
Cura del prato e del giardino 
highline 2014



2 I



32 I

Cura del prato e del giardino
un bel giardino invita a goderselo al massimo e a rilassarsi 
– soprattutto se il prato è tagliato alla perfezione e aiuole e 
piante sono curate come si deve. per questo spesso bastano 
un paio di lavoretti mirati e naturalmente le macchine giuste:
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la 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. 

I presidenti della AL‑KO KOBER SE (da sin.):  

Roland, Stefan e Harald Kober
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vivere per la Qualità
da Fabbro di paeSe 
a gruppo Mondiale

per goderSi di piÙ il giardino

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
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Qualità Che ConvinCe
al‑Ko è sinonimo di tosaerba a benzina 
«made in austria». perché proprio qui, nella 
tranquilla obdach in Stiria, dal 1966 produ‑
ciamo 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. 

al‑Ko inSide
engineered in gerManY – 
Made in auStria

La maggior parte dei tosaerba a benzina AL‑KO 

nasce nello stabilimento Obdach in Austria, 

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

benzina Highline 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 dimen‑
sioni del giardino. Questo perchè la larghezza di taglio è decisiva per la durata del lavo‑
ro. ecco la regola generale: maggiore è la larghezza di taglio più rapidamente termina il 
lavoro. inoltre, dovrete svuotare il cesto meno frequentemente, dal momento che que‑
sto di norma ha dimensioni maggiori sulle macchine con larghezza di taglio maggiora‑
ta. 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 riguar‑
da il mulching e lo scarico laterale. Questo perché molti modelli possono essere 
adattati in un baleno montando senza l'ausilio di attrezzi il tappo mulching o lo scari‑
co laterale. per questo è utile prestare sempre attenzione alle funzioni 3inOnE 
o 4inOnE. 

CoM'è Strutturato il voStro giardino?
piccolo con poco prato, medio con aiuole e dislivelli oppure grande e complesso – 
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 32 cm al tosaerba a benzina con semovenza e variatore di velocità fino al 
trattorino con larghezza di taglio da 92 cm.
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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 occasional‑
mente erba alta? allora la scelta più indicata per 
voi è un tosaerba con variatore 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.

teMpo  
neCeSSario  

per una  
SuperFiCie erboSa  

di 400 m2

larghezza di taglio

 92 cm

74 cm

51 cm

46 cm

42 cm

40 cm

38 cm

32 cm

6 minuti, svuotare il cesto 1–2 volte

8 minuti, svuotare il cesto 1‑2 volte

16 minuti, svuotare il cesto 3‑4 volte

25 minuti, svuotare il cesto 4‑5 volte32 minuti, svuotare il cesto 5‑6 volte

36 minuti, svuotare il cesto 6‑7 volte

40 minuti, svuotare il cesto 8‑9 volte

48 minuti, svuotare il cesto 11‑12 volte
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trattorini robuSti  
e Funzionali

CoMFort e  
divertiMento

rampa diritta
Carico (2 unità): 400 kg 
lunghezza: 1,5 m | 2,0 m 
larghezza: 214 mm | 225 mm 
Cod. art. 130 569 | 130 585

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

piatto di taglio  
proFeSSionale
Grazie ai cuscinetti di alta qualità, vibrazio‑
ni e rumorosità diminuiscono drasticamente, 
incrementando in modo notevole la durata di 
impiego.

roBuSto e duraturo
il robusto ed indeformabile telaio tubolare 
"Space Frame" assicura la massima stabilità e 
facilità di guida anche su terreni sconnessi.
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t854 Hd-aS Comfort t954 Hd-a Comfort

larghezza di taglio 82 cm (1 lama) 92 cm (2 lame)

Per superfici fino a 3.500 m 2 3.700 m 2

altezza di taglio / 
Regolazione altezza di taglio 30‑90 mm / 6 posizioni 30‑90 mm / centralizzata su 6 posizioni

Motore 
ccm / kW / giri/min.

AL‑KO Pro 450 OHV 
452 / 8,5 / 2.900

AL‑KO Pro 450 OHV 
452 / 8,5 / 2.900

Trasmissione Idrostatica a leva manuale Idrostatica a leva manuale

Innesto lama Meccanico a cinghia Elettromagnetico

Capacità cesto di raccolta 220 l 220 l

Dimensione pneumatici (pollici) 
anteriori/posteriori 13x6.0‑6 / 18x6.5‑8 13x5.0‑6 / 18x6.5‑8

Dimensioni 190x104x112 cm 261x109x112 cm

Peso ca. 186 kg 199 kg

Cod. art. / n. EAN 119 582 / 400 371 835 2740 119 581 / 400 371 835 2733

Scarico laterale Trasmissione a 5 rapporti, 
larghezza di taglio 92 cm

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

ConCetto "4 SeaSonS"
Con il programma "4 Seasons" in un baleno il trattorino si trasforma 
in un attrezzo multifunzionale adatto a tutte le stagioni che consente di 
montare in modo semplice e privo di complicazioni svariati accessori. 
per maggiori informazioni in merito vedere le pagine 12 e 13.

vantaggi
i ergonomia ottimale
i piatto di taglio professionale con cuscinetti
i telaio indeformabile
i pratico svuotamento del cesto
i vasta gamma di accessori
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Supporto leve di servizio 
Cod. art. 112 250 /  
n. ean 400 371 803 2956

Catene da neve (coppia)
dimensioni pneumatici 18x6,5‑8 
Cod. art. 112 338 
n. ean 400 371 803 4240

Kit MulChing 

aCCeSSori per trattorini

laMa Spazzaneve
lama spazzaneve a montaggio rapido con larghezza di lavoro di 100 cm 
e profilo protetto con listello in gomma. 

Lama spazzaneve TS 100 
Cod. art. 110 807 
n. ean 400 371 802 5460

Kit mulching
per modello t 854 hd‑aS 
Cod. art. 118 922 
n. ean 400 371 834 5841

CoMponenti
per il montaggio della lama spazzaneve tS 100 è necessario il supporto 
1 e vivamente consigliato l'impiego delle catene da neve 2.

Kit mulching
per modello t 954 hd‑a 
Cod. art. 118 885 
n. ean 400 371 834 5643

Semplice passaggio al taglio mul‑
ching grazie a un tappo mulching 
a montaggio rapido (senza attrezzi 
supplementari per t954 hd‑a, tre 
viti di fissaggio per lo sportello 
laterale per T854 HD-AS), non è 
necessario cambiare la lama sul 
trattorino.
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Deflettore
per modello t954 hd‑a
Cod. art. 110 981
n. ean 400 371 802 7792

Tappetino
tappetino in gomma antiscivolo 
Cod. art. 118 912 
n. ean 400 371 834 5742

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

durante il taglio senza cesto di 
raccolta scarica ordinatamente 
l'erba tagliata dietro il trattorino. 
veloce da montare, non servono 
attrezzi aggiuntivi.

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 (riempito con acqua) o 
235 kg (riempito con sabbia).

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

Gancio traino necessario  
per l'uso del rimorchio e  
del rullo. 
Cod. art. 110 813 
n. ean 400 371 802 5644

altri aCCeSSori

valide Soluzioni per ogni utilizzo e per ogni Stagione

deFlettore
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SiCurezza totale
grazie ai sensori integrati, ostacoli ed altri oggetti di una 
certa dimensione vengono immediatamente riconosciuti al 
contatto e prontamente aggirati. Se il tosaerba robot viene 
sollevato, in pochi secondi il sistema di taglio si disattiva 
automaticamente.

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

il toSaerba robot CoMpletaMente autoMatizzato 
robolinHo® 100

per un perFetto prato 
all'ingleSe

Batteria SeMpre CariCa
Quando la batteria è semi‑scarica, robolinho© si dirige 
autonomamente alla propria stazione base per la necessaria 
ricarica. grazie alle potenti batterie agli ioni di litio la 
ricarica è rapida e duratura, non si riscontra nessun effetto 
memoria e viene garantita una lunga durata.

Fin nell'angolo piÙ reMoto
durante l'intervallo di lavoro preimpostato, robolinho© 100 taglia 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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eCCellente grip
le ruote gommate assicurano una forte trazione 
e una buona aderenza al suolo consentendo al 
robot di affrontare pendenze fino al 35%.

lavorare in piena  
autonoMia
l'area comandi, chiara e di semplice lettura, 
rende la programmazione del robolinho® 100 
incredibilmente facile. Basta inserire giorni ed 
orari in cui si desidera che il robot tagli il prato 
e il gioco è fatto.

perFetto in ogni dettaglio
dal design elegante e funzionale, robolinho® convince anche per le  
impressionanti caratteristiche delle sue prestazioni. Costruzione compatta, 
peso ridotto, piccoli raggi di sterzata e una potente trazione sono solo alcune 
delle caratteristiche che garantiscono un funzionamento senza problemi. 

Batterie agli ioni di litio
la batteria agli ioni di litio offre ottime prestazioni, è sorprendentemente 
leggera, non presenta effetti di autoscarica e, dal momento che non risente 
dell'effetto memoria, può essere ricaricata in qualsiasi momento.
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una Soluzione pulita
un duplice sistema di taglio riduce i residui 
all'interno della scocca assicurando un taglio 
perfetto e facendo risparmiare tempo e fatica 
per lo smaltimento dell'erba tagliata.

teCnologia raFFinata
la scheda madre è il cuore e la centrale di 
controllo per il funzionamento quotidiano in 
completa autonomia di robolinho®. grazie al 
suo preciso funzionamento, il robot è in grado 
di riconoscere gli ostacoli, di evitarli autono‑
mamente e di dirigersi tempestivamente alla 
stazione base per ricaricarsi.

SI PRENDE CuRA DEL PRATo IN moDo SEmPLICE, 
autonoMo e intelligente

roBolinho® 100

SeMpre alla giuSta 
altezza
i robolinho® 100 consentono di impostare e 
regolare l'altezza di taglio con un'operazione 
manuale semplice e veloce, a seconda 
dell'altezza a cui si vuole mantenere il prato.

Picchetti aggiuntivi (90 pezzi)
Cod. art. 119 461 / N. EAN 400 371 835 1477

Cavo perimetrale supplementare con 
2 connettori rapidi (150 m) 
Cod. art. 119 462 / N. EAN 400 371 835 1484

Kit lame di ricambio (set 3 ricambi, 6 lame)
Cod. art. 119 546 / N. EAN 400 371 835 2368

Disco lame 
Cod. art. 119 543 / N. EAN 400 371 835 2337
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Robolinho® 100

Superfi cie/ max. pendenza max. 700 m² / 35% 

Lunghezza/larghezza/altezza 600/490/245 mm

peso ca. 8 kg

Sistema di taglio a doppia lama

larghezza/altezza di taglio 28 cm / 30 ‑ 60 mm

batteria Ioni di litio (1,5 Ah / 18V)

Ciclo di carica ca. 70 min.

Ciclo di taglio ca. 70 min.

Velocità motore di taglio 3400 giri/min.

Livello di rumorosità garantito 65 dB (A)

Cod. art. 119 509

N. EAN 400 371 835 1996

vantaggi
i Cura del prato completamente automatizzata e affi dabile fi no a 700 m2 
i Confortevole e sicuro
i duplice sistema di taglio mulching
i uso intuitivo grazie al pratico display lCd
i In grado di lavorare su pendenze fi no ad un massimo di 35%

SEMPLICE INSTALLAZIONE
robolinho® 100 è facilmente installabile con semplici e pochi passaggi: montare e fi ssare 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 posizio‑
nato una sola volta durante la prima installazione e delimita i confi ni dell'area di taglio in modo 
permanente.

QualitY For liFe
progettati presso il nostro centro di ricerca e sviluppo in 
germania e prodotti in austria, i robolinho® 100 costitui‑
scono l'ultimo stato dell'arte per quanto riguarda la manu‑
tenzione ideale del vostro prato. Sviluppati per migliorare 
concretamente la qualità della vostra vita.
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il toSaerba a benzina HigHline Con  
TECNoLoGIA mAXAIRfLoW

CoMpatto e ConFortevole

agganCio del CeSto:  
detto, Fatto! 
Basta mal di schiena e dita schiacciate. grazie all'attacco 
easyClick con barra di guida svuotare il cesto di raccolta 
diventa un gioco da ragazzi.

lavorare Senza FatiCa 
regolabile sulla statura dell'utente, grazie all'esclusi‑
vo design del manico con impugnatura soft e al cockpit 
EasyDrive si può lavorare in tutta comodità. Tagliare l'erba 
diventa ancora più semplice con la semovenza che, grazie al 
VarioSpeed, può essere adattata addirittura alla velocità di 
avanzamento.

regolazione altezza  
Centralizzata
Con un solo movimento della mano è possibile regolare co‑
modamente l'altezza di taglio – in modo centralizzato e con 
l'aiuto delle molle di supporto l'operazione risulta semplice, 
veloce e priva di sforzi.

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 highline 
non c'è problema – basta inserire il tappo Mulching per sminuzzare finemente l'erba tagliata e 
ridistribuirla sul prato come fertilizzante naturale. in questo modo si restituiscono all'erba i nu‑
trienti necessari, tutelando anche il portafoglio.

18 I



CliC, ClaC, SiSteMato!
garage, capanni da giardino o locali cantina sono quasi 
sempre piccoli. la conformazione "upstanding" integrata 
nel manico consente di riporre i tosaerba highline in  
verticale con un grande risparmio di spazio.

a portata di Mano
pratica maniglia frontale integrata – ideale per trasporta‑
re, riporre o sollevare il tosaerba e per superare gradini od 
ostacoli in giardino.

taglio lungo i Bordi
grazie alla struttura a sbalzo è possibile utilizzare i tosaerba 
highline senza problemi anche per tagliare l'erba lungo 
muri e pareti – per un risultato perfetto senza grossi inter‑
venti di rifinitura.

doppi CuSCinetti  
a SFera
le larghe ruote XXl garantiscono un agevole 
avanzamento nell'erba o su terreni irregolari.

1918 I
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ottiMe preStazioni grazie alla SCoCCa 
EXTRA ALTA IN ACCIAIo

la teCnologia MaXairFlow

niente piÙ dita verdi
Grazie alla tecnologia MaxAirflow anche l'erba 
alta e rigogliosa può essere tagliata facilmen‑
te senza lasciare grumi sul terreno o intasare 
il canale di scarico. e così le mani rimangono 
pulite.

CeSto pieno,  
Meno pauSe
Grazie alla tecnologia MaxAirflow l'erba taglia‑
ta raggiunge la parte posteriore del cesto di 
raccolta, riempiendolo così in modo ottimale. 
Ciò consente di svuotare il cesto con minore 
frequenza.

lavorare Senza FatiCa
Manico regolabile sulla statura dell'utente e  
grazie all'esclusivo design del cockpit easydrive  
con impugnatura soft si può lavorare in tutta 
comodità. Tagliare l'erba diventa ancora più 
semplice con la trazione e grazie al varioSpeed 
la velocità di avanzamento può essere adattata 
alle differenti esigenze.

oltre al taglio e alla raccolta, i modelli hi‑
ghline offrono altre due funzioni grazie al 
tappo mulching (a sinistra) in dotazione e 
all'inserto per scarico laterale (a destra).
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è una QueStione  
di altezza
extra alta, extra grande – questa è la base della 
tecnologia MaxAirflow. Grazie alla scocca extra 
alta e al canale di scarico extra grande la por‑
tata d'aria viene incrementata del 42 percento 
rispetto ai normali tosaerba con la conseguen‑
za che l'erba tagliata non viene convogliata di 
piatto nel cesto di raccolta, bensì viene espulsa 
mantenendo un'elevata "traiettoria di volo". in 
questo modo il cesto di raccolta viene riempito 
con efficacia da dietro senza intasare il canale 
di scarico. un ulteriore vantaggio: il portello di 
servizio rimovibile per agevolare la manuten‑
zione del tosaerba.
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Semovenza con variatore 
di velocità

Highline 473 SP Highline 473 SP-A Highline 473 VS Highline 473 SPE Highline 523 SP Highline 523 SP-A Highline 523 VS

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

Per superfi ci fi no a 1.400 m 2 1.400 m 2 1.400 m 2 1.400 m 2 1.800 m 2 1.800 m 2 1.800 m 2

funzione 4inOnEfunction 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

30‑80 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.

B&S Series 550 E
140 / 2,2 / 2.900

AL‑KO Pro 140 Quick‑Start 
140 / 2,1 / 2.800

B&S Series 650 E Ready Start
190 / 2,4 / 2.800

B&S Series 650 E avviamento 
elettrico 190 / 2,4 / 2.800

B&S Series 650 E Ready Start
190 / 2,4 / 2.800

AL‑KO Pro 160 Quick‑Start 
159 / 2,3 / 2.800

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

Semovenza 1 marcia 1 marcia VarioSpeed (ca. 2,5–4,5 km/h) 1 marcia 1 marcia 1 marcia VarioSpeed (ca. 2,5–4,5 kmh)

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. 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 200/280 mm, con cuscinetti

Peso approssimativo 33,0 kg 36,0 kg 37,5 kg 38,0 kg 37,0 kg 38,0 kg 37,5 kg

Cod. art. / n. EAN 119 464 / 400 371 835 1521 119 479 / 400 371 835 1682 119 465 / 400 371 835 1538 119 466 / 400 371 835 1545 119 467 / 400 371 835 1552 119 481 / 400 371 835 1705 119 468 / 400 371 835 1569

Lama di ricambio
Cod. art. / n. EAN 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 118 995 / 400 371 834 6565

Semovenza e motore con 
tecnologia oHV

i toSaerba HigHline Con 
dotazione CoMpleta

motor Service Set,
per agevolare il cambio dell'olio

Cod. art. 106 118 /

n. ean 400 371 800 5172

aCCeSSori

Starter kit costituito da olio, tanica e 

Motor Service Set

Cod. art. 112 898 /

n. ean 400 371 804 4058

Semovenza e motore con 
tecnologia oHV
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Highline 473 SP Highline 473 SP-A Highline 473 VS Highline 473 SPE Highline 523 SP Highline 523 SP-A Highline 523 VS

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

Per superfici fino a 1.400 m 2 1.400 m 2 1.400 m 2 1.400 m 2 1.800 m 2 1.800 m 2 1.800 m 2

funzione 4inOnEfunction 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

30‑80 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.

B&S Series 550 E
140 / 2,2 / 2.900

AL‑KO Pro 140 Quick‑Start 
140 / 2,1 / 2.800

B&S Series 650 E Ready Start
190 / 2,4 / 2.800

B&S Series 650 E avviamento 
elettrico 190 / 2,4 / 2.800

B&S Series 650 E Ready Start
190 / 2,4 / 2.800

AL‑KO Pro 160 Quick‑Start 
159 / 2,3 / 2.800

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

Semovenza 1 marcia 1 marcia VarioSpeed (ca. 2,5–4,5 km/h) 1 marcia 1 marcia 1 marcia VarioSpeed (ca. 2,5–4,5 kmh)

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. 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 200/280 mm, con cuscinetti

Peso approssimativo 33,0 kg 36,0 kg 37,5 kg 38,0 kg 37,0 kg 38,0 kg 37,5 kg

Cod. art. / n. EAN 119 464 / 400 371 835 1521 119 479 / 400 371 835 1682 119 465 / 400 371 835 1538 119 466 / 400 371 835 1545 119 467 / 400 371 835 1552 119 481 / 400 371 835 1705 119 468 / 400 371 835 1569

Lama di ricambio 
Cod. art. / n. EAN 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 118 995 / 400 371 834 6565

vantaggi
i 4inOnEfunction: 

taglio, raccolta, taglio mulching e scarico laterale
i regolazione altezza centralizzata, 7 posizioni 
i  Cesto di raccolta 70 l con attacco easyClick e indicatore  

livello di riempimento

i Manico regolabile individualmente con  
 impugnatura soft (modelli VS)
i ruote XXl
i Maniglia frontale per un pratico trasporto
i Semovenza con o senza regolazione della velocità

Larghezza di taglio 51 cm 
e semovenza

Semovenza e avviamento 
elettrico 

larghezza di taglio 51 
cm, semovenza e motore 
con tecnologia oHV

larghezza di taglio di 51 
cm, avviamento elettrico 
e semovenza con 
variatore della velocità
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toSaerba a benzina HigHline edition

tagliare il prato diventa  
un piaCere 

il perFetto CeSto di raCColta
Grazie alla tecnologia Airflow e alla sua forma dinamica, 
il cesto viene riempito in maniera ottimale. ne consegue 
che potrà essere svuotato meno frequentemente. Quando il 
cesto è pieno può essere sganciato e riagganciato in tutta 
semplicità grazie all'attacco EasyClick.

grande FluSSo d'aria per grandi preStazioni
Grazie a una scocca in acciaio più alta e a un canale di scarico più grande, la tecnologia Airflow 
assicura prestazioni aerodinamiche migliori del 38 %. Questo consente di tagliare anche erba 
piuttosto alta e rigogliosa, convogliandola in modo ottimale nel cesto di raccolta per riempirlo in 
modo più efficace.
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regolazione altezza  
Centralizzata
nel modello highline 51.4 Sp‑a edition con larghezza di ta‑
glio di 51 cm è possibile regolare comodamente l'altezza di 
taglio con un solo movimento della mano – in modo cen‑
tralizzato e con l'aiuto delle molle di supporto l'operazione 
diventa un gioco da ragazzi.

taglio lungo i Bordi
grazie alla struttura a sbalzo è possibile utilizzare i tosaerba 
highline senza problemi anche per tagliare l'erba lungo 
muri e pareti – per un risultato perfetto senza grossi inter‑
venti di rifinitura.

SeMpliCe da regolare
grazie alla pratica regolazione centralizzata sull'assale po‑
steriore e alle singole leve sulle ruote anteriori, è possibile 
impostare velocemente l'altezza di taglio desiderata.
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toSaerba a benzina 
HigHline edition Con 
SCoCCa alta e Motori 
al-Ko pro

Silver 42 B-A Comfort ** Highline 46.3 P-A edition Highline 46.3 SP-A edition Highline 51.4 SP-A edition

larghezza di taglio 42 cm 46 cm 46 cm 51 cm

Per superfici fino a 800 m 2 1.100 m 2 1.400 m 2 1.800 m 2

funzione 3inOnEfunction 3inOnEfunction 3inOnEfunction 4inOnEfunction

altezza di taglio / 
Regolazione altezza di taglio

25‑75 mm / leve singole,  
7 posizioni

25‑75 mm / leve singole,  
7 posizioni

30‑80 mm / leve singole ant./
centralizzata post., 7 posizioni

30‑80 mm /centralizzata su  
7 posizioni

Motore 
ccm / kW / giri/min.

AL‑KO Pro 140 Quick Start 
140 / 2,1 / 2.800

AL‑KO Pro 140 Quick Start 
140 / 2,1 / 2.800

AL‑KO Pro 140 Quick Start 
140 / 2,1 / 2.800

AL‑KO Pro 160 Quick Start 
159 / 2,3 / 2.800

Semovenza – – 1 marcia 1 marcia

Scocca Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio

Capacità cesto di raccolta 65 l 60 l 60 l 60 l

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

Peso approssimativo 29,0 kg 30,0 kg 35,0 kg 36,5 kg

Cod. art. / n. EAN 119 381 / 400 371 835 0623 119 473 / 400 371 835 1620 119 475 / 400 371 835 1644 119 540 / 400 371 835 2306

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

Motori al‑Ko pro
grazie al QuickStartSystem i motori al‑Ko pro garantiscono un'accensione rapida e 
semplice. Inoltre, grazie alla tecnologia OHV (valvole in testa), offrono un rendimen‑
to eccellente che si evidenzia in prestazioni superiori e in un consumo contenuto.
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Silver 42 B-A Comfort ** Highline 46.3 P-A edition Highline 46.3 SP-A edition Highline 51.4 SP-A edition

larghezza di taglio 42 cm 46 cm 46 cm 51 cm

Per superfici fino a 800 m 2 1.100 m 2 1.400 m 2 1.800 m 2

funzione 3inOnEfunction 3inOnEfunction 3inOnEfunction 4inOnEfunction

altezza di taglio / 
Regolazione altezza di taglio

25‑75 mm / leve singole,  
7 posizioni

25‑75 mm / leve singole,  
7 posizioni

30‑80 mm / leve singole ant./
centralizzata post., 7 posizioni

30‑80 mm /centralizzata su  
7 posizioni

Motore 
ccm / kW / giri/min.

AL‑KO Pro 140 Quick Start 
140 / 2,1 / 2.800

AL‑KO Pro 140 Quick Start 
140 / 2,1 / 2.800

AL‑KO Pro 140 Quick Start 
140 / 2,1 / 2.800

AL‑KO Pro 160 Quick Start 
159 / 2,3 / 2.800

Semovenza – – 1 marcia 1 marcia

Scocca Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio

Capacità cesto di raccolta 65 l 60 l 60 l 60 l

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

Peso approssimativo 29,0 kg 30,0 kg 35,0 kg 36,5 kg

Cod. art. / n. EAN 119 381 / 400 371 835 0623 119 473 / 400 371 835 1620 119 475 / 400 371 835 1644 119 540 / 400 371 835 2306

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

Scarico laterale, 
semovenza e motore con 
tecnologia oHV

motore con tecnologia 
oHv

motore con tecnologia 
oHv

Semovenza e motore 
con tecnologia oHV

vantaggi
i 3inOnEfunction: 

taglio, raccolta, mulching 
i 4inOnEfunction: 

taglio, raccolta, mulching e scarico laterale
i pratica regolazione dell'altezza di taglio 

i Cesto di raccolta 60 l con attacco easyClick  
 e indicatore di livello riempimento
i Manico di guida ergonomico 
i Ruote XL/XXL

**
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tutto inCluSo
i toSaerba a benzina 
ClaSSiC pluS

oltre al taglio e alla raccolta, i modelli Clas‑
sic plus offrono altre due funzioni grazie al 
tappo mulching in dotazione (a sinistra) e 
all'inserto per lo scarico laterale (a destra).

SeMpre a portata di Mano
la maniglia frontale integrata è ideale non solo per sollevare il tosaerba per superare 
gradini od ostacoli in giardino, ma ne semplifi ca enormemente anche il trasporto e 
il rimessaggio. il modello 5.14 Sp‑S plus, inoltre, è dotato di un manico con im‑
pugnatura soft, grazie al quale maneggiare il tosaerba risulta sempre estremamente 
semplice.

perFettaMente eQuipaggiati
grazie alla regolazione centralizzata dell'altezza di taglio, regolare altezza giusta di 
taglio nei tosaerba Classic plus è un gioco da ragazzi. inoltre le ruote XXl e la se‑
movenza assicurano la massima trazione durante il taglio e un avanzamento agevole 
nell'erba o su terreni irregolari.

CeSto di raCColta Con indiCatore 
di rieMpiMento
Il grande cesto di raccolta in plastica dalla forma aerodinamica con una capacità 
che arriva fi no a 65 litri risulta particolarmente versatile e grazie all'indicatore di 
riempimento integrato segnala quando deve essere svuotato.
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Classic 4.64 SP-S Plus Classic 4.64 SP-B Plus Classic 5.14 SP-S Plus

larghezza di taglio 46 cm 46 cm 51 cm

Per superfici fino a 1.400 m 2 1.400 m 2 1.800 m 2

funzione 4inOnEfunction 4inOnEfunction 4inOnEfunction

altezza di taglio / 
Regolazione altezza di taglio

25‑70 mm / centralizzata su 7 
posizioni

25‑70 mm / centralizzata su 7 
posizioni

25‑70 mm / centralizzata su 7 
posizioni

Motore 
ccm / kW / giri/min.

AL‑KO Pro 135 OHV 
135 / 2,0 / 2.900

B&S Series 500 E 
140 / 2,0 / 2.900

AL‑KO Pro 165 OHV 
163 / 2,5 / 2.900

Semovenza 1 marcia 1 marcia 1 marcia

Scocca Acciaio Acciaio Acciaio

Capacità cesto di raccolta 65 l 65 l 65 l

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

Peso approssimativo 37,7 kg 33,8 kg 39,1 kg

Cod. art. / n. EAN 113 101 / 400 371 804 7677 113 142 / 400 371 804 8605 113 102 / 400 371 804 7684

Lame di ricambio 
Cod. art. / n. EAN 113 057 / 400 371 804 7271 113 057 / 400 371 804 7271 113 058 / 400 371 804 7288

Semovenza e scarico 
laterale

Semovenza e scarico 
laterale

Semovenza, scarico 
laterale e impugnatura 
soft

vantaggi
i 4inOnEfunction: 

taglio, raccolta, mulching e scarico laterale
i Scocca robusta in acciaio
i Maniglia frontale per un pratico trasporto
i regolazione altezza centralizzata, 7 posizioni 

i pratica semovenza
i Cesto di raccolta da 65 l con indicatore 

livello di riempimento
i ruote XXl
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Classic 4.24 P-S Classic 4.64 P-S Classic 4.64 SP-S Classic 5.14 SP-S

larghezza di taglio 42 cm 46 cm 46 cm 51 cm

Per superfici fino a 800 m 2 1.100 m 2 1.400 m 2 1.800 m 2

funzione 2inOnEfunction 2inOnEfunction 2inOnEfunction 2inOnEfunction

altezza di taglio / 
Regolazione altezza di taglio

25‑70 mm / leve singole,  
7 posizioni

25‑70 mm / leve singole,  
7 posizioni

25‑70 mm / leve singole ant./
centralizzata post., 7 posizioni

25‑70 mm / leve singole ant./
centralizzata post., 7 posizioni

Motore 
ccm / kW / giri/min.

AL‑KO Pro 135 OHV 
135 / 2,0 / 2.900

AL‑KO Pro 135 OHV 
135 / 2,0 / 2.900

AL‑KO Pro 135 OHV 
135 / 2,0 / 2.900

AL‑KO Pro 165 OHV 
163 / 2,5 / 2.900

Semovenza – – 1 marcia 1 marcia

Scocca Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio

Capacità cesto di raccolta 65 l 65 l 65 l 65 l

Diam. ruote ant./post. 175/200 mm, con cuscinetti 175/200 mm, con cuscinetti 175/210 mm, con cuscinetti 175/210 mm, con cuscinetti

Peso approssimativo 30,5 kg 31,3 kg 35,6 kg 36,6 kg

Cod. art. / n. EAN 113 097 / 400 371 804 7639 113 098 / 400 371 804 7646 113 099 / 400 371 804 7653 113 100 / 400 371 804 7660

Lame di ricambio 
Cod. art. / n. EAN 113 138 / 400 371 804 8650 113 057 / 400 371 804 7271 113 057 / 400 371 804 7271 113 058 / 400 371 804 7288

toSaerba ClaSSiC ad un 
prezzo intereSSante

ClaSSiCi ed  
eCCellenti

avanzaMento SeMpliCe
le larghe ruote dei modelli Classic al‑Ko pro‑
teggono l'erba e garantiscono un'ottima ma‑
neggevolezza. inoltre, le ruote posteriori Xl dei 
modelli Sp assicurano una perfetta trazione sul 
prato.

pratiCa regolazione  
in altezza
grazie alla regolazione rapida a leve singole e 
centralizzata i tosaerba Classic si regolano all'al‑
tezza di taglio desiderata in un battibaleno. 

a portata di Mano
la maniglia frontale integrata è ideale non solo per sollevare 
il tosaerba per superare gradini od ostacoli in giardino, ma ne 
semplifica enormemente anche il trasporto e il rimessaggio. 
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Classic 4.24 P-S Classic 4.64 P-S Classic 4.64 SP-S Classic 5.14 SP-S

larghezza di taglio 42 cm 46 cm 46 cm 51 cm

Per superfici fino a 800 m 2 1.100 m 2 1.400 m 2 1.800 m 2

funzione 2inOnEfunction 2inOnEfunction 2inOnEfunction 2inOnEfunction

altezza di taglio / 
Regolazione altezza di taglio

25‑70 mm / leve singole,  
7 posizioni

25‑70 mm / leve singole,  
7 posizioni

25‑70 mm / leve singole ant./
centralizzata post., 7 posizioni

25‑70 mm / leve singole ant./
centralizzata post., 7 posizioni

Motore 
ccm / kW / giri/min.

AL‑KO Pro 135 OHV 
135 / 2,0 / 2.900

AL‑KO Pro 135 OHV 
135 / 2,0 / 2.900

AL‑KO Pro 135 OHV 
135 / 2,0 / 2.900

AL‑KO Pro 165 OHV 
163 / 2,5 / 2.900

Semovenza – – 1 marcia 1 marcia

Scocca Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio

Capacità cesto di raccolta 65 l 65 l 65 l 65 l

Diam. ruote ant./post. 175/200 mm, con cuscinetti 175/200 mm, con cuscinetti 175/210 mm, con cuscinetti 175/210 mm, con cuscinetti

Peso approssimativo 30,5 kg 31,3 kg 35,6 kg 36,6 kg

Cod. art. / n. EAN 113 097 / 400 371 804 7639 113 098 / 400 371 804 7646 113 099 / 400 371 804 7653 113 100 / 400 371 804 7660

Lame di ricambio 
Cod. art. / n. EAN 113 138 / 400 371 804 8650 113 057 / 400 371 804 7271 113 057 / 400 371 804 7271 113 058 / 400 371 804 7288

Semovenza larghezza di taglio 51 
cm e semovenza

vantaggi
i 2inOnEfunction: 

taglio e raccolta 
i Qualità comprovata a un prezzo interessante
i tre diverse larghezze di taglio
i Cesto di raccolta da 65 l
i ruote Xl delicate sull'erba

i Semovenza optional
i pratica regolazione dell'altezza 

di taglio
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taglio MulCHing per una 
Cura eCologiCa del prato

il taglio MulChing 
  Mantiene Sano 
    il prato 

trazione anteriore
La particolarità di questo modello è data dalla 
trazione anteriore. per invertire la direzione del 
tosaerba è suffi ciente impennarlo mantenendo 
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, 
campi e frutteti, si passa senza problemi dal 
taglio mulching allo scarico laterale.

piÙ grandi Sono, 
Meglio è
le ruote larghe proteggono l'erba e garanti‑
scono un'ottima maneggevolezza. inoltre, le 
ruote anteriori Xl semoventi dei modelli Br 
assicurano una perfetta trazione sul prato e un 
avanzamento agevole.
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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

pratiCa regolazione 
dell'altezza di taglio
l'altezza di taglio può essere regolata in modo pratico e veloce grazie 
allo spostamento dell'assale che garantisce un avanzamento stabile ed 
al contempo lineare.

Trazione anteriore per 
un taglio mulching "a 
risparmio energetico"

Silver 460 B-A Bio Silver 460 BR-A Bio

larghezza di taglio 46 cm 46 cm

funzione 2inOnEfunction 2inOnEfunction

Per superfi ci fi no a 1.100 m 2 1.400 m 2

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 140 Quick Start
140 / 2,1 / 2.800

AL‑KO Pro 140 Quick Start
140 / 2,1 / 2.800

Semovenza – 1 marcia (avanti)

Scocca Acciaio Acciaio

Diam. ruote ant./post. 205/205 mm 220/205 mm, ant.: con cuscinetti

Peso approssimativo 26,4 kg 30,9 kg

Cod. art. / n. EAN 119 389 / 400 371 835 0692 119 390 / 400 371 835 0708

Lame di ricambio
Cod. art. / n. EAN 119 224 / 400 371 834 8859 119 224 / 400 371 834 8859



www.al-ko.com/garden 34 I

il toSaerba a batteria Con teCnologia agli ioni di litio

un ConCentrato di energia 
Senza Filo

indiCatore di  
rieMpiMento
l'indicatore di riempimento integrato nel cesto 
di raccolta informa costantemente sulla neces‑
sità di svuotare il cesto per evitare un fastidioso 
intasamento del canale di scarico.

regolazione altezza 
Centralizzata
Si può modificare l'altezza di taglio con un solo 
movimento della mano agendo sulla leva di 
regolazione centralizzata.

tutto Sotto 
Controllo
la chiave di sicurezza protegge da 
un avviamento involontario, i led 
luminosi sulla batteria indicano lo 
stato della carica. 

CliC, ClaC, SiSteMato!
grazie alle pratiche chiusure rapide sul manico 
il tosaerba a batteria si richiude in un baleno 
per un rimessaggio salvaspazio.



3534 I

vantaggi
i 2inOnEfunction: 
 taglio e raccolta
i potente batteria agli ioni di litio
i leggeri e maneggevoli
i regolazione altezza centralizzata
i rimessaggio "salvaspazio"

38.4 Li Comfort

larghezza di taglio 38 cm

Per superfici fino a 250 m 2

funzione 2inOnEfunction

altezza di taglio / 
Regolazione altezza di taglio 25‑75 mm / centralizzata su 6 posizioni

batteria 36 V / 3,0 Ah ioni di litio

Scocca plastica PP

Capacità cesto di raccolta 45 l

Diam. ruote ant./post. 150/230 mm

Peso approssimativo 16,5 kg

Cod. art. / n. EAN 113 124 / 400 371 804 7943

Lama di ricambio 
Cod. art. / n. EAN 113 127 / 400 371 804 7974

CoMpletaMente 
autonoMo
le batterie agli ioni di litio offrono 
prestazioni eccezionali: sono sor‑
prendentemente leggere e durature. 
non hanno problemi di autoscari‑
camento e non risentendo di alcun 
effetto memoria, possono essere 
ricaricate in ogni momento. per  
superfici erbose più grandi si  
consiglia una batteria di riserva.

i ruote XXl
i Cesto di raccolta con 
 indicatore di riempimento integrato
i avviamento sicuro con la chiave a innesto

Batteria di riserva (36 V / 3,0 Ah ioni di litio)
Cod. art. 113 126 / n. EAN 400 371 804 7976

38.4 Li Comfort incl. batteria di ricambio
Cod. art. 113 125 / n. EAN 400 371 804 7950
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i toSaerba elettriCi al-Ko CoMFort

SeMpre pronti all'uSo

SeMpliCità di  
traSporto
la maniglia integrata agevola il trasporto. inol‑
tre, il cesto di raccolta è facile da rimuovere e 
il manico veloce da ripiegare. Questi accorgi‑
menti consentono di riporre il tosaerba rispar‑
miando spazio.

regolazione altezza 
Centralizzata
Si può modificare l'altezza di taglio con un solo 
movimento della mano agendo sulla leva di 
regolazione centralizzata.

Maneggevolezza 
ottiMale
grazie al manico ergonomico  
regolabile in altezza con impugnatura  
soft, il lavoro risulta decisamente 
più confortevole (nel modello 40 e è 
anche regolable in altezza).
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vantaggi
i 3inOnEfunction: 
 taglio, raccolta e mulching
i 2inOnEfunction: 
 taglio e raccolta 
i leggeri e maneggevoli
i impugnatura soft

Ideali per piccoli prati Taglio, raccolta e 
mulching

34 E Comfort 40 e Comfort

larghezza di taglio 34 cm 40 cm

Per superfici fino a 300 m 2 600 m 2

funzione 2inOnEfunction 3inOnEfunction

altezza di taglio / 
Regolazione altezza di taglio

28‑68 mm / centralizzata su  
6 posizioni

28‑68 mm / centralizzata su  
6 posizioni

Motore elettrico, 1.200 W elettrico, 1.400 W

Scocca plastica PP plastica PP

Capacità cesto di raccolta 37 l 43 l

Diam. ruote ant./post. 150/165 mm 165/200 mm

Peso approssimativo 15,0 kg 19,0 kg

Cod. art. / n. EAN 112 857 / 400 371 804 3501 112 858 / 400 371 804 3594

Lama di ricambio 
Cod. art. / n. EAN 112 566 / 400 371 803 7746 112 567 / 400 371 803 7753

taglio MulChing 
«on deMand»
Con il semplice inserimento del 
tappo mulching l'erba tagliata 
viene trasformata in fertilizzante 
naturale (modello 40 E).

i regolazione altezza centralizzata
i ruote Xl per un comfort di lavoro ottimale
i indicatore di riempimento integrato nel cesto
i Manico regolabile in altezza (40 E)
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i toSaerba elettriCi ClaSSiC

SilenzioSiSSiMi

il perFetto CeSto di 
raCColta
l'eccellente aerodinamica di questi modelli 
permette un riempimento ottimale del cesto. 
l'apertura più grande e la pratica maniglia 
consentono di svuotare il cesto in modo 
semplice senza lasciare fastidiosi residui.

taglio lungo i Bordi
tagliare l'erba con la precisione di un rasoio 
anche lungo muri e pareti è possibile – grazie 
alla speciale geometria della scocca in cui le 
ruote non sporgono.

CoMpatto e 
Maneggevole
grazie alla struttura compatta e al manico ripie‑
gabile i tosaerba elettrici Classic sono maneg‑
gevoli e di facile rimessaggio.
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Classic 3.22 SE Classic 3.82 SE

larghezza di taglio 32 cm 38 cm

Per superfi ci fi no a 250 m 2 500 m 2

funzione 2inOnEfunction 2inOnEfunction

altezza di taglio / 
Regolazione altezza di taglio

20 mm – 60 mm
Assale ruota, 3 posizioni 

20 mm – 60 mm
Assale ruota, 3 posizioni 

Motore elettrico, 1.000 W elettrico, 1.400 W

Scocca plastica PP plastica PP

Capacità cesto di raccolta 30 l 37 l

Diam. ruote ant./post. 140/140 mm 140/160 mm

Peso approssimativo 10,0 kg 13,0 kg

Cod. art. / n. EAN 112 805 / 400 371 804 2382 112 856 / 400 371 804 3587

Lame di ricambio
Cod. art. / n. EAN 112 806 / 400 371 804 2405 112 881 / 400 371 804 3877

Due maniglie per 
semplificare il trasporto

Due maniglie per 
semplificare il trasporto

vantaggi
i interruttore di sicurezza con fermacavo anti‑strattonamento
i ruote Xl per un ottimale comfort di lavoro
i Cesto di raccolta con indicatore di riempimento integrato
i due maniglie di trasporto

leggeri
grazie alla maniglia e al peso 
ridotto trasportare e riporre i 
modelli 3.22 Se e 3.82 Se è 
un gioco da ragazzi.
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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  
grandi, le larghezze di taglio maggiori e per la semplicità di pulizia.

SeMpliCe regolazione
le ruote XXl non si limitano a proteggere il 
prato ma, grazie alla regolazione centralizzata, 
in pochi secondi possono essere posizionate 
alla giusta altezza.

roBuSti e potenti

pratiCo indiCatore
l'indicatore del livello di riempimento  
integrato nel cesto di raccolta segnala  
quando è il momento di svuotarlo evitando  
così che si intasi il canale di scarico.

toSaerba elettriCi Con SCoCCa in aCCiaio
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vantaggi
i 3inOnEfunction: 
 taglio, raccolta e mulching
i interruttore di sicurezza con fermacavo anti‑strattonamento
i ruote XXl per un ottimale comfort di lavoro
i Cesto di raccolta con indicatore di riempimento integrato 
i pratica maniglia di trasporto

Silver 46.4 E Comfort

larghezza di taglio 46 cm

Per superfici fino a 900 m 2

funzione 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 approssimativo 29,7 kg

Cod. art. / n. EAN 113 103 / 400 371 804 7961

Lame di ricambio 
Cod. art. / n. EAN 113 057 / 400 371 804 7271

Taglio mulching

CoMFort e SiCurezza
grazie al manico ergonomico con dispositivi di 
sicurezza e passacavo, il lavoro risulta essere 
più confortevole oltre che più sicuro.

a portata di Mano
la maniglia frontale integrata è ideale non solo 
per sollevare il tosaerba per superare gradini 
od ostacoli in giardino, ma ne semplifica enor‑
memente anche il trasporto e il rimessaggio. 
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MaSSiMa verSatilità nei 
CaMpi rurali
MotoFalCiatriCi Con deFlettore 
baSCulante per l'erba

tutto Sotto 
Controllo
regolabile in altezza e con oscillazione ammor‑
tizzata, il manico di guida ergonomico assicura 
una manovrabilità ottimale ed un agevole tra-
sporto.

SCariCo perFetto 
dell'erBa
Grazie al defl ettore basculante del carter frontale 
non rimangono depositi d'erba sulla scocca. 
inoltre, lo scarico dell'erba è migliore grazie 
alla distanza ridotta tra ruota e barra.

roBuSte Fin nei MiniMi 
dettagli
accanto alle lame temprate e dotate di denti 
regolabili in altezza, le motofalciatrici al‑Ko 
si distinguono soprattutto per il nottolino 
incapsulato che, sporcandosi meno, assicura 
una durata superiore.

ottiMe anChe in inverno
grazie alla pala e alle catene da neve, le motofal‑
ciatrici diventano dei pratici aiutanti anche nella 
stagione più fredda.
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vantaggi
i adatta per un uso universale ed estremamente maneggevole
i Deflettore orientabile
i Barra falciante eSM con speciale tempra e protezioni laterali
i Pattini regolabili in altezza con sistema infinitesimale

Bm 870 III Bm 875 III

Barra falciante 87 cm 87 cm

Per superfici fino a 2.000 m 2 2.000 m 2

Motore 
ccm / kW / giri/min.

B&S Series 450 E
148 / 1,9 / 3.200

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

Trazione 1 marcia in avanti (ingranaggio 
elicoidale)

1 marcia in avanti (ingranaggio 
elicoidale)

Dimensione pneumatici (pollici) 13 x 5,0‑6 13 x 5,0‑6

Carreggiata 45 cm 45 cm

Dispositivo di sicurezza Sì Sì

Peso approssimativo 50,0 kg 54,0 kg

Cod. art. / n. EAN 112 871 / 400 371 804 3754 112 872 / 400 371 804 3761

laSCiare il paSSo alla natura
nei campi rurali è di particolare importanza che vengano 
utilizzate solo macchine adatte – come le motofalciatrici 
al‑Ko, che tagliano altrettanto bene l'erba da foraggio e le 
sterpaglie.

Lama spazzaneve universale RS 850
Cod. art. 112 882 / n. EAN 400 371 804 3891

Catene da neve 
Cod. art. 112 183 / n. EAN 400 371 803 0570
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Maneggevole nell'erBa
La speciale struttura dell’assale dei tosaer-
ba elicoidali AL-KO garantisce all’utilizzatore 
un'ottima manovrabilità e stabilità.

Cilindro eliCoidale 
SpeCiale
Il cilindro a 5 lame di alta qualità in acciaio 
speciale temprato assicura un taglio perfetto e 
un riempimento uniforme del cesto.

prati perFetti CoMe un 
CaMpo da golF
toSaerba eliCoidali al-Ko

taglio ottiMale 
Se il prato viene tagliato con un tosaerba elicoidale, il taglio 
dei fi li d'erba risulta netto, come se fosse stata utilizzata una 
forbice. Qui gioca un ruolo importante la tecnologia di taglio: 
le lame non entrano in contatto tra di loro e questo signifi ca 
massima cura dell'erba. 

FaCile da riporre
grazie alla chiusura rapida inte‑
grata, il tosaerba elicoidale può 
essere ripiegato con facilità per 
occupare meno spazio (solo Soft‑
Touch 380 HM Premium).
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Soft Touch 2.8 Hm Classic Soft Touch 38 Hm Comfort Soft Touch 380 Hm Premium

larghezza di taglio 28 cm 38 cm 38 cm

Per superfici fino a 150 m 2 250 m 2 250 m 2

altezza di taglio / 
Regolazione altezza di taglio 14‑35 mm / 4 posizioni 14‑35 mm / 4 posizioni 14‑35 mm / 4 posizioni

Cilindro 128 mm / 5 lame in acciaio 128 mm / 5 lame in acciaio 128 mm / 5 lame in acciaio

Tecnologia di taglio Cilindro elicoidale, senza contatto Cilindro elicoidale, senza contatto Cilindro elicoidale, senza contatto

Diam. ruote 220 mm 220 mm 220 mm

Peso approssimativo 7,0 kg 7,9 kg 9,4 kg

Cod. art. / n. EAN 112 664 / 400 371 804 0258 112 663 / 400 371 804 0241 112 665 / 400 371 804 0265

Volume cesto di raccolta 23 l 41 l 41 l

Cesto di raccolta 
Cod. art. / n. EAN 112 730 / 400 371 804 1279 112 731 / 400 371 804 1286 112 731 / 400 371 804 1286

Caratterizzato dal rinforzo 
centrale in alluminio, 
con chiusura rapida.

manico ergonomico

vantaggi
i Scocca leggera e robusta
i Cilindro a 5 lame di alta qualità per un taglio preciso ed accurato
i estremamente maneggevole e particolarmente delicato nel taglio
i Silenzioso e senza alcuna emissione

deSign Funzionale
Struttura leggera e robusta con un design elegante e ruote 
XL. Il paraurti in gomma protegge la scocca da graffi e colpi 
accidentali.
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erBa di un verde Brillante?  
neSSun proBleMa!
le giuSte Cure per il prato

SCariFiCare e  
arieggiare
accanto a un mulching regolare, in primavera 
e in autunno i prati dovrebbero sempre essere 
scarificati per tornare a «respirare» in modo 
adeguato. Le lame d'acciaio dello scarificatore 
penetrano nella cotica erbosa e rimuovono a 
fondo residui di muschio e di piante, liberando 
le radici. Subito dopo la scarificatura il prato 
deve essere fertilizzato, riseminato e irrigato in 
abbondanza.

durante i mesi primaverili ed estivi si consi‑
glia, inoltre, di continuare ad arieggiare l'erba. 
apposite molle d'acciaio si prendono cura del 
manto erboso affinché questo possa riceve‑
re più acqua, luce e sostanze nutritive per le 
radici.

Scarificaturaarieggiatura

ConSiglio:
Se necessario, prima della scarificazione tratta‑
re il prato con uno speciale prodotto antimu‑
schio. Dopo la scarificatura il prato deve essere 
irrigato, riseminato e fertilizzato abbondante‑
mente.

Scarificatura, arieggiatura e  
raccolta
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triMMer
i trimmer elettrici o a batteria sono indicati 
soprattutto per prati medio‑piccoli. Consento‑
no di lavorare le superfici erbose inaccessibili 
ai tosaerba: bordi erbosi, muri, superfici sotto 
ostacoli come panchine o cespugli.

deCeSpugliatori
grazie al potente motore i decespugliatori 
elettrici e a benzina riescono a eliminare senza 
problemi anche fitte sterpaglie. Neppure l'erba 
alta rappresenta un problema. la testina con 
filo di nylon è ideale per i lavori di taglio vicino 
a muri, steccati e altri ostacoli.

una pulizia  
SeMpliCiSSiMa
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per un prato Curato
SCariFiCatore e arieggiatore in un uniCo attrezzo

altezza di lavoro  
ottiMale
il manico regolabile consente un lavoro sempre 
confortevole. inoltre, la macchina può essere 
riposta in pochissimo spazio.

SeMpre la giuSta  
proFondità di lavoro
Con un solo movimento della mano è possibile 
regolare la profondità di lavoro a cinque livelli 
diversi. Questo è necessario in quanto la sca‑
rificatura serve a rimuovere dal fondo residui 
di muschio e piante, inoltre, incide superficial‑
mente il terreno in modo da spaccarne la parte 
superficiale indurita. Le lame devono penetrare 
nel terreno solo 1 o 2 mm al massimo altri‑
menti danneggiano le radici dell’erba e si dete‑
riorano inutilmente prima del tempo.

SCariFiCare e arieggiare
grazie al cambio del rullo senza l'ausilio di utensili è facile 
sostituire il rullo scarificatore dotato di lame con il rullo 
arieggiatore equipaggiato con efficienti molle. Una cura 
completa del prato in un'unica soluzione.
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vantaggi
i 3inOnEfunction: 

Scarificatura, arieggiatura e raccolta 
i Cambio rullo senza attrezzi
i Rullo scarificatore e rullo arieggiatore, sacco  
 di raccolta incluso

Combi Care 32.3 VLE Comfort Combi Care 38 E Comfort Combi Care 38 P Comfort

Per superfici fino a 400 m2 800 m2 1.200 m2

Motore 
ccm / kW / giri/min. elettrico, 1.000 W elettrico, 1.300 W AL‑KO 144 F 

53 / 1,3 / 6.100

Rullo scarificatore 12 lame d'acciaio 14 lame d'acciaio 14 lame d'acciaio

Larghezza scarificatura 32 cm 38 cm 38 cm

rullo arieggiatore 20 molle d'acciaio 24 molle d'acciaio 24 molle d'acciaio

larghezza arieggiatura 29 cm 37 cm 37 cm

Regolazione profondità centralizzata, 5 posizioni centralizzata, 5 posizioni centralizzata, 5 posizioni

Scocca Plastica Plastica Plastica

Capacità cesto di raccolta 45 l 55 l 55 l

Peso approssimativo 12,6 kg 14,0 kg 20,0 kg

Cod. art. / n. EAN 112 975 / 400 371 804 5963 112 800 / 400 371 804 2245 112 799 / 400 371 804 2238

motore a benzina per 
lavorare senza impedimen-
ti, sacco di raccolta incluso

Per superfici piuttosto 
estese, sacco di raccolta 
incluso

Sacco di raccolta incluso
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la Cura del prato 
nella Sua ForMa 

Migliore
deCeSpugliatori elettriCi  

e triMMer al-Ko

perFetto BilanCiaMento
grazie alla distribuzione ottimale del peso e alla 
bretella il lavoro con i potenti decespugliatori 
risulta sempre di estrema semplicità.

FaCilMente SMontaBile
i decespugliatori elettrici possono essere 
smontati in due parti in un baleno – per un  
trasporto pratico e per salvare spazio durante  
lo stoccaggio in garage o in cantina.

pronti a tutto
erba alta e sterpaglie, lavori di taglio lungo 
muri, steccati ed altri ostacoli – con la lama 
di metallo di alta qualità e la testina per il filo 
i decespugliatori elettrici sono perfettamente 
equipaggiati per tutti i campi d'impiego (BC 
1200 E).
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Senza Cavi, Senza 
proBleMi
Con la potente batteria agli ioni di litio da 18v 
nell'impugnatura, il gtli 18v consente di 
lavorare con effi cacia anche in punti in cui 
non esistono prese.

preCiSo Fino 
al Bordo
grazie all'apposita protezione per le piante 
e alla rotella è possibile tagliare anche sotto 
cespugli o lungo pareti e muri con estrema 
precisione e tranquillità senza causare danni. 

taglio in tutte 
le poSizioni
Con la regolazione dell'inclinazione della 
testina in tre posizioni è possibile raggiungere 
con facilità anche punti diffi cili, come ad 
esempio l'erba sotto le panchine (GTE 450/550, 
GTLi 18V).

FleSSiBili in tutte 
le direzioni
grazie alla testina del trimmer ruotabile di 180 
gradi è possibile tagliare con precisione anche 
bordi erbosi inclinati – per prati ben rasati fi no 
al bordo (GTE 450/550, GTLi 18V). La corretta 
lunghezza e posizione di lavoro del trimmer 
viene garantita dal manico telescopico in al‑
luminio e dall'impugnatura fl essibile che con-
sente di regolare il trimmer in modo semplice 
e veloce.
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perFettaMente Curato
Sotto ogni proFilo

bC 1000 e bC 1200 e GTE 350 Classic gte 450 Comfort gte 550 premium gtli 18v Comfort

Motore Elettrico, 1.000 W Elettrico, 1.200 W Elettrico, 350 W Elettrico, 450 W Elettrico, 550 W Ioni di litio 18 V / 1,3 Ah

larghezza di taglio 35 cm filo 35 cm / lama 23 cm 25 cm 30 cm 30 cm 25 cm

Tipo di filo 2 fili nylon 2 fili nylon 2 fili nylon 2 fili nylon 2 fili nylon filo nylon

Testina Batti e vai Batti e vai Batti e vai Batti e vai Batti e vai Batti e vai

Supporto bobina di ricambio no no no Sì Sì Sì

manico supplementare Sì, regolabile Sì, regolabile Sì, regolabile Sì, regolabile Sì, regolabile Sì, regolabile

Impugnatura regolabile in 
altezza no no Sì, regolabile Sì, regolabile Sì, regolabile Sì, regolabile

Testina orientabile – – – Sì Sì Sì

Peso approssimativo 3,9 kg 4,1 kg 2,3 kg 2,9 kg 3,0 kg 2,4 kg

Cod. art. / n. EAN 112 923 / 400 371 804 4881 112 924 / 400 371 804 4898 112 928 / 400 371 804 4928 112 929 / 400 371 804 4935 112 926 / 400 371 804 4904 112 927 / 400 371 804 4911

Testina di ricambio 
Cod. art. / n. EAN 112 973 / 400 371 804 5901 112 987 / 400 371 804 6045 112 966 / 400 371 804 5727 112 966 / 400 371 804 5727 112 966 / 400 371 804 5727 112 969 / 400 371 804 5758

Lama di ricambio 
Cod. art. / n. EAN – 112 974 / 400 371 804 5918 Batteria di ricambio 18 V 

Cod. art. / n. EAN 112 968 / 400 371 804 5741

manico smontabile motore potente, manico 
smontabile e lama in 
metallo
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vantaggi
i taglio preciso in tutte le posizioni
i Manico telescopico in alluminio con impugnatura regolabile
i testina di taglio orientabile e inclinabile
i disponibile con batteria agli ioni di litio da 18v oppure con alimentazione da 230v
i decespugliatori con manico diritto o curvo

bC 1000 e bC 1200 e GTE 350 Classic gte 450 Comfort gte 550 premium gtli 18v Comfort

Motore Elettrico, 1.000 W Elettrico, 1.200 W Elettrico, 350 W Elettrico, 450 W Elettrico, 550 W Ioni di litio 18 V / 1,3 Ah

larghezza di taglio 35 cm fi lo 35 cm / lama 23 cm 25 cm 30 cm 30 cm 25 cm

Tipo di fi lo 2 fi li nylon 2 fi li nylon 2 fi li nylon 2 fi li nylon 2 fi li nylon fi lo nylon

Testina Batti e vai Batti e vai Batti e vai Batti e vai Batti e vai Batti e vai

Supporto bobina di ricambio no no no Sì Sì Sì

manico supplementare Sì, regolabile Sì, regolabile Sì, regolabile Sì, regolabile Sì, regolabile Sì, regolabile

Impugnatura regolabile in 
altezza no no Sì, regolabile Sì, regolabile Sì, regolabile Sì, regolabile

Testina orientabile – – – Sì Sì Sì

Peso approssimativo 3,9 kg 4,1 kg 2,3 kg 2,9 kg 3,0 kg 2,4 kg

Cod. art. / n. EAN 112 923 / 400 371 804 4881 112 924 / 400 371 804 4898 112 928 / 400 371 804 4928 112 929 / 400 371 804 4935 112 926 / 400 371 804 4904 112 927 / 400 371 804 4911

Testina di ricambio
Cod. art. / n. EAN 112 973 / 400 371 804 5901 112 987 / 400 371 804 6045 112 966 / 400 371 804 5727 112 966 / 400 371 804 5727 112 966 / 400 371 804 5727 112 969 / 400 371 804 5758

Lama di ricambio
Cod. art. / n. EAN – 112 974 / 400 371 804 5918 Batteria di ricambio 18 V

Cod. art. / n. EAN 112 968 / 400 371 804 5741

manico telescopico in 
alluminio, testina inclinabile

motore potente, manico 
telescopico in alluminio, 
testina inclinabile

Batteria al litio 18 V, manico 
telescopico in alluminio, 
testina inclinabile

manico telescopico in 
alluminio
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il Multi‑tool verSatile
DECESPuGLIAToRE,  
tagliaSiepi e potatore 
in una Sola MaCCHina

tutto Sotto Controllo
Con i comandi integrati nel manico ergonomico 
viene garantito un controllo ottimale sulla  
macchina in ogni situazione.

Si SMonta in un Baleno
grazie all'asta divisibile in un battibaleno è 
possibile smontare il decespugliatore per ripor‑
lo in pochissimo spazio o trasportarlo comoda‑
mente nel bagagliaio.

taglia, Sega e pota
grazie all'accessorio con lama in metallo, alla 
testina filo e agli accessori tagliasiepi e pota‑
tore, il Multi tool è perfettamente equipaggiato 
per tutti gli ambiti di impiego sia all'interno che 
all'esterno del giardino.
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vantaggi
i Multi tool completo di set accessori che comprende: 

lama in metallo, testina fi lo, potatore e tagliasiepi
i potente decespugliatore come macchina base
i asta smontabile per facilitarne il trasporto e il 
 rimessaggio in poco spazio

BC 330 mT (set completo)

Motore
ccm / kW / giri/min.

2 tempi
32,6 / 0,9 / 7.000

larghezza di taglio fi lo 41 cm / lama 25 cm

Lunghezza di taglio /
lunghezza della barra

Tagliasiepi 39 cm /
Potatore 25 cm

Testina Batti e vai

manico Alluminio / smontabile

Impugnatura aggiuntiva Regolabile

Peso approssimativo 7,8 kg

Cod. art. / n. EAN 112 942 / 400 371 804 5277

Testina di ricambio
Cod. art. / n. EAN 112 406 / 400 371 803 5254

Lama di ricambio
Cod. art. / n. EAN 112 405 / 400 371 803 5247

Set completo con tutti e 
quattro gli accessori

Accessorio potatore
per tagliare fronde e rami 
in punti elevati

Lama a tre denti
per tagliare erba alta 
e sterpaglia 

Accessorio con 
testina di fi lo
Per la rifi latura e la pulizia 
di erba alta

un set completo per quattro 
possibilità d'applicazione:

Accessorio tagliasiepi
per un taglio pratico 
di siepi alte
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BC 260 L Classic BC 260 B Classic BC 260 B-S Classic

Motore
ccm / kW / giri/min.

2 tempi
25,4 / 0,75 / 7.600

2 tempi
25,4 / 0,75 / 7.600

2 tempi
25,4 / 0,75 / 7.600

larghezza di taglio Filo 41 cm fi lo 41 cm /
lama 25 cm

fi lo 41 cm /
lama 25 cm

Testina Batti e vai Batti e vai Batti e vai

manico Alluminio / divisibile Alluminio Alluminio / divisibile

Impugnatura 
aggiuntiva

Impugnatura loop 
regolabile

Impugnatura bicycle 
regolabile

Impugnatura bicycle 
regolabile

bretella – Inclusa Inclusa

Peso approssimativo 5,9 kg 7,2 kg 7,2 kg

Cod. art. /
n. EAN

112 814 / 
400 371 804 2610

112 863 / 
400 371 804 3679

112 939 / 
400 371 804 5246

Testina di ricambio
Cod. art. / n. EAN

112 880 / 
400 371 804 3860

112 406 /
400 371 803 5254

112 406 / 
400 371 803 5254

Lama di ricambio
Cod. art. / n. EAN – 112 405 / 

400 371 803 5247
112 405 / 
400 371 803 5247

potente: arriva anChe dove 
i toSaerBa Si FerMano

Con asta divisibile Con lama in metallo Con asta divisibile, 
lama in metallo
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BC 260 L Classic BC 260 B Classic BC 260 B-S Classic

Motore
ccm / kW / giri/min.

2 tempi
25,4 / 0,75 / 7.600

2 tempi
25,4 / 0,75 / 7.600

2 tempi
25,4 / 0,75 / 7.600

larghezza di taglio Filo 41 cm fi lo 41 cm /
lama 25 cm

fi lo 41 cm /
lama 25 cm

Testina Batti e vai Batti e vai Batti e vai

manico Alluminio / divisibile Alluminio Alluminio / divisibile

Impugnatura 
aggiuntiva

Impugnatura loop 
regolabile

Impugnatura bicycle 
regolabile

Impugnatura bicycle 
regolabile

bretella – Inclusa Inclusa

Peso approssimativo 5,9 kg 7,2 kg 7,2 kg

Cod. art. /
n. EAN

112 814 / 
400 371 804 2610

112 863 / 
400 371 804 3679

112 939 / 
400 371 804 5246

Testina di ricambio
Cod. art. / n. EAN

112 880 / 
400 371 804 3860

112 406 /
400 371 803 5254

112 406 / 
400 371 803 5254

Lama di ricambio
Cod. art. / n. EAN – 112 405 / 

400 371 803 5247
112 405 / 
400 371 803 5247

bC 4125 ii Comfort bC 4125 ii-S Comfort BC 4535 II Premium BC 4535 II-S Premium

2 tempi
32,6 / 0,9 / 7.000

2 tempi
32,6 / 0,9 / 7.000

2 tempi
42,7 / 1,1 / 6.500

2 tempi
42,7 / 1,1 / 6.500

fi lo 41 cm /
lama 25 cm

fi lo 41 cm /
lama 25 cm

fi lo 41 cm /
lama 25 cm

fi lo 41 cm /
lama 25 cm

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

Alluminio Alluminio / smontabile Alluminio Alluminio / smontabile

Impugnatura bicycle 
regolabile

Impugnatura bicycle 
regolabile

Impugnatura bicycle 
regolabile

Impugnatura bicycle 
regolabile

Inclusa Inclusa Doppia bretella inclusa Doppia bretella inclusa

7,8 kg 7,8 kg 8,7 kg 8,7 kg

112 865 /
400 371 804 3693

112 941 /
400 371 804 5260

112 752 /
400 371 804 1927

112 940 /
400 371 804 5253

112 406 /
400 371 803 5254

112 406 /
400 371 803 5254

112 406 /
400 371 803 5254

112 406 /
400 371 803 5254

112 405 / 
400 371 803 5247

112 405 / 
400 371 803 5247

112 405 / 
400 371 803 5247

112 405 / 
400 371 803 5247

vantaggi
i decespugliatori per elevate prestazioni 
i Funzionali e dal design accattivante
i disponibili in diverse varianti di dotazione
i Con e senza manico smontabile

Con asta divisibile, 
lama in metallo

Con lama in metallo Con asta divisibile, 
motore extra potente 
e lama in metallo

Con motore extra 
potente e lama in 
metallo

deCeSpugliatore a benzina 
Con teStina Filo e laMa in 
Metallo
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utili aiutanti in giardino
la Soluzione perFetta per ogni eSigenza

Rullo da giardino GW 50

Larghezza di lavoro 50 cm

Peso con acqua 72 kg

Peso con sabbia 120 kg

Peso a vuoto 13 kg

Cod. art. / n. EAN 119 104 / 400 371 834 7654

ConSigli per un prato 
CoMe nuovo!
per rassodare il terreno prima della semina e 
pressare i semi dopo la semina affinchè riman‑
gano al loro posto. 
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multicutter GS 3,7 Li

Tipo di batteria Ioni di litio (3,7 V / 1,45 Ah)

Autonomia ca. 45 min.

Lunghezza lama rifilasiepi 160 mm

Larghezza cesoia per erba 80 mm

Peso ca. 550 g

Cod. art. / n. EAN 112 773 / 400 371 804 1996

Barra telescopica 
Cod. art. / n. EAN 112 785 / 400 371 804 2184

vantaggi
i 2inOnEfunction: taglio di erba e arbusti
i leggero e maneggevole
i nessun effetto memoria – ricaricabili in qualsiasi momento 
i Semplice cambio delle lame
i autoscarica ridotta
i lunga durata

MultiCutter a batteria - una valida Soluzione  
per riFinire prati e CeSpugli

SeMpliCe e veloCe!
grazie al sistema di cambio rapido, le lame si 
sostituiscono in pochi secondi ‑ senza attrezzi 
e senza sporcarsi le mani.

SiCurezza garantita
l'alloggiamento per il lucchetto rende impossi‑
bili accensioni accidentali.
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taglio perFetto per 
ogni eSigenza
TAGLIo ERGoNomICo, foRmE PRECISE

taglio perFetto e 
MaSSiMa protezione
la speciale tempra delle lame garantisce 
un'affi latura duratura per tagli sempre perfetti. 
il puntale rinforzato protegge la lama in caso di 
tagli lungo il terreno o pareti, mentre la custodia 
funge anche da supporto a parete.

lavorare in totale 
relaX
i comandi ergonomici e l'impugnatura 
regolabile (HT 600 / HT 700) consentono 
di lavorare senza affaticarsi,  anche su siepi 
alte. il modello a batteria ht 18v li offre un 
comfort ancora maggiore essendo privo di 
cavo di alimentazione.

CoMpletaMente indipendente
grazie alla potente batteria agli ioni di litio da 18v è possibile lavorare anche 
in punti in cui non sono disponibili prese – con una batteria di ricambio si 
hanno a disposizione addirittura fi no a 50 minuti continuativi (25 minuti per 
batteria). Inoltre, grazie alla tecnologia agli ioni di litio queste batterie non 
hanno alcun effetto memoria, prolungando la durata della batteria.
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una Qualità Superiore
La scocca in materiale plastico di alta qualità è 
particolarmente solida e robusta, per garantire 
una lunga durata del tagliasiepi.

tutto Sotto Controllo
la livella integrata permette un taglio diritto e 
pareggiato, consentendo di evitare irregolarità 
nella linea di taglio.

MaSSiMa SiCurezza
grazie all'originale cavo di sicurezza al‑Ko 
Safety Cable si previene effi cacemente la 
recisione accidentale del cavo elettrico per 
una maggiore sicurezza durante la potatura 
delle siepi (non per HT 440).

il Corretto taglio della Siepe
per fare in modo che le siepi rimangano folte e piene, è necessario 
tagliarle a forma trapezoidale, ossia mantenerle più larghe sulla 
base rispetto alla sommità. Questo serve a evitare che i rami inferiori 
perdano le foglie a causa della carenza di luce.
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Senza FatiCa e Senza Cavo!

Ht 18v li

Tipo di batteria Ioni di litio (18 V / 1,3 Ah)

Lunghezza lama 510 mm

diametro di taglio 15 mm

Numero corse 2.200 giri/min.

tipo di lama Diamantata

Principio di taglio Lama di sicurezza controrotante

Cavo di sicurezza –

Rumorosità 95 dB

Peso ca. 2,8 kg

Cod. art. 112 949

N. EAN 400 371 804 5321

Batteria di ricambio
Cod. art. / n. EAN 112 968 / 400 371 804 5741

una Cura perFetta
lo spray multifunzione non ha solo eccellenti caratteristiche 
di lubrifi cazione, ma sblocca anche componenti grippati, 
scioglie la ruggine, tratta e pulisce.

tagliaSiepi Con FunzionaMento 
elettriCo o a batteria

perFetto BilanCiaMento
il tagliasiepi a batteria ht 18v li convince 
non solo sotto l'aspetto tecnologico, di 
funzionamento e di design – ma anche 
grazie al perfetto bilanciamento. il peso 
dell'attrezzo, infatti, è distribuito in modo 
da garantire sempre una presa ottimale.

Indipendente dalla rete 
elettrica grazie alla 
batteria
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HT 440 Basic Cut Ht 550 Safety Cut HT 600 flexible Cut HT 700 flexible Cut

Potenza 440 W 550 W 600 W 700 W

Lunghezza lama 440 mm 520 mm 600 mm 650 mm

diametro di taglio 16 mm 18 mm 24 mm 24 mm

Numero corse 3.400 giri/min. 3.200 giri/min. 3.200 giri/min. 3.200 giri/min.

tipo di lama Diamantata Diamantata Diamantata Diamantata

Principio di taglio Lama di sicurezza 
controrotante

Lama di sicurezza 
controrotante

Lama di sicurezza 
controrotante

Lama di sicurezza 
controrotante

Cavo di sicurezza – Sì Sì Sì

Rumorosità 97 dB 97 dB 97 dB 97 dB

Peso ca. 3,2 kg 3,6 kg 4,1 kg 4,5 kg

Cod. art. 112 679 112 680 112 681 112 678

N. EAN 400 371 804 0302 400 371 804 0319 400 371 804 0326 400 371 804 0296

vantaggi
i Scocca robusta
i Cavo di sicurezza
i lama diamantata
i livella a bolla integrata
i disponibile nella versione a batteria

Spray multifunzione
300 ml
Cod. art. 112 890
n. ean 400 371 804 3976

ideale per tagli di 
manutenzione e 
sfoltimento

Per la rifinitura di siepi 
grandi e legnose

potente e pratiCo
potare perfettamente siepi grandi e piccole non è 
un problema, grazie al tagliasiepi al‑Ko: pratico, 
potente e affidabile.
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una grande traMoggia per 
una grande MaCChina
biotrituratori a rulli e a laMe

eCCezionali in tutto
grazie all'alimentazione a rullo brevettata, 
nella grande tramoggia è possibile introdurre 
il materiale da triturare senza fatica e con la 
massima comodità. La maniglia integrata  
assicura un semplice trasporto.

un teaM Forte 
l'innovativa tecnologia a lame e a rullo al‑Ko  
combinata a potenti motori consente di triturare 
rami di uno spessore che può arrivare anche a 
42 millimetri. il biotrituratore a rulli convince  
anche grazie all'alimentazione automatica uni‑
forme.

Buona preSa
il grande cesto di raccolta integrato in materiale 
aBS presenta una forma estremamente stabile e 
ideale per il trasporto del materiale triturato.  
inoltre il contatto di chiusura garantisce la 
massima sicurezza.

laMe o rulli?
a seconda delle esigenze è opportuno scegliere un biotrituratore a lame o a rulli. Mentre il  
biotrituratore a lame è l'ideale per scarti verdi, come legno e fogliame, e il suo triturato è  
ottimo, ad esempio, per coprire la base delle aiuole, il biotroturatore a rulli è più indicato  
per lavori "grossolani": il suo trinciato allo stesso tempo viene schiacciato per accelerare il  
processo di compostaggio.
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Lama di ricambio 
per MH 2800
Cod. art. 113 079
n. ean 400 371 804 7394

easy Crush MH 2800 easy Crush lH 2800

Potenza 2.800 W / 230 V 2.800 W / 230 V

Interruttore di sicurezza Sì Sì

Protezione 16 Ampere 16 Ampere

Tipo di triturazione Sistema a lame Sistema a rulli

diametro rami 40 mm 40 mm

Volume cesto di raccolta 48 l 48 l

Peso ca. 25,0 kg 29,0 kg

Cod. art. 112 854 112 853

N. EAN 400 371 804 3518 400 371 804 3280

vantaggi
i potenti elementi di taglio 
i tramoggia di alimentazione particolarmente grande  

con alimentazione a rulli brevettata
i Scocca stabile con ruote Xl
i grande cesto di raccolta integrato

una Maggiore StaBilità
Un largo telaio e grandi ruote assicurano stabilità  
e una buona manovrabilità durante il lavoro di  
triturazione.

biotrituratori a lame Biotrituratori silenziosi 
con sistema a rullo
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aSpirare, SoFFiare, triturare o 
raCCogliere
aSpiratori al-Ko per Svariati utilizzi

una Cernita SiCura
gli oggetti più pesanti, come ad esempio ca‑
stagne o pigne, cadono automaticamente nel 
pre‑separatore, che previene così il possibile 
bloccaggio della turbina.

SMinuzzato in poChi SeCondi
Mentre gli scarti grossi durante l'aspirazione cadono automaticamente nel pre‑se‑
paratore, il fogliame viene sminuzzato da un'apposita turbina prima di raggiungere 
il sacco di raccolta. In questo modo il materiale raccolto non solo perde fi no al 90 
percento del suo volume iniziale, ma si decompone anche più velocemente.

Con potenzioMetro
grazie al variatore integrato è possibile 
impostare la la velocità di soffi aggio e la 
potenza di aspirazione (VAC 2400 E).

aSpirare o SoFFiare
è possibile passare da una funzione all'altra 
senza diffi coltà. Basta soffi are le foglie cadute 
in un angolo, aspirarle ed il gioco è fatto! 
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BLoWER VAC 2200 E BLoWER VAC 2400 E

motore / potenza 2.200 W 2.400 W

Velocità di soffiaggio 205 km/h 170‑210 km/h

Portata aspirazione 9,7 m³/min 5,0‑10,0 m³/min

Riduzione del volume fino al 90% fino al 90%

Capacità sacco 40 l 40 l

Capacità pre-separatore 5 l 5 l

Potenziometro (speed control) ‑ Sì

bretella Sì Sì, con imbottitura

Peso ca. 5,1 kg 5,4 kg

Cod. art. 112 728 112 727

N. EAN 400 371 804 1187 400 371 804 1170

perFettaMente in Spalla
La pratica bretella (per Blower Vac 2400 E con 
imbottitura aggiuntiva) garantisce maggior 
comfort durante il lavoro.

tutto in uno
Soffiare in un angolo le foglie autunnali per poi 
aspirarle. pratico: il pre‑separatore seleziona gli 
scarti grossi, il resto viene triturato direttamente  
per mezzo del trituratore integrato. Questo ac‑ 
corgimento consente un riempimento ottimale  
del sacco di raccolta, che grazie alla chiusura a  
cerniera può essere svuotato in modo semplice  
e pratico.

vantaggi
i potenti macchine multifunzione  

(aspirazione, soffiatura, triturazione e raccolta)
i pre‑separatore integrato per scarti voluminosi
i Sacco di raccolta comfort con cerniera 

Con pratica rotella e 
regolazione del numero  
di giri

Con pratica rotella
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FarSi Strada in  
ogni Situazione
potenti elettroSegHe di al-Ko

traSverSale o longitudinale?
Mentre i potenti motori dei modelli eKS sono disposti in modo classico 
trasversalmente alla barra (crossline), nel modello EKI il motore viene 
montato in senso longitudinale (inline). Questo assicura vantaggi nella 
distribuzione del peso, rendendo meno faticose anche sessioni di lavoro 
piuttosto lunghe. 

inCiSive nella ForMa e nel riSultato
grazie al loro design, le elettroseghe al‑Ko assicurano non solo un'e‑
stetica perfetta, ma anche una notevole potenza di taglio e durata grazie 
ai robusti motori e alla barra e catena Oregon. Inoltre, la lubrificazione 
automatica della catena e la spia di livello sul serbatoio dell'olio sempli‑
ficano la manutenzione.

SuBito pronte
il tendicatena rapido consente di tendere ed 
allineare la catena senza attrezzi, accelerando 
anche il cambio di catena e barra.

olio protettivo per catene bio 
olio protettivo per motoseghe ed elettroseghe ad alte prestazioni, eccezionale protezione dalla  
corrosione, ottimale pulizia delle luci di scarico, drastica riduzione di incollaggio e buona  
scorrevolezza fino a -10°C. 
1,0 l: Cod. art. 110 337 n. ean 400 371 801 7830
5,0 l: Cod. art. 110 337 50 n. ean 400 371 855 8883



6968 I

vantaggi
i potenti motori elettrici, trasversali o longitudinali
i perfetta ergonomia per lavorare senza fatica
i elevata potenza
i Freno di sicurezza e barra di protezione con arresto rapido sulla catena
i Lubrificazione automatica catena

EKS 2000/35 eKS 2400/40 eKi 2200/40

Potenza 2.000 W 2.400 W 2.200 W

Motore 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Struttura motore crossline crossline inline

Lunghezza barra 35 cm 40 cm 40 cm

Caratteristiche catena 91PJ052X 91PJ56X 91PJ056X

Velocità catena 13,5 m/s 13,5 m/s 13,5 m/s

Tendicatena ‑ rapido rapido

Lubrificazione catena automatico automatico automatico

freno motore Sì Sì Sì

Peso ca. 4,8 kg 5,0 kg 5,4 kg

Cod. art. / n. EAN 112 807 / 400 371 804 2436 112 808 / 400 371 804 2443 112 809 / 400 371 804 2450

doppia SiCurezza
grazie al freno di sistema e alla barra di protezione con  
arresto rapido sulla catena è possibile mantenere la  
massima sicurezza in ogni situazione – per lavorare  
in modo piacevole e senza incidenti.

Con motore longitudinale 
e tendicatena rapido

Con tendicatena rapidomaneggevole e compatta
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piCColi, CoMpatti e potenti
gli SpaCCalegna orizzontali al-Ko

FunzionaMento SiCuro
grandi o piccoli, tutti gli spaccalegna al‑Ko sono dotati di 
un azionamento di sicurezza a due mani, per garantire sem‑
pre la massima sicurezza di lavoro

Con Saldatura Multipla
il potente cuneo con saldatura multipla assicura un risul‑
tato perfetto e una lunga durata. Spacca anche il legno 
duro senza difficoltà.

piÙ largo è Meglio
grazie al largo battistrada, gli spaccalegna 
al‑Ko possono essere trasportati con la mas‑
sima facilità e comfort anche su terreni irrego‑
lari; il robusto telaio assicura inoltre un'eccel‑
lente stabilità. regolazione  

rapida e CoModa
Fatica ridotta al minimo grazie 
agli alti piedi di sostegno facili da 
montare per un'altezza di lavoro 
confortevole. 
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KHS 3700 KHS 5200

Potenza 1.500 W / 230 V  2.200 W / 230 V

Pressione max. 4t 5t

Lunghezza max. tronco 370 mm 520 mm

peso 35 kg 47 kg

Cod. art. 112 425 112 426

N. EAN 400 371 803 5612 400 371 803 5629

olio idraulico HLP 46, 0,6 litri
Cod. art. / n. EAN 121 520 / 400 371 855 6537 121 520 / 400 371 855 6537

vantaggi
i Potente spaccalegna con una pressione di lavoro che arriva fino a 5 t
i Ideale per spaccare legna per camino lunga fino a 52 cm
i Salvaspazio e mobile
i ergonomico e sicuro

preparare legna per il CaMino
Con l'aiuto degli spaccalegna è possibile ridurre ordinatamente e senza  
alcun problema la legna tagliata in ceppi. Successivamente i ceppi  
devono essere conservati in un locale asciutto e ben ventilato e non  
devono essere accatastati in maniera troppo fitta per evitare la forma- 
zione di muffe. prima di essere utilizzata, la legna da ardere deve  
essere conservata per almeno un anno, altrimenti non potrà bruciare 
correttamente e fornire la giusta potenza calorifica.

Comoda altezza di lavoro, 
lunghezza di lavoro fino a 52 cm

Lunghezza di lavoro fino a 37 cm
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verSatili, preCiSi e potenti
gli SpaCCalegna vertiCali di al-Ko

Ben Congegnato anChe  
nei dettagli
grazie all'azionamento professionale a due mani con ma‑
niglia di sicurezza integrata viene garantita la massima 
precisione ed è possibile dividire con esattezza anche legno 
sottile o tagliato trasversalmente. 

una regolazione rapida e 
preCiSa
Per lavorare in modo rapido ed efficace gli spaccalegna 
sono dotati di un regolatore di tensione per definire con 
precisione la corsa di lavoro.

verSatile e variaBile
a seconda del modello, gli spaccalegna sono dotati di  
un banco di taglio aggiuntivo per ceppi di due lunghezze 
diverse oppure di una regolazione dell'altezza del banco  
a 3 livelli. Il telaio integrato semplifica il trasporto.

StaBile
i piedini di sicurezza retrattili danno agli spaccalegna una 
stabilità ottimale durante l'uso. Inoltre, una volta ripiega‑
ti, creano spazio per riporre la macchina nel capanno degli 
attrezzi o in garage.

olio idraulico
olio idraulico ad alta pressione con eccellenti  
caratteristiche di protezione dall'usura e elevata  
resistenza all'invecchiamento
0,6 l: Cod. art. 121 520 
n. ean 400 371 855 6537
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vantaggi
i Potenza per tronchi alti fino a 1.050 mm. 
i Struttura estremamente robusta. 
i Mobile e salvaspazio.

lHS 5500 LHS 6000 LHS 7000

Potenza 3000 W / 230 V 3000 W / 230 V 3500 W / 400 V

Pressione max. 5,5 t 6 t 7 t

Altezza max. tronco 550 / 880 / 1.050 mm 550 / 1.050 mm 550 / 1.050 mm

peso 86 kg 128 kg 128 kg

Cod. art. 112 424 112 427 112 428

N. EAN 400 371 803 5605 400 371 803 5636 400 731 803 5643

olio idraulico HLP 46, 0,6 litri
Cod. art. / n. EAN 121 520 / 400 371 855 6537 121 520 / 400 371 855 6537 121 520 / 400 371 855 6537

Per legno duro e tenero con 
una pressione di 7 t, alimen-
tazione trifase da 400 V

Per legno duro con una 
pressione di 6 t

Per legno tenero con una 
pressione di 5,5 t

Cuneo a croce
per lhS 5500 
Cod. art. 112 455 
n. ean 400 371 803 6022

Cuneo di taglio maggiorato 
per LHS 6000/7000 
Cod. art. 112 454 
n. ean 400 371 803 6015
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SeMpliCe preparazione del 
terreno
potenti aiutanti per l'ortiCultore eSigente

piÙ SiCurezza
nuova leva di sicurezza per la prevenzione 
dell'azionamento involontario delle lame.

lavorare in Modo  
ergonoMiCo
il manico di guida regolabile individualmente 
sull'altezza dell'operatore assicura un lavoro 
in tutto comfort e senza fatica. La possibilità di 
orientare lateralmente il manico (MH 5001 R) 
consente, inoltre, di lavorare senza calpestare 
la superficie già dissodata.

Set lame di ricambio per Mh 350‑4 Cod. art. 106 676
rincalzatore per Mh 350‑4 Cod. art. 106 677
Ruote motrici per MH 5001 R/4001 R Cod. art. 112 221
Aratro standard per MH 5001/4001 R Cod. art. 112 222
Allargamento frese per MH 4001 R (80 cm) Cod. art. 112 195
Rincalzatore per MH 5001 R/4001 R Cod. art. 106 930

ruote di trasporto per Mh 5001 r 
Cod. art. 112 218 
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terra perFettaMente  
diSSodata
lame di forma speciale combinate con potenti motori assicu‑
rano una lavorazione del terreno efficiace e minuziosa.

vantaggi
i Motozappe maneggevoli per dissodamento del terreno e preparazione per la semina.
i per miscelazione del terreno con materiale triturato, humus o torba 
i lama attiva 
i grande potenza di avanzamento anche in caso di terreni duri o molto argillosi.

mH 350-4 MH 4001 r MH 5001 r mH 5060 R

Area di lavoro piccola media media medio‑grande

Motore B&S Series 450 E B&S Series 500 E B&S Series 625 E B&S Series 800 E

Cilindrata (ccm) / kW / giri/min. 148 / 1,9 / 3.000 158 / 2,0 / 3.000 190 / 2,4 / 2.900 205 / 3,7 / 3.200

Larghezza di lavoro 35 cm 50 cm 50 cm 75 cm

lame 4 pz. diam. 25 cm 4 pz. diam. 30 cm 4 pz. diam. 30 cm 6 pz. diam. 30 cm

marcia avanti Sì Sì Sì Sì

Retromarcia No Sì Sì Sì

Peso ca. 26 kg 44 kg 46 kg 51 kg

Cod. art. 112 644 112 647 112 651 112 652

N. EAN 400 371 804 0050 400 371 804 0081 400 371 804 0128 400 371 804 0135

CaMBio di direzione
grazie alla marcia d'avanzamento e alla retromarcia vengono 
garantiti non solo un avanzamento semplice, ma anche un'ec‑
cellente manovrabilità della motozappa (per MH 350-4: solo 
marcia avanti).
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AL-Ko mINImoWER

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

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 
giocare nella neve. 
peso: 0,3kg

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: 0,8kg

Cod. art. 112 875
n. ean 400 371 804 3792
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AL-Ko mINI SNoW SHoVEL 

Kinder‑Schneeschaufel für 
den winterspaß. 
Gewicht 0,3 kg

art.‑nr. 112878

6,99 €
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al-Ko KidtraC 

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

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

al-Ko riMorCHio per KidtraC

rimorchio coordinato per 
al‑Ko Kidtrac.
peso: 1,5kg

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

al-Ko MinitraC 

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

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 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

i Scarificatori
i trimmer
i decespugliatori elettrici
i decespugliatori a benzina
i Multi‑tool
i Multicutter
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teCnologia per l'invernotrattaMento dell'aCQua e laghetti

al‑Ko online
Collegatevi al mondo online di al‑Ko cliccando sulla home 
page dove troverete tutti i consigli sui prodotti, le indica‑
zioni di servizio e 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 Face‑
book con la quale vi aggiorniamo costantemente su tutte le 
novità di casa AL-KO che potete trovare anche nella nostra 
newsletter mensile e nel blog. 

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 2300323/09‑2013

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


