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Cura del Prato e del  
giardino
un bel giardino invita a goderselo al massimo e a rilassar‑
si – soprattutto se il prato è tagliato e curato alla perfezione. 
Per questo bastano un paio di lavoretti mirati e naturalmen‑
te le macchine giuste:
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I presidenti della AL‑KO KOBER SE (da sin.):  

Roland, Stefan e Harald Koberla storia e oggi
la al‑Ko KoBer se, fondata nel 1931 da 
alois Kober come piccola bottega di un fabbro 
nella svevo‑bavarese großkötz, presso günz‑
burg, con un totale di 50 sedi e circa 4.200 col‑
laboratori si annovera oggi tra i fornitori leader 
mondiali nei settori della tecnologia dei veicoli, 
delle macchine da giardino e della tecnologia 
di ventilazione. ormai alla terza generazione, 
l'impresa a conduzione famigliare continua a 
essere gestita secondo le finalità del suo fonda‑
tore – con una pulsione costante verso qualità, 
spirito d'innovazione e funzionalità intelligente 
abbinati a un design contemporaneo, comfort 
ed affidabilità. 
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Amministratori della AL‑KO GERÄTE GMBH (da sinistra): 

Wolfgang Hergeth e Antonio De Filippo.

immergetevi nel mondo al‑Ko e venite a cono‑
scere i nostri prodotti di alta qualità – troverete 
di sicuro anche la macchina adatta alle vostre 
esigenze. vi invitiamo a sfogliare il nostro 
catalogo e a scoprire le macchine da giardino 
al‑Ko. Buon divertimento!

da oltre 40 anni sviluppiamo e progettiamo 
macchine da giardino innovative per le esigenze 
e i settori più diversi. le nostre macchine non si 
limitano a rispecchiare la nostra esperienza plu‑
riennale a livello tecnologico e funzionale, ma 
defi niscono nuovi standard di riferimento anche 
in materia di design. Ma cosa sarebbero le no‑
stre innovazioni senza i nostri clienti, senza di 
voi? Perché solo voi rendete le nostre macchine 
da giardino un successo. e per questo facciamo 
di tutto per conquistarvi – perché ogni giorno 
possiate rimirare il vostro paradiso personale e 
dire: "Perfetto."

Per godersi di PiÙ il giardino

antonio de filippo  wolfgang hergeth
amministratore amministratore

vivere Per la Qualità
da Fabbro di paeSe 
a gruppo Mondiale
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al‑Ko inside
engineered in gerManY – 
Made in auStria

Qualità Che ConvinCe
al‑Ko è sinonimo di tosaerba a benzina 
«made in austria». Perché proprio qui, nella 
tranquilla obdach in stiria, produciamo dal 
1966 macchine di qualità. Con la flessibili‑
tà e la sicurezza di un'azienda a conduzione 
famigliare, con l'obiettivo di soddisfare sempre 
i desideri dei nostri partner commerciali e dei 
nostri clienti. 

I tosaerba a benzina Powerline 

nascono nello stabilimento Obdach in 

Austria, immerso nel verde
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Dalla materia prima al prodotto finito – i tosaerba a 

benzina Powerline vengono realizzati passo a passo 

con tanta passione per i dettagli 

seMPre un Passo  
avanti 
al‑Ko è sinonimo di macchine da giardino 
«engineered in germany». Perché non lontano 
da günzburg, nella svevia bavarese, progettia‑
mo e sviluppiamo da oltre 40 anni macchine 
da giardino che sposano spirito d'innovazione, 
massima qualità e la tecnologia più moderna. 
sempre alla ricerca della soluzione ottimale, 
sempre con la volontà di creare un pezzo di 
futuro.
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trovate Con noi il giuSto toSaerba  
per le voStre eSigenze

il tosaerBa ideale Per 
ogni giardino

Quanto teMPo vorreste dediCare  
al taglio del Prato?
vi consigliamo di scegliere una macchina più o meno grande a seconda delle 
dimensioni del giardino. Questo perchè la larghezza di taglio è decisiva per 
la durata del lavoro. ecco la regola generale: maggiore è la larghezza di taglio 
più rapidamente termina il lavoro. inoltre, dovrete svuotare il cesto meno fre‑
quentemente, dal momento che questo di norma ha dimensioni maggiori sulle 
macchine con larghezza di taglio maggiorata. Con un tosaerba robot potete 
invece prendervela decisamente comoda.

vi servono il MulChing o lo sCariCo 
laterale?
i tosaerba a benzina al‑Ko sono maestri nel loro campo – anche per quanto 
riguarda il mulching e lo scarico laterale. Questo perché molti modelli pos‑
sono essere adattati in un baleno montando senza l'ausilio di attrezzi il tappo 
mulching o lo scarico laterale. Per questo è utile prestare sempre attenzione 
alle funzioni 3inOnE o 4inOnE. 

CoM'è strutturato il vostro giardi‑
no?
Piccolo con poco prato, medio con aiuole e dislivelli oppure grande e com‑
plesso – non importa come sia il vostro giardino e quali siano le vostre 
esigenze, abbiamo sempre la soluzione giusta per voi: dal piccolo tosaerba 
elettrico con larghezza di taglio di 33 cm al tosaerba a benzina con semovenza 
e variatore di velocità fino al trattorino con larghezza di taglio da 125 cm.
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teMpo neCeS-
Sario per una 

SuperFiCie 
erboSa  

di 400 m2

larghezza di taglio

125 cm

105 cm

95 cm

51 cm

46 cm

42 cm

40 cm

38 cm

33 cm

3 minuti, svuotare 1 – 2 volte

4 minuti, svuotare 1 – 2 volte

6 minuti, svuotare 1 – 2 volte

16 minuti, svuotare 3 – 4 volte

25 minuti, svuotare 4 – 5 volte32 minuti, svuotare 5 – 6 volte

36 minuti, svuotare 6 – 7 volte

40 minuti, svuotare 8 – 9 volte

48 minuti, svuotare 11 – 12 volte

giardini PiCColi
Il vostro giardino ha una superficie erbosa 
piuttosto piccola? allora vi raccomandiamo un 
tosaerba a spinta con motore elettrico o a ben‑
zina, leggero e maneggevole.

giardini grandi
avete un prato grande, aiuole, alberi e cespugli 
nel vostro giardino? avete pendii ed occasio‑
nalmente erba alta? allora la scelta più indicata 
per voi è un tosaerba con semovenza e variato‑
re di velocità, un trattorino oppure un tosaerba 
robot.

giardini Medi
Il vostro giardino presenta superfici erbose 
piuttosto estese, ma anche leggere pendenze? 
allora vi consigliamo una macchina più gran‑
de con semovenza per un taglio più agevole e 
meno faticoso oppure un tosaerba robot.
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Potenti e Confortevoli
Con ruote maggiorate, volante sportivo, fanali, sportello del serbatoio e sensori perimetrali di 
sicurezza, i nuovi trattorini Powerline vi regalano un comfort e un divertimento in giardino che 
generalmente trovate solo su auto di alta gamma. Gli affidabili motori a 4 tempi da 1 o 2 cilindri 
e la larghezza di taglio da 95 a 125 cm permettono di selezionare sempre il trattorino giusto per 
ogni vostra esigenza.

i nuovi trattorini powerline

Quasi CoMe un'auto
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roBusto e duraturo
il nuovo pianale estremamente stabile e indefor‑
mabile, in combinazione con il robusto assale 
(disponibile anche in pressofusione come op‑
zione), assicurano la massima tenuta e facilità di 
guida anche su terreni irregolari.

un sogno Per il 
vostro giardino
Con il trattorino al‑Ko una macchina da 
giardino funzionale si trasforma in una vera e 
propria esperienza di guida che vi conquisterà. 
Vi basterà prendere posto al volante per sentire 
subito tutto il comfort e la sicurezza che lo 
contraddistinguono e sperimentare gioia pura 
in giardino. tutto ciò che dovete fare è girare la 
chiave e premere l'acceleratore. 
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Posizione di guida ottiMale
il comodo sedile di guida offre non solo una tenuta laterale 
perfetta e il massimo comfort, ma grazie alla regolazione  
continua può essere adattato velocemente alla statura 
dell'operatore.

raCColta seMPre Perfetta
il capiente cesto di raccolta da 310 litri può essere svuotato 
comodamente dal posto di guida e consente lunghi intervalli 
di lavoro. tra gli optional è disponibile il sistema per lo svuo‑
tamento elettronico del cesto di raccolta in modo completa‑
mente automatico.

PiÙ grandi sono, 
Meglio è
le larghe ruote dotate di speciale battistrada 
per una maggiore salvaguardia dell'erba, ga‑
rantiscono un'ottima trazione e un eccellente 
comfort di guida.

PratiCo e funzionale 
lo spazioso piano di appoggio offre anche ai 
guidatori più alti estrema libertà e agio per le 
gambe. la sapiente disposizione dei pedali è 
frutto di un accurato studio ergonomico per per‑
mettere una guida intuitiva, sicura e piacevole.

i nuovi trattorini 
powerline

MassiMa esPressione di 
CoMfort e teCnologia
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sensor teChnologY
grazie ai sensori di distanza laterali opzionali, 
durante il lavoro il conducente viene avvertito 
con un segnale sia ottico che acustico di even‑
tuali pericoli ai lati del trattorino.e' disponibile 
come optional anche l'arresto del piatto di taglio.

seMPliCe e veloCe
Come nelle auto, così anche nei trattori Power‑
line è possibile fare rifornimento in modo sem‑
plice e rapido dal bocchettone esterno – senza 
dover sollevare il cofano.

ergonoMia Perfetta
il basso appoggio per i piedi e l'ampio spazio per le gambe 
garantiscono un facile accesso al trattorino, mentre il bari‑
centro abbassato minimizza il rischio di ribaltamento. inol‑
tre, tutti i comandi sono facilmente raggiungibili dal sedile 
di guida per consentire il massimo relax durante il lavoro.

Controllo ottiMale 
tutte le informazioni necessarie vengono indicate sul como‑
do display elettronico: contatore di giorni e ore di lavoro, 
livello batteria, livello carburante e funzioni di sicurezza.

ParCheggiare è seMPliCissiMo
nei momenti di pausa, o dopo aver terminato il lavoro, il freno 
di stazionamento comodamente collocato sotto al volante mette 
in sicurezza il trattorino prevenendo movimenti indesiderati.



www.al-ko.com/garden 14 I

freno di stazionamento attivo cesto non montato piatto di taglio inserito

piatto di taglio 
inserito in  
retromarcia

cesto pieno

inclinazione eccessiva

sensori di distanza attivi

luci accese

carburante in riserva

sensore sedile guida

pressione dell'olio motore

livello batteria

siCurezza sotto Controllo

Potenza senza  
CoMProMessi
i motori impiegati, sia al‑Ko sia Briggs&stratton,  
sono di elevata potenza e di alta qualità. Si distin‑
guono per i consumi contenuti, le basse vibrazioni 
e l'estrema silenziosità.

nuovo diSplaY elettroniCo
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Supporto leve di servizio
Cod. art. 119 601 / 
n. ean 400 371 835 2931

Catene da neve 20" (coppia)
Cod. art. 113 136
n. ean 400 371 804 8636
Catena da neve 23" (coppia)
Cod. art. 113 137
n. ean 400 371 804 8643

Defl ettore
Cod. art. 119 606
n. ean 400 371 835 2986

Caricabatterie
CteK XS 800
Cod. art. 119 135
n. ean 400 371 834 7968

Sistema elettrico per lo 
svuotamento del cesto
Cod. art. 119 602
n. ean 400 371 835 2948

Kit MulChing 

laMa sPazzaneve
lama spazzaneve a montaggio rapido con larghezza di lavoro di 125 
cm e profi lo protetto con listello in gomma. Il dispositivo di solleva‑
mento e le cinque posizioni di orientamento possono essere comoda‑
mente regolati dal posto di guida.

riMorChio e rullo
rimorchio con struttura di lamiera d'acciaio zincata e sponda posteriore 
estraibile, l 1050 x l 750 x a 305 cm, carico ca. 250 kg. rullo da giar‑
dino, largo 98 cm, con peso di lavoro 140 kg (pieno d'acqua) o 235 kg 
(pieno di sabbia).

lama spazzaneve incluso 
supporto leve di servizio
Cod. art. 119 600
n. ean 400 371 835 2924

rimorchio ta 250*
Cod. art. 110 804
n. ean 400 371 802 5439

rullo da giardino gw 100*
larghezza 98 cm
Cod. art. 130 539
n. ean 576 972 033 0617

*accessorio necessario:
gancio da traino
Cod. art. 119 608
n. ean 400 371 835 3006

Kit mulching
per larghezza di taglio 95 cm
Cod. art. 118 885
n. ean 400 371 834 5643
 
per larghezza di taglio 105 cm
Cod. art. 118 770
n. ean 400 371 834 4547

per larghezza di taglio 125 cm
Cod. art. 119 605
n. ean 400 371 835 2979

altri aCCessori

aCCeSSori per trattorini

soluzioni Per ogni stagione
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rampa diritta
Portata (coppia): 400 kg 
lunghezza: 1,5 m | 2,0 m 
larghezza: 214 mm | 225 mm 
Cod. art. 130 569 | 130 585

 
Portata (coppia): 1.000 kg 
lunghezza: 2,0 m | 2,5 m 
larghezza: 258 mm | 260 mm 
Cod. art. 130 590 | 130 570

trattorini powerline –  
divertiMento puro

t 15-95.4 Hd-a t 18-95.4 Hd t 16-95.4 Hd v2 t 16-105.4 Hd v2 t 20-105.4 Hde v2 t 23-125.4 Hd v2

larghezza di taglio 95 cm  
(2 lame)

95 cm  
(2 lame)

95 cm  
(2 lame)

105 cm  
(2 lame)

105 cm  
(2 lame)

125 cm  
(2 lame, sincronizzate)

Funzioni 3inOnEfunction 3inOnEfunction 3inOnEfunction 3inOnEfunction 3inOnEfunction 3inOnEfunction

innesto lama elettro‑ 
magnetico

elettro‑ 
magnetico

elettro‑ 
magnetico

elettro‑ 
magnetico

elettro‑ 
magnetico

elettro‑ 
magnetico

Motore AL‑KO Pro 450 B&S Intek 
Series 4175

B&S Intek 
Series 7160

B&S Intek 
Series 7160

B&S Intek 
Series 7200 V‑Twin

B&S Intek 
Series 8230

ccm / kw / giri/min. 452 / 8,5 / 2.900 500 / 10 / 2.900 656 / 10,5 / 2.900 656 / 10,5 / 2.900 656 / 13,1 / 2.900 724 / 13,5 / 2.900

numero cilindri 1 cilindro 1 cilindro 2 cilindri 2 cilindri 2 cilindri 2 cilindri

trasmissione Idrostatica a pedale Idrostatica a pedale Idrostatica a pedale Idrostatica a pedale Idrostatica a pedale Idrostatica a pedale

pneumatici ant./post. 15“ / 20“ 15“ / 20“ 15“ / 20“ 16“ / 20“ 16“ / 23“ 16“ / 23“

Cesto di raccolta 310 l 310 l 310 l 310 l 310 l 310 l

Svuotamento cesto Leva telescopica Leva telescopica Leva telescopica Leva telescopica Elettrico Leva telescopica

Mulching ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

paraurti ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Fari ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

assale pressofuso – – ✓ – ✓ ✓

Cruise control – – ✓ ✓ ✓ ✓

display elettronico – – – – ✓ ✓

Sensori di sicurezza – – – – ✓ ✓

Cod. art. / n. ean 119 347 /  
400 371 835 0289

119 348 /  
400 371 835 0296

119 349 /  
400 371 835 0302

119 351 /  
400 371 835 0326

119 352 /  
400 371 835 0333

119 547 /  
400 371 835 2375

CaratteristiChe 
PrinCiPali
t 15-95.4 Hd-a
il modello base con funzioni 
3‑in‑1, motore al‑Ko
t 18-95.4 Hd
la soluzione universale per un 
utilizzo frequente
t 16-95.4 Hd v2
Modello potente e robusto con 
assale pressofuso – ideale per 
terreni con pendenze 
t 16-105.4 Hd v2
robusto modello "da lavoro" 
con cruise control per gestire in 
tutta comodità grandi superfici
t 20-105.4 Hde v2
il modello premium con svuo‑
tamento elettrico del cesto, per 
tutti coloro che amano il comfort
t 23-125.4 Hd v2
Grande piatto di taglio da 125 cm 
per lavorare rapidamente su  
superfici estese



1716 I

rampa curva
Portata (coppia): 400 kg 
lunghezza: 1,5 m | 2,0 m 
larghezza: 214 mm | 225 mm 
Cod. art. 130 568 | Cod. art. 130 586

vantaggi
i Potenti motori a 4 tempi a 1 o 2 cilindri
i robusto e duraturo
i grande cesto di raccolta con pratico svuotamento
i vasta gamma di accessori 

t 15-95.4 Hd-a t 18-95.4 Hd t 16-95.4 Hd v2 t 16-105.4 Hd v2 t 20-105.4 Hde v2 t 23-125.4 Hd v2

larghezza di taglio 95 cm  
(2 lame)

95 cm  
(2 lame)

95 cm  
(2 lame)

105 cm  
(2 lame)

105 cm  
(2 lame)

125 cm  
(2 lame, sincronizzate)

Funzioni 3inOnEfunction 3inOnEfunction 3inOnEfunction 3inOnEfunction 3inOnEfunction 3inOnEfunction

innesto lama elettro‑ 
magnetico

elettro‑ 
magnetico

elettro‑ 
magnetico

elettro‑ 
magnetico

elettro‑ 
magnetico

elettro‑ 
magnetico

Motore AL‑KO Pro 450 B&S Intek 
Series 4175

B&S Intek 
Series 7160

B&S Intek 
Series 7160

B&S Intek 
Series 7200 V‑Twin

B&S Intek 
Series 8230

ccm / kw / giri/min. 452 / 8,5 / 2.900 500 / 10 / 2.900 656 / 10,5 / 2.900 656 / 10,5 / 2.900 656 / 13,1 / 2.900 724 / 13,5 / 2.900

numero cilindri 1 cilindro 1 cilindro 2 cilindri 2 cilindri 2 cilindri 2 cilindri

trasmissione Idrostatica a pedale Idrostatica a pedale Idrostatica a pedale Idrostatica a pedale Idrostatica a pedale Idrostatica a pedale

pneumatici ant./post. 15“ / 20“ 15“ / 20“ 15“ / 20“ 16“ / 20“ 16“ / 23“ 16“ / 23“

Cesto di raccolta 310 l 310 l 310 l 310 l 310 l 310 l

Svuotamento cesto Leva telescopica Leva telescopica Leva telescopica Leva telescopica Elettrico Leva telescopica

Mulching ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

paraurti ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Fari ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

assale pressofuso – – ✓ – ✓ ✓

Cruise control – – ✓ ✓ ✓ ✓

display elettronico – – – – ✓ ✓

Sensori di sicurezza – – – – ✓ ✓

Cod. art. / n. ean 119 347 /  
400 371 835 0289

119 348 /  
400 371 835 0296

119 349 /  
400 371 835 0302

119 351 /  
400 371 835 0326

119 352 /  
400 371 835 0333

119 547 /  
400 371 835 2375

larghezza di taglio 125 cm, 
assale pressofuso e cruise 
control

Svuotamento elettrico del 
cesto, assale pressofuso e 
cruise control

larghezza di taglio  
105 cm e cruise control

Con assale pressofuso e 
cruise control
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i toSaerba robot robolinHo® 

la Perfetta Cura del 
Prato

roBolinho® 4000
robolinho® 4000 arriva a coprire prati fi no a 2.000 m², si 
distingue per la semplicità del suo utilizzo grazie anche alla 
regolazione elettronica dell'altezza di taglio. il basso con‑
sumo energetico gli consente di lavorare in modo estrema‑
mente effi ciente e sicuro.

roBolinho® 3000
robolinho® 3000 si prende cura di superfi ci erbose più am‑
pie fi no a 1200 m² impiegando la stessa cura ed attenzione 
del fratello minore. Con i suoi nove punti di partenza diffe‑
renziati è in grado di occuparsi anche di giardini complessi 
con differenti zone di taglio.

roBolinho® 100
robolinho® 100 non solo taglia superfi ci erbose fi no a 
700 m² in modo completamente automatizzato ed affi dabile, 
ma si distingue anche per il design funzionale e dinamico 
come pure per il funzionamento estremamente silenzioso. 
Per una piacevole sensazione di benessere nel proprio 
giardino.
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tosaerBa roBot roBolinho® 

i tosaerba robot robolinho® non solo tagliano l'erba del 
vostro prato in modo completamente automatizzato ed af‑
fi dabile, ma si distinguono anche per il design funzionale 
e dinamico come pure per il funzionamento silenzioso. Per 
un prato perfettamente curato e una piacevole sensazione di 
benessere nel vostro giardino.

QualitY for life
Progettati presso il nostro centro di ricerca e sviluppo in ger‑
mania e prodotti in austria, i robolinho costituiscono l'ultimo 
stato dell'arte per quanto riguarda la manutenzione ideale del 
vostro prato. sviluppati per migliorare concretamente la quali‑
tà della vostra vita. 

1918 I



www.al‑ko.com/garden 20 I

eCCellente griP
le ruote gommate assicurano una forte trazione e una buona 
aderenza al suolo, in grado di affrontare pendenze fi no al 
35%.

Cura intelligente del Prato
grazie al costante e regolare taglio del tappeto erboso, il 
prato è sempre in ottime condizioni. l'esclusiva tecnologia 
di taglio a doppia lama permette infatti una fertilizzazione 
naturale del prato: l'erba tagliata viene sminuzzata fi nemente 
e quindi restituita al terreno. 

i toSaerba robot CoMpletaMente autoMatizzati

Per ogni esigenza, 
Per ogni suPerfiCie erBosa

Batteria seMPre CariCa
Quando la batteria è semi‑scarica, i robolinho® si dirigono 
autonomamente alla propria stazione base per la necessa‑
ria ricarica. grazie alle batterie agli ioni di litio senza alcun 
effetto memoria, la ricarica avviene in modo rapido e dura‑
turo.

fin nell'angolo PiÙ reMoto
durante l'intervallo di lavoro preimpostato, robolinho® ta‑
glia l'intera superfi cie erbosa secondo uno schema casuale, 
raggiungendo senza problemi anche gli angoli più remoti 
del giardino per una cura completa del prato.
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siCurezza totale
grazie ai sensori integrati, ostacoli ed altri 
oggetti di una certa dimensione vengono imme‑
diatamente riconosciuti al contatto e pronta‑
mente aggirati. inoltre se robolinho® viene 
sollevato, il sistema di taglio si disattiva auto‑
maticamente in pochi secondi.

lavorare in Piena 
autonoMia
grazie al display ben visibile e di facile lettura, la 
programmazione è un gioco da ragazzi. Basta inserire 
semplicemente gli orari nei quali si desidera che 
robolinho® tagli l'erba ed il gioco è fatto.

Perfetto in ogni dettaglio
dal design elegante e funzionale, robolinho® convince per l'impressionante 
valore aggiunto. struttura compatta, peso contenuto, piccoli raggi di sterzata 
e potenti motori di trazione sono solo alcune delle caratteristiche che garanti‑
scono un funzionamento ottimale.

Batterie agli ioni di litio
le batterie agli ioni di litio offrono prestazioni eccezionali: sono sorpren‑
dentemente leggere e di una durata straordinaria. non hanno problemi 
di autoscarica e, dal momento che non risentono dell'effetto memoria, 
possono essere ricaricate in qualsiasi momento. Così i robolinho sono 
sempre pronti all'uso.
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Si prendono Cura del voStro prato  
in Modo SeMpliCe, autonoMo e intelligente

tosaerBa roBolinho® 

seMPliCe installazione
robolinho® è facilmente installabile con semplici e pochi passaggi: montare 
e fissare la stazione base, posizionare il cavo perimetrale in dotazione con gli 
appositi picchetti intorno all'area di lavoro, programmare i tempi di taglio, ed 
è pronto! il cavo perimetrale viene posizionato una sola volta durante la prima 
installazione e delimita i confini dell'area di taglio in modo permanente.

una soluzione Pulita
un duplice sistema di taglio riduce i residui all'interno della scocca assicu‑
rando un taglio perfetto e facendo risparmiare tempo e fatica per lo smalti‑
mento dell'erba tagliata.

teCnologia raffinata
la scheda madre è il cuore del robolinho® e la centrale di controllo per il 
funzionamento quotidiano completamente automatizzato. Permette al tosaer‑
ba robot di riconoscere gli ostacoli, di evitarli da solo e di dirigersi tempesti‑
vamente alla propria stazione base per la necessaria ricarica.

seMPre alla giusta Misura 
nel robolinho® 100 e robolinho® 3000 l'altezza di taglio può essere regola‑
ta in modo rapido e semplice con l'ausilio della manopola a seconda dell'al‑
tezza a cui si vuole mantenere il prato. nel robolinho® 4000 la regolazione 
viene effettuata attraverso un sistema elettrico.



2322 I

vantaggi
i Cura del prato completamente automatizzata  

e affidabile fino a 2.000 m2 
i Per ogni esigenza, per ogni superficie di taglio
i duplice sistema di taglio mulching
i uso intuitivo attraverso il display lCd
i Pendenze fino al 35%

picchetti supplementari (90 pezzi)
Cod. art. 119 461 / n. ean 400 371 835 1477

Cavo perimetrale opzionale  
con 2 connettori rapidi (150 m) 
Cod. art. 119 462 / n. ean 400 371 835 1484

robolinho® 100 robolinho® 3000 robolinho® 4000

Superficie di lavoro max. 700 m² max. 1.200 m2 max. 2.000 m2 

larghezza di taglio 28 cm 30 cm 32 cm

Ciclo di taglio / ciclo di ricarica 
(fino a) 70 / 70 min. 120 / 120 min. 120 / 120 min.

dimensioni (lungh. x largh. x 
alt.) 600 x 490 x 245 mm 600 x 490 x 245 mm 625 x 540 x 295 mm

regolazione altezza di taglio 30‑60 mm, manuale 30‑60 mm, manuale 30‑60 mm, elettrico

batteria agli ioni di litio 1,5 Ah / 18 V 3 Ah / 25,2 V 4,4 Ah / 25,2 V

livello di rumorosità garantito max. 65 dB (A) max. 65 dB (A) max. 65 dB (A)

Sistema di taglio a doppia lama ✓ ✓ ✓

Sensore pioggia – ✓ ✓

punti di ingresso a selezione 
libera – ✓ ✓

possibilità di installazione 
2a Stazione base – ✓ ✓

Funzionamento su una seconda 
superficie – Optional con 2a stazione base Optional con 2a stazione base

Cavo perimetrale in dotazione 100 m 150 m 250 m

Cod. art. / n. ean 119 509 / 400 371 835 1996 119 356 / 400 371 835 0371 119 511 / 400 371 835 2016

Kit lame di ricambio (set 3 ricam-
bi, 6 lame) Cod. art. / n. ean 119 546 / 400 371 835 2368 119 546 / 400 371 835 2368 119 546 / 400 371 835 2368 

disco lame 
Cod. art. / n. ean 119 543 / 400 371 835 2337 119 544 / 400 371 835 2344 119 545 / 400 371 835 2351
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taglio MulChing «on deMand»
il taglio mulching protegge il suolo e ne assicura l'equilibrio biologico. Per questo è opportuno 
sottoporre regolarmente tutti i prati a questo tipo di trattamento. Con i tosaerba al‑Ko Powerline 
non c'è problema – basta inserire il tappo mulching per sminuzzare fi nemente l'erba tagliata e 
ridistribuirla sul prato come fertilizzante naturale. in questo modo si restituiscono all'erba i nutri‑
menti necessari e si protegge il prato dalle elevate temperature estive.

lunga durata
la pregiata scocca in alluminio coniuga la 
massima robustezza a una lunga durata e a 
un'aerodinamica ottimale. inoltre, è indeforma‑
bile, inossidabile e fonoassorbente oltre che 
estremamente resistente a urti o irregolarità del 
terreno.

Soluzioni Full optional

l'innovazione nella 
sua forMa Migliore 

Perfetto Cesto di 
raCColta
riempimento ottimale del capiente cesto di 
raccolta grazie all'eccellente aerodinamica. 
l'indicatore del livello di riempimento consente 
di svuotare il cesto in tempo senza lasciare fa‑
stidiosi residui sull'erba.

Qualità e roBustezza
La scocca di alta qualità in combinazione coi 
robusti rinforzi in alluminio del manico garanti‑
scono ottima maneggevolezza e lunga durata.
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a Portata di Mano
Pratica maniglia frontale integrata – ideale per 
trasportare, riporre o sollevare il tosaerba e per 
superare gradini od ostacoli in giardino.

PosizionaMento siCuro
grazie alla speciale conformazione dei manici, 
una volta ripiegati, è possibile posizionare 
il tosaerba in verticale con grande risparmio 
di spazio (solo con serbatoio quasi vuoto o 
vuoto).

doPPi CusCinetti
le ruote XXl garantiscono un facile avanza‑
mento nell'erba alta o su terreni irregolari an‑
che grazie ai doppi cuscinetti a sfera.

ottiMe Prestazioni
eccezionali risultati di taglio e di riempimento 
del cesto, anche con erba umida, sono possi‑
bili grazie alla particolare aerodinamica di cui è 
dotata la macchina. Canale di scarico di grandi 
dimensioni.

regolazione Centra‑
lizzata dell'altezza 
di taglio
Con una semplice operazione è possibile mo‑
difi care in modo pratico l'altezza di taglio (nei 
modelli in alluminio il sistema è integrato nella 
scocca e dispone di un pratico indicatore di 
livello).
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tutto a Portata 
di Mano
l'impugnatura ergonomica soft a basse vi‑
brazioni e gli elementi di comando facilmente 
raggiungibili assicurano un utilizzo intuitivo e 
rendono il lavoro più piacevole.

lavorare senza fatiCa 
grazie al manico regolabile sulla statura dell'u‑
tente e all'esclusivo design del cockpit Powerli‑
ne con impugnatura soft si può lavorare in tutta 
comodità. Tagliare l'erba diventa ancora più 
semplice con la trazione e con il variospeed 
la velocità di avanzamento può essere adattata 
alle differenti esigenze.

il CoMfort nella 
sua forMa Migliore 

l'eSCluSivo CoCKpit 
powerline 

leva di regolazione 
numero di giri 
del motore

impugnatura soft

oltre al taglio e alla raccolta, i modelli Power‑
line offrono altre due funzioni grazie al taglio 
mulching (a sinistra) e allo scarico laterale (a 
destra) ideali per campi e frutteti.

26 I
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vantaggi
i  Maggior comfort 
i  ergonomia perfetta 
i  Minor affaticamento
i  Minime vibrazioni nell'impugnatura

i  Agilità di manovra
i  Elementi di comando duraturi ed efficienti 
i  Comandi intuitivi

leva di regolazione  
numero di giri  
del motore

leva di comando motore  
(leva di comando frizione lama mod. BrvC)

leva di comando trasmissione

leva di comando innesto lama (BrvC)

istruzioni

supporto corda di avviamento

rivestimento  
cavi di comando  
e cavo elettrico

ergonoMia Perfetta
il cockpit Powerline consente di regolare 
l'altezza del manico per adattarla alla statura 
dell'utilizzatore.

una Qualità suPeriore
Il cockpit POWERLINE ridefinisce lo standard 
di qualità AL‑KO. Manico e leve di comando 
sono rivestiti in morbido materiale antiscivolo.

26 I
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toSaerba powerline  
Con dotazione Full optional

4704 vS 5204 vS 5204 vS-H 4800 brv aluMiniuM 5300 brv aluMiniuM 5300 brvC aluMiniuM

larghezza di taglio 46 cm 51 cm 51 cm 47 cm 52 cm 52 cm

Per superfici fino a 1.400 m² 1.800 m² 1.800 m² 1.500 m² 2.000 m² 2.000 m²

Funzioni 4inOnEfunction 4inOnEfunction 4inOnEfunction 4inOnEfunction 4inOnEfunction 4inOnEfunction

altezza di taglio / 
regolazione altezza di taglio

30‑80 mm / centralizzata su 7 
posizioni

30‑80 mm / centralizzata su 7 
posizioni

30‑80 mm / centralizzata su 7 
posizioni

30‑85 mm / centralizzata su 6 
posizioni

30‑85 mm / centralizzata su 6 
posizioni

30‑85 mm / centralizzata su 6 
posizioni

Motore B&S Series 750 EX ReadyStart
161 / 2,7 / 2.800

B&S Series 850 E ReadyStart
190 / 3,1 / 2.800

Honda GCV 160
160 / 2,8 / 2.900

B&S Series 750 EX ReadyStart
161 / 2.7 / 2.800

B&S Series 850 E ReadyStart
190 / 3,1 / 2.800

B&S Series 750 EX ReadyStart
161 / 2,7 / 2.800

Semovenza speed control – ca. 2,5‑4,5 km/h speed control – ca. 2,5‑4,5 km/h speed control – ca. 2,5‑4,5 km/h speed control – ca. 2,5‑4,5 km/h speed control – ca. 2,5‑4,5 km/h speed control – ca. 2,5‑4,5 km/h

Scocca Acciaio Acciaio Acciaio Alluminio Alluminio Alluminio

Capacità cesto di raccolta 70 l 70 l 70 l 75 l 75 l 75 l

diam. ruote ant./post. 200/280 mm, con cuscinetti 200/280 mm, con cuscinetti 200/280 mm, con cuscinetti 200/280 mm, con cuscinetti 200/280 mm, con cuscinetti 200/280 mm, con cuscinetti

peso ca. (netto) 41,3 kg 42,6 kg 41,3 kg 48,7 kg 50,5 kg 54,5 kg

Cod. art. / n. ean 119 530 / 400 371 835 2207 119 533 / 400 371 835 2238 119 534 / 400 371 835 2245 119 305 / 400 371 834 9863 119 307 / 400 371 834 9887 119 308 / 400 371 834 9894

lame di ricambio 
Cod. art. / n. ean 118 613 / 400 371 834 3069 118 995 / 400 371 834 6565 118 995 / 400 371 834 6565 119260 / 400 371 834 9351 119167 / 400 371 834 8286 119167 / 400 371 834 8286

51 cm di taglio, motore 
briggs&Stratton e 
varioSpeed

olio per tosaerba 4 tempi Sae 30
0,6 l, Cod. art. 110 332

n. ean 400 371 801 7786

(immagine del flacone puramente 

indicativa che potrà variare forma e 

dimensione)

taglio MulChing 
«on deMand»
Con il semplice inserimento del 
tappo mulching, l'erba tagliata vie‑
ne finemente sminuzzata e trasfor‑
mata in fertilizzante naturale.

il modello compatto con 
varioSpeed
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4704 vS 5204 vS 5204 vS-H 4800 brv aluMiniuM 5300 brv aluMiniuM 5300 brvC aluMiniuM

larghezza di taglio 46 cm 51 cm 51 cm 47 cm 52 cm 52 cm

Per superfici fino a 1.400 m² 1.800 m² 1.800 m² 1.500 m² 2.000 m² 2.000 m²

Funzioni 4inOnEfunction 4inOnEfunction 4inOnEfunction 4inOnEfunction 4inOnEfunction 4inOnEfunction

altezza di taglio / 
regolazione altezza di taglio

30‑80 mm / centralizzata su 7 
posizioni

30‑80 mm / centralizzata su 7 
posizioni

30‑80 mm / centralizzata su 7 
posizioni

30‑85 mm / centralizzata su 6 
posizioni

30‑85 mm / centralizzata su 6 
posizioni

30‑85 mm / centralizzata su 6 
posizioni

Motore B&S Series 750 EX ReadyStart
161 / 2,7 / 2.800

B&S Series 850 E ReadyStart
190 / 3,1 / 2.800

Honda GCV 160
160 / 2,8 / 2.900

B&S Series 750 EX ReadyStart
161 / 2.7 / 2.800

B&S Series 850 E ReadyStart
190 / 3,1 / 2.800

B&S Series 750 EX ReadyStart
161 / 2,7 / 2.800

Semovenza speed control – ca. 2,5‑4,5 km/h speed control – ca. 2,5‑4,5 km/h speed control – ca. 2,5‑4,5 km/h speed control – ca. 2,5‑4,5 km/h speed control – ca. 2,5‑4,5 km/h speed control – ca. 2,5‑4,5 km/h

Scocca Acciaio Acciaio Acciaio Alluminio Alluminio Alluminio

Capacità cesto di raccolta 70 l 70 l 70 l 75 l 75 l 75 l

diam. ruote ant./post. 200/280 mm, con cuscinetti 200/280 mm, con cuscinetti 200/280 mm, con cuscinetti 200/280 mm, con cuscinetti 200/280 mm, con cuscinetti 200/280 mm, con cuscinetti

peso ca. (netto) 41,3 kg 42,6 kg 41,3 kg 48,7 kg 50,5 kg 54,5 kg

Cod. art. / n. ean 119 530 / 400 371 835 2207 119 533 / 400 371 835 2238 119 534 / 400 371 835 2245 119 305 / 400 371 834 9863 119 307 / 400 371 834 9887 119 308 / 400 371 834 9894

lame di ricambio 
Cod. art. / n. ean 118 613 / 400 371 834 3069 118 995 / 400 371 834 6565 118 995 / 400 371 834 6565 119260 / 400 371 834 9351 119167 / 400 371 834 8286 119167 / 400 371 834 8286

il modello al top della gamma, 
dotato di freno frizione lama, 
permette di svuotare il cesto 
senza spegnere il motore

Scocca in alluminio e 4inone 
function

Scocca in alluminio con 52 cm 
di taglio

equipaggiata con un'efficiente 
motore Honda serie gCv

vantaggi
i 4inOnEfunction: taglio,  

raccolta, taglio mulching e scarico laterale
i scocca in acciaio o in alluminio
i regolazione altezza centralizzata
i Cesto di raccolta da 70 l o 75 l con  

indicatore livello di riempimento

i altezza manico regolabile
i ruote XXl
i Maniglia frontale per un pratico trasporto
i Semovenza con variatore di velocità
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Cesto Perfetto Con 
Parte inferiore in tessuto
il capiente cesto in tela consente eccezionali risultati 
di raccolta anche con erba umida o prati fi tti e densi.

toSaerba SeleCtion, perFetta Sinergia 
tra QualitÀ e FunzionalitÀ

tagliare il Prato 
diventa un PiaCere 

PratiCità
grazie all'indicatore del livello di riempimento, è 
possibile svuotare il cesto in tempo senza lasciare 
fastidiosi residui sull'erba.

roBustezza e Qualità 
i robusti rinforzi in alluminio del manico 
garantiscono un'ottima maneggevolezza 
e lunga durata.



3130 I

a Portata di Mano
La maniglia integrata semplifi ca il trasporto e il 
sollevamento oltre gli ostacoli.

doPPi CusCinetti
le ruote XXl garantiscono un facile avanza‑
mento nell'erba alta o su terreni irregolari an‑
che grazie ai doppi cuscinetti a sfera.

CoCKPit ottiMale
Comandi facilmente raggiungibili, una comoda impugnatura 
ergonomica e la trazione con variatore di velocità Vario‑
speed rendono il taglio dell'erba un vero piacere. il manico 
può essere regolato per adattarsi perfettamente alla statura 
dell'operatore.

regolazione Centra‑
lizzata dell'altezza di 
taglio 
Con un solo movimento della mano le molle 
di supporto consentono di regolare l'altez‑
za di taglio in modo confortevole. il sistema è 
integrato nella scocca e dispone di un pratico 
indicatore di livello.

oltre al taglio e alla raccolta, i modelli Power‑
line offrono altre due funzioni grazie al taglio 
mulching (a sinistra) e allo scarico laterale (a 
destra) ideali per campi e frutteti.
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4204 p-a selection** 4704 p-a selection 4704 Sp-a selection 4704 vS selection 4704 vSe selection 5204 Sp-a selection 5204 vS selection

larghezza di taglio 42 cm 46 cm 46 cm 46 cm 46 cm 51 cm 51 cm

Funzioni 3inOnEfunction 4inOnEfunction 4inOnEfunction 4inOnEfunction 4inOnEfunction 4inOnEfunction 4inOnEfunction

Per superfici fino a 800 m² 1.100 m² 1.400 m² 1.400 m² 1.400 m² 1.800 m² 1.800 m²

altezza di taglio / 
regolazione altezza di taglio

30‑70 mm / centralizzata su 7 
posizioni

30‑80 mm / centralizzata su 7 
posizioni

30‑80 mm / centralizzata su 7 
posizioni

30‑80 mm / centralizzata su 7 
posizioni

30‑80 mm / centralizzata su 7 
posizioni

30‑80 mm / centralizzata su 7 
posizioni

30‑80 mm / centralizzata su 7 
posizioni

Motore 
ccm / kw / giri/min.

AL‑KO Pro 140 QSS 
140 / 2,1 / 2.800

AL‑KO Pro 160 QSS 
160 / 2,3 / 2.800

AL‑KO Pro 160 QSS 
159 / 2,3 / 2.800

B & S Series 675 EX ReadyStart
190 / 2,5 / 2.800

B & S Series 750 EX E‑Start
161 / 2,7 / 2.800

AL‑KO Pro 160 QSS 
159 / 2,3 / 2.800

B & S Series 675 EX ReadyStart
190 / 2,5 / 2.800

Semovenza – – 1 marcia speed control – ca. 2,5‑4,5 km/h speed control – ca. 2,5‑4,5 km/h 1 marcia speed control – ca. 2,5‑4,5 km/h

Scocca Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio

Capacità cesto di raccolta 70 l 70 l 70 l 70 l 70 l 70 l 70 l

diam. ruote ant./post. 180/205 mm, con cuscinetti 200/280 mm, con cuscinetti 200/280 mm, con cuscinetti 200/280 mm, con cuscinetti 200/280 mm, con cuscinetti 200/280 mm, con cuscinetti 200/280 mm, con cuscinetti

peso ca. (netto) 29,8 kg 32,5 kg 38,0 kg 38,0 kg 42,5 kg 38,5 kg 39,0 kg

Cod. art. / n. ean 119 539 / 400 371 835 2290 119 525 / 400 371 835 2153 119 526 / 400 371 835 2160 119 527 / 400 371 835 2177 119 531 / 400 371 835 2214 119 528 / 400 371 835 2184 119 529 / 400 371 835 2191

lama di ricambio 
Cod. art. / n. ean 119 049 / 400 371 834 7098 118 613 / 400 371 834 3069 118 613 / 400 371 834 3069 118 613 / 400 371 834 3069 118 613 / 400 371 834 3069 118 995 / 400 371 834 6565 118 995 / 400 371 834 6565

Motori al‑Ko Pro
grazie al Quickstartsystem i motori al‑Ko Pro garantisco‑
no un'accensione rapidissima e semplice. inoltre, grazie 
alla tecnologia ohv a valvole in testa, offrono un rendimen‑
to eccellente che si evidenzia in prestazioni superiori e in un 
consumo contenuto.

tutto inCluSo – 

Modelli powerline SeleCtion 

Con trazione per 
semplificare il lavoro
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Con variatore di velocità 
per il massimo comfort

52 cm di taglio per prati 
di maggiore estensione

4204 p-a selection** 4704 p-a selection 4704 Sp-a selection 4704 vS selection 4704 vSe selection 5204 Sp-a selection 5204 vS selection

larghezza di taglio 42 cm 46 cm 46 cm 46 cm 46 cm 51 cm 51 cm

Funzioni 3inOnEfunction 4inOnEfunction 4inOnEfunction 4inOnEfunction 4inOnEfunction 4inOnEfunction 4inOnEfunction

Per superfici fino a 800 m² 1.100 m² 1.400 m² 1.400 m² 1.400 m² 1.800 m² 1.800 m²

altezza di taglio / 
regolazione altezza di taglio

30‑70 mm / centralizzata su 7 
posizioni

30‑80 mm / centralizzata su 7 
posizioni

30‑80 mm / centralizzata su 7 
posizioni

30‑80 mm / centralizzata su 7 
posizioni

30‑80 mm / centralizzata su 7 
posizioni

30‑80 mm / centralizzata su 7 
posizioni

30‑80 mm / centralizzata su 7 
posizioni

Motore 
ccm / kw / giri/min.

AL‑KO Pro 140 QSS 
140 / 2,1 / 2.800

AL‑KO Pro 160 QSS 
160 / 2,3 / 2.800

AL‑KO Pro 160 QSS 
159 / 2,3 / 2.800

B & S Series 675 EX ReadyStart
190 / 2,5 / 2.800

B & S Series 750 EX E‑Start
161 / 2,7 / 2.800

AL‑KO Pro 160 QSS 
159 / 2,3 / 2.800

B & S Series 675 EX ReadyStart
190 / 2,5 / 2.800

Semovenza – – 1 marcia speed control – ca. 2,5‑4,5 km/h speed control – ca. 2,5‑4,5 km/h 1 marcia speed control – ca. 2,5‑4,5 km/h

Scocca Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio

Capacità cesto di raccolta 70 l 70 l 70 l 70 l 70 l 70 l 70 l

diam. ruote ant./post. 180/205 mm, con cuscinetti 200/280 mm, con cuscinetti 200/280 mm, con cuscinetti 200/280 mm, con cuscinetti 200/280 mm, con cuscinetti 200/280 mm, con cuscinetti 200/280 mm, con cuscinetti

peso ca. (netto) 29,8 kg 32,5 kg 38,0 kg 38,0 kg 42,5 kg 38,5 kg 39,0 kg

Cod. art. / n. ean 119 539 / 400 371 835 2290 119 525 / 400 371 835 2153 119 526 / 400 371 835 2160 119 527 / 400 371 835 2177 119 531 / 400 371 835 2214 119 528 / 400 371 835 2184 119 529 / 400 371 835 2191

lama di ricambio 
Cod. art. / n. ean 119 049 / 400 371 834 7098 118 613 / 400 371 834 3069 118 613 / 400 371 834 3069 118 613 / 400 371 834 3069 118 613 / 400 371 834 3069 118 995 / 400 371 834 6565 118 995 / 400 371 834 6565

vantaggi
i 4inOnEfunction:  

taglio, raccolta, mulching e scarico laterale
i 3inOnEfunction: 

taglio, raccolta e mulching 
i robusta scocca in acciaio

52 cm di taglio, motore 
briggs&Stratton e 
varioSpeed

Con varioSpeed ed 
avviamento elettrico

i regolazione altezza centralizzata, 7 posizioni
i Cesto di raccolta da 70 l con indicatore di riempimento
i ruote XXl
i Maniglia frontale per un pratico trasporto
i Con semovenza opzionale (1 marcia o variatore di velocità)
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taglio MulCHing per una 
Cura eCologiCa del prato

una sana Cura Per il Prato 

trazione anteriore
La particolarità di questo modello è data dalla 
trazione anteriore. Per invertire la direzione di 
marcia è suffi ciente impennare il tosaerba man‑
tenendo il motore acceso (modelli Br).

il PrinCiPio del taglio MulChing
Nel taglio mulching i fi li d’erba tagliati vengono sollevati all'interno della scocca, 
sminuzzati dalla lama speciale e quindi ributtati sul terreno come concime naturale. 
in questo modo non solo vengono restituite al prato le proprie sostanze nutritive, ma 
lo si protegge anche dalle elevate temperature estive.

MulChing o sCariCo 
laterale
all'occorrenza, ad es. in prati con erba alta 
come campi e frutteti, si passa senza problemi 
dal taglio mulching allo scarico laterale.

Maneggevolezza 
ottiMale
grazie al manico ergonomico re‑
golabile in altezza, il lavoro risulta 
decisamente più confortevole e 
meno affaticante.
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vantaggi
i 2inOnEfunction: 

taglio mulching e scarico laterale
i Pratica regolazione dell'altezza di taglio
i Manico di guida ergonomico 
i ruote Xl delicate sull'erba

Compatto e maneggevole Con trazione anteriore

4604 p-a bio 4600 br bio

larghezza di taglio 46 cm 46 cm

Funzioni 2inOnEfunction 2inOnEfunction

Per superfici fino a 1.100 m² 1.400 m²

altezza di taglio / 
regolazione altezza di taglio

30‑85 mm / Assale ruota, 4 
posizioni

30‑85 mm / Assale ruota, 4 
posizioni

Motore 
ccm / kw / giri/min.

AL‑KO Pro 160 QSS
194 / 2,3 / 2.800

B&S Series 625 E
190 / 2,4 / 2.800

Semovenza ‑ 1 marcia

Scocca Acciaio Acciaio

diam. ruote ant./post. 205/205 mm, con cuscinetti 220/205 mm, con cuscinetti

peso ca. 31 kg 33,7 kg

Cod. art. / n. ean 119 537 / 400 371 835 2276 119 410 / 400 371 835 0906

lame di ricambio 
Cod. art. / n. ean 119 224 / 400 371 834 8859 119 224 / 400 371 834 8859

PratiCa Maniglia in 
alluMinio
la maniglia integrata permette un facile solle‑
vamento e trasporto del tosaerba prima e dopo 
il suo utilizzo. Qualità robusta integrata.
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toSaerba elettriCi powerline  
Con aSpirazione turbo

CoMPatti, Potenti  
e salvasPazio

stoP alle allergie
il sistema di raccolta chiuso trattiene pollini e polvere, evi‑
tando così di far turbinare lo sporco. ideale per le persone 
allergiche (premiato dall'istituto tedesco per l'ambiente e la 
salute "fuldaer").

Posizione di lavoro ottiMale
il manico di guida offre diverse regolazioni di utilizzo per 
adattarsi alle esigenze dell'operatore e per riporlo in poco 
spazio. 

estreMaMente  
CoMPatto
il tosaerba può essere completamente ripiegato 
con un sol gesto. in questo modo è possibile 
posizionarlo in verticale, oppure appenderlo 
risparmiando spazio.

Potenza di asPirazione turBo
il suo originale sistema d'aspirazione turbo a 2 canali fa sì che il tosa‑
erba elettrico Powerline sia doppiamente efficace: l'elevata potenza di 
aspirazione solleva i fili d'erba, assicurando in questo modo anche un 
taglio omogeneo nel caso di erba bassa. allo stesso tempo l'erba taglia‑
ta viene raccolta con estrema efficacia.
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regolazione  
Centralizzata  
dell'altezza di taglio
grazie alla regolazione centralizzata si imposta 
facilmente e comodamente l'altezza di taglio 
desiderata tramite un robusto meccanismo in 
acciaio.

Controllo  
rieMPiMento Cesto
non appena il cesto è pieno, l'indicatore di 
livello lo segnala automaticamente attraverso 
l'apposita scritta full.

Maneggevolezza
le impugnature ergonomiche integrate consen‑
tono un agevole trasporto del tosaerba.
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toSaerba elettriCi powerline Con SiSteMa antipolline

estreMaMente silenziosi e  
ideali Per Chi soffre di allergie

tirate un sosPiro di 
sollievo
il rivoluzionario sistema antipolline dei tosaer‑
ba elettrici Powerline protegge con un'efficacia 
impareggiabile dai pollini e dalla polvere. lo 
conferma anche l'istituto tedesco per l'ambien‑
te e la salute "fuldaer"
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3300 e 3600 e 4100 e

larghezza di taglio 33 cm 36 cm 41 cm

Per superfici fino a 400 m2 500 m2 700 m2

altezza di taglio 16‑70 mm 16‑70 mm 16‑70 mm

regolazione altezza di taglio centralizzata, 7 posizioni centralizzata, 7 posizioni centralizzata, 7 posizioni

Motore elettrico, 1.000 W elettrico, 1.300 W elettrico, 1.600 W

Scocca plastica PP plastica PP plastica PP

Capacità cesto di raccolta 28 l 36 l 50 l

diam. ruote ant./post. 150/150 mm 150/160 mm, con cuscinetti 150/160 mm, con cuscinetti

peso ca. 16,0 kg 19,0 kg 21,0 kg

Cod. art. / n. ean 112 777 / 400 371 804 2108 112 778 / 400 371 804 2115 112 776 / 400 371 804 2092

lame di ricambio 
Cod. art. / n. ean 112 781 / 400 371 804 2146 112 782 / 400 371 804 2153 112 783 / 400 371 804 2160

Maggiore potenza per 
superfici più grandi

Compatto e maneggevo-
le per piccole superfici

36 cm di taglio per 
superfici intermedie

vantaggi
i dotati di potenti motori elettrici da 230v
i sempre pronto all'uso
i Maniglia di trasporto integrata 
i Peso ridotto
i estremamente compatto 
i adatto a soggetti allergici
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roBusta sCoCCa in aCCiaio
rispetto alla scocca in plastica, la scocca in acciaio è notevolmente più 
robusta e resistente a urti e colpi di pietre. inoltre, i tosaerba con scocca 
in acciaio si contraddistinguono per i cesti di raccolta più capienti, le 
larghezze di taglio maggiori e una pulizia più semplice della macchina.

seMPliCe regolazione
le ruote XXl non si limitano a proteggere il 
prato ma, grazie alla regolazione centralizzata, 
in pochi secondi possono essere portate all'al‑
tezza desiderata.

roBusto e Potente

PratiCo  
indiCatore
l'indicatore di riempimento inte‑
grato nel cesto di raccolta segnala 
quando è il momento di svuotarlo 
evitando così che si intasi il cana‑
le di scarico.

toSaerba elettriCo Con SCoCCa in aCCiaio
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vantaggi
i 3inOnEfunction: 
 taglio, raccolta e mulching
i interruttore con leva ergonomica e fermacavo 

di sicurezza
i ruote XXl per un comfort di lavoro ottimale
i Pratica maniglia di trasporto frontale

i Cesto di raccolta con indicatore di  
 riempimento integrato 

4704 e

larghezza di taglio 46 cm

Per superfici fino a 900 m2

Funzioni 3inOnEfunction

altezza di taglio / 
regolazione altezza di taglio

25‑70 mm / 
centralizzata su 7 posizioni

Motore elettrico, 1.600 W

Scocca Acciaio

Capacità cesto di raccolta 65 l

diam. ruote ant./post. 200 / 280 mm, con cuscinetti

peso ca. 29,7 kg

Cod. art. / n. ean 113 104 / 400 371 804 7806

lame di ricambio 
Cod. art. / n. ean 113 057 / 400 371 804 7271

taglio mulching

CoMfort e  
siCurezza
il manico dalla forma ergonomica con interrut‑
tore di sicurezza e fermacavo anti strattonamen‑
to permette di lavorare in modo confortevole, 
sicuro e senza fatica.

a Portata di Mano
la maniglia frontale integrata è ideale non solo 
per sollevare il tosaerba e superare gradini od 
ostacoli in giardino, ma ne semplifica enorme‑
mente anche il trasporto e il rimessaggio. 
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indisPensaBili Per lavori  
inaCCessiBili ai tosaerBa

Motore 
ccm / kw / giri/min.

larghezza di taglio

regolazione testina

asta

Sistema di impugnatura

bretella

peso ca.

Cod. art. / 
n. ean

testina di ricambio 
Cod. art. / n. ean

lama di ricambio 
Cod. art. / n. ean

innovazioni Powerline
Con la gamma di decespugliatori Powerline è facile svolgere lavori di pulizia e taglio 
del bordo prato, sfoltimento di erbacce, eliminazione di arbusti e cespugli indeside‑
rati. I nostri modelli si distinguono per motori potenti ed affidabili, dettagli persona‑
lizzati, carburatore walbro e ottimo comfort.

Mal di sChiena addio
grazie alla doppia bretella di trasporto i dece‑
spugliatori possono essere regolati individual‑
mente sull'operatore. Questo consente di distri‑
buire il peso in modo omogeneo e di lavorare 
in perfetta ergonomia.

tutto sotto 
Controllo
Con i comandi integrati nel manico 
ergonomico viene garantito un 
controllo ottimale sulla macchina 
in ogni situazione. ruotando sem‑
plicemente il manico, il decespu‑
gliatore può essere trasportato in 
tutta comodità e riposto in posto 
spazio.
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vantaggi
i decespugliatori per elevate  

prestazioni con carburatore di marca walbro
i  Inclusa testina filo e lama di metallo
i  Comfort garantito grazie alla bretella imbottita

affidabili decespugliatori a 
scoppio per piccoli lavori di 
pulizia

decespugliatore a scoppio per 
eliminare erbacce e arbusti

variante con impugnatura 
ergonomica "bicycle"

deCeSpugliatori Con  
teStina Filo e laMa

Motore 
ccm / kw / giri/min.

larghezza di taglio

regolazione testina

asta

Sistema di impugnatura

bretella

peso ca.

Cod. art. / 
n. ean

testina di ricambio 
Cod. art. / n. ean

lama di ricambio 
Cod. art. / n. ean

MS 2600 MS 3300 l MS 3300 b MS 4300

2 tempi 
25,4 / 0,75 / 7.600

2 tempi 
32,6 / 0,9 / 7.000

2 tempi 
32,6 / 0,9 / 7.000

2 tempi 
42,7 / 1,1 / 6.500

filo 41 cm / lama 25 cm filo 41 cm / lama 25 cm filo 41 cm / lama 25 cm filo 41 cm / lama 25 cm

Batti e vai Batti e vai Batti e vai Batti e vai

Alluminio Alluminio Alluminio Alluminio

Impugnatura "loop" Impugnatura "loop" Impugnatura bicycle, regolabile Impugnatura bicycle, regolabile

Doppia bretella Doppia bretella Doppia bretella professionale Doppia bretella professionale

ca. 5,6 kg ca. 6,1 kg ca. 7,2 kg ca. 8,0 kg

112 866 /  
400 371 804 3709

112 869 /  
400 371 804 3730

112 868 /  
400 371 804 3723

112 867 /  
400 371 804 3716

112 905 /  
400 371 804 4164

112 905 /  
400 371 804 4164

112 905 /  
400 371 804 4164

112 905 /  
400 371 804 4164

112 906 /  
400 371 804 4171

112 906 /  
400 371 804 4171

112 906 /  
400 371 804 4171

112 906 /  
400 371 804 4171

equipaggiato con un potente 
motore per la cura del 
sottobosco



www.al-ko.com/garden 44 I

MassiMa versatilità nei  
CaMPi rustiCi
MotoFalCiatriCe powerline Con 
deFlettore baSCulante Frontale

sCariCo Perfetto 
dell'erBa
Grazie al deflettore basculante del carter fronta‑
le non rimangono depositi d'erba sulla scocca. 
inoltre, lo scarico dell'erba è migliore grazie 
alla distanza ridotta tra ruota e barra.

PerfettaMente eQui‑
Paggiate Per l'inverno
grazie agli accessori complementari, come la 
lama spazzaneve e le catene da neve, le moto‑
falciatrici diventano dei pratici aiutanti anche 
nella stagione più fredda.

tutto sotto  
Controllo
regolabile in altezza il manico di guida ergono‑
mico assicura una manovrabilità ottimale ed un 
agevole trasporto.

roBuste fin nei MiniMi 
dettagli
accanto alla barra falciante esM temprata e 
dotata di denti regolabili in altezza, le motofal‑
ciatrici al‑Ko si distinguono soprattutto per il 
frontale con copertura aggiuntiva che, sporcan‑
dosi meno, assicura una durata superiore.
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vantaggi
i adatta per un uso universale ed estremamente maneggevole
i Deflettore orientabile
i Barra falciante esM con tempra speciale e protezione lama
i Pattini regolabili in altezza con sistema infinitesimale

bM 5001-r ii

larghezza di taglio 102 cm

Per superfici fino a 2.500 m2

Motore 
ccm / kw / giri/min.

B&S Series 625
190 / 2,4 / 2.900

trazione Marcia in avanti / retromarcia

dimensione pneumatici (pollici) 13 x 6.0‑6

Carreggiata 55 cm

dispositivo di sicurezza Sì

peso ca. 60,0 kg

Cod. art. / n. ean 112 870 / 400 371 804 3747

lama spazzaneve universale rS 850
Cod. art. 112 882 / n. ean 400 371 804 3891

Catene da neve 
Cod. art. 112 883 / n. ean 400 371 804 3907

lasCiare il Passo  
alla natura
nei prati o giardini naturali ecologici è di particolare impor‑
tanza che vengano utilizzate solo macchine adatte – come 
le motofalciatrici al‑Ko, che tagliano altrettanto bene l'erba 
da foraggio e le sterpaglie.
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una sola MaCChina  
Per MoltePliCi usi
la potente Motozappa CoMbinata 
powerline per la Cura del prato,  
la lavorazione del Suolo,  
la pulizia o l'uSo invernale

falCiatutto frontale 
fsM 530
robusta scocca in acciaio. sagomatura scocca 
con effetto mulching. freno incorporato. Pattini 
di scorrimento regolabili su tre posizioni.

Barra falCiante CB 870
tecnologia di taglio a doppia lama, guidalama 
quadruplo, estremamente silenziosa e senza vi‑
brazioni. distanziali regolabili in altezza inclusi.

barra falciante Cb 870
Cod. art. 110 494 / n. ean 400 371 802 0038

(larghezza di lavoro 870 mm)

Falciatutto frontale FSM 530
Cod. art. 110 739 / n. ean 400 371 802 4630

(larghezza di lavoro 530 mm)

Fresa CF 500
Cod. art. 110 495 / n. ean 400 371 802 0045

(larghezza di lavoro 500 mm)

rincalzatore 
Cod. art. 110 742 / n. ean 400 371 802 4661

lama spazzaneve universale rS 850
Cod. art. 112 882 / n. ean 400 371 804 3891 

(larghezza di lavoro 850 mm)

Catene da neve 
Cod. art. 112 183 / n. ean 400 371 803 0570

fresa Cf 500
dotata di 4 lame a stella e trasmissione con 
cinghia trapezoidale. numero di giri della fresa: 
275 giri/min. Profondità di fresatura variabile. 
idonea per terreni morbidi.
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vantaggi
i  Unità di lavoro universale per i più svariati 

usi per la cura del giardino
i estremamente versatile grazie ai numerosi 

accessori

CoMbi bF 5002-r

Motore
ccm / kw / giri/min.

B&S Series 675
190 / 2,5 / 3.200

trazione 1 marcia avanti /
1 retromarcia

velocità (avanti / retro) 2,2 km/h / 1,1 km/h

trasmissione A catena in bagno d’olio, trazione 
a cinghia

dimensione pneumatici (pollici) Pneumatici 13x5.00‑6

Manico Regolabile in altezza, orientabile 
di 180°

Cod. art. / n. ean 110 493 / 400 371 802 0021

Spazzolatrice Kw 1050
Cod. art. 110 605 / n. ean 400 371 802 2896

(larghezza di lavoro 1050 mm)

rinCalzatore
Completo di adattatore.

unità multifunzionale da 
abbinare agli svariati 
accessori

laMa sPazzaneve
larghezza di lavoro 850 mm. regolabile late‑
ralmente.

sPazzolatriCe Kw 1050
spazzolatrice senza contenitore di raccolta. 
regolabile lateralmente tramite piastra a settori. 
ruote guida regolabili in altezza. spazzole in due 
parti con setole in polipropilene, Ø 300 mm.
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affilatissiMi
il potente gruppo lame dei modelli tCs duotec 
consente una triturazione più rapida e il carica‑
mento automatico di rami con diametro fi no a 
43 mm. una lama aggiuntiva montata sul por‑
talame pretritura gli scarti.

duPliCe sisteMa 
di taglio
grande tramoggia per il materiale tenero e 
bocca di carico separata per rami con diame‑
tro fi no a 43 mm. Innovativo sistema di taglio 
caratterizzato dall'inclinazione del sistema di 
taglio duotec. una lama aggiuntiva montata sul 
portalame serve alla pretriturazione degli scarti.

triturazione Potente 
ed effiCaCe
i biotrituratori a laMe powerline
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tCS duotec 2500 tCS duotec 3000

potenza 2.500 W 2.900 W

tensione di corrente 230 V 400 V

interruttore di sicurezza Sì Sì

protezione 16 Ampere B 16 Ampere B

ø max. rami 43 mm 43 mm

altezza 135 cm 135 cm

ruote con cuscinetti Sì Sì

peso ca. 48,0 kg 53,0 kg

Cod. art. / n. ean 118 513 / 400 371 834 2130 118 354 / 400 371 834 0549

Cesto di raccolta (75 l) 
Cod. art. / n. ean 110 270 / 400 371 801 7779 110 270 / 400 371 801 7779

vantaggi
i  Potenti biotrituratori a lame con  

innovativa tecnologia di taglio
i Modelli da 230v e 400v
i stabili, robusti e mobili
i utilizzo semplice e sicuro

Con alimentazione 400 vCon alimentazione 230v

grande staBilità
il largo telaio e le robuste ruote 
assicurano la massima stabili‑
tà nelle operazioni di triturazione 
e una buona manovrabilità negli 
spostamenti.

CaPiente Cesto 
di raCColta
il grande cesto di raccolta in tes‑
suto (disponibile come accesso‑
rio) non solo è incredibilmente 
stabile, ma anche ideale per il tra‑
sporto del materiale triturato.



www.al-ko.com/garden 50 I

staBilità
grazie alla solida struttura a alle larghe ruote 
con cuscinetti, l'aspiratore Powerline garantisce 
stabilità di lavoro ed ottima maneggevolezza.

un'asPirazione Potente Per 
un lavoro Perfetto
il potente aSpiratore powerline

estreMaMente  
CaPiente
il cesto di raccolta nel formato XXl con circa 
200 l di volume e una larghezza di aspirazio‑
ne di 75 cm assicura prestazioni eccellenti. la 
cerniera permette un rapido svuotamento del 
cesto.

MassiMa Qualità di 
Costruzione
la chiocciola di aspirazione, la scocca e per‑
sino la turbina sono realizzati con lamiera 
d'acciaio verniciata con polveri epossidiche a 
garanzia della comprovata qualità AL‑KO.

in ogni angolo
Per la pulizia anche nei punti più difficili, è 
disponibile come accessorio il pratico kit tubo 
prolunga completo di bocchettone, come per 
l'aspirapolvere.
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vantaggi
i Cesto con volume da 200 l
i larghezza di aspirazione 75 cm
i Eccellente stabilità
i aspira anche fogliame bagnato

750 b

Motore B&S 500 E

Cilindrata 
ccm / kw / giri/min 140 / 2,0 / 3.000

larghezza di lavoro 75 cm

Scocca Acciaio

regolazione altezza aspirazione leve singole, 4 posizioni

Capacità cesto di raccolta 200 l

peso 36,1 kg

Cod. art. / n. ean 121 579 / 400 371 856 0299

tubo di aspirazione (3 m) 
Cod. art. / n. ean. 120 154 / 400 371 854 1731

fino all'ultiMa foglia
il potente aspiratore che non si arrende mai – 
neppure quando si tratta di foglie bagnate o umi‑
de su prati erbosi o vialetti.
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al-Ko MiniMower

tosaerba per bambini con cesto di 
raccolta e simulazione dello sfalcio.
Peso: 1 kg

Cod. art. 112 733
n. ean 400 371 804 1309

al‑Ko for Kids

al-Ko Mini Snow SHovel 

Pala da neve in miniatura per gio‑
care nella neve. 
Peso: 0,3 kg

Cod. art. 112 878
n. ean 400 371 804 3808

al-Ko Mini garden Set 

set da giardino per bambini costituito da vari 
attrezzi. 
Peso: 0,8 kg

Cod. art. 112 875
n. ean 400 371 804 3792
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al-Ko KidtraC 

trattorino a pedali con cofano apribile. 
Peso: 6,5 kg

Cod. art. 112 877
n. ean 400 371 804 3822

al-Ko riMorCHio per KidtraC

rimorchio adatto ad al‑Ko Kidtrac.
Peso: 1,5 kg

Cod. art. 112 876
n. ean 400 371 804 3815

al-Ko MinitraC 

trattorino a spinta con cofano apribile. 
Peso: 4,0 kg

Cod. art. 112 734
n. ean 400 371 804 1316
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al‑Ko – tutto Per il giardino
taglio, riFilatura, aSpirazione, triturazione, MulCHing, 
SCariFiCatura, arieggiatura, taglio della legna, eCC.

taglio del Prato

Cura del Prato Cura del giardino e BriColage

i Scarificatori
i trimmer
i decespugliatori elettrici
i decespugliatori a benzina
i Multi‑tool
i Multicutter

i trattorini
i tosaerba robot
i tosaerba a benzina
i tosaerba elettrici
i Motofalciatrici
i tosaerba elicoidali

i tagliasiepi
i Biotrituratori
i aspiratori
i elettroseghe
i spaccalegna
i Motozappe
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teCnologia Per l'invernotrattaMento dell'aCQua e laghetti

al‑Ko online
Collegatevi al mondo online di al ‑Ko cliccando sul‑
la home page www.al‑ko.com/garden dove troverete tutte 
le informazioni più importanti sul gruppo e dove potrete 
vedere molti video interessanti attraverso il canale Youtube 
al ‑Ko. visitate anche la fan page di facebook da cui pos‑
siamo tenervi sempre al corrente su tutte le novità di casa 
al‑Ko. 

per maggiori informazioni consultate
www.al-ko.com/garden 

i spazzaneve a benzina
i spazzaneve elettrico
i  accessori invernali per trattorini 

e motofalciatrici

i Pompe da giardino
i Pompe sommerse
i autoclavi
i laghetti



Specifiche e caratteristiche dei prodotti soggette a variazioni senza preavviso a causa del progresso 
tecnologico. AL‑KO non si assume alcuna responsabilità in caso di inesattezze e/o errori di stampa. 
Cod. ordine 2300337 / 09‑2013

Visitate AL‑KO all'indirizzo

facebook.com/alKo.garden.it

disponibile presso il vostro rivenditore specializzato:
al-Ko Kober Srl
via Como 71
23883 Brivio (lC )
tel. (+39) 039 93 29 311
fax (+39) 039 93 29 390
info.garden@al‑ko.it
www.al‑ko.com/garden


