazione

Peso 23 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

T RR RA
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GRASS 600 LE (56EL-0023)

Top di gamma
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 7 posizioni e una capacità di raccolta di 
45 litri. Include inoltre freno lama, indicatore sacco 
raccolta pieno, leggera scocca in polipropilene, mani-
ci pieghevoli per un facile stoccaggio e maniglia per il 
trasporto.

Motore elettrico 230 V. ~ 50 Hz.

Potenza 1.800 W.

Larghezza di lavoro 42 cm.

Freno lama si

Posizioni di altezza taglio 7 (22-72 mm.)

Volume del sacco raccolta 45 litri

Tipo di scocca in polipropilene

Peso 22 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

u
u
u
u
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Motore elettrico 230 V. ~50 Hz.

Potenza 1.000 W.

Larghezza di lavoro 32 cm.

Freno lama si

Posizioni di altezza taglio 3 (25-62 mm.)

Volume del sacco raccolta 30 litri

Tipo di scocca in polipropilene

Peso 9.2 kg.

GRASS 300 E (56EL-0030)

Potenza controllabile
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 ridu-
ce 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 ottimizzare lo spazio. Include maniglia 
per il trasporto.

Motore elettrico 230 V. ~ 50 Hz.

Potenza 1.500 W.

Larghezza di lavoro 37 cm.

Freno lama 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 

GRASS 100 E (56EL-0029)

Piccolo nelle dimensioni, grande 
nei risultati
Questo leggero ed efficace rasaerba è uno dei modelli 
più richiesti dai nostri clienti grazie all’ottimo rappor-
to 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.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

RASAERBA A SCOPPIO E ELETTRICI

RA
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MOTOCOLTIVATORE 
A SCOPPIOTerra ben lavorata
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MOTOCOLTIVATORE A SCOPPIO

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: una 
lavoro più produttivo e gradevole.
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INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

«L’eccellente motorizzazione del nostro motocoltivatore, il suo 
design avanzato e i suoi componenti di qualità ottimizzano il 
lavoro di coltivazione, offrendo il migliore risultato con il  
 
minimo sforzo.»

AL REGOLAZIONE IN ALTEZZA 
DELLE ALETTE LATERALI

Per una corretta battuta della 
terra.

D SBLOCCO MANUALE  
DELLA TRAZIONE

Facilita il trasporto della 
macchina senza la necessi-
tà di mettere in funzione il 
motore.

REGOLAZIONE DELL’ASTA

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

RT

MANUBRIO REGOLABILE 
IN ALTEZZA

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

MA

R RUOTE PNEUMATICHE

Muovono e stabilizzano la 
macchina senza la necessità 
di sforzi.

M RETROMARCIA

Trasmissione con 2 velocità, 
una avanti + retromarcia

CULTIVATOR 741 RQG (65-0002)

Grande comodità e alto rendimento
Energico motocoltivatore con trasmissione a 2 velo-
cità ( 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

Numero di frese 4
Larghezza di lavoro 50 cm.

Velocità 1 marcia avanti + retromarcia

Peso 79 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

D RT R M C AL MA
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VANTAGGI

MANIGLIA FRONTALE

Aiuta negli spostamenti e ad 
affrontare dislivelli.
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C COLTELLI IN ACCIAIO

Dinamico gruppo frese con 
4 gruppi di lame.

MOTOCOLTIVATORE A SCOPPIO

Garland • 98

COLTELLI IN ACCIAIO

Resistenti lame in acciaio  
garantiscono un efficiente  
battuta della terra.

SCATOLA  DI TRASMISSIONE

Tappo dell’olio di trasmissione.
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INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

MOTOZAPPE  
A SCOPPIO  
E ELETTRICHE

Una coltivazione piu’ produttiva
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MOTOZAPPE A SCOPPIO E ELETTRICHE

MINIMO SFORZO, MASSIMO RISULTATO

Preparare adeguatamente l’orto presuppone un lavoro rigoroso nella tecnica e nei tempi. La terrà è più produttiva se lavo-
rata 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.
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CC CASSA DI CAMBIO

Comoda cassa di cambio 
per selezionare tra 2 velo-
cità in avanti + retromarcia. 
Ideale per lavori che richie-
dono diverse velocità di 
rotazione delle lame.

MALAME DI ACCIAIO 

Dinamica fresa con 4 o 6 
gruppi di lame, secondo  
la larghezza di lavoro richies-
ta.

CAML MANIGLIE REGOLABILI 
LATERLMENTE

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

MANIGLIE REGOLABILI IN 
ALTEZZA 

Regolazione dell’altezza del 
manubrio su misura dell’ uten-
te, per un lavoro più comodo e 
salutare.
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VANTAGGI

MANIGLIA DI TRASPORTO

Comoda maniglia per  
facilitare il trasporto.

COLTELLI IN ACCIAIO

Resistenti lame in acciaio  
garantiscono un efficiente lavoro.

POTENTE MOTORE

Per un lavoro più efficiente e 
produttivo.
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«Le nostre motozappe elettiche e a 
scoppio sanno trattare il terreno nel 

modo più produttivo e con il  
maggiore confort per l’utente, grazie 

alle motorizzazioni avanzate,  
componenti e accessori.»

R RUOTA DI TRASPORTO 

Pratica ruota per facilitare il 
trasporto della motozappa.

AV ASTA DI PROFONDITA’ 

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

T

MOTOZAPPE A SCOPPIO E ELETTRICHE
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PLACCA PROTEGGI PIANTE

Delimitano la zona di lavoro 
proteggendo le piante.

MANUBRIO ERGONOMICO DI 
FACILE IMPUGNATURA

Per una presa più sicura, 
comoda ed ergonomica.
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MULE 1162 NRQG (63G-0047)

Sorprendenti capacità
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 diffe-
renza. 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

Fresa a 6 gruppi di lame

Larghezza di lavoro 80 cm.

Velocità 2 marce avanti + retromarcia

Peso 76 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

ML CA MA CC T R

MULE 1162 NRQG + ACCESORIOS (63G-0048)

Per maggiore efficienza
I diversi accessori e tipi di ruote che possiamo accoppiare a este mo-
tozappe aggiungono efficacia alle loro funzioni. L’aratro crea i solchi 
necessari. Le ruote metalliche 400x8  di grande presa, sono disegnate 
specialmente per lavorare con l’aratro in larghezze ridotte senza rovinare 
le colture.  Le ruote pneumatiche garantiscono un comodo trasporto in 
lunghi spostamenti.
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MOTO-ENXADAS A GASOLINA E ELÉTRICAS

MULE 962 NRQG (63G-0035)

Al ritmo che decidi
Il suo robusto motore Garland 4 tempi e le lame 
di acciaio lavorano la terra con forza. Dispone di 
cassa di cambio con 2 velocità in avanti e retro-
marcia. Il manubrio regolabile in altezza e lateral-
mente si adatta alla comodità dell’ utente. Include 
piatto laterale proteggi piante.

Motore 4 tempi Garland

Cilindrata 196 cc. OHV

Fresa a 6 gruppi di lame

Larghezza di lavoro 74 cm.

Velocità 2 marce avanti + retromarcia

Peso 59.6 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

ML CA MA CC T R

MULE 961 QG (63G-0034)

Alto rendimento
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

Fresa a 6 gruppi di lame

Larghezza di lavoro 74 cm.

Velocità monomarcia

Peso 56 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

ML CA MA T R
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VANTAGGI E CONSIGLI GARLAND

MANUBRIO REGOLABILE LATERALMENTE E IN ALTEZZA

Un manubrio ergonomico con regolazione in altezza garantisce un lavoro 
molto più comodo e gradevole. Se si include anche la regolazione latera-
le, aumenta la versatilità, permettendo inoltre di arare adeguatamente il 
terreno senza calpestare la terra che la macchina sta lavorando.

ACCESSORI PER MAGGIORE EFFICIENZA

I diversi accessori e tipi di ruote che possiamo  
accoppiare alle nostre motozappe aggiungono efficacia 
alle loro funzioni. L’aratro crea i solchi necessari. Le 
ruote metalliche di grande presa, sono disegnate spe-
cialmente per lavorare con l’aratro in larghezze ridotte 
senza rovinare le colture. Le ruote pneumatiche garan-
tiscono un comodo trasporto in lunghi spostamenti.

MULE 861 QG (63G-0040)

Alta efficienza al miglior prezzo
Con una larghezza di lavoro di 80 cm, questa mo-
tozappa ara grandi superfici in minor tempo. Spin-
ta 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 equipag-
giate con lame in acciaio, il manubrio regolabile in 
altezza, asta di profondità e la ruota di trasporto 
aggiungono comodità d’uso e efficacia.

Motore 4 tempi Garland

Cilindrata 196 cc. OHV

Fresa a 6 gruppi di lame

Larghezza di lavoro 80 cm.

Velocità monomarcia

Peso 58 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

CA MA T R
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MULE 741 QG (63G-0038)

Pura agilità 
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 resis-
tenti 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

Fresa a 4 gruppi di lame

Larghezza di lavoro 45 cm.

Velocità monomarcia

Peso 30 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

CA MA T R

Motore 4 tempi Garland

Cilindrata 139 cc. OHV

Fresa a 4 gruppi di lame

Largura de trabalho 36 cm.

Velocità monomarcia

Peso 36 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

MULE 541 QG (63G-0049)

Risolve agilemente piccoli lavori
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 lavoran-
do in strisce da 36 cm di larghezza ad ogni passag-
gio. Include asta per fissare la profondità di lavoro.

CA T R
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MULE 541 G (63G-0041)

Potenza concentrata 
Di ridotte e pratiche dimensioni, incorpora un energi-
co motore 2 tempi, efficienti lame in acciaio e sistema 
di asta per fissare la profondità di lavoro.

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 41.5 cc. 

Fresa a 4 gruppi di lame

Larghezza di lavoro 40 cm.

Velocità monomarcia

Peso 22 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 49 cc. 

Fresa a 4 gruppi di lame

Larghezza di lavoro 24 cm.

Velocità monomarcia

Peso 16.5 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

MULE 341 G (63G-0030)

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

CA T

ML CA MA T R
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MULE 341 E (63EL-0007)

Ottima lavoratrice
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 di lame

Larghezza di lavoro 28 cm.

Tipo di trasmissione a ingranaggi

Peso 7.4 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

CA

MULE 141 E (63EL-0006)

Piccola macchina di grande utilità
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 di lame

Larghezza di lavoro 19 cm.

Tipo di trasmissione a ingranaggi

Peso 4.8 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

CA
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IDROPULITRICI  
A SCOPPIO  
E ELETTRICHE 

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 
professionale 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.

Elimina rapidamente  
tutto lo sporco

IDROPULITRICI A SCOPPIO E ELETTRICHE



Garland • 111

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

AVVOLGITUBO 

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

DAD ASPIRAZIONE DEL  
DETERGENTE  
INCORPORATA

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

TSS SISTEMA TSS

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

KIT KIT ACCESSORI

Kit accessori per un pulito me-
ticoloso: spazzola di lavaggio 
fissa e ugello rotante.

«Idropulitrici meticolosamente studiate 
per coprire qualsiasi necessità di pulizia, 

sia nei veicoli, piscine o terrazzi, come
in altre superfici esterne.»

Garland • 111

VANTAGGI
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«Il nostro obiettivo è trovare sempre qualche 
dettaglio o innovazione che rendano le nostre 
macchine al servizio dell utilizzatore. »  

BL POMPA IN OTTONE

Corpo pompa fabbricato in 
resistente ottone fornisce 
una durata superiore.

IDROPULITRICI A SCOPIO E ELETTRICHE

PISTOLA PROFESSIONALE

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

PP

Garland • 112

RUOTE DI TRASPORTO

Facilitano lo spostamento ed il 
trasporto della macchina.

POTENTI MOTORI 

A scoppio e elettrici, per offri-
re un lavoro più produttivo ed 
efficiente.
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Motore 4 tempi Garland

Cilindrata 208 cc. OHV

Potenza 4.1 kW.

Pressione massima 207 bar.

Getto massimo 523 l./h.

Tubo di pressione 7 m.

Temperatura massima (acqua di aspirazione) 40º C.

Pompa di ottone con tre pistoni

Peso 28 kg.

ULTIMATE 820 QG (45-0037)

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

VANTAGGI E CONSIGLI GARLAND

ASPIRAZIONE DEL  
DETERGENTE INCORPORATA

TUTTO IN ORDINE

Prima di mettere in funzione il motore 
dell’idropulitrice :

1°  Aprire il rubinetto dell’acqua e premere il  
 grilletto di uscita acqua situato sulla pistola.
2°  Lasciare che scorra l’acqua nei tubi in modo  
 che l’aria venga espulsa.
3°  Connettere l’interruttore del motore  
 e iniziare a lavorare.

SISTEMA TSS

Il sistema TSS fa in modo che il motore si disconnetta 
automaticamente quando non si aziona la pistola. In 
questo modo, funzionerà soltanto quando l’utente lo 
necessita e azioni il grilletto della pistola di uscita acqua.

Facile sistema di prelievo del deter-
gente dal serbatoio, con il semplice 
posizionamento della pistola in bassa 
pressione. Consente un uso comodo e 
immediato del detergente, conseguen-
do una pulizia più profonda.

Le nostre idropulitrici 
(secondo il modello) 
includono un pratico 
spazio per riporre le 
scorte di detergente, la 
pistola, le spazzole, la 
lancia girevole e il cavo ( 
una volta arrotolato con 
l’avvolgitubo) Così avrai 
tutto ben riposto.

UN USO OTTIMALE

SISTEMA DI 
FERMATA 
IMMEDIATO

+
-

AD BL PP
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IDROPULITRICI A SCOPIO E ELETTRICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE 

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) 40º C.

Pompa di ottone con tre pistoni

Peso 21.5 kg.

ULTIMATE 818 LE (45-0036)

Lunga vita alla pulizia
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.

AD D TSS BL PP

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Motore elettrico 230 V ~ 50 Hz.

Potenza 2.500 W.

Pressione massima 170 bar.

Getto massimo 440 l./h.

Tubo di pressione 5 m.

Temperatura massima (acqua di aspirazione) 40º C.

Pompa con tre pistoni

Peso 22.4 kg.

ULTIMATE 617 LE (45-0039)

Pulizia in profondità
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 con 
componenti metallicie com aspiração automática de 
detergente. Include ugello rotativo in omaggio.

AD TSS PP
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Motore elettrico 230 V ~ 50 Hz.

Potenza 2.500 W.

Pressione massima 170 bar.

Getto massimo 440 l./h.

Tubo di pressione 5 m.

Temperatura massima (acqua di aspirazione) 40º C.

Pompa con tre pistoni

Peso 21.1 kg.

AD D TSS KIT

ULTIMATE 517 LE (45-0035)

Pulizia in profondità
Potente motore elettrico a induzione da 2500 W per una pulizia 
meticolosa. CCon 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) 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Motore elettrico 230 V ~ 50 Hz.

Potenza 2.000 W.

Pressione massima 150 bar.

Getto massimo 400 l./h.

Tubo di pressione 5 m.

Temperatura massima (acqua di aspirazione) 40º C.

Pompa con tre pistoni

Peso 9.8 kg.

AD D TSS KIT

ULTIMATE 315 E (45-0041)

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

CARATTERISTICHE TECNICHE 

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) 40º C.

Pompa con tre pistoni

Peso 7.9 kg.

TSS

ULTIMATE 114 E (45-0033)

Discreta e leggera
Perfeita para uma limpeza eficiente no âmbito particular. Equipaggia-
ta 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.
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ACCESSORI PER IDROPULITRICI
PER UNA PULIZIA ESIGENTE 

Un’ampia gamma di accessori opzionali disegnati per ogni 
lavoro: pulizia di pavimenti, grondaie, tubature, grandi superfici, 
prolunghe di tubo di pressione ecc. Scommetti sull’innovazione 
e l’alta qualità Garland.

IDROPULITRICI A SCOPIO E ELETTRICHE

SPAZZOLE

Le nostre spazzole sono pensate per raggiungere ogni angolo 
e disincrostare lo sporco difficile. Scegli tra la nostra gamma 
la più adeguata per ogni momento.

SPAZZOLA ORIZZONTALE FISSA
TUBO SGORGATUBI DA 7,5 M

PROLUNGA DI TUBO DA 8 M

TUBO ESTENSIBILE DA 1,6 M.

Resistente e leggero tubo in alluminio 
pensato per ampliare la portata della 
lancia fino a 1,60 metri.
Perfetto da utilizzare con la nostra lancia 
angolata e con la nostra lancia girevole e 
rotativa.

DETERGENTE UNIVERSALE

Efficace detergente multiuso con ph 
neutro, per pulire superfici delicate 
e innocuo per la cute. Leggermente 
schiumoso e con un gradevole aroma. 
Ideale per l’uso con idropulitrici Ultimate o 
nelle pulizie manuali. Tanica da 5 litri.

LANCIA ANGOLATA 315ºLANCIA GIREVOLE E ROTATIVA

LANCE 

Conta su una varietà di lance di grande efficacia, che si 
adattano ad ogni lavoro. Il loro design le rende particolarmente 
facili e comode da usare.

SPAZZOLA ROTANTE CON 
SERBATOIO PER DETERGENTE

TUBI

Mettiamo a tua disposizione una gamma di diversi tubi 
secondo la necessità di ogni lavoro. Tutte costruite per 
offrire un buon servizio per molto tempo.
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NNEBULIZZATORE ELETTRICO 
PER CLIMATIZZAZIONE  
ESTERNACrea il tuo ambiente ideale 
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NEBULIZZATORE ELETTRICO PER ESTERNA

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 
comoditò per l’utente.
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TUBO DI ENTRATA 
DELL’ACQUA

Tubo flessibile di entrata 
dell’acqua di eccellente 
qualità

TEA ADATTATORE AC/DC

Adattatore di corrente con 
interruttore di accensione 
e spegnimento.

F FILTRO DELL’ACQUA

Filtro per l’entrata 
dell’acqua accoppiabile al 
tubo di entrata dell’acqua.

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

FOGGY HOME (45F-0004)

Non gli manca niente
Pratico sistema nebulizzatore di facile istallazione per la climatizzazzione di 
esterni fino a 32 m2, permette una perfetta nebulizzazione d’acqua senza 
goccilature. La sua potente pompa da 40 bar oltre al suo rivoluzionario pro-
grammatore raggiunge una refrigerzione 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.

Motor elettrico 230 V ~ 50 Hz.

Potenza 80 W.

Pressione della pompa 40 bar/580 psi.

Portata d’acqua 0.2 l/min.

Programmatore di tempo 8 programmi

Peso 4 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

A TE F TP CF D X S

« Innovazione, qualità ed efficacia in tutta una gamma di nebulizzatori
per la climatizzazione esterna, pensata per rinfrescare e creare l’ambiente 
perfetto in modo semplice»
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NEBULIZZATORE ELETTRICO PER ESTERNA

DIFFUSORE CON FILTRO 
ACQUA INTEGRATO

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

DCF CONNESSIONE DI FACILE 
MONTAGGIO AL TUBO DI 
PRESSIONE

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

X TAGLIA TUBI

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

S AFFILA PUNTA

Modella il taglio del tubo in 
nylon per facilitare median-
te pressione il montaggio 
dei connettori.

FOGGY GARDEN (45F-0005)

Rinfresca e crea l’ambiente perfetto
Nebulizzatore per uso domestico pensato per rinfrescare l’ambiente median-
te 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.

Motor elettrico 230 V ~ 50 Hz.

Potenza 120 W.

Pressione della pompa  50 bar/720 psi.

Portata d’acqua 0.5 l/min.

Programmatore di tempo multiples

Peso 10 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

A TE F TP CF D X S
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POMPE PER 
ACQUA A SCOPPIO 
E ELETTRICHE
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.

Esperte in movimento acque

POMPE PER ACQUA A SCOPPIO E ELETTRICHE
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ES ELETTROPOMPE  
SOMMERSE 

Potenti elettropompe, capaci 
di immergersi a diversi metri 
di profondità, per estrarre 
efficaciemente acqua e 
pomparla in alto. Fornite con 
10 metri di cavo elettrico e 
galleggiante automatico. 

EC ELETTROPOMPE  
CENTRIFUGHE  
AUTOASPIRANTI

Aspirano acqua senza 
necessità di tubo di ades-
camento, dando un’ ecce-
llente pressione di uscita 
dell’acqua.

M MOTOPOMPE
Aspirano l’acqua senza 
necessita di collegare il tubo, 
dando una pressione ecce-
llente di uscita dell’acqua.

G GRUPPI DI PRESSIONE

Efficienti elettropompe cen-
trifughe autoaspiranti con 
stop automatico. Perfette per 
installazioni fisse.

Garland • 123

VANTAGGI
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«Sia che si tratti di estrazione che di spinta di 
acqua le nostre macchine dimostrano di  
essere molto preparate. Dotate di motori  

vigorosi, specilizzate in diversi tipi di acqua e 
sviluppate con materiali di grande resistenza, 

svolgono positivamente ogni incarico.»
RACCORDI 

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

R

POMPE PER ACQUA A SCOPPIO E ELETTRICHE

Garland • 124
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* 3 USCITE DI 
ESPULSIONE 

D’ACQUA
1 uscita da 2”

2 uscite da 1 1/2”

GEISER 75 (43-0008)

Un autentico geiser
La sua capacità di spostare acqua fino a 75 m la 
converte in una macchina con il maggiore potere 
di propulsione in altezza dell’intera gamma. Inoltre 
il suo motore 4 tempi da 196 cc OHV permette di 
raggiungere un flusso di 12000 lt/h.

GEISER 401 Q (43-0016)

Motorizzazione robusta
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 - 196 cc. OHV

Potenza 3.9 kW.

Altezza massima di aspirazione 7 m.

Getto massimo 12.000 l./h.

Altezza massima di espulsione 75 m.

Serbatoio combustibile 3.6 litri

Diametro raccordo aspirazione acqua 1 1/2”

Diamentro raccordo espulsione acqua 3 uscite*

Peso 26.5 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

M R

Motore 4 tempi - 87 cc. OHV

Potenza 1.7 kW.

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”

Diamentro raccordo espulsione acqua 1 1/2”

Peso 12 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

M R
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GEISER 291 QG (43-0020)

Leggera per te e per l’ambiente
Grande forza di spinta in una macchina dal peso 
contenuto. Il suo motore 4 tempi migliorato offre una 
capacità superiore di lavoro, producendo meno emis-
sioni e meno rumore.

GEISER 271 Q (43-0010)

Grande potenza 
Questa motopompa possiede un motore 4 tempi da 
97 cc e una potenza 1,10 Kw che la rendono idonea 
per lavori che richiedono intorno ai 12000 lt/h di 
flusso ed un’altezza di spinta fino a 21 m.

Motore 4 tempi - 33.5 cc. 

Potenza 0.7 kW.

Altezza massima di aspirazione 30 m.

Getto massimo 8.000 l./h.

Altezza massima di espulsione 8 m.

Serbatoio combustibile 0.65 litri

Diametro raccordo aspirazione acqua 1”

Diamentro raccordo espulsione acqua 1”

Peso 7.5 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

M R

Motore 4 tempi - 97 cc. OHV

Potenza 1.1 kW.

Altezza massima di aspirazione 6 m.

Getto massimo 8.000 l./h.

Altezza massima di espulsione 21 m.

Serbatoio combustibile 1.4 litri

Diametro raccordo aspirazione acqua 1”

Diamentro raccordo espulsione acqua 1”

Peso 15 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

M R
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GEISER 451 (43-0019)

Leggera e potente 
Il suo potente motore 2 tempi da 40,2 cc può muove-
re 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”.

GEISER 251 (43-0021)

Perfetta per piccoli lavori
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.

Motore 2 tempi - 40.2 cc. OHV

Potenza 1.45 kW.

Altezza massima di aspirazione 8 m.

Getto massimo 18.000 l./h.

Altezza massima di espulsione 30 m.

Serbatoio combustibile 1 litro

Diametro raccordo aspirazione acqua 1 1/2”

Diamentro raccordo espulsione acqua 1 1/2”

Peso 9.5 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

M R

Motore 2 tempi - 25.4 cc. 

Potenza 0.7 kW.

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”

Diamentro raccordo espulsione acqua 1”

Peso 5 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

M R

+ 4 M DI TUBO PER  
ASPIRAZIONE
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BOMBAS DE ÁGUA A GASOLINA E ELÉTRICAS 

Regolazione del 
pressostato  
1,5 bar - 3 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Motore elettrico 230 V. ~ 50 Hz. 

Potenza 800 W.

Altezza massima di aspirazione 8 m.

Getto massimo 3.200 l./h.

Spinta massima 38 m.

Temperatura máxima da água 35º C.

Diamentro presa acqua 1”

Peso approssimativo 13 kg.

PRESS 191 CE (47-0070)

VANTAGGI E CONSIGLI GARLAND

Il pratico meccanismo del galleggiante au-
tomatico fa in modo che la pompa inizi a 
funzionare in modo istantaneo quando viene 
sommersa in acqua. Un volta sommersa la 
macchina, il galleggiante si alza azionando 
il sistema di aspirazione ed espulsione 
dell’acqua all’esterno. Quando il livello 
dell’acqua scende al di sotto del galleggiante 
l’elettropompa si disconnette.

Le elettropompe devono sempre lavorare con acqua.

Per utilizzi in pozzi o altri 
luoghi, dove il fondo sia 
terreno sporco o sabbioso, 
l’elettropompa deve sempre 
lavorare sospesa sorretta 
dalla maniglia, senza toccare 
il fondo.

GALLEGGIANTE AUTOMATICOUSO DELL’ELETTROPOMPA SOMMERSA

G
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Motore elettrico 230 V. ~ 50 Hz. 

Potenza 1.200 W.

Altezza massima di aspirazione 8 m.

Getto massimo 3.700 l./h.

Spinta massima 46 m.

Temperatura massima dell’acqua 35º C.

Diamentro presa acqua 1”

Peso approssimativo 9.2 kg.

PRESS 391 AE (47-0062)

Il motore dell’acqua
Questo gruppo di pressione da 1200 w di potenza 
e solo 9,2 kg di peso solleva l’acqua fino a 46 m e 
offre un flusso di 3700 l/h.

G

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Motore elettrico 230 V. ~ 50 Hz. 

Potenza 800 W.

Altezza massima di aspirazione 8 m.

Getto massimo 3.200 l./h.

Spinta massima 38 m.

Temperatura massima dell’acqua 35º C.

Diamentro presa acqua 1”

Peso approssimativo 8.5 kg.

PRESS 191 AE (47-0061)

Piccolo e potente
Con un motore da 800 W.,  questo dispositivo 
raggiunge un impulso fino a 40 m. e una portata da 
3.200 l/h.

G
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BOMBAS DE ÁGUA A GASOLINA E ELÉTRICAS 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Motore elettrico 230 V. ~ 50 Hz. 

Potenza 1.200 W.

Altezza massima di aspirazione 8 m.

Getto massimo 3.700 l./h.

Spinta massima 46 m.

Temperatura massima dell’acqua 35º C.

Diamentro presa acqua 1”

Peso approssimativo 8.2 kg.

GEISER 391 E (47-0060)

Grande altezza di impulso
Alimentata da energia elettrica, questa pompa 
centrifuga autospirante da 1.200 W. E solo 8,2 Kg. 
di peso, è idonea per spostare acqua pulita con 
maggiore portata e maggiore altezza di elevazione.

EC

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Motore elettrico 230 V. ~ 50 Hz. 

Potenza 800 W.

Altezza massima di aspirazione 8 m.

Getto massimo 3.200 l./h.

Spinta massima 38 m.

Temperatura massima dell’acqua 35º C.

Diamentro presa acqua 1”

Peso approssimativo 7.5 kg.

GEISER 191 E (47-0057)

Leggera, compatta e affidabile
Questa elettropompa centrifuga auto aspirante da 
800 w di potenza è perfetta per piccoli lavori,

EC

  40 1.000
 20 2.800
 15 3.100
 10 3.400

l./h. aprox.metros

  35 700
 20 2.200
 15 2.400
 10 2.800

l./h. aprox.metros
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

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 diamentro max 0.5 mm Ø.

Diametro raccordi 1”

Peso approssimativo 8.6 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

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 max 35 mm Ø.

Diametro raccordi 1”, 1 1/4”, 1 1/2” 

Peso approssimativo 5.5 kg.

AMAZON 909 XE 4T (47-0059) AMAZON 650 XE (47-0054)

  36 1.000
 30 2.100
 10 4.800
 6 5.000

l./h. aprox.metros

  7 4.500
 6 6.500
 4 9.500
 2 11.500

l./h. aprox.metros

ES ES R

CARATTERISTICHE TECNICHE 

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 diamentro max 5 mm Ø.

Diametro raccordi 1”, 1 1/4” 

Peso approssimativo 5.4 kg.

AMAZON 800 XE (47-0069)

  8 3.500
 6 7.400
 4 10.000
 2 11.500

l./h. aprox.metros

ES R

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Motore elettrico 230 V. ~ 50 Hz. 

Potenza 550 W.

Getto massimo 8.500 l./h.

Altezza massima di espulsione 7.5 m.

Profondità massima di immersione 8 m.

Uso per acque limpide diamentro max 5 mm Ø.

Diametro raccordi 1”, 1 1/4”

Peso approssimativo 5.1 kg.

AMAZON 400 XE (47-0063)

  6 3.500
 5 5.000
 4 6.000
 2 7.500

l./h. aprox.metros

ES R



Garland • 132

POMPE PER ACQUA A SCOPPIO E ELETTRICHE

  7 3.600
 6 5.800
 4 8.800
 2 11.000

l./h. aprox.metros

   7 4.500
 6 6.000
 4 7.800
 2 9.900

l./h. aprox.metros

  5 1.500
 4 2.500
 3 3.400
 1 4.200

l./h. aprox.metros

AMAZON 300 E (47-0067)

Un grande aiutante di piccole dimensioni
Elettropompa sommersa di dimensioni ridotte, con 550 W. di potenza. Pensata  
per essere usata in acque pulite max. 5 mm. Ø - Diametro raccordi: 1”- 1 1/4 “ y  
1 1/2 “. può essere sommersa fino a  7 m. e la sua altezza di spinta raggiunge fino 
a  8,5 m.

AMAZON 100 E (47-0066)

Piccola nelle dimensioni, grande nei risultati
Per acque pulite máx. 2 mm. Ø Con un diametro di raccordi: 1” . Questa elettro-
pompa sommersa da 250 W., ha la capacità di sommergersi fino a 5 m. e può 
spingere l’acqua fino a 6 m.

AMAZON 550 E (47-0068)

Maggiore potenza, maggiore impulso
Elettropompa sommersa di potenza media. Specialmente disegnata per acque 
sporche max. 35 mm. Ø - Diametro raccordi: 1”- 1 1/4 “  e 1  1/2 “. Raggiunge 
un’altezza di spinta di 8 m e può essere sommersa fino a 7 m.

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 max 35 mm Ø.

Diametro raccordi 1”, 1 1/4”, 1 1/2” 

Peso approssimativo 6 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

ES R

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 diamentro max 5 mm Ø.

Diametro raccordi 1”, 1 1/4”, 1 1/2” 

Peso approssimativo 5.2 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

ES R

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 diamentro max 2 mm Ø.

Diametro raccordi 1”

Peso approssimativo 3 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

ES R
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ASPIRATORI/SOFFIATORI A 
SCOPPIO, ELETTRICI,  
E A BATTERIA

Giardino libero dalle foglie secche
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ASPIRATORI/SOFFIATORI A SCOPPIO, ELETTRICI, E A BATTERIA

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 rende-
re il lavoro davvero facile. Con la loro forza spazzano le foglie in un momento. E per quelle zone dove non vogliamo sollevare 
polvere sono disponibili alcuni modelli che offrono la funzione di aspirazione e per disfarsi dei residui con maggiore facilità, 
includono un rapido trituratore.
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«I nostri soffiatori sanno come facilitare il lavoro all’utilizzatore. Sono comodi,  
puliti e rapidi e ogni volta più versatili e potenti.»

S SACCO RACCOLTA

Incluso nei modello con 
funzione di aspirazione.

M ZAINO 

Soffiatore comodo da 
trasportare, ideale per la-
vori prolungati e aree molto 
estese.

SP SOFFIATORE

Risparmia lunghe ore di 
tediosa raccolta delle foglie.

REGOLAZIONE  
ELETTRONICA 

Permette di regolare il flusso 
d’aria.

RE
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VANTAGGI

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.

SERBATOIO CARBURANTE TRANSLUCIDO IN 
POSIZIONE VERTICALE

Permette all’operatore di verificare facilmente il livello di 
carburante prima di iniziare a lavorare. La posizione verti-
cale facilita il riempimento.
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AS ASPIRATORE

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

TR TRITURATORE 

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

L LEGGERI

Macchine leggere per lavori 
di soffiaggio prolungati.

ION BATTERIA AL LITIO 

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

ASPIRATORI/SOFFIATORI A SCOPPIO, ELETTRICI, E A BATTERIA

Garland • 136

POTENTI MOTORIZZAZIONI

Per un lavoro più efficiente e 
produttivo.

SACCO RACCOGLITORE 
Grande capacità di raccolta.
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Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 82.4 cc.

Potenza 4 kW.

Velocità dell’aria soffiata 418 km/h.

Volume dell’aria 25.2 m3/min.

Peso 9 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE GRASS 800 MG (44G-0013)

Massima potenza
Pensato per i lavori di soffiaggio più esigenti. La potenza del suo motore per-
mette 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.

M SP

INCLUDE CUFFIE  
PROTETTIVE  

ANTIRUMORE
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ASPIRATORI/SOFFIATORI A SCOPPIO, ELETTRICI, E A BATTERIA

M SP L

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 30.8 cc.

Potenza 1 kW.

Velocità dell’aria soffiata 275 km/h.

Volume dell’aria 12 m3/min.

Peso 6.34 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE GAS 500 MG (44G-0010)

Alta velocità 
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.
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 26 cc.

Potenza 0.7 kW.

Velocità dell’aria soffiata ~ 225 km/h.

Volume dell’aria 10.2 m3/min.

Volume del sacco raccolta 45 litri

Peso do soprador/aspirador 4.39 kg./ 5.39 kg.

GAS 550 G (44G-0009)

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

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Cilindrata 24.5 cc.

Potenza 0.5 kW.

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.

Peso do soprador/aspirador 5.5/ 6.3 kg.

GAS 650 QG (44G-0012)

Multifunzione efficace ed ecologico
Tre funzioni in una sola macchina, per ottimizzare i lavori di pulizia del giardi-
no: 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.

S SP AS TR L

S SP AS TR L
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S SP AS TR

Motore elettrico 230 V. ~50 Hz.

Potenza 3.000 W.

Velocità dell’aria soffiata 270 km/h.

Volume dell’aria 13 m3/min.

Volume del sacco raccolta 45 litri

Peso 9 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

GAS 441 E (44EL-0013)

Larghezza confort
Soffiatore, aspiratore e trituratore elettrico da 3000 W 
con grandi ruote per garantire la massima comodità 
di lavoro. Con sacco raccolta e bocca di aspirazione di 
grande larghezza che garantisce un volume di raccolta 
superiore.

ASPIRATORI/SOFFIATORI A SCOPPIO, ELETTRICI, E A BATTERIA

48 cm.
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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 259 E (44EL-0014)

Potente, leggero e pieghevole
Una buona scelta per chi cerca efficacia di aspirazio-
ne e soffiaggio, peso contenuto per un lavoro prolun-
gato 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 3.3 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

GAS 139 E (44EL-0016)

Alto rendimento
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 po-
tenza e include sacco raccolta da 35 lt per maggiore 
capacità di raccolta.

S RE SP AS TR L

S RE SP AS TR L
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ASPIRATORI/SOFFIATORI A SCOPPIO, ELETTRICI, E A BATTERIA

CARATTERISTICHE TECNICHE 

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.

GAS 201 W (44EL-0008)

Forza senza cavi
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.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Motore eléctrico 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.

GAS 159 E (44EL-0015)

Compatto multifunzione
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.

SP L ION

S RE SP AS TR L
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FUMIGATORI  
A SCOPPIO E  
A BATTERIA EEfficacia anti parassiti
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PIANTE DISINFETTATE CON MINORE SFORZO 

I parassiti a volte possono sembrare incubi difficili da combattere, niente di più lontano dalla realtà. Con i fumigatori  
Garland hai la vittoria assicurata. I nostri polverizzatori, 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.

FUMIGATORI A SCOPPIO E A BATTERIA
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L LANCIA ACCOPPIABILE
Ingegnoso meccanismo di 
lancia accoppiabile, che per-
mette di ampliare da 60 cm 
a 120 cm il raggio di azione 
del fumigatore, arrivando 
là dove si nascondono i 
parassiti.

D1 SERBATOIO DI  
FUMIGAZIONE 

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

D2 SERBATOIO DI  
FUMIGAZIONE 

Serbatoio disegnato apposita-
mente per consentire l’uso di 
prodotti liquidi o in polvere.

POMPA

Fumigazione in verticale 
garantita grazie alla pompa 
incorporata.

B
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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 il livello di 
liquido prima e durante il lavoro.



Garland • 146

FUMIGATORI A SCOPPIO E A BATTERIA

«Una corretta fumigazione esige di arrivare in tutti gli angoli e disper-
sare il prodotto nella maniera più efficace senza rovinare le piante. 
Per questo la nostra gamma di fumigatori modernizza aspetti come 
la forma degli ugelli o la lunghezza del tubo, per rendere il lavoro 
sanificante e definitivo.»

Garland • 146

POTENTI MOTORIZZAZIONI

Per un lavoro più efficiente e 
produttivo.
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Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 41.5 cc.

Potenza 2.13 kW.

Capacità serbatoio 14 litri.

Getto massimo liquido 4 l./min.

Getto massimo polvere 6 l./min.

Peso 11 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE ATOM 550 MG (50A-0006)

Fumigazione professionale
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, semplifi-
cando il lavoro.

B D2

POMPA

Fumigazione in verticale garan-
tita grazie alla pompa incorpo-
rata.

FUMIGAZIONE PER PRODOTTI 
LIQUIDI E IN POLVERE

Include accessori per fumigare 
con prodotti liquidi e in polvere.

ZAINO ERGONOMICO 

Zaino dal design ergonomico, co-
modo e di facile sollevamento.
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Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 26 cc.

Potenza 0.75 kW.

Capacità del cassetto opzionale (non fornito)

Getto massimo líquido 5.10 l./min.

Pressione di lavoro 15-25 bar

Peso 7.8 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE ATOM 250 G (50A-0011)

Fumigazione illimitata 
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 serbai di qualsiasi di-
mensione, rendendo la fumigazione più comoda e comoda da trasportare con 
un semplice carrello. Il suo tubo da 15 metri permetti di arrivare più lontano 
consentendo la fumigazione in verticale.

FUMIGATORI A SCOPPIO E A BATTERIA

B D1
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L D1 L D1

FUM 550 MW (50A-0010)

Maggiore portata
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 spostamen-
to. Un fumigatore eccezionale.

Motore a battería 12 V.

Pressione 1.5 - 5 bar.

Getto 1.6 l/min.

Capacità serbatoio 25 litri

Durata massima della batteria 5 ore

Peso con batteria 11.4 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

FUM 350 MW (50A-0008)

Maggiore autonomia 
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.

Motore a batteria 12 V.

Pressione 1.5 - 4 bar.

Getto 0.48 - 1.2 l/min.

Capacità serbatoio 16 litri

Durata massima della batteria 5 ore

Peso con batteria 6 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

4.5 METRI 
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FUMIGATORI A SCOPPIO E A BATTERIA

L D1

L D1

FUM 150 MW (50A-007)

100% di capacità
Questo leggero fumigatore è tutto serbatoio: 12 lt di capa-
cità per prodotti liquidi o solubili. Funziona con una bat-
teria da 12 volt che permette fino a 5 ore di lavoro ininte-
rrotto. Include 3 ugelli e 2 lance accoppiabiliper ampliare 
la portata da 60 a 120 cm.

Motore a batteria 12 V.

Pressione 1.5 - 4 bar.

Getto 0.48 - 1.2 l/min.

Capacità serbatoio 12 litri

Duração máxima da bateria 5 ore

Peso con batteria 5.6 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

FUM 110 W (50A-0009)

Ideale per piccoli lavori
Pratico comodo e molto maneggevole. Creato special-
mente per fumigare spazi di piccole dimensioni. Con un 
serbatoio da 5 litri. Il peso ridotto ed la comoda tracolla 
alleggeriscono il lavoro rendendolo più confortevole.

Motore a batteria 6 V.

Pressione 1 - 3.5 bar.

Getto 0.3 - 0.7 l/min.

Capacità serbatoio 5 litri

Peso con batteria 2.3 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 
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GENERATORI DI  
CORRENTEElettricita’ senza limiti
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GENERATORI DI CORRENTE

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 soluzioni. 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 accensione elettronica ed uno 
portatile a mano. 
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R ALEGGERO

Peso limitato e pratica 
maniglia, per facilitare il 
trasporto.

LI INVERTER

Straordinaria tecnologia 
inverter, che riduce il rumore 
ed il consumo di carburan-
te. Inoltre genera corrente 
senza alti e bassi, per poter 
collegare dispositivi elettro-
nici.

RUOTE DI TRASPORTO 

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

ACCENSIONE ELETTRONICA

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

Garland • 153

VANTAGGI

MANIGLIA FRONTALE

Facilita il trasporto.

SERBATOIO DEL CARBURANTE TRANSLUCIDO IN  
POSIZIONE VERTICALE

Permette all’operatore di verificare facilmente il livello di 
carburante prima di iniziare a lavorare. La posizione verti-
cale facilita il riempimento.
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«La gamma di generatori Garland è riconosciuta per 
le sue avanzate prestazioni. Come il suo modello con 
tecnologia inverter, per un funzionamento ottimo, con 
meno rumori e un maggiore rispetto per l’ambiente.»

GENERATORI DI CORRENTE

Garland • 154

POTENTI MOTORIZZAZIONI

Per un lavoro più efficiente e 
produttivo.

PANNELLO DI CONTROLLO

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

AVR REGOLAZIONE  
AUTOMATICA DI VOLTAGGIO

Offre una tensione di uscita 
stabile e pulita e la protegge 
contro i sovraccarichi.
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PANNELLO DI CON-
TROLLO 

Include 3 uscite
(2 AC y 1 DC de 12 V.)

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Motore 4 tempi Garland

Cilindrata 113 cc.

Voltaggio/Frequenza 230 V. ~ 50 Hz.

Potenza 2 kVA. max/1.8 kVA nominali

Serbatoio carburante 4.5 litri

Autonomia massima  4 ore

Peso 22 kg.

BOLT 825 IQ (53-0015)

Generatore portatile con tecnologia inverter
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 conte-
nuto permette di utilizzarlo comodamente dove necessario. Include 3 uscite ( 
2 AC e 1 DC).

I L

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Motore 4 tempi Garland

Cilindrata 208 cc.

Voltaggio/Frequenza 230 V. ~ 50 Hz.

Potenza 3 kVA. max/2.8 kVA nominali

Serbatoio carburante 10 litri

Autonomia massima 5 ore

Peso 49 kg.

BOLT 1025 IQ (53-0016)

Energia avanzata
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 disposi-
tivo 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).

I R A
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GENERATORI INVERTER

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 42.7 cc.

Voltaggio/Frequenza 230 V. ~ 50 Hz.

Potenza 1 kVA. max/0.8 kVA nominali

Serbatoio carburante 3 litri

Autonomia massima 6.5 ore

Peso 8.5 kg.

BOLT 110 I (53-0013)

Elettricità sempre a portata di mano.
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 autono-
mia. Dispone di 1 uscita AC

I L
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BOLT 925 QG (53-0011)

Ancora più potente
Questi poderosi generatori sono in grado di sommi-
nistrare elettricità a utensili potenti senza interruzio-
ni. 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 sup-
porto con ruote per trasportarli facilmente.

Motore 4 tempi Garland

Cilindrata 389 cc.

Voltaggio/Frequenza 230 V. ~ 50 Hz.

Potenza 5.5 kVA max/5 kVA nominali

Serbatoio carburante 25 litri

Autonomia massima 9 ore

Peso 77 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

R AVR

BOLT 725 Q (53-0010)

Su ruote
Con 3,8 Kw di potenza questo generatore è in grado 
di somministrare corrente elettrica a macchinari 
potenti, senza interruzioni. Il suo motore, particolar-
mente efficiente è preparato a lavorare per molte 
ore. Include 3 uscite (2 AC e 1 Dc da 12 volt). For-
nito 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 max/3.2 kVA nominali

Serbatoio carburante 25 litri

Autonomia massima 10 ore

Peso 69 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

R AVR

AVR (regolazione  
automatica di voltaggio)

AVR (regolazione  
automatica di voltaggio)
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Motore 4 tempi Garland

Cilindrata 208 cc.

Voltaggio/Frequenza 230 V. ~ 50 Hz.

Potenza 3 kVA. max/2.6 kVA nominali

Serbatoio carburante 15 litri

Autonomia massima 12 ore

Peso 42 kg.

BOLT 525 QG (53-0009)

Elettricità elevata alla massima potenza
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 auto-
nomia.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Motore 4 tempi Garland

Cilindrata 163 cc.

Voltaggio/Frequenza 230 V. ~ 50 Hz.

Potenza 2.2 kVA. max/2 kVA nominali

Serbatoio carburante 15 litri

Autonomia massima 11 ore

Peso 40.5 kg.

BOLT 325 Q (53-0008)

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

Motore 2 tempi Garland

Cilindrata 63 cc.

Voltaggio/Frequenza 230 V. ~ 50 Hz.

Potenza 0.72 kVA. max/0.65 kVA nominali

Serbatoio carburante 4.2 litri

Autonomia massima 5.8 ore

Peso 18.5 kg.

BOLT 115 (53-0012)

Energia portatile
Leggero generatore a valigetta, molto comoso 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.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

L

AVR

AVR

GENERATORI

AVR (regolazione  
automatica di voltaggio)

AVR (regolazione  
automatica di voltaggio)
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SALDATRICI
INVERTER 
ELETTRICHE 

Saldature resistenti 
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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 regolatore di amperaggio si adatta all’intensità adeguata per ogni materiale. Può essere trasportata comoda-
mente dove vuoi grazie al peso limitato e alla resistente valigetta.

SALDATRICI ELETTRICHE INVERTER
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PRI INVERTER 

Gruppo di saldatura di fun-
zionamento facile, efficiente, 
con arco stabile e minor 
consumo.

REGOLATORE DI  
AMPERAGGIO

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

PORTATILE E LEGGERA

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

A ACCESSORI

Grande versatilità, include in 
dotazione vari accessori per 
risolvere lavori differenti.

VALIGETTA RIGIDA  
PORTATILE

Resistente e pratica vali-
getta per un facile trasporto 
e stoccaggio della saldatrice 
e i suoi accessori.

M

Garland • 161

VANTAGGI
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Voltaggio di entrata 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.

SPARK 200 (57EL-0002)

Maior energia de fusão
Com um campo de utilização mais vasto e maior potência, este soldador ofere-
ce um resultado mais eficiente. Com o seu peso pluma e design torna-se mais 
fácil e conveniente de usar. Disponível botão de controlo de amperagem para 
selecionar a intensidade em função do diâmetro do elétrodo utilizado. Grupos 
de soldar Inverter de funcionamento fácil, eficiente, com arco estável e menor 
consumo de energia. Inclui acessórios e mala rígida.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Voltaggio di entrata 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.

SPARK 160 (57EL-0001)

Per una forte saldatura 
Saldatrice portatile, di peso contenuto, molto maneggiabile 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.

M I R P A

M I R P A
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SALDATRICI ELETTRICHE INVERTER
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ASPIRATORI SOLIDI E 
LIQUIDI Pulizia impeccabile
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ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI 

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 bricola-
ge, inclusi liquidi e fuoriuscite.
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RTC SPAZZOLA COMBI

2 Posizioni per coprire le 
diverse necessità di aspira-
zione. 

A MANIGLIA DI TRASPORTO

Per facilitare l’uso ed il 
trasporto.

TUBO TELESCOPICO 

Permette una regolazione 
rapida di altezza del tubo.

RUOTE

Facilitano lo spostamento dell 
aspiratore.

Garland • 165

VANTAGGI

TAPPO DI SOFFIAGGIO

Facile collocazione del tubo di 
aspirazione per la funzione di 
soffiaggio. Ideale per luoghi di 
difficile accesso in aspirazione.

«Grandi capacità e versatilità  
nei nostri aspiratori. Forniscono 
un incredibile efficacia di filtrato 
e pulizia»
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Motore elettrico 230 V. ~ 50 Hz.

Potenza 1.200 W.

Dimensione del serbatoio 25 l.

Capacità 15 l. polvere/ 9 litri acqua

Accessori 32 Ø mm.

Flusso dell’aria 30 l./seg.

Materiale del serbatoio polipropilene

CLEAN 25 (48-0013)

Compatto, maneggevole e molto efficace
Questo aspiratore con serbatoio da 25 lt in polipropilene include tutti gli 
accessori per una pulizia completa. Dispone di tubo metallico telescopico e 
bocchetta combi con spazzola e tira acqua. Con ruote per spostarlo como-
damente e maniglia per facilitare il trasporto. Dotato di filtro HEPA di alto 
potere assorbente di particelle nocive come spore di muffa, polvere, acari, 
peli di animali domestici e altri allegeni irritanti dell’aria.

A C T R
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TAPPO DI SVUOTAMENTO

Permette di svuotare comoda-
mente il liquido raccolto nel 
serbatoio.

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI 
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SPAZZANEVE A 
SCOPPIOTutto spazzato
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SPAZZANEVE A SCOPPIO

EFFICIENZA, RAPIDITA’, SICUREZZA 

La neve non è un ostacolo, è per divertirsi. Con i nostri spazzaneve una nevicata intensa non è più sinonimo di rimanere 
isolati. Il design e la potenza delle nostre macchine ti aprono il cammino rapidamente e comodamente, offrendo grande si-
curezza. 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 necessità: ruote pneumatiche per uno spostamento stabile ed efficiente e ruote cingolate per una 
presa extra e durevoli. Apriti la strada con Garland.
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O CINGOLI 

Massima trazione e stabilità 
nelle condizioni più estreme.

ACCENSIONE ELETTRICA 

Accensione con un solo giro 
di chiave mentre è connesso 
ad una presa di corrente 
220V.

AR V VELOCITA’ 

6 velocità in avanti e 2 indie-
tro.

SO BOCCA DI SCARICO ORIEN-
TABILE DALLA MANIGLIA

Cambia la direzione di 
scarico della neve.

Garland • 169

VANTAGGI

COLTELLI IN ACCIAIO

Resistenti e con un disegno 
esclusivo garantiscono un effi-
ciente battuta della neve
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C CONTROLLO DELL’ANGOLO 
DI SCARICO DALLA  
MANIGLIA

Regola la distanza di  
espulsione della neve.

REGOLAZIONE DI  
ALTEZZA DELLE FRESE

Regola l’altezza tra suolo e 
coltelli.

R P REGOLA L’ALTEZZA TRA 
SUOLO E COLTELLI

Mantengono le mani  
calde mentre lavori con la 
macchina

AV LUCE

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

L

«Nel disegnare i nostri spazzaneve siamo andati oltre alla  
professionalità, visiona e sfrutta il nostro lavoro, perchè l’utilizzatore 

della macchina avanzi con noi.»

SPAZZANEVE A SCOPPIO

Garland • 170

TRAZIONE

Macchina semovente per realizzare il 
lavoro senza sforzo.

POTENTI MOTORIZZAZIONI

Potenti ed efficienti motori, 
maggiore capacità di lavoro e 
meno contaminazioni.
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Motore 4 tempi Garland

Cilindrata 389 cc.

Potenza 9.6 kW./3.600

Larghezza di lavoro 76 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 SNOW 876 QG (66-0003)

Senza paura della neve
Con un motore 4 tempi di grande cilindrata, una straordinaria profondità e 
larghezza di lavoro per spazzare maggiore volume di neve, una lunga distanza 
di espulsione e otto velocità, rende la rimozione della neve veloce e conforte-
vole anche nelle temperature più basse.

O AR V SO C R P L
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Motore 4 tempi Garland

Cilindrata 337 cc.

Potenza 8.1 kW.

Larghezza di lavoro 70 cm.

Spessore massimo della neve 54.5 cm.

Distanza di espulsione della neve 10-15 m.

Velocità 6 avanti e 2 indietro

Motore 4 tempi Garland

Cilindrata 163 cc.

Potenza  3.2 kW.

Larghezza di lavoro 56 cm.

Spessore massimo della neve 49 cm.

Distanza massima di espulsione della neve 5-15 m.

Velocità 6 avanti e 2 indietro

SNOW 670 QG (66-0002)

Ti apre il cammino
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.

SNOW 556 QG (66-0001)

Efetível e manejável
Este aplicado limpa neves com motor a 4 tempos limpa 
os caminhos com total eficiência. A sua menor dimensão 
torna-o mais manejável. Conta com 56 cm de altura de 
trabalho, 49 cm de profundidade máxima, oito velocidades 
e projeta a neve até 15m de distância.

SPAZZANEVE A SCOPPIO

V SO C R P L

V SO C R
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ACCESORIOSACCESORIOS
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ACCESSORIACCESSORI

ACCESSORI

Con la stessa professionalità che 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 ampliare le  
possibilità dei nostri modelli, renderli più efficaci e 
prolungarne notevolmente la vita.

Ottimizza il risultato delle nostre 
macchine
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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 
0.325’’ - 0.050’’

Lunghezza N. di denti Referenza 

30,5 cm. 1840 71RC325050

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

 

ROTOLO DI CATENA 
3/8’’ B.P. - 0.050’’

Lunghezza N. di denti Referenza 

30,5 cm. 1635 71R38BP050

ROTOLO DI CATENA 
3/8’’- 0.050’’

Lunghezza N. di denti Referenza 

30,5 cm. 1635 71RC038050

ROTOLO DI CATENA 
0.325’’ - 0.058’’

Lunghezza N. di denti Referenza 

30,5 cm. 1840 71RC325050

ROTOLO DI CATENA 
3/8’’- 0.058’’

Lunghezza N. di denti Referenza 

30,5 cm. 1635 71RC038058
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CATENE
Grande varieta di catene con differenti n° di denti,  passo e grandezze per offrire un servizio impeccabile in ogni tipo di 
motosega.

CATENE IN BLISTER 
3/8’’ B.P. - 0.050’’

Per barra da N° denti Referenza

  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

16’’/40 cm

54  7103805054

55  7103805055

56  7103805056

57  7103805057

18’’/45 cm
60  7103805060

62  7103805062

CATENE IN BLISTER  
1/4’’ - 0.050’’

Per barra da N° denti Referenza

10”/25 cm. 60  7101405060

CATENE IN BLISTER 
0.325’’ - 0.050’’

Per barra da N° denti Referenza

16’’/40 cm
64  7132505064

66  7132505066

18’’/45 cm 72  7132505072
20’’/50 cm 78  7132505078

CATENE IN BLISTER
3/8’’ - 0.058’’

Per barra da N° denti Referenza

16’’/40 cm 60 7103805860

18’’/45 cm 68 7103805868

20’’/50 cm
68 7103805868

72 7103805872

24’’/60 cm 82 7103805882

CATENE IN BLISTER 
0.325’’ - 0.058’’

Per barra da N° denti Referenza

16’’/40 cm
64  7132505864

66  7132505866

18’’/45 cm 72  7132505872
20’’/50 cm 76  7132505876

ACCESSORI MOTOSEGHE 
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ROMPICATENA E RIVETTATRICE PER CATENE 
Due accessori imprescindibili, resistenti e facili da usare, sviluppati per semplificare al massimo la riparazione o la realizza-
zione delle catene.

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

LIME (BI-PACK)

Uso Misura Per catene Referenza

Afilado de 
cadenas

5/32’’ 3/8’’BP - 0.325’’ 7199005322

Afilado de 
cadenas

3/16’’ 3/8’’ 7199003162

MANICO PER LIME (LEGNO)

Uso Per lime Referenza

Mango 
cómodo y 
ligero

Todo tipo 7199000010

ROMPICATENA

Per modelli Referenza

Valido per tutti i passi 
di catena

 7199236401

RIVETTATRICE PER CATENE

Per modelli Referenza

Valido per tutti i passi 
di catena

 7199236403
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CAVALLETTO PER MOTOSEGA
Pratico cavalletto per tenere il legno durante il taglio. Pieghe-
vole, comodo e resistente, per un lavoro più facile e sicuro.

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

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

KIT PER AFFILATURA MANUALE

Uso Misura Per catena da Referenza

Affilatura di 
catene

5/32’’ 3/8’’BP - 0.325’’ 7199000008

Affilatura di 
catene

3/16’’ 3/8’’ 7199000009

AFFILATORE ELETTRICO

Uso Potenza Per catene Referenza

Affilatura di 
catene

85 W. Todo o tipo 7199002002

CAVALLETTO PER MOTOSEGA

Uso Tipo Materiale Peso (kg) Referenza

Supporto per taglio 
tronchi 

Professionale  
TL 206

Aço INOX 8 7199000206

ACCESSORI MOTOSEGHE 
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Qualunque sia la caratteristica del tuo decespugliatore, 
tagliabordi o abbacchiatore Garland, abbiamo  
l’ accessorio perfetto per garantire un lavoro  
produttivo e meticoloso.

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

DISPENSER FILO NYLON

Metri Diámetro 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

BOBINE DI NYLON

Metri Diámetro Sección Referenza

100 Ø 2,4 mm. 71025R10024

200 Ø 2,4 mm. 71025R20024

200 Ø 3,0 mm. 71025R20030
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DISPENSER FILO 
“TORNADO” 

Metri Diámetro 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 DI NYLON  
“ALUMINIUM”

Metri Diámetro 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

ASTUCCI DI NYLONIN PEZZI  
“ALUMINIUM”

Piezas Diámetro Sección Referenza

20 Ø 3,3 mm. 71022C2033

15 Ø 4,0 mm. 71022C1540

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

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

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

DISPENSER FILO 
“TYPHOON”

Metri Diámetro Sezione Referenza

87 Ø 2,4 mm. 71024Y8724

56 Ø 3,0 mm. 71024Y5630

32 Ø 4,0 mm. 71024Y3240

ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI, TAGLIABORDI E ABBACCHIATORI
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BOBINE DI FILO PER TAGLIABORDI
Bobine di filo studiate appositamente per adattarsi alla gamma di 
tagliabordi Garland, assicurando un ottimo risultato.

TESTINE DI FILO
Ampia varietà di testine ricambio di qualità, pensate per ottenere il 
massimo dai nostri decespugliatori e tagliabordi. Da 2 fili, 4 fili o multi 
filo, per adattarsi ad ogni modello di tagliabordi o  
decespugliatore. Ed un modello universale Garland, valido  
per tutti i decespugliatori.

BOBINE DI FILO (BI-PACK)

Tipo Uso Modello Referenza

Automatico Tagliabordi GT 2800 7199GT2800
Automatico Tagliabordi GT 4500 7199GT4500
Automatico Tagliabordi XTRIM 100 E 7199000080

Automatico Tagliabordi
XTRIM 355 E / 
XTRIM 555 E

7199000085

TESTINE DI FILO

Tipo Uso Filettatura(destra) Referenza

2 fili Tagliabordi
Femmina 
8 x 1,25

7199000430

TESTINA MULTI FILO

Tipo Uso Materiale Modelo Referenza

Multi filo Tagliabordi Nylon
Più di 
34 cc.

7199000094

Multi filo Tagliabordi Metallo Tutti 7199000095
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TESTINA UNIVERSALE GARLAND

Tipo Uso Modello Filettatura (mancina) Referenza

2 fili
Decespuglia-

tore
Tutti

Femmina 10 x 1,25 
Maschio  10 x 1,25 - 8 x 1,25

7199000450

TESTINA UNIVERSALE GARLAND CARICA FACILE

Tipo Uso Modello Filettatura (mancina) Referenza

2 fili Decespugliatore Tutti
Femmina 10 x 1,25 

Maschio  10 x 1,25 - 8 x 1,25
7199000460

TESTINA IN ALLUMINIO UNIVERSALE

Tipo Uso Modello Referenza

4 fili Decespugliatore Tutti 7199000150

IMBRAGATURE DI STABILIZZAZIONE
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.

IMBRAGATURE

Uso Tipo Referenza

Decespugliatore Doppio 7199000012
Decespugliatore Doppio Pro 7199000011

ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI, TAGLIABORDI E ABBACCHIATORI



Garland • 183

INNOVATION AT THE SERVICE OF NATURE

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

DISCO DA TAGLIO A 2 DENTI GARLAND

Materiale Uso Modello
Ø esterno

(mm)
Ø interno

(mm)
Spessore

(mm)
Referenza

Acciaio 
Erbacce/rovi 
schiacciati

Più di  
34 cc.

255 25,4 3,0 7100250352

Acciaio 
Erbacce/rovi 
schiacciati

Più di  
40 cc.

305 25,4 3,0 7100310352

DISCO DE CORTE 3 DIENTES GARLAND

Mate-
riale

Uso Modello
Ø esterno

(mm)
Ø interno

(mm)
Spessore

(mm)
Referenza

Acciaio Arbusti/cespugli 
Più di  25 

cc.
230 25,4 1,4 7100230143

Acciaio Arbusti/cespugli 
Più di  30 

cc.
255 25,4 1,4 7100255143

Acciaio Arbusti/cespugli 
Più di  34 

cc.
255 25,4 3,0 7100255303

Acciaio Arbusti/cespugli 
Più di  40 

cc.
300 25,4 3,0 7100300303

Acciaio Arbusti/cespugli 
Più di  30 

cc.
250 25,4 3,0 7100250003

Acciaio Arbusti/cespugli 
Più di  40 

cc.
300 25,4 4,0 7100300003
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DISCO DA TAGLIO A 4 DENTI GARLAND

Materiale Uso Modello
Ø esterno

(mm)
Ø interno

(mm)
Spessore

(mm)
Referenza

Acciaio 
Erba resistente/

arbusti 
Più di  
25 cc.

230 25,4 1,4 7100230144

Acciaio 
Erba resistente/

arbusti 
Più di  
30 cc.

255 25,4 1,4 7100255144

DISCO DA TAGLIO A 8 DENTI GARLAND

Materiale Uso Modello
Ø esterno

(mm)
Ø interno

(mm)
Spessore

(mm)
Referenza

Acciaio Rovi/arbusti 
Più di  
25 cc.

230 25,4 1,4 7100230148

Acciaio Rovi/arbusti 
Più di  
30 cc.

255 25,4 1,6 7100255168

DISCO DA TAGLIO A 40 DENTI GARLAND

Mate-
riale

Uso Modello
Ø esterno

(mm)
Ø interno

(mm)
Spessore

(mm)
Referenza

Acciaio 
Arbusti/
Alberelli 

Più di  
30 cc.

255 25,4 1,8 7102551840

DISCO DA TAGLIO A 80 DENTI GARLAND

Materiale Uso Modello
Ø esterno

(mm)
Ø interno

(mm)
Spessore

(mm)
Referenza

Acciaio 
Arbusti/
Alberelli 

Più di  
25 cc.

230 25,4 1,8 7102301880

Acciaio 
Arbusti/
Alberelli 

Più di  
30 cc.

255 25,4 1,8 7102551880

ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI, TAGLIABORDI E ABBACCHIATORI
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DISCHI DA TAGLIO WIDIA
Fabbricati specialmente per sopportare temperature elevate e le condi-
zioni più dure, offrendo un una finitura ottima e un lavoro preciso. Il suo 
materiale, il Widia, consiste in una lega speciale di carburo di tungsteno, 
che apporta una resistenza unica.

DISCHI DA TAGLIO WIDIA

Materiale
Nº 

Denti
Uso Modello

Ø esterno
(mm)

Ø interno
(mm)

Spessore
(mm)

Referenza

Acciaio 20 Arbusti/Alberelli 
Più di  

 40 cc.
250 25,4 2,0 7100250220

Acciaio 36 Arbusti/Alberelli 
Più di  

 30 cc.
230 25,4 1,3 7102301336

Acciaio 40 Arbusti/Alberelli 
Più di  

 34 cc.
255 25,4 1,3 7102551340
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PETTINE E ASTE PER ABBACCHIATORE
Accessori di ultima generazione, che fanno della 
scuotitura un lavoro più rapido, comodo e produt-
tivo. 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.

SEMI PETTINE

Uso Modello Materiale Nº aste Referenza

Semi pettine 
montato, pronto per 
scuotere

BEST 250 V / 
SHAKER 310 DPG

Carbonio 3 71250V0001

CONFEZIONE ASTE RICAMBIO

Uso Modello Materiale Nº aste Referenza

Aste da montare 
su semi pettine 

BEST 250 V / 
SHAKER 310 DPG

Carbonio 6 71250V0006

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

PROLUNGHE PER DECESPUGLIATORI/ABBACCHIATORI

Modello Materiale Lunghezza (cm)  Installazione Referenza

BEST 250 / BEST 310 DPG
BEST 250 V / SHAKER 310 DPG

Aluminio 30 Tranca fácil 71250V0002

ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI, TAGLIABORDI E ABBACCHIATORI
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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.

PISTOLA
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.

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 baionetta ad attacco rapido e  
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
Accessori filettati accoppiabili alla pistola professionale filettata.  

LANCIA TURBO Referenza

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

71HD000020

LANCIA REGOLABILE 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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ACCESSORI IDROPULITRICI

LANCIA UGELLO Referenza

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

UGELLI Tipo 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

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 1,60m o montata direttamente sulla pistola.

71HD000005

ACCESSORI A BAIONETTA
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 spi-
rale, 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

ADATTARORE TRA FILETTATO A BAIONETTA Referenza

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

71HD000023
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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

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

SPAZZOLE

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

SPAZZOLA ORIZZONTALE PER PAVIMENTO + PROLUNGA Referenza

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

71HD000015

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 impeccabi-
le. Con serbatoio per detergente incorporato. Leggera e facile da 
maneggiare. Montata sull’idropulitrice le dona una funzionalità 
maggiore.

71HD000007
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ACCESSORI IDROPULITRICI

TUBO 
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

DETERGENTE UNIVERSALE 5 L.

Uso Modello Referenza

Detergente PH 
neutro

Universal 71HD000500

ADDITIVI
Efficace detergente multiuso, con ph neutro per pulire superfici delica-
te 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
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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.

RUOTE PNEUMATICHE
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

RUOTE PNEUMATICHE

Uso Tipo Boccola Ø ruote (mm) Per modello Referenza

Trasporto e 
trazione 

Pneumatico agricolo 
con boccola

Esagonale 
23 mm Ø

350X6 MULE 1162 NRQG 7109000012

Trasporto e 
trazione

Pneumatico agricolo 
con boccola

Redondo 
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

RUOTE DI TRASPORTO

Uso Tipo Boccola
Ø esterna 
ruote (cm)

Per modello Referenza

Trasporto
Con 

boccola
Rotonda  
25 mm Ø

41
MK 410 / 410 R

MULE 1161 QH /  1161 RQH
7109000008
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ACCESSORI MOTOZAPPE

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

RUOTE METALLICHE

Uso Tipo Buje
Ø esterna 
ruota (cm)

Per modello Referenza

Trazione per solcare Ferro con boccola
Rotonda
26 mm Ø

26
MK 550 

MK 565 R
7109000004

Trazione per solcare 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

ARATRI
Di materiale resistente e facile montaggio. Accessorio pensato per creare i solchi necessari per una semina 
più produttiva.

ARATRO FISSO

Uso Tipo
Dimensione 

(cm)
Per modello Referenza

Solcare Fisso 42x31x9
MK 550

MK 565 R
7109000005
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KIT PER ARARE
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.

KIT PER ARARE

Uso Kit composto da Per modello 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

ARATRO REGOLABILE

Uso Tipo
Dimensione 

(cm)
Per modello 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 /  962 NRQG 7109000961
Solcare Regolabile 46x34x10 MK 750 7109000750
Solcare Regolabile 46x34x10 MK 760 / MK 790 7109000003
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ACCESSORI MOTOZAPPE

GRUPPI FRESA UNIVERSALI + ADATTATORE

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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SACCO PER ASPIRATORE
In carta riciclabile di grande capacità.

SACCO PER ASPIRATORE

Uso Tipo Per modelli Referenza

Ricambio In carta CLEAN 25 71CLEAN25-54

Raggiunge una pulizia ancora più 
esigente lasciando qualsiasi superfi-
cie impeccabile con il minimo sforzo.

ACCESSORI ASPIRATORE

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

RACCOGLITORE DI PATATE

Uso Tipo Per modelli Referenza

Fresa 8 aste MULE 1162 NRQG 7109000030
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Mettiamo a tua disposizio-
ne una gamma di efficienti  
accessori di protezione, per 
garantire massima sicurez-
za, tranquillità e comodità 
nell’uso delle macchine da 
giardino  
e in altre attività.

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

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

VISIERA DI PROTEZIONE

Materiale Grata Schermo Referenza

Sintetico Nylon Regolabile 7199000013

KIT CASCO DI PROTEZIONE

Materiale Grata Schermo Referenza

Sintetico Nylon Regolabile 7199000015

OCCHIALI DI PROTEZIONE
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.

OCCHIALI DI PROTEZIONE

Materiale 
lenti

Materiale 
montatura 

Peso Referenza

Policarbonato Nylon 22 gr. 7199000022

ACCESSORI DI PROTEZIONE
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PARASTINCHI  
PROTETTIVI

Gambe protette con questi confor-
tevoli e leggeri parastinchi in poli-
propilene, con interno imbottito. Si 
adattano alla forme delle gambe 
per una maggiore comodità, inclu-
dono un’estensione per coprire il 
collo del piede e sono molto facili 
da applicare e rimuovere grazie 
alle cinghie regolabili.

PARASTINCHI PROTETTIVI

Copertura Interno Cinghie Referenza

Polipropilene Imbottito Regolabili 7199000016

EN 388

2111

1. Abrasione 3. Strappo 

2. Taglio da lama 4. Perforazione 

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

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.
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ACCESSORI DI PROTEZIONE

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.

L 71000P1103

XL 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 388

2121

1. Abrasione 3. Strappo 

2. Taglio da lama 4. Perforazione 

Uso Talla Referenza

Uso prolungato. Pota industriale, giardinaggio, 
paesaggistica, bestiame, agricoltura, utilizzo di macchinari, 
uso di utensili manuali.

L 71000P1013

XL 71000P1014

AGRO MASTER

Descrizione:
Risposta perfetta in protezione e comodità grazie ai suoi rinforzi sul palmo della mano. 
Adattabilità totale alla mano grazie al rivestimento in elastan Bignet del dorso. Raccomandato 
per qualsiasi uso prolungato. Lavabile in lavatrice.

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.
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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 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. 

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.

EN 388

2443

1. Abrasione 3. Strappo 

2. Taglio da lama 4. Perforazione 

Uso Talla Referenza

Pota, lavori forestali e agricoli con rischio di taglio o puntura.
L 71000P1287

XL 71000P1288

F.GRAB / KEVLAR-LATEX

Descrizione:
Guanti in Kevlar senza cuciture, impregnati in lattice. Assicurano una buona presa tanto con 
materiali secchi o bagnati. Le fibre di Kevlar offrono una grande resistenza al taglio e alla 
puntura.

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
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ACCESSORI DI PROTEZIONE

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 388

3121

1. Abrasione 3. Strappo 

2. Taglio da lama 4. Perforazione 

Uso Talla Referenza

Manutenzioni industriali con parti oleate. Meccanica 
generale. Tinteggiatura. Finiture.

L 71000P1337

XL 71000P1338

ULTRA LIGHT FOAM

Descrizione:
Impregnati con schiuma di nitrile sopra il nylon. Maggiore sensibilità rispetto agli altri guanti in 
nitrile e impermeabili a oli e grassi. 

EN 388

4121

1. Abrasão 3. Rasgar 

2. Corte com lâminas 4. Perfuração 

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.

Uso Talla Uds./Caja Referenza

Manipolazione di grassi, pitture, tinture, 
collanti. Meccanica, manutenzioni e riparazioni. 
Tinteggiatura, rivestimenti, pulizie. Montaggi 
di precisione, ispezione di prodotti, analisi di 
laboratorio.

M 100 71000P1366

L 100 71000P1345

XL 100 71000P1367

H5 FLEX

Descrizione:
Guanti in vinile usa e getta. Efficace barriera contro la contaminazione o infezione.
Ambidestri.

EN 420

LUVAS DESCARTÁVEIS
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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.

OLIO LUBRIFICANTE 
PER CATENE
Formulato specialmente 
per una lubrificazione 
ottimale della catena, 
garantendo un 
taglio uniforme e un 
prolungamento della vita 
della macchina.

OLIO LUBRIFICANTE PER CATENE

Uso Capacitá (l) Referenza

Motoseghe 1 7100000010
Motoseghe 5 7100000050

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

CHIAVI PER CANDELE

Materiale Lunghezza (mm) Giravite A taglio (mm) Referenza

Acciaio 180 Taglio 19 /17 7199000200
Acciaio 180 Taglio 19 /13 7199000201

CANDELE
Efficaci e durature candele per motori 2 o 4 tempi, 
che assicurano una partenza perfetta.

CANDELE (BI-PACK)

Uso Uds.
A taglio 
(mm)

Referenza

Motore 2 tempi 2 (blister) 19 7101000100
Motore 2 tempi 1 (scatola) 19 7199240010
Motore 4 tempi 2 (blister) 21 7101000200
Motore 4 tempi 1 (scatola) 21 7199992022
Motore 4 tempi 
 (collo lungo)

1 (scatola) 21 7199992023
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ACCESSORI DI CONSUMO E LUBRIFICANTI

MASSA PARA ENGRENAGENS

Uso Capacità (gr) Referenza

Teste  
ingranaggi  

90 7199000510

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

OLIO LUBRIFICANTE PER MOTORE

Uso Tipo Capacità Referenza

Motore 4 tempi SAE 30 0,6 l. 7100000006

Motore 4 tempi SAE 30 5 l. 7100000054

Motore 2 tempi Sintético 125 cc. 7199202711

Motore 2 tempi Sintético 125 cc. x 2 (blister) 7199000002

Motore 2 tempi Sintético 1 l. 7100000012

OLIO LUBRIFICANTE PER MOTORI 4 TEMPI E 2 TEMPI
Olio di alto rendimento e grandi proprietà, che curano i motori  
da 4 e 2 tempi proteggendoli dall’usura.

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

BIDONE OMOLOGATO 
PER CARBURANTE

Capacità Referenza

5 7199000018

KIT ESTRATTORE  
DI OLIO

Uso Referenza

Estrazione 
dell’olio

7199000020

DOSATORE 
PER MISCELA

Capacità (l) Referenza

1 7199000017

BIDONE OMOLOGATO  
PER CARBURANTE
Bidone omologato per carburante fabbri-
cato con materiale resistente e leggero, 
con design ottimizzato per riempirlo co-
modamente, stoccarlo e versarlo, senza 
fughe, in ogni macchina.

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