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I motori Yamabiko sono garantiti per 300 ore di lavoro continuativo*.
* su macchine con manutenzione ordinaria.

Emissioni ridotte nel rispetto della normativa Euro 2.

Vibrazioni contenute nel rispetto dell’operatore.

rumorosità ridotta nel rispetto dell’operatore.

Novità 2014.
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• Questo catalogo riporta prezzi di vendita raccomandati, non impegnativi, 

comprensivi di IVA ed espressi in Euro.

• I prezzi indicati in questo listino sono in vigore dal 01/05/2014.

• Il presente catalogo/listino annulla e sostituisce tutti i precedenti.

• Le immagini e i contenuti non sono base valida per rivendicazioni.

Ci riserviamo di apportare modifiche sia di tipo tecnico che commerciale al 

contenuto del presente catalogo senza preavviso.
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LEGENDA CoNTENuTI
Con il Catalogo Master 2014, riservato al riven-
ditore, abbiamo voluto creare una sorta di guida, 
inserendo, prima di tutto, alcuni focus tematici 
che chiariscono aspetti molto importanti dal 
punto di vista della sicurezza dell’operatore, del 
rispetto dell’ambiente, del risparmio economi-
co e della migliore operatività delle macchina. 
Questi focus riguardano emissioni, vibrazioni, 
garanzia 300 ore, rumorosità, consumi, High 
Torque. Abbiamo inoltre creato degli appositi 
simboli che sono stati assegnati alle varie mac-
chine. Chiarendo che tutti i modelli Echo sono 
costruiti secondo i medesimi rigorosi standard 
qualitativi Yamabiko, e premettendo che l’intera 
gamma è a norma per quanto riguarda emissio-
ni, vibrazioni e rumorosità, e che tutti i motori 
Echo sono garantiti per 300 ore di lavoro senza 
interventi di manutenzione, abbiamo deciso di 
evidenziare le vere e proprie “eccellenze” in 
modo da sottolineare per ogni macchina delle 
specifiche peculiarità che possano distinguerla 
e renderla la più appropriata in base alle esigen-
ze di ogni singolo operatore. 
Emissioni: attraverso il bollino verde abbiamo 
voluto evidenziare i modelli che sono già adem-

pienti alle normative che entreranno in vigore 
in futuro, quindi le macchine “più verdi” della 
gamma. 
Vibrazioni: abbiamo evidenziato con il bollino 
viola le macchine che possono lavorare per ol-
tre 3 ore consecutive senza alcuna sosta e senza 
provocare alcun fastidio all’operatore. 
300 ore: abbiamo voluto evidenziare la garanzia 
sul motore per 300 ore di lavoro sulle macchi-
ne che, essendo destinate ad un utente privato 
o semi professionale, richiedono un uso meno 
intensivo e per le quali le 300 ore rappresentano 
praticamente l’intera vita della macchina. 
rumorosità: nel catalogo sono stati evidenziati 
i modelli che, grazie alle nuove motorizzazioni, 
rappresentano un’ulteriore progresso sotto que-
sto punto di vista. Segue poi un approfondimento 
sui consumi, tale approfondimento consente di 
confrontare i costi per alimentare i motori EURO 
2 rispetto ai modelli con motori di vecchia tec-
nologia. 
Vi invitiamo a leggere attentamente i vari focus 
su questi argomenti perchè rappresentano un 
grosso vantaggio competitivo per tutta la gamma 
Echo.



5

JAPAN TECHNoLoGY
ECHo è un marchio Giapponese di macchine per 
l’agricoltura, il giardinaggio e in generale per la 
manutenzione del verde.
Il marchio è presente nel mercato da oltre 60 
anni ed è conosciuto e apprezzato per la sua 
qualità, la sua affidabilità e per la sua efficienza.
Il marchio ECHO fa parte del gruppo YAMABIKO, 
una società nata nel 2009 dalla fusione dei due 
marchi Giapponesi leader nella produzione di 
prodotti portatili per il giardino e la forestazione.
Tutti i prodotti ECHo racchiudono il meglio della 
tecnologia giapponese che si declina in tre di-
verse competenze:

Tecnologia all’avanguardia:

Le motorizzazioni brevettate, l’esclusivo design 
e la straordinaria ergonomia che caratterizzano 
la produzione ECHo hanno reso possibile il rag-
giungimento di numerosi primati nel corso della 
storia.
Nel 1960 è stato introdotto il primo decespuglia-
tore a zaino, nel 1972 il primo soffiatore spalleg-
giato e numerosi sono stati i primati nel corso 
della lunga e consolidata storia del marchio.

Integrazione verticale della produzione: 

YAMABIKO vanta il controllo e la gestione 
dell’intera catena produttiva: dalla progetta-
zione alla realizzazione, dalle materie prime al 
prodotto finito. 
La produzione è realizzata quasi totalmente 
all’interno, da questo ne deriva un efficace con-
trollo sull’intero processo produttivo che è un’ 
ulteriore garanzia di qualità.

Produzione globale:

I sei stabilimenti produttivi del gruppo sono di-
slocati tra Giappone, Cina e USA. In tutti gli im-
pianti vengono realizzati i medesimi test e i me-
desimi controlli sui prodotti, in modo che tutte le 
macchine ECHO, indipendentemente dal luogo 
di produzione, garantiscano la stessa efficienza, 
offrano la stessa affidabilità e abbiano le stesse 
certificazioni di qualità. 
Dall’integrazione di queste tre competenze deri-
va il valore della JAPAN TECHNOLOGY che dif-
ferenzia e qualifica i prodotti ECHO.
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In questi ultimi anni Yamabiko ha 
investito moltissimo nell’ inten-
to di ridurre le emissioni dei gas 
di scarico, rendendo quasi tutti i 
modelli commercializzati adem-

pienti a quelle che saranno le normative EURO 
2.  Tale progetto ha conferito al marchio Echo un 
nuovo ed aggiuntivo prestigio che differenzia ul-
teriormente le macchine della gamma da quelle 
concorrenti. I modelli Echo infatti, oltre ad es-
sere meno inquinanti e ad esporre l’operatore a 
rischi inferiori, grazie ad un disegno completa-

mente innovativo dei componenti interni, offrono 
un maggiore rendimento ed un elevato risparmio 
in termini di carburante. 
Considerando i valori relativi alle emissioni 
comunicati dal produttore, nel catalogo sono 
state evidenziate le macchine della gamma che 
si contraddistinguono per essere ampiamente 
adempienti alle future normative EURO 2 e quin-
di sono rispettose dell’ambiente, dell’operatore 
e consentono di risparmiare in modo significati-
vo sul carburante

Digitando semplicemente sul 
web “vibrazioni mano braccio“, 
in pochi minuti siamo in grado di 
comprendere quali siano i nume-
rosi fattori di rischio a cui un uti-

lizzatore di macchine portatili è esposto. Come 
per le emissioni di gas di scarico, anche per 
le vibrazioni mano braccio, Yamabiko si è fatta 
carico del problema e ha progettato macchine 
che emettono basse vibrazioni, consentendo 
all’operatore di lavorare per ore in assoluta si-
curezza. Tutte le macchine, infatti, sono dotate 
di sistemi antivibranti all’avanguardia posti nei 

punti maggiormente sollecitati in modo da anda-
re a ridurre al minimo la vibrazione meccanica e 
le possibili ripercussioni sull’operatore. Consi-
derando che a livello mondiale si valuta che un 
professionista mediamente lavora al massimo 
per 3 ore consecutive, nel catalogo sono eviden-
ziate le macchine che consentono di lavorare in 
modo prolungato ben oltre questo limite in modo 
da dare maggior evidenza alle eccellenze della 
gamma, ma ricordiamo che tutte le macchine 
della gamma sono dotate di efficienti sistemi 
antivibranti che permettono di lavorare in modo 
continuativo senza nuocere sull’operatore.

EMISSIoNI

VIBrAZIoNI
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EMISSIoNI 300 H

VIBrAZIoNI
ruMoroSITà

Yamabiko da sempre focalizza 
la propria produzione sul princi-
pio della qualità e la durata nel 
tempo. Per assicurare che tutte 

le macchine della gamma Echo offrano questa 
eccezionale affidabilità, tutte le fasi produttive 
sono controllate strettamente e ogni componen-
te viene verificato e testato in modo accurato. Il 
controllo è un elemento fondamentale all’inter-
no dell’intero processo produttivo e viene realiz-
zato a conclusione di ogni fase critica: nel mo-
mento della progettazione del prototipo, dopo il  
trattamento dei metalli  sui vari componenti, nel-
la fase di stampaggio delle parti plastiche, nella 

fase di colorazione e nella fase conclusiva di as-
semblaggio. Tutti i prodotti finiti, prima di essere 
imballati e spediti nei vari Paesi, sono sottoposti 
ad un test eseguito in modo continuativo per due 
settimane 24 ore su 24 per un totale di 300 ore in 
differenti condizioni di temperatura. Questa fa sì 
che ogni motore Echo sia garantito per 300 ore di 
lavoro continuativo senza necessità di interven-
ti di manutenzione, questo numero è veramente 
significativo e costituisce per le macchine Echo 
un importante vantaggio, in quanto tutta la gam-
ma, sia che la macchina sia destinata al privato 
che  al professionista, garantisce una affidabili-
tà  fuori dal comune.

L’inquinamento acustico derivan-
te dall’uso di macchine portatili 
con motore a due tempi può com-
portare una notevole esposizione 

dell’operatore al rischio rumore con possibili 
molteplici effetti sulla salute; inoltre un’elevata 
rumorosità può limitare l’utilizzo della macchi-
na in particolari aree urbane e in certe fasce 

orarie. Yamabiko, anche in questo caso con le 
macchine di ultima generazione EURO2, rima-
ne largamente al di sotto di quelli che sono  i 
parametri stabiliti dalle normative vigenti con 
notevoli benefici sull’operatore in termini di si-
curezza e di operatività.

CoNSuMI Euro 2
Altro aspetto particolarmente rilevante nelle 
nuove macchine della gamma Echo è l’atten-
zione ai consumi, che rappresentano una si-
gnificativa voce di spesa tanto per il privato ma 
ancora di più per il professionista. Il calcolo è 
molto semplice e permette di paragonare i mo-
delli Euro 1 con gli Euro 2.
Il seguente schema riepiloga come poter effet-
tuare la comparazione:

1 ) Consultare il manuale operatore per estrarre i 
dati relativi al consumo orario a massimo regime 
per ogni singolo modello.

1.2) Se il consumo è espresso in kg dividere tale 
valore per la densità della benzina (0,72 l/h) a 
questo punto avremo il valore del consumo ef-
fettivo espresso in litri.

2 ) Moltiplicare per 300 ore di lavoro che sono le 
ore per le quali tutti i motori Yamabiko vengono 
garantiti senza che si renda necessario alcun 
intervento di manutenzione.

3 ) Moltiplicare i litri necessari a svolgere le 300 
ore di lavoro per un costo medio di € 1,8 per litro 
di carburante.
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A partire dal 2012, Echo 
ha introdotto nella sua 
gamma decespugliatori 
alcune versioni denomi-
nate “High Torque“. Su 

tali macchine è installata una coppia conica di 
nuovissima generazione in grado di apportare 
un aumento prestazionale pari al 50% rispetto 
alle versioni normali. I vantaggi generati da tale 
coppia conica derivano principalmente da un 
aumento del rapporto di riduzione tra pignone e 
corona, il quale conferisce un momento torcente 
di gran lunga superiore. 
A fronte dell’incremento di coppia che ne con-

segue è stato inoltre aumentato il numero dei 
cuscinetti di supporto e la loro dimensione. Le 
qualità delle coppie coniche High Torque sono 
messe a risalto sopratutto nelle fasi di sfalcio 
d’erba folta e spessa. Con l’utilizzo di normali 
coppie coniche, simili condizioni di lavoro com-
portano una drastica diminuzione del numero di 
giri motore e una rotazione inferiore del volano 
( principale organo di raffreddamento ). Tale 
diminuzione è responsabile di elevati sforzi e 
surriscaldamenti anomali del gruppo termico 
con conseguente rischio di annerimento pisto-
ne, incollaggio fasce elastiche e grippaggio. Gli 
elevati residui carboniosi derivanti dall’elevato 
calore, attraverso il tubo dell’impulso arrivano 

HIGH TorQuE
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+50% 
di potenza

Consumi
ridotti

5 cuscinetti 
a sfera

ad intaccare anche il carburatore otturando i ca-
nali dove fluisce il carburante e facendo perdere 
l’elasticità della membrana pompante e dosatri-
ce. Tale fenomeno provoca inevitabilmente una 
carburazione irregolare e una notevole perdita 
prestazionale. Questo non accade con le coppie 
coniche High Torque che grazie all’elevata cop-
pia sviluppata mantengono il motore ad un regi-
me di giri molto più elevato.
L’elevato numero di giri consente inoltre di aver 
una combustione ottimale che riduce i consu-
mi di carburante, in aggiunta, tale riduzione è 
accentuata dal fatto che nell’arco dello stesso 
tempo si esegue una quantità di lavoro superiore. 

Infine, va evidenziato il fatto che a fronte di una 
superiore capacità di taglio è possibile lavorare 
con una lunghezza utile di filo superiore e una te-
stina più capiente andando così a ridurre i tempi 
morti per la ricarica del filo. Questa tecnologia 
esclusiva permette, ai decespugliatori che la 
implementano, di raggiungere prestazioni equi-
parabili a quelle di modelli posizionati in una 
fascia di cilindrata e potenza immediatamente 
superiore. Questo rappresenta un aspetto parti-
colarmente importante per il professionista che 
potrà ottimizzare il proprio lavoro riducendo no-
tevolmente i costi di carburante e incrementando 
in modo significativo l’operatività.
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MoToSEGHE DA PoTATurA
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CS 260TES

CS 260TESC

Versione con le medesime caratteristiche del 
modello CS260TES,  equipaggiata con barra 
carving per tagli ancor più precisi, accurati e di 

qualità. Una macchina eccellente ed affidabile 
per potature esigenti.

La storica motosega da potatura Echo, punto di 
riferimento dei professionisti del settore. Combi-
na potenza, bilanciamento, leggerezza e affida-
bilità per tagli precisi e impegnativi e per lavori 

molto intensivi. La macchina adatta per gli ar-
boricoltori e per l’utilizzo in cesta con una sola 
mano.

Cilindrata (cm3) 26,9

Potenza (HP/Kw) 1,2/0,9

Peso a secco*1 (Kg) 2,9

Capacità serbatoio MIX (l) 0,24

Capacità serbatoio olio (l) 0,16

Passo catena (pollici) 3/8

Lunghezza barra applicabile (pollici) 10*

Canale barra (mm/pollici) 1,3/0,050

*1 Senza barra e catena      * Dotazione standard

Cilindrata (cm3) 26,9

Potenza (HP/Kw) 1,2/0,9

Peso a secco*1 (Kg) 2,9

Capacità serbatoio MIX (l) 0,24

Capacità serbatoio olio (l) 0,16

Passo catena (pollici) 1/4

Lunghezza barra applicabile (pollici) 10*

Canale barra (mm/pollici) 1,3/0,050

*1 Senza barra e catena      * Dotazione standard

€ 394,00 IVA INCL.

€ 450,00 IVA INCL.
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CS 280TES

Nuovo modello di motosega da potatura,  offre 
le migliori prestazioni, eccellente accelerazio-
ne e ottimo bilanciamento. rispetto al modello 
precedente ha prestazioni di taglio incrementate 
del 9%, oltre a questo vanta emissioni di gas di 

scarico minime e vibrazioni assai contenute per 
lavorare efficacemente in condizioni di sicurez-
za  e nel perfetto rispetto dell’ambiente. Garan-
tisce anche un significativo risparmio di carbu-
rante rispetto al modello precedente.

Nuovo carburatore

Marmitta catalitica

Pompa olio con ingranaggio 
in metallo

Volano in alluminio

Cilindrata (cm3) 26,9

Potenza (HP/Kw) 1,4/1,04

Peso a secco*1 (Kg) 3

Capacità serbatoio MIX (l) 0,24

Capacità serbatoio olio (l) 0,16

Passo catena (pollici) 3/8

Lunghezza barra applicabile (pollici) 10*

Canale barra (mm/pollici) 1,3/0,050

*1 Senza barra e catena      * Dotazione standard

€ 407,00 IVA INCL.

Potenza in utilizzo Performance di taglio

9%

Potenza in utilizzo Performance di taglio

9%

Potenza in utilizzo Performance di taglio

9%

Potenza in utilizzo Performance di taglio

9%

Potenza in utilizzo Performance di taglio

9%

Potenza in utilizzo Performance di taglio

9%

Potenza in utilizzo Performance di taglio

9%

CS-260TES

CS-260TES

CS-280TES

CS-280TES

cm2/min

rpm

kW
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CS 280TESC

Modello con le medesime caratteristiche della 
precedente, equipaggiata con barra carving per 
tagli ancora più accurati. Il nuovo modello CS 

280TES saprà offrire ottime prestazioni di taglio, 
risparmio di carburante ed interventi di manu-
tenzione minimi.

Cilindrata (cm3) 26,9

Potenza (HP/Kw) 1,4/1,04

Peso a secco*1 (Kg) 3

Capacità serbatoio MIX (l) 0,24

Capacità serbatoio olio (l) 0,16

Passo catena (pollici) 1/4

Lunghezza barra applicabile (pollici) 10*

Canale barra (mm/pollici) 1,3/0,050

*1 Senza barra e catena      * Dotazione standard

€ 463,00 IVA INCL.

Nuovo carburatore

Pompa olio con ingranaggio 
in metallo
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CS 320TES

CS 350TES

un modello leggero e potente che permette di la-
vorare in modo agevole anche in condizioni con 
spazi ristretti, un ottimo strumento quindi per 

sramatura, potatura e in generale per ogni lavoro 
di manutenzione in giardini, parchi, frutteti.

una motosega da potatura versatile che per-
mette sia lavori di precisione sulla pianta, che 
lavori di riduzione legname. un modello che 

soddisfa pienamente il professionista per le sue 
performance, per il suo peso, la sua maneggevo-
lezza, la sua affidabilità e flessibilità di impiego.

Cilindrata (cm3) 32,3

Potenza (HP/Kw) 1,84/1,36

Peso a secco*1 (Kg) 3,5

Capacità serbatoio MIX (l) 0,37

Capacità serbatoio olio (l) 0,23

Passo catena (pollici) 3/8

Lunghezza barra applicabile (pollici) 12*/14/16

Canale barra (mm/pollici) 1,3/0,050

*1 Senza barra e catena      * Dotazione standard

Cilindrata (cm3) 35,8

Potenza (HP/Kw) 1,98/1,46

Peso a secco*1 (Kg) 3,4

Capacità serbatoio MIX (l) 0,37

Capacità serbatoio olio (l) 0,23

Passo catena (pollici) 3/8

Lunghezza barra applicabile (pollici) 12*/14/16

Canale barra (mm/pollici) 1,3/0,050

*1 Senza barra e catena      * Dotazione standard

€ 393,00 IVA INCL.

€ 422,00 IVA INCL.
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CS 360TES

Modello professionale compatto e ben bilancia-
to. una macchina particolarmente versatile gra-
zie al suo motore rinnovato che offre ottime pre-
stazioni in termini di potenza, capacità di taglio 

e contenimento dei consumi e delle emissioni. 
Grazie ad alcuni accorgimenti sul design viene 
ridotta notevolmente la fatica dell’operatore.

Cilindrata (cm3) 35,8

Potenza (HP/Kw) 2,04/1,50

Peso a secco*1 (Kg) 3,6

Capacità serbatoio MIX (l) 0,33

Capacità serbatoio olio (l) 0,243

Passo catena (pollici) 3/8

Lunghezza barra applicabile (pollici) 12/14*

Canale barra (mm/pollici) 1,30/0,050

*1 Senza barra e catena      * Dotazione standard

€ 435,00 IVA INCL.

Primer

Impugnatura freno catena ancorata 
su due punti

Impugnatura ergonomica e regolabile

Filtro aria in panno

Marmitta cataliticakW

rpm

Potenza in utilizzo

CS-360TES

CS-350TES

cm2/min

Performance di taglio

CS-360TESCS-350TES

9%
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CS 310ES

CS 352ES

Modello particolarmente versatile per privati e 
agricoltori. Dotata di un efficiente sistema anti-

vibrante per un perfetto controllo e per una ec-
cellente maneggevolezza.

La CS310ES è una motosega polivalente con un 
ottimo bilanciamento che garantisce manegge-
volezza e comfort di utilizzo grazie anche ad un 

efficiente sistema antivibrante e all’accensione 
Easy Start. 

Cilindrata (cm3) 30,5

Potenza (HP/Kw) 1,5/1,1

Peso a secco*1 (Kg) 4,0

Capacità serbatoio MIX (l) 0,25

Capacità serbatoio olio (l) 0,26

Passo catena (pollici) 3/8

Lunghezza barra applicabile (pollici) 12/14*

Canale barra (mm/pollici) 1,3/0,050

*1 Senza barra e catena      * Dotazione standard

Cilindrata (cm3) 34,0

Potenza (HP/Kw) 1,8/1,3

Peso a secco*1 (Kg) 4,0

Capacità serbatoio MIX (l) 0,25

Capacità serbatoio olio (l) 0,26

Passo catena (pollici) 3/8

Lunghezza barra applicabile (pollici) 12/14*/16

Canale barra (mm/pollici) 1,3/0,050

*1 Senza barra e catena      * Dotazione standard

MoToSEGHE MuLTIuSo

€ 290,00 IVA INCL.

€ 394,00 IVA INCL.
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CS 360WES

CS 370ES

Elevate prestazioni e affidabilità nel tempo per 
questa motosega funzionale e semplice da utiliz-
zare. Leggera, compatta, ben bilanciata, dotata 
di avviamento facilitato e di efficiente sistema 

antivibrante permette un uso prolungato a giar-
dinieri e agricoltori. Una perfetta multiuso da 
36.3 cc per lavori di diradamento, sramatura e 
piccoli medi abbattimenti.

Motosega leggera e compatta grazie ad un corpo 
macchina molto stretto, offre prestazioni straor-
dinarie e semplici operazioni di taglio, partico-
larmente indicata per la gestione di frutteti. La 

CS360WES genera un ottimo rendimento, garan-
tisce ergonomia e maneggevolezza, il tutto ab-
binato al rispetto dell’ambiente e dell’operatore 
grazie alla marmitta catalitica.

Cilindrata (cm3) 35,8

Potenza (HP/Kw) 1,9/1,4

Peso a secco*1 (Kg) 3,79

Capacità serbatoio MIX (l) 0,32

Capacità serbatoio olio (l) 0,23

Passo catena (pollici) 3/8

Lunghezza barra applicabile (pollici) 12/14/16*

Canale barra (mm/pollici) 1,3/0,050

*1 Senza barra e catena      * Dotazione standard

Cilindrata (cm3) 36,3

Potenza (HP/Kw) 1,9/1,4

Peso a secco*1 (Kg) 4,6

Capacità serbatoio MIX (l) 0,41

Capacità serbatoio olio (l) 0,28

Passo catena (pollici) 0.325

Lunghezza barra applicabile (pollici) 15*/16/18

Canale barra (mm/pollici) 1,5/0,058

*1 Senza barra e catena      * Dotazione standard

€ 442,00 IVA INCL.

€ 499,00 IVA INCL.
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CS 420ES

CS 450

robustezza e durata nel tempo anche grazie alla 
presenza di un filtro aria solido e di grandi di-
mensioni che garantisce una vita più lunga al 
motore. Questo modello è progettato per i pro-

fessionisti: tanto per gli arboricoltori quanto per 
gli agricoltori esigenti. Pronta e scattante, con 
un ottimo rapporto peso-potenza e con un effica-
ce sistema di controllo delle vibrazioni 

Macchina per utilizzo professionale da parte di 
arboricoltori e agricoltori che la impiegano per 
abbattimenti e in generale per ogni lavoro di pu-
lizia, anche particolarmente intensivo. Ottimo 

bilanciamento, ridotte emissioni e minime vibra-
zioni rendono questa macchina particolarmente 
apprezzata grazie al comfort di utilizzo.

Cilindrata (cm3) 40,2

Potenza (HP/Kw) 2,2/1,6

Peso a secco*1 (Kg) 4,6

Capacità serbatoio MIX (l) 0,41

Capacità serbatoio olio (l) 0,28

Passo catena (pollici) 0.325

Lunghezza barra applicabile (pollici) 15/16*/18/20

Canale barra (mm/pollici) 1,5/0,058

*1 Senza barra e catena      * Dotazione standard

Cilindrata (cm3) 45,0

Potenza (HP/Kw) 2,6/1,9

Peso a secco*1 (Kg) 5,1

Capacità serbatoio MIX (l) 0,45

Capacità serbatoio olio (l) 0,28

Passo catena (pollici) 0.325

Lunghezza barra applicabile (pollici) 15/16/18*/20

Canale barra (mm/pollici) 1,5/0,058

*1 Senza barra e catena      * Dotazione standard

€ 525,00 IVA INCL.

€ 573,00 IVA INCL.
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CS 510

Il top della gamma della fascia multiuso, una 
motosega estremamente affidabile, robusta e 
versatile per tagliare in modo efficiente legname 
di diversi diametri e di differenti durezze. Legge-

ra, ergonomica, vibrazioni ridotte e ottime pre-
stazioni di taglio la rendono indicata per lavori 
impegnativi e per utilizzatori molto esigenti.

Cilindrata (cm3) 49,3

Potenza (HP/Kw) 3,5/2,6

Peso a secco*1 (Kg) 5,1

Capacità serbatoio MIX (l) 0,60

Capacità serbatoio olio (l) 0,28

Passo catena (pollici) 0.325

Lunghezza barra applicabile (pollici) 15/16/18*/20

Canale barra (mm/pollici) 1,5/0,058

*1 Senza barra e catena      * Dotazione standard

€ 712,00 IVA INCL.
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CS 550

CS 610

Modello che offre eccellenti prestazioni di ta-
glio aumentando l’efficienza del 19% rispetto al 
modello precedente. L’impugnatura in alluminio 

garantisce la solidità necessaria al professioni-
sta. Questa motosega è in grado di fare grossi 
abbattimenti senza fatica.

Prima motosega con motore stratificato, garan-
tisce minime emissioni. Disegnata con carbu-
ratore e filtro aria separati per ridurre le vibra-

zioni e per rendere più agevoli gli interventi di 
manutenzione. Semplice da avviare grazie alla 
valvola di decompressione.

Cilindrata (cm3) 54,1

Potenza (HP/Kw) 3,4/2,5

Peso a secco*1 (Kg) 6,0

Capacità serbatoio MIX (l) 0,53

Capacità serbatoio olio (l) 0,30

Passo catena (pollici) 0,325

Lunghezza barra applicabile (pollici) 18*/20

Canale barra (mm/pollici) 1,5/0,058

*1 Senza barra e catena      * Dotazione standard

Cilindrata (cm3) 59,8

Potenza (HP/Kw) 4,1/3,0

Peso a secco*1 (Kg) 6

Capacità serbatoio MIX (l) 0,57

Capacità serbatoio olio (l) 0,30

Passo catena (pollici) 3/8

Lunghezza barra applicabile (pollici) 18/20*/24

Canale barra (mm/pollici) 1,5/0,058

*1 Senza barra e catena      * Dotazione standard

MoToSEGHE ForESTALI

€ 821,00 IVA INCL.

€ 890,00 IVA INCL.
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CS 620SX

Novità 2014, questa motosega professionale of-
fre elevato rendimento ai boscaioli per il lavoro 
forestale. Potenza, affidabilità ed efficienza: le 
prestazioni di taglio sono incrementate del 15% 

rispetto al modello CS610. Questa motosega sa-
prà stupire per le sue eccezionali performance 
su ogni tipo di legno.

€ 925,00 IVA INCL.

Cilindrata (cm3) 59,8

Potenza (HP/Kw) 4,51/3,32

Peso a secco*1 (Kg) 6,2

Capacità serbatoio MIX (l) 0,64

Capacità serbatoio olio (l) 0,30

Passo catena (pollici) 3/8

Lunghezza barra applicabile (pollici) 18/20*/24

Canale barra (mm/pollici) 1,5/0,058

*1 Senza barra e catena      * Dotazione standard

Doppio rampone

Serbatoio miscela
trasparente Carter catena in 

magnesio

Pistone a doppia fascia

MoToSEGHE ForESTALI

kW

rpm

Potenza in utilizzo

CS-620SX

CS-600
CS-610 cm2/min

Performance di taglio

CS-610 CS-620SXCS-600

15%
19%
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CS 680

CS 8002

La motosega più potente della gamma, robusta e performante è indicata per uso professionale nel 
campo dell’abbattimento di grossi fusti.

Motosega solida e affidabile garantisce lunga operatività. Eroga qualità professionale, affidabilità e 
prestazioni eccellenti per usi impegnativi e gravosi e per abbattimenti anche di grossi tronchi.

Cilindrata (cm3) 66,8

Potenza (HP/Kw) 4,4/3,3

Peso a secco*1 (Kg) 6,6

Capacità serbatoio MIX (l) 0,64

Capacità serbatoio olio (l) 0,37

Passo catena (pollici) 3/8

Lunghezza barra applicabile (pollici) 18/20*/24

Canale barra (mm/pollici) 1,5/0,058

*1 Senza barra e catena      * Dotazione standard

Cilindrata (cm3) 80,7

Potenza (HP/Kw) 5,3/3,9

Peso a secco*1 (Kg) 7,6

Capacità serbatoio MIX (l) 0,82

Capacità serbatoio olio (l) 0,40

Passo catena (pollici) 3/8

Lunghezza barra applicabile (pollici) 20/24*

Canale barra (mm/pollici) 1,5/0,058

*1 Senza barra e catena      * Dotazione standard

€ 986,00 IVA INCL.

€ 1.326,00 IVA INCL.
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CS 1800

CS 2400

Modello elettrico con barra da 16”, indicato per le necessità di taglio del privato nel verde della pro-
pria casa. Silenziosa, leggera e comoda, non richiede alcuna particolare manutenzione.

Elettrosega per utilizzo privato e per affrontare lavori di piccola e media entità intorno alla propria 
abitazione. Ha un sistema di tendicatena che non necessita dell’impiego di strumenti particolari. La 
manutenzione è estremamente semplice. Dotata di barra da 14”.

Potenza (W) 2.400

Tensione (V) 230

Peso a secco*1 (Kg) 4,3

Capacità serbatoio olio (l) 0,20

Passo catena (pollici) 3/8

Lunghezza barra applicabile (pollici) 14*

Canale barra (mm/pollici) 1,3/0,050

*1 Senza barra e catena      * Dotazione standard

Potenza (W) 2.400

Tensione (V) 230

Peso a secco*1 (Kg) 4,4

Capacità serbatoio olio (l) 0,20

Passo catena (pollici) 3/8

Lunghezza barra applicabile (pollici) 16*

Canale barra (mm/pollici) 1,3/0,050

*1 Senza barra e catena      * Dotazione standard

ELETTroSEGHE

€ 190,00 IVA INCL.

€ 202,00 IVA INCL.
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PoTATorI
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PPT 235ES

Cilindrata (cm3) 21,2

Potenza (HP/Kw) 0,89/0,66

Peso a secco (Kg)*1 7,4

Capacità serbatoio MIX (l) 0,44

Capacità serbatoio olio (l) 0,23

Lunghezza massima (mm) 2670-3670

Passo catena (pollici) 0.375

Lunghezza barra applicabile (pollici) 10

Canale barra (mm/pollici) 1,3/0,050

*1 Senza barra e catena 

€ 538,00 IVA INCL.

La lubrificazione automa-
tica della catena assicura 
alte prestazioni con ogni 
tipo di barra.

L’asta tubolare rigida e robu-
sta assicura un ottimo con-
trollo dell’apparato di taglio, 
anche quando è completa-
mente estesa.

L’impugnatura ECHo incorpora 
il gruppo dei controlli, compresi 
un grilletto acceleratore isolato 
dalle vibrazioni e un interruttore 
di stop.

Una serie di classe mondiale, 
grazie anche ai motori ECHO, da 
sempre famosi per facilità di av-
viamento e potenza erogata.

La lunghezza dell’asta è re-
golabile in modo semplice 
e si fissa in modo sicuro 
agendo con una sola mano.

Ammortizzata contro le vi-
brazioni. L’asta del potatore 
è scanalata e in fibra di vetro 
per una presa sicura.

Il potatore telescopico più leggero della gamma 
per una perfetta manovrabilità. In grado di rag-
giungere una lunghezza massima di 3,6 m e di 
garantire tagli precisi e accurati. Dotato di un 
efficiente sistema antivibrante.

2,670 - 3,670 mm

4’ Extension 1,200 mm

MAX 4,870 mm
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PPT 265ES

Modello di potatore ad asta telescopica per rag-
giungere altezze fino a 3,7 m. Dotato di una cilin-
drata superiore al modello precedente, è indicato 
per uso professionale e per applicazioni impe-
gnative. Grazie all’efficiente sistema antivibrante 
garantisce un miglior controllo della macchina 
per tagli veramente precisi.

Cilindrata (cm3) 25,4

Potenza (HP/Kw) 1,2/0,9

Peso a secco (Kg)*1 7,7

Capacità serbatoio MIX (l) 0,50

Capacità serbatoio olio (l) 0,225

Lunghezza massima (mm) 2760-3900

Passo catena (pollici) 0.375

Lunghezza barra applicabile (pollici) 12

Canale barra (mm/pollici) 1,3/0,050

*1 Senza barra e catena 

€ 678,00 IVA INCL.

2 - 3,720 mm

MAX 4,920 mm

4’ Extension 1,200 mm

2760-3900 mm

MAX 4,920 mm
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PPT 300ES

ATTACCo ToSASIEPI 

ECMHCAA2402A

ESTENSIONE 1,2M

ECM99946400023

Il più performante della gamma potatori, raggiun-
ge altezze fino a 4 m. una macchina potente e 
affidabile per uso professionale. Dotata di tendi 
catena laterale per semplici interventi e di un 
sistema per rimuovere facilmente eventuali rami 
che si incastrano nella barra.

Cilindrata (cm3) 28,1

Potenza (HP/Kw) 1,26/0,93

Peso a secco (Kg)*1 8,1

Capacità serbatoio MIX (l) 0,62

Capacità serbatoio olio (l) 0,23

Lunghezza massima (mm) 2860-4010

Passo catena (pollici) 0.375

Lunghezza barra applicabile (pollici) 12

Canale barra (mm/pollici) 1,3/0,050

*1 Senza barra e catena 

€ 754,00 IVA INCL.

ACCESSorI PoTATorE:

€ 447,00 IVA INCL. € 165,00 IVA INCL.

2 - 3,720 mm

MAX 4,920 mm

4’ Extension 1,200 mm

2860-4010 mm

MAX 5,210 mm
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DECESPuGLIATorI
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SrM 222ESL

SrM 236L

Cilindrata (cm3) 21,2

Potenza (HP) 1

Potenza (kW) 0,7

Peso a secco*1 (Kg) 4,7

Capacità serbatoio MIX (L) 0,4

Lunghezza senza app. di taglio (mm) 1760

*1 Senza apparato di taglio

Cilindrata (cm3) 21,2

Potenza (HP) 0,95

Potenza (kW) 0,7

Peso a secco*1 (Kg) 5

Capacità serbatoio MIX (L) 0,44

Lunghezza senza app. di taglio (mm) 1770

*1 Senza apparato di taglio   

€ 236,00 IVA INCL.

€ 332,00 IVA INCL.

Decespugliatore leggero per uso privato. rispetta 
le normative dello Step 2 in materia di emissioni. 
Accensione facilitata per comodi avvii. La potenza 
è aumentata del 13% rispetto al modello precedente 
così come l’accelerazione che è notevolmente in-
crementata. 

Questa macchina fa parte della nuova generazione 
di decespugliatori che rispettano l’ambiente e l’o-
peratore grazie ad un livello di emissioni estrema-
mente contenuto, ridottissime vibrazioni e minima 
rumorosità. 
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SrM 300ESL

Cilindrata (cm3) 28,1

Potenza (HP) 1,26

Potenza (kW) 0,93

Peso a secco*1 (Kg) 6,2

Capacità serbatoio MIX (L) 0,61

Lunghezza senza app. di taglio (mm) 1780

*1 Senza apparato di taglio

€ 461,00 IVA INCL. Un decespugliatore compatto e maneggevole equi-
paggiato con un potente motore in grado di offrire 
ragguardevoli prestazioni di taglio a giardinieri pro-
fessionisti e utenti esigenti.

SrM 265L

Cilindrata (cm3) 25,4

Potenza (HP) 1,2

Potenza (kW) 0,9

Peso a secco*1 (Kg) 5,4

Capacità serbatoio MIX (L) 0,50

Lunghezza senza app. di taglio (mm) 1780

*1 Senza apparato di taglio

€ 415,00 IVA INCL.

Macchina indicata per la gestione di zone me-
dio-ampie. Il peso contenuto, il buon bilanciamen-
to unito alle prestazioni di taglio semplificano ogni 
lavoro. Questo decespugliatore è considerato parti-
colarmente flessibile ed è in grado di soddisfare le 
richieste del privato esigente e del professionista.
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SrM 335ESL

Cilindrata (cm3) 30,5

Potenza (HP) 1,4

Potenza (kW) 1

Peso a secco*1 (Kg) 7,2

Capacità serbatoio MIX (L) 0,84

Lunghezza senza app. di taglio (mm) 1840

*1 Senza apparato di taglio

€ 535,00 IVA INCL.
Basse vibrazioni ed elevate prestazioni per questo 
modello particolarmente indicato per giardinieri 
e manutentori del verde. Il sistema di accensione 
facilitata minimizza lo sforzo necessario all’avvio. 
La qualità costruttiva assicura lunga durata e pre-
stazioni eccezionali.
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SrM 420ESL

SrM 420ESu

Cilindrata (cm3) 41.5

Potenza (HP) 2.4

Potenza (kW) 1.8

Peso a secco*1 (Kg) 7.8

Capacità serbatoio MIX (L) 0.8

Lunghezza senza app. di taglio (mm) 1840

*1 Senza apparato di taglio

Cilindrata (cm3) 41.5

Potenza (HP) 2.4

Potenza (kW) 1.8

Peso a secco*1 (Kg) 8.5

Capacità serbatoio MIX (L) 0.8

Lunghezza senza app. di taglio (mm) 1840

*1 Senza apparato di taglio

€ 704,00 IVA INCL.

€ 739,00 IVA INCL.

Decespugliatore potente e robusto progettato per 
lavorare in modo prolungato, è in grado di svolge-
re qualsiasi lavoro: dal taglio di erba morbida fino 
a cespugli e rovi. Progettato per garantire comfort 
ed efficienza, si tratta di un modello che pone nuovi 
standard di eccellenza.

Stesse eccellenti caratteristiche del precedente 
modello, si differenzia per l’impugnatura ad U parti-
colarmente indicata per lo sfalcio di grandi appez-
zamenti piani o leggermente pianeggianti.
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SrM 510ESL

SrM 510ESu

Cilindrata (cm3) 51.7

Potenza (HP) 2.6

Potenza (kW) 1.9

Peso a secco*1 (Kg) 8.5

Capacità serbatoio MIX (L) 1.00

Lunghezza senza app. di taglio (mm) 1860

*1 Senza apparato di taglio

Cilindrata (cm3) 51.7

Potenza (HP) 2.6

Potenza (kW) 1.9

Peso a secco*1 (Kg) 8.8

Capacità serbatoio MIX (L) 1.00

Lunghezza senza app. di taglio (mm) 1860

*1 Senza apparato di taglio

€ 689,00 IVA INCL.

€ 722,00 IVA INCL.

Lunghissima durata per questo decespugliatore in-
dicato per utilizzo professionale e per applicazio-
ni particolarmente impegnative. Dotato di potente 
motore da 51,7cc. Grazie al sistema ES lo sforzo ne-
cessario all’accensione è ridotto del 50% rispetto ai 
modelli senza Easy Start.

Stesse caratteristiche e prestazioni del modello 
precedente con impugnatura ad “u”.
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SrM 520ESu

Cilindrata (cm3) 50.2

Potenza (HP) 2.72

Potenza (kW) 2

Peso a secco*1 (Kg) 8.7

Capacità serbatoio MIX (L) N.D

Lunghezza senza app. di taglio (mm) N.D

*1 Senza apparato di taglio

€ 785,00 IVA INCL.

In arrivo estate 2014

Nuovissimo decespugliatore dalla straordinaria 
potenza, in grado di soddisfare le esigenze dei pro-
fessionisti più rigorosi e pignoli, sia in termini di 
prestazioni di taglio che di affidabilità nel tempo, 
robustezza e comfort. 

Filtro aria a doppio stadio
per una più lunga vita del motore.

Convogliatore interno e volano “esterno” per migliorare il raffred-
damento e per evitare intasamenti con foglie e detriti.

4 ammortizzatori per ridurre le vibrazioni
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BCLS 580

Cilindrata (cm3) 58.2

Potenza (HP) 3.3

Potenza (kW) 2.4

Peso a secco*1 (Kg) 10.6

Capacità serbatoio MIX (L) 0.75

Lunghezza senza app. di taglio (mm) 1840

*1 Senza apparato di taglio

€ 1.330,00 IVA INCL.

Decespugliatore forestale che eroga enorme po-
tenza, in grado di affrontare i lavori più impegnati-
vi. Adatto per lavori di taglio erba particolarmente 
gravosi, e per operazioni di sfalcio nella boscaglia.
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+oPErATIVITà
MAGGIorE SuPErFICIE 

TAGLIATA IN MINor  TEMPo

 E CoN MINor FATICA  

+50% DI CoPPIA
  PErForMANCE ELEVATE ANCHE 

  IN CoNDIZIoNI DIFFICILI

+DurATA
MINor SurrISCALDAMENTo 

DEL MoTorE

DECESPuGLIATorI HIGH TorQuE
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SrM 265TESL

SrM 300TESL

Cilindrata (cm3) 25,4

Potenza (HP) 1,2

Potenza (kW) 0,8

Peso a secco*1 (Kg) 5,9

Capacità serbatoio MIX (L) 0,5

Lunghezza senza app. di taglio (mm) 1798

*1 Senza apparato di taglio

Cilindrata (cm3) 28,1

Potenza (HP) 1,26

Potenza (kW) 0,93

Peso a secco*1 (Kg) 6,4

Capacità serbatoio MIX (L) 0,61

Lunghezza senza app. di taglio (mm) 1798

*1 Senza apparato di taglio

€ 440,00 IVA INCL.

Nuovo decespugliatore potente e ideale per ge-
stire ampie zone. Grazie al rivoluzionario sistema 
High Torque offre una operatività eccezionale con 
consumi ridotti, un peso contenuto e vibrazioni 
bassissime per lavorare efficientemente in modo 
prolungato.

Questo decespugliatore con cilindrata da 28,1 cc è  
in grado di generare una coppia superiore al 50% 
rispetto a modelli di cilindrata immediatamente 
superiore. 

€ 488,00 IVA INCL.
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SrM 335TESL

Cilindrata (cm3) 30.5

Potenza (HP) 1.4

Potenza (kW) 1.0

Peso a secco*1 (Kg) 6,4

Capacità serbatoio MIX (L) 0.84

Lunghezza senza app. di taglio (mm) 1816

*1 Senza apparato di taglio

€ 561,00 IVA INCL.
Questo modello, come tutti quelli della serie High 
Torque, è in grado di gestire ampie aree di lavoro 
con minor sforzo dell’operatore e in minor tempo. Il 
rivoluzionario sistema High Torque genera una mag-
gior coppia alla testina e quindi garantisce presta-
zioni superiori senza la necessità di motorizzazioni 
più grosse.

SrM 335TESu

Cilindrata (cm3) 30.5

Potenza (HP) 1.4

Potenza (kW) 1.0

Peso a secco*1 (Kg) 6.7

Capacità serbatoio MIX (L) 0.84

Lunghezza senza app. di taglio (mm) 1816

*1 Senza apparato di taglio

€ 596,00 IVA INCL.
Medesime peculiarità del modello precedente, si 
differenzia per l’impugnatura a U. Tutti i decespu-
gliatori della serie High Torque sono estremamente 
potenti e sono in grado di conciliare i benedici dei 
modelli più piccoli, quali leggerezza ed efficienza 
nei consumi, con le caratteristiche delle macchine 
più grosse, come potenza e vigore in ogni condizio-
ne. 
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SrM 420TESL

SrM 420TESu

Cilindrata (cm3) 41.5

Potenza (HP) 2.4

Potenza (kW) 1.8

Peso a secco*1 (Kg) 8

Capacità serbatoio MIX (L) 0.8

Lunghezza senza app. di taglio (mm) 1852

*1 Senza apparato di taglio

Cilindrata (cm3) 41.5

Potenza (HP) 2.4

Potenza (kW) 1.8

Peso a secco*1 (Kg) 8,7

Capacità serbatoio MIX (L) 0.8

Lunghezza senza app. di taglio (mm) 1852

*1 Senza apparato di taglio

€ 737,00 IVA INCL.

€ 760,00 IVA INCL.

Questo nuovo decespugliatore integra le eccellenti 
caratteristiche del modello SrM420ES e la rivoluzio-
naria testina High Torque, questo permette di tagliare 
zone più ampie in un minor tempo. Inoltre la testina di 
grandi dimensioni di tipo B6 in dotazione è in grado di 
contenere più filo e quindi di ridurre i tempi di stop. 

Medesime eccellenti prestazioni di taglio ed effi-
cienza del modello precedente per la versione con 
impugnatura ad U per offrire una maggiore comodità 
di utilizzo in spazi molto ampi.
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rM 410ES

rM 510ES

Cilindrata (cm3) 42.7

Potenza (HP) 2.3

Potenza (kW) 1.7

Peso a secco*1 (Kg) 11.5

Capacità serbatoio MIX (L) 1.20

Lunghezza senza app. di taglio (mm) 2770

*1 Senza apparato di taglio

Cilindrata (cm3) 51.7

Potenza (HP) 2.6

Potenza (kW) 1.9

Peso a secco*1 (Kg) 11.6

Capacità serbatoio MIX (L) 1.20

Lunghezza senza app. di taglio (mm) 2270

*1 Senza apparato di taglio

€ 690,00 IVA INCL.

€ 753,00 IVA INCL.

DECESPuGLIATorI A ZAINo

Decespugliatore a zaino dalle prestazioni elevate, pro-
gettato per lavorare in pendenza e in zone collinari. 
Dotato di sistema ES, minimizza lo sforzo necessario 
all’avvio della macchina. Basse vibrazioni e ridotta 
rumorosità rendono i lavori prolungati estremamente 
confortevoli e meno faticosi.

Il più potente decespugliatore a zaino della gamma per 
le applicazioni più impegnative e per gli utilizzatori 
professionisti più esigenti. Progettato per lavori pro-
lungati in zone ampie anche di difficile accesso.
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€ 680,00 IVA INCL.

€ 697,00 IVA INCL.

€ 403,00 IVA INCL.

€ 399,00 IVA INCL.

€ 403,00 IVA INCL.

SCuoTITorE TELESCoPICo EHV4

Lunghezza massima (mm) 1624-2577

Peso (kg) 3,8

Attacco da applicare al decespugliatore spalleggiato per 
meccanizzare la raccolta di olive, noci e altri prodotti agri-
coli simili.

ECArSAr 3000 ECMHCAA 2400A

ECMHCAA 2404A

Ø tubo: 28 mm
Ø asta: 8 mm

BArrA FALCIANTE PEr DECESPuGLIATorI:
SrM335ES
SrM350ES
SrM410ES
SRM420ES/TES
SrM510ES
SrM520ES
rM410ES
rM510ES

Ø tubo: 25 mm
Ø asta: 6 mm

ACCESSorIo ToSASIEPI PEr DECESPuGLIATorE: 
SrM235L
SrM236L

Ø tubo: 25 mm
Ø asta: 7 mm

ACCESSorIo ToSASIEPI PEr DECESPuGLIATorE:
SRM265L/TESL
SRM300ESL/TESL

ECMHCAA 2403A

Disponibile come unità separata.

ACCESSorIo ToSASIEPI PEr DECESPuGLIATorE:
SrM220ESL
SrM222ESL
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ESr 2300L

GTE 350 GTE600

€ 496,00 IVA INCL.

€ 79,00 IVA INCL. € 99,00 IVA INCL.

DECESPuGLIATorE A BATTErIA

BorDATorI ELETTrICI

Decespugliatore con batteria al litio per i privati e per i pro-
fessionisti che necessitano di lavorare in contesti sensibili al 
rumore. Garantisce silenziosità, leggerezza e ottime prestazioni 
di taglio per impieghi senza limiti di orario e di area. E’ possi-
bile scegliere tra due diverse velocità in base alle esigenze di 
lavoro. 

Batteria al Litio di semplice utilizzo da 36V.

Bordatori elettrici indicati per il privato che necessita di una macchina comoda per piccoli lavori di 
rifinitura in piccole aree verdi. Pratico da utilizzare e a emissioni zero.

Potenza (w) 350

Tensione (v) 230

Peso a secco (Kg) 1,9

Potenza (w) 600

Tensione (v) 230

Peso a secco (Kg) 2.6

Potenza (w) 230

Tensione (v) 36

Velocità min/max (rpm) 4000/6000

Peso batteria (Kg) 1.3

Peso a secco*1 (Kg) 3.2

*1 Senza apparato di taglio
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DECESPuGLIATorE A BATTErIA

BorDATorI ELETTrICI
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€ 000,00 IVA INCL.

ECMHCAA2403A

Ø tubo: 25 mm
Ø asta: 7 mm

ACCESSorIo PEr ToSASIEPI AD ASTA

ATTACCo ToSASIEPI
€ 403,00 IVA INCL.

ToSASIEPI AD ASTA
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HCA 265ES
€ 650,00 IVA INCL.

Tosasiepi ad asta lunga particolarmente versatile grazie 
alla possibilità di scegliere tra 8 diverse posizioni della 
lama per utilizzare il miglior angolo di lavoro in base all’al-
tezza da raggiungere. Tra queste posizioni anche quella 
adatta al trasporto e al rimessaggio. una macchina tra le 
più confortevoli che permette di tagliare e sagomare in 
modo preciso alte siepi senza l’utilizzo di scale.

Cilindrata (cm3) 25.4

Potenza (hp/kw) 1.16/0.86

Peso a secco (Kg) 7,2

Capacita serbatoio mix (l) 0.5

Lunghezza lama (mm) 510/464*1

Lunghezza tot. (Mm) 2330

*1 Lama utile di taglio

~90°

~30°

HCAS 235ES
€ 595,00 IVA INCL.

Tosasiepi ad asta corta con doppia lama regolabile in 7 
differenti posizioni. Una scelta ottima per i giardinieri che 
devono sagomare in modo pulito ed efficiente vari tipi di 
alberi e siepi. Vanta una doppia lama che taglia in modo 
estremamente preciso e senza rovinare la pianta.

Cilindrata (cm3) 21,2

Potenza (hp/kw) 0.89/0.66

Peso a secco (Kg) 6.5

Capacita serbatoio mix (l) 0.44

Lunghezza lama (mm) 510/464*1

Lunghezza tot. (Mm) 1698

*1 Lama utile di taglio
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ToSASIEPI A DoPPIA LAMA
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HC 1501

HCr 1501

€ 413,00 IVA INCL.

€ 427,00 IVA INCL.

Nuovo tosasiepi per il privato esigente, proget-
tato per adempiere alle normative dello Step II in 
materia di emissioni. Successore del preceden-
te modello HC1500, questa macchina sviluppa 

una potenza superiore abbattendo drasticamen-
te le emissioni: rispetta l’ambiente e l’operatore. 
Il nuovo design del gruppo lame garantisce un 
taglio ancor più preciso e pulito.

Modello con la medesima motorizzazione del 
precedente ma dotato di impugnatura rotante 
per lavorare sempre in modo agevole e conforte-

vole e per avere quindi un controllo più preciso 
del taglio.

Cilindrata (cm3) 21.2

Potenza (hp/kw) 0.8/0.6

Peso a secco (Kg) 5.1

Capacita serbatoio mix (l) 0.46

Lunghezza lama (mm) 580/499*1

Cilindrata (cm3) 21.2

Potenza (hp/kw) 0.79/0.58

Peso a secco (Kg) 4.9

Capacita serbatoio mix (l) 0.46

Lunghezza lama (mm) 580/499*1

*1 lama utile di taglio

*1 lama utile di taglio
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HCr 185ES
€ 579,00 IVA INCL.

Il nuovo modello HCr 185ES ha le medesime caratteristi-
che del precedente con una lama più lunga. L’impugnatura 
rotante permette di operare anche in posizioni non agevo-
li. I due nuovi modelli mantengono le caratteristiche dei 
precedenti in termini di prestazioni, ma con un peso più 
contenuto ed una migliore efficienza nei consumi.

Cilindrata (cm3) 21.2

Potenza (hp/kw) 0.8/0.6

Peso a secco (Kg) 5.3

Capacita serbatoio mix (l) 0.37

Lunghezza lama (mm) 785/744*1

*1 LAMA uTILE DI TAGLIo

HC 156

HCr 165ES

N.D

In arrivo autunno 2014

€ 569,00 IVA INCL.

Nuovo tosasiepi con cilindrata da 21.2 cc e una lama da 
639 mm. Un prodotto che garantisce tagli efficienti ed ac-
curati.

Nuovo modello di tosasiepi professionale con motore 
Euro 2 e lama da 639mm. Il design è stato modificato e 
la scocca è posta in posizione più alta per scorrere age-
volmente sulla siepe senza ostacoli e per tagli senza sba-
vature. Grazie all’impugnatura rotante ogni operazione è 
resa più confortevole.

Cilindrata (cm3) 21.2

Potenza (hp/kw) 0.8/0.6

Peso a secco (Kg) N.D

Capacita serbatoio mix (l) 0.46

Lunghezza lama (mm) 680/639*1

Cilindrata (cm3) 21.2

Potenza (hp/kw) 0.77/0.57

Peso a secco (Kg) 5.1

Capacita serbatoio mix (l) 0.37

Lunghezza lama (mm) 680/639*1

*1 lama utile di taglio

*1 lama utile di taglio
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HC 331ES

HC 341ES

€ 664,00 IVA INCL.

€ 683,00 IVA INCL.

Tosasiepi a lama singola, ottimo rapporto peso/potenza, è 
la scelta ideale per giardinieri professionisti. Motore dalle 
elevate prestazioni e dall’accensione facilitata per ridurre 
a zero lo sforzo necessario all’avvio. Il motore ben  isola-
to dall’impugnatura permette di contenere le vibrazioni e 
quindi  di rendere l’utilizzo più confortevole e il taglio più 
accurato.

Modello a lama singola, con una lunghezza maggiore. 
Progettato per soddisfare gli standard e le necessità pro-
fessionali. Lame affilate per garantire tagli di precisione 
e durata nel tempo. Grazie al peso contenuto e all’ottimo 
bilanciamento, questa macchina può essere utilizzata in 
modo prolungato senza stress per l’operatore. un capiente 
serbatoio permette di ridurre i tempi di fermo necessari per 
il rifornimento di miscela.

Cilindrata (cm3) 23.6

Potenza (hp/kw) 0.89/0.66

Peso a secco (Kg) 6.1

Capacita serbatoio mix (l) 0.5

Lunghezza lama (mm) 1010/973*1

Cilindrata (cm3) 23.6

Potenza (hp/kw) 0.89/0.66

Peso a secco  (Kg) 5.8

Capacita serbatoio mix (l) 0.5

Lunghezza lama (mm) 764/727*1

*1 lama utile di taglio

*1 lama utile di taglio

ToSASIEPI A LAMA SINGoLA
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HC 560

HCr 610

€ 169,00 IVA INCL.

€ 205,00 IVA INCL.

Tosasiepi elettrico leggero e semplice da utilizzare, ideale per i privati che 
devono gestire le siepi nel giardino di casa. Silenzioso e privo di emissioni.

Modello di tosasiepi elettrico con impugnatura rotante, consente di lavora-
re con facilità per la manutenzione di piccole aree. 

Potenza (w) 500

Tensione (v) 230

Peso a secco (Kg) 3.6

Lunghezza lama (mm) 560*1

Potenza (w) 700

Tensione (v) 230

Peso a secco (Kg) 3.9

Lunghezza lama (mm) 600*1

*1 Lama utile di taglio

*1 Lama utile di taglio

ToSASIEPI ELETTrICI
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ToSASIEPI ELETTrICI
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SoFFIATorI
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ES250ES

ES255ES

€ 322,00 IVA INCL.

€ 375,00 IVA INCL.

Macchina versatile che consente di soffiare, 
aspirare e triturare. Accensione facilitata e co-
mandi posti sulla parte superiore dell’impugna-
tura per una maggior semplicità delle operazio-

ni. L’uscita dei gas di scarico posta frontalmente 
allontana il calore e le emissioni dall’operatore. 
Il robusto filtro dell’aria tiene polvere e detriti 
lontani dalle componenti del motore.

Modello in grado di sminuzzare grossi cumuli 
di foglie, grazie ad un sistema composto da tre 
lame di acciaio temprato, riduce il volume con 
un rapporto di 12:1. La velocità d’aria generata è 

ottimale per lavori molto impegnativi. Il partico-
lare design della macchina permette di ridurre 
lo stress su mano, polso e avambraccio offrendo 
un ottimo bilanciamento.

Cilindrata (cm3) 25.4

Potenza (hp/kw) 0.98/0.72

Volume aria max (m3/h)*2 700

Velocità aria max (m/sec) 67.5

Peso a secco (Kg) 4.2

Capacita serbatoio mix (l) 0.47

Cilindrata (cm3) 25.4

Potenza (hp/kw) 1.08/0.8

Volume aria max (m3/h)*2 830

Velocità aria max (m/sec) 67.1

Peso a secco (Kg) 4.4

Capacita serbatoio mix (l) 0.5

*1 unità senza tubo soffiante    

 *2  volume aria massima a pressione statica

*1 unità senza tubo soffiante     
*2  volume aria massima a pressione statica
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PB 250

PB 251

€ 255,00 IVA INCL.

€ 289,00 IVA INCL.

Potente soffiatore a mano che offre durata e alte 
prestazioni. Il tubo è stato studiato con un parti-
colare design che permette un maggior controllo 

sui movimenti di rotazione della macchina e che 
quindi affatica meno il braccio dell’operatore e 
non intralcia quest’ultimo nei suoi spostamenti.

I soffiatori Echo restano tra i più popolari sul 
mercato grazie all’ eccellenza nella progettazio-
ne, alla precisione manufatturiera e alla sempli-
cità di utilizzo. Anche questo modello possiede 

l’insieme di queste caratteristiche e risulta 
essere ideale per la pulizia di aree di media e 
piccola entità. 

Cilindrata (cm3) 25.4

Potenza (hp/kw) 0.98/0.72

Volume aria max (m3/h)*2 700

Velocità aria max (m/sec) 65

Peso a secco*1 (Kg) 4

Capacita serbatoio mix (l) 0.47

Cilindrata (cm3) 25.4

Potenza (hp/kw) 0.95/0.7

Volume aria max (m3/h)*2 730

Velocità aria max (m/sec) 71

Peso a secco*1 (Kg) 4.1

Capacita serbatoio mix (l) 0.5

*1 unità senza tubo soffiante     
*2  volume aria massima a pressione statica

*1 unità senza tubo soffiante     
*2  volume aria massima a pressione statica

Controllo rotazione

SoFFIATorI PorTATILI
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PB 255ES
€ 316,00 IVA INCL.

Compatto e potente questo soffiatore a mano è 
ideale per utilizzatori esigenti e per professioni-
sti, dotato di tutte le eccellenti caratteristiche e 
gli standard qualitativi tipici del marchio Echo. 
Foglie umide o secche, residui di carta, noc-
ciole, olive, questa macchina è molto versatile 
e può essere impiegata per lavori di pulizia nel 

verde, per la manutenzione di strade e zone pub-
bliche, o in agricoltura come ausilio alla raccol-
ta. Garantisce bassissime emissioni e ridottissi-
ma rumorosità. Come gli altri modelli portatili è 
dotato di un particolare sistema di innesto del 
tubo soffiante  estremamente semplice che non 
richiede alcun attrezzo.

Cilindrata (cm3) 25.4

Potenza (hp/kw) 1.08/0.8

Volume aria max (m3/h)*2 830

Velocità aria max (m/sec) 67.1

Peso a secco*1 (Kg) 4.4

Capacita serbatoio mix (l) 0.5

*1 unità senza tubo soffiante    

 *2  volume aria massima a pressione statica
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PB 500
€ 600,00 IVA INCL.

Soffiatore dotato di un potente e affidabile moto-
re da 50,8 cc è  in grado di pulire grandi quantità 
di foglie e altri residui in pochissimo tempo. Si-

stema comandi di agevole utilizzo e filtro aria di 
elevata qualità per una maggior durata del mo-
tore e per ridurre gli interventi di manutenzione.

Cilindrata (cm3) 50.8

Potenza (hp/kw) 2.5/1.9

Volume aria max (m3/h)*2 1014

Velocità aria max (m/sec) 73

Peso a secco*1 (Kg) 9.3

Capacita serbatoio mix (l) 1.72

*1 unità senza tubo soffiante     
*2  volume aria massima a pressione statica

PB 265ESLT
€ 423,00 IVA INCL.

Soffiatore a zaino indicato per impieghi pro-
lungati grazie all’ottimo rapporto peso-potenza. 
Silenzioso e semplice da utilizzare e dotato an-
che di un sistema a zaino molto confortevole per 

utilizzi prolungati. Il sistema Posi-Loc assicura 
al tubo un aggancio sempre sicuro, in ogni con-
dizione.

Cilindrata (cm3) 25.4

Potenza (hp/kw) 1/0.7

Volume aria max (m3/h)*2 710

Velocità aria max (m/sec) 59.0

Peso a secco*1 (Kg) 5.2

Capacita serbatoio mix (l) 0.66

*1 unità senza tubo soffiante     
*2  volume aria massima a pressione statica

SoFFIATorI A ZAINo
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PB 770
€ 732,00 IVA INCL.

Il più potente soffiatore a zaino della gamma con 
eccellenti capacità soffianti, ideale per i profes-
sionisti che necessitano di un prodotto instanca-
bile, per lavori di pulizia particolarmente gravosi 

e in ampie aree. Studiato per essere confortevo-
le in modo da garantire utilizzi prolungati senza 
stress.

Cilindrata (cm3) 63.3

Potenza (hp/kw) 3.9/2.9

Volume aria max (m3/h)*2 1440

Velocità aria max (m/sec) 92.4

Peso a secco*1 (Kg) 9.8

Capacita serbatoio mix (l) 2.02

*1 unità senza tubo soffiante     
*2  volume aria massima a pressione statica

€ 67,90 IVA INCL. € 67,90 IVA INCL.

ATTACCo ASPIrANTE ATTACCo ASPIrANTE

ECAPBAV1010
ATTACCo ASPIrANTE PEr PB 2455

ECAPBAV255
ATTACCO ASPIRANTE PER PB255/ES255ES

ACCESSorI SoFFIATorE
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ASTA TESTINA
 A FILo

ECM99944200540

€ 150,00 IVA INCL.

ASTA 
TAGLIASIEPI

ECM99944200885

€ 270,00 IVA INCL.

ASTA TAGLIASIEPI
orIENTABILE

ECMHCAA-2401A

€ 405,00 IVA INCL.

ASTA 
SPAZZoLATrICE

ECM99944200550

€ 393,00 IVA INCL.

ASTA 
TAGLIABorDI

ECM99944200875

€ 159,00 IVA INCL.

MACCHINA MuLTIFuNZIoNE

ACCESSorI PEr MuLTIFuNZIoNE
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PAS 265ES
€ 385,00 IVA INCL.

Macchina multifunzione che permette una straordinaria 
flessibilità di impiego grazie alla possibilità di applicare 
dieci accessori differenti.
Il PAS 265ES soddisfa il privato ma anche il giardiniere 
professionista che ha il vantaggio di riuscire a svolgere 
molteplici lavori con una sola macchina. Questo prodotto è 
inoltre particolarmente comodo da trasportare e da riporre.

Cilindrata (cm3) 25.4

Potenza (hp/kw) 1.2/0.9

Peso a secco*1 (Kg) 4.7

Capacita serbatoio mix (l) 0.5

Lunghezza (mm) 1025

*1 unità senza attacchi

ASTA 
ZAPPETTA

ECM99944200813

€ 294,00 IVA INCL.

ASTA 
PoTATorE

ECM99944200832

€ 204,00 IVA INCL.

ASTA
ESTENSIoNE 3’ (90cm)

ECM99944200835

€ 67,00 IVA INCL.

ASTA 
ArIEGGIATorE

ECM99944200563

€ 389,00 IVA INCL.

ATTACCo
SoFFIATorE

ECM99944200890

€ 189,00 IVA INCL.
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MB 580
€ 855,00 IVA INCL.

Straordinaria potenza per l’atomiz-
zatore spalleggiato Echo, uno stru-
mento per l’applicazione di pesticidi 
per preservare le coltivazioni dalle 
aggressioni dei parassiti. un ca-
piente serbatoio che può contenere 
fino a 23 litri di prodotto, una cilin-
drata da 58,2 cc ed una eccellente 
capacità soffiante con una velocità 
d’aria di 11,4 m3/min.

AToMIZZATorE SPALLEGGIATo

Cilindrata (cm3) 58.2

Potenza (hp/kw) 3.4/2.5

Peso a secco*1 (Kg) 11.4

Capacità serbatoio mix (l) 1.83

Capacità serbatoio chimico (l) 20

*1 Senza tubo e parti aggiuntive
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SHr 170SI
€ 729,00 IVA INCL.

Leggera pompa irroratrice spalleggiata 
progettata per una varietà di applicazio-
ni sulle piante e trattamenti specifici.
un motore a basse emissioni che 
consente di rispettare l’ambiente, l’o-
peratore e di contenere i consumi.
Design confortevole anche per utilizzi 
prolungati.

PoMPA IrrorATrICE SPALLEGGIATA

Cilindrata (cm3) 21.2

Potenza (hp/kw) 0.8/0.6

Peso a secco*1 (Kg) 6.7

Capacità serbatoio mix (l) 0.59

Capacità serbatoio chimico (l) 17,4

*1 Senza lancia e ugello
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EDr 2400
€ 679,00 IVA INCL.

Potente mototrapano utilizzato nell’installazione di fermi 
in luoghi di costruzione, nella preparazione di fori per pali 
di recinzione o per gli scavi per le piante.

Cilindrata (cm3) 23.6

Potenza (hp/kw) 0.95/0.7

Peso a secco*1 (Kg) 4.7

Capacità serbatoio mix (l) 0.45

rapporto riduzione giri 17.1
18.6 Inverso

*1 unità senza punta

Variatore di rotazione del man-
drino, in senso orario e antiora-
rio, di facile utilizzo.

Mandrino autoserrante con capa-
cità fino a 13 mm.

Maniglia reversibile per l’uso con 
mano destra o sinistra.

Leva di sicurezza che previene 
l’avvio accidentale della rotazio-
ne della punta.

MoToTrAPANo
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CSG 680
€ 1.198,00 IVA INCL.

Mototroncatrice dotata di un motore due tempi. é un pro-
dotto dalle straordinarie performance in grado di affron-
tare materiali duri quali cemento, mattoni, ferro, acciaio, 
asfalto e pietra. Disco abrasivo o diamantato acquistabi-
le separatamente.Cilindrata (cm3) 66.7

Potenza (hp/kw) 4.1/3.0

Peso a secco*1 (Kg) 11.5

Capacità serbatoio mix (l) 0.64

Diametro esterno disco applicabile (mm) 355

Diametro interno disco applicabile (mm) 20/22

Doppio sistema filtrante per 
prestazioni di taglio ottimali anche 
in condizioni molto polverose.

Sistema semplice e veloce di 
tensione semi-automatica per 
maggiore potenza sulla lama.

MoToTroNCATrICE

*1 unità senza unità disco di taglio

MoToTrAPANo

ECMC1200200 ECAC1200210

€ 552,00 IVA INCL. € 69,80 IVA INCL.

KIT CARRELLO KIT TAGLIO AD UMIDO
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ACCESSorI
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ECA101460 Lama Carving  1/4” cm.25 *M.60* .050” 1,3mm

ECA121468 Lama Carving  1/4” cm.30 *M.68* .050” 1,3mm

ECA104MLEA218 Lama Ppt 2100 10''1,1 Micro Lite 3/8”b.p cm.25 *M.39* .043” 1,1mm

ECA124MLEA218 Lama Ppt2400 12'' 1,1 Micro Lite 3/8”b.p cm.30 *M.44* .043” 1,1mm

ECA100SDEA218 Lama 3/8L 10” 1,3 PPT 2100/2400 3/8”b.p cm.25 *M.39* .050” 1,3mm

ECA120SDEA218 Lama 3/8L 12” 1,3 PPT 2100/2400 3/8”b.p cm.30 *M.44* .050” 1,3mm

ECA100SDEA041 Lama 3/8L 10" 3/8”b.p cm.25 *M.40* .050” 1,3mm

ECA120SXEA041 Lama oregon 91S 3/8”b.p cm.30 *M.45* .050” 1,3mm

ECA140SXEA041 Lama oregon 91S 3/8”b.p cm.35 *M.52* .050” 1,3mm

ECA160SXEA041 Lama oregon 91S 3/8”b.p cm.40 *M.57* .050” 1,3mm

ECA158SLGK041 Lama oregon .325” cm.38 *M.64* .058” 1,5mm

ECA168SLGK041 Lama oregon .325” cm.40  *M.66* .058” 1,5mm

ECA188SLGK041 Lama oregon .325” cm.45 *M.72* .058” 1,5mm

ECA208SLGK041 Lama oregon .325” cm.50 *M.78* .058” 1,5mm

ECA188SLHD176 Lama oregon 3/8” cm. 45 *M.64* .058” 1,5mm

ECA208GGDD176 Lama oregon 3/8” cm.50 *M.72* .058” 1,5mm

ECA248rNDD009 Lama oregon 3/8” cm.60 *M.84* .058” 1,5mm

ECAKIT DOT.25 Kit Lama & Catena X CS260TES 3/8” b.p cm. 25 *M.40* .050” 1,3mm

ECAKIT DOT.35 Kit Lama & Catena X CS310ES 3/8” b.p cm. 35 *M.84* .050” 1,3mm

ECAKIT CARVING Kit Lama & Catena X CS260TESC 1/4” cm. 25 *M.53* .050” 1,3mm

ECA45rS73LG Kit Lama & Catena 3/8” b.p cm. 45 *M.64* .058” 1,5mm

ECA50rS73LG Kit Lama & Catena 3/8” b.p cm. 50 *M.72* .058” 1,5mm

ECA60rS73LG Kit Lama & Catena 3/8” b.p cm. 60 *M.84* .058” 1,5mm

ECA45rV21BP Kit Lama & Catena .325” cm. 45 *M.72* .058” 1,5mm

ECA50rV21BP Kit Lama & Catena .325” cm. 50 *M.80* .058” 1,5mm

ECA100SDEA041 - 91VXL40E orEGoN 3/8” b.p cm 25 *M.40* .050” 1,3mm

ECA120SXEA041 - 91VXL45E ECHo 3/8” b.p cm 30 *M.45* .050” 1,3mm

ECA140SXEA041 - 91VXL52E ECHo 3/8” b.p cm 35 *M.52* .050” 1,3mm

ECA160SXEA041 - 91VXL57E ECHo 3/8” b.p cm 40 *M.57* .050” 1,3mm

ECA158SLGK041 - 21LPX64E ECHo .325” cm 38 *M.64* .058” 1,5mm

ECA168SLGK0441 - 21LPX66E ECHo .325” cm 40 *M.66* .058” 1,5mm

ECA188SLGK041 - 21LPX72E ECHo .325” cm 45 *M.72* .058” 1,5mm

ECA208SLGK041 - 21LPX78E ECHo .325” cm 50 *M.78* .058” 1,5mm

ECA188SLHD176 - 73D64E orEGoN 3/8” cm 45 *M.64* .058” 1,5mm

ECA208GGDD176 - 73D72E orEGoN 3/8” cm 50 *M.72* .058” 1,5mm

ECA248rNDD009 - 73D84E orEGoN 3/8” cm 60 *M.84* .058” 1,5mm

KIT LAMA-CATENA OREGON-ECHO

LAME GuIDA orEGoN-ECHo

KIT LAMA CATENA ORIGINALI YAMABIKO
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ECAS2552E Catena Sarp Micro Chisel Tondo 1/4” *M.52* .050” 1,3mm

ECAS2560E Catena Sarp Micro Chisel Tondo 1/4” *M.60* .050” 1,3mm

ECAS2568E Catena Sarp Micro Chisel Tondo 1/4” *M.68* .050” 1,3mm

ECASE1S39E Catena Sarp Microlite Tondo Safety 3/8” b.p *M.39* .043” 1,1mm

ECASE1S44E Catena Sarp Microlite Tondo Safety 3/8” b.p *M.44* .043” 1,1mm

ECASE3S39E Catena Sarp Lowprofile Tondo Safety 3/8”b.p *M.39* .050” 1,3mm

ECASE3S40E Catena Sarp Lowprofile Tondo Safety 3/8”b.p *M.40* .050” 1,3mm

ECASE3S44E Catena Sarp Lowprofile Tondo Safety 3/8”b.p *M.45* .050” 1,3mm

ECASE3S45E Catena Sarp Lowprofile Tondo Safety 3/8”b.p *M.39* .050” 1,3mm

ECASE3S52E Catena Sarp Lowprofile Tondo Safety 3/8”b.p *M.52* .050” 1,3mm

ECASE3S57E Catena Sarp Lowprofile Tondo Safety 3/8”b.p *M.57* .050” 1,3mm

ECASE3L40E Catena Sarp Lowprofile Tondo 3/8”b.p *M.40* .050” 1,3mm

ECASE3L42E Catena Sarp Lowprofile Tondo 3/8”b.p *M.42* .050” 1,3mm

ECASE3L45E Catena Sarp Lowprofile Tondo 3/8”b.p *M.45* .050” 1,3mm

ECASE3L47E Catena Sarp Lowprofile Tondo 3/8”b.p *M.47* .050” 1,3mm

ECASE3L52E Catena Sarp Lowprofile Tondo 3/8”b.p *M.52* .050” 1,3mm

ECASE3L53E Catena Sarp Lowprofile Tondo 3/8”b.p *M.53* .050” 1,3mm

ECASE3L55E Catena Sarp Lowprofile Tondo 3/8”b.p *M.55* .050” 1,3mm

ECASE3L57E Catena Sarp Lowprofile Tondo 3/8”b.p *M.57* .050” 1,3mm

ECASG3064E Catena Sarp Microlite Tondo Allegger. 3.25 *M.64 .050” 1,3mm

ECASG3066E Catena Sarp Microlite Tondo Allegger. 3.25 *M.66 .050” 1,3mm

ECASG3072E Catena Sarp Microlite Tondo Allegger. 3.25 *M.72 .050” 1,3mm

ECASG564E Catena Sarp Microchisel  1/2 Tondo .325” *M.64* .058” 1,5mm

ECASG566E Catena Sarp Microchisel  1/2 Tondo .325” *M.66* .058” 1,5mm

ECASG572E Catena Sarp Microchisel 1/2 Tondo .325” *M.72* .058” 1,5mm

ECASG578E Catena Sarp Microchisel 1/2 Tondo .325” *M.78* .058” 1,5mm

ECASG5C64E Catena Sarp Chisel Quadro .325” *M.64* .058” 1,5mm

ECASG5C66E Catena Sarp Chisel   Quadro .325” *M.66* .058” 1,5mm

ECASG5C72E Catena Sarp Chisel Quadro .325” *M.72* .058” 1,5mm

ECASG5C78E Catena Sarp Microchisel Quadro 3/8” *M.78* .058” 1,5mm

ECASD560E Catena Sarp Microchisel Tondo 3/8” *M.60* .058” 1,5mm

ECASD564E Catena Sarp Microchisel Tondo 3/8” *M.64* .058” 1,5mm

ECASD568E Catena Sarp Microchisel Tondo 3/8” *M.68* .058” 1,5mm

ECASD572E Catena Sarp Microchisel Tondo 3/8” *M.72* .058” 1,5mm

ECASD5C64E Catena Sarp Chisel Quadro 3/8” *M.64 .058” 1,5 mm

ECASD5C68E Catena Sarp Chisel Quadro 3/8” *M.68 .058” 1,5 mm

ECASD5C72E Catena Sarp Chisel Quadro 3/8” *M.72 .058” 1,5 mm

CATENE CoNFEZIoNATE SArP
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ECAP23850 Senza rivetto 1/4” 25pz .050” 1,3mm S25

ECAP23956 Con rivetto 1/4” 25pz .050” 1,3mm S25

ECAP104711 Senza rivetto 3/8” bp 28pz .043” 1,1mm SE1S

ECAP108045 Con rivetto 3/8” bp 25pz .043” 1,1mm SE1S

ECAP111616 Senza rivetto 3/8” bp 25pz .050” 1,3mm SE3L-SE3S

ECAP112320 Con rivetto 3/8” bp 25pz .050” 1,3mm SE3L-SE3S

ECAP23843 Senza rivetto .325” 25pz .050” 1,3mm SG3-5-6-3C-5C-6C

ECAP31939 Con rivetto .325” 25pz .050” 1,3mm SG3-5-3C-5C

ECAP34185 Con rivetto .325” 25pz .050” 1,3mm SG6-6C

ECAP100956 Senza rivetto .325” 25pz .050” 1,3mm SG30

ECAP101125 Con rivetto .325” 25pz .050” 1,3mm SG30

ECAP23837 Senza rivetto 3/8” 25pz .050” 1,3mm SD3-5-6-3C-5C-6C

ECAP23910 Con rivetto 3/8” 25pz .050” 1,3mm SD3-5-3C-5C

ECAP23921 Con rivetto 3/8” 25pz .050” 1,3mm SD6-6C

ECAP23825 Senza rivetto .404” 25pz .063 1,6mm SF6

ECAP23868 Con rivetto .404” 25pz .063 1,6mm SF6

LAME POTATORI ORIGINALI YAMABIKO

ECAX122000150 LAMA PPT 265 3/8” b.p 12” .050’’ 1,3mm

ECAX121000060 LAMA ATTACCo PoTATorE PAS265 3/8” b.p 10’’ .050’’ 1,3mm

MAGLIE DI GIuNZIoNE PEr CATENA SArP

ECAS25 rotolo Catena Sarp 1/4” 2400 .050’’ 1,3mm

ECASE1S rotolo Catena Sarp 3/8” b.p 1640 .043’’ 1,1mm

ECASE3S rotolo Catena Sarp 3/8” b.p 1640 .050” 1,3mm

ECASE3L rotolo Catena Sarp 3/8” b.p 1640 .050” 1,3mm

ECASG3 rotolo Catena Sarp .325” 1848 .050’’ 1,3mm

ECASG3C rotolo Catena Sarp .325” 1848 .050’’ 1,3mm

ECASG30 rotolo Catena Sarp .325” 1848 .050’’ 1,3mm

ECASG5 rotolo Catena Sarp .325” 1848 .058’’ 1,5mm

ECASG5C rotolo Catena Sarp .325” 1848 .058’’ 1,5mm

ECASG6 rotolo Catena Sarp .325” 1848 .063’’ 1,6mm

ECASG6C rotolo Catena Sarp .325” 1848 .063’’ 1,6mm

ECASD3 rotolo Catena Sarp 3/8” 1640 .050’’ 1,3mm

ECASD3C rotolo Catena Sarp 3/8” 1640 .050’’ 1,3mm

ECASD5 rotolo Catena Sarp 3/8” 1640 .058’’ 1,5mm

ECASD5C rotolo Catena Sarp 3/8” 1640 .058’’ 1,5mm

ECASS6C rotolo Catena Sarp 3/8” 1640 .058’’ 1,5mm

ECASF6 rotolo Catena Sarp .404” 1480 .063’’ 1,6mm

roToLI CATENA SArP 30M (100r) 
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ECAC2070149 F/NYLON TONDO TITANIUM MM.2,50 MT.40 BLISTEr

ECAC2070152 F/NYLON TONDO TITANIUM MM.2,50 MT.81 BLISTEr

ECAC2070158 F/NYLON TONDO TITANIUM MM.2,50 MT. 243 BoBINA PICCoLA

ECAC2070150 F/NYLON TONDO TITANIUM MM.3,00 MT.28 BLISTEr

ECAC2070153 F/NYLON TONDO TITANIUM MM.3,00 MT.56 BLISTEr

ECAC2070156 F/NYLON TONDO TITANIUM MM.3,00 MT.169 BoBINA PICCoLA

ECAC2070221 F/NYLON TONDO TITANIUM MM.3,00 MT. 281 BoBINA MEDIA

ECAC2070154 F/NYLON TONDO TITANIUM MM.3,50 MT.41 BLISTEr

ECAC2070220 F/NYLON TONDO TITANIUM MM.3,50 MT.124 BoBINA PICCoLA

FILo NYLoN TITANIuM ToNDo

ECAF4-10125NL  

ECAZ5-10125NL  ECAB6-10125NL

ECAW4 - uNVFN  ECAB5-10125NL

TESTINA 2 FILI BATTI &VAI

TESTINA 2 FILI BATTI &VAI TESTINA 2 FILI BATTI &VAI

TESTINA BATTI &VAITESTINA 2 FILI BATTI &VAI

10x1,25F    Ø: 11cm

10x1,25F    Ø: 13cm 10x1,25F    Ø: 16,50cm

ATTACCO UNIV. 10x1,25F    Ø: 11cm10x1,25F    Ø: 13cm

ECA2DNB255 - ECA2DNB300    ECA3DNB2553  ECA4DNB255  

ECA8DNB255  ECA40DNB255  ECA3DNB255  

DISCo A 2 DENTI

DISCo A 8 DENTIDISCo A 3 DENTI

255/300 BLU SKS-5 255 BLU SKS-5

255 BLU SKS-5 255 NEro255 BLU SKS-5

255 NERO SKS-5 SPESSORE 3,0 mm

DISCo A 3 DENTI DISCo A 4 DENTI 

DISCo A 40 DENTI 

ECA80DNB255  

DISCo A 80 DENTI

255 BLU SKS-5
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ECA7240015LT F/NYLON QUADRO MM.2,4 MT.15 BLISTEr

ECA7240077LT F/NYLON QUADRO MM.2,4 MT.77 BLISTEr

ECA7270061LT F/NYLON QUADRO MM.2,7 MT.61 BLISTEr

ECA7270200LT F/NYLON QUADRO MM.2,7 KG.2 BoBINA

ECA7300050LT F/NYLON QUADRO MM.3,0 MT.49 BLISTEr

ECA7300200LT F/NYLON QUADRO MM.3,0 KG.2 BoBINA

ECA7301000LT F/NYLON QUADRO MM.3,0 KG.10 BoBINA

ECA7330041LT F/NYLON QUADRO MM.3,3 MT.41 BLISTEr

ECA7330200LT F/NYLON QUADRO MM.3,3 KG.2 BoBINA

ECA7350050LT F/NYLON QUADRO MM.3,5 MT.39 BLISTEr

ECA7350200LT F/NYLON QUADRO MM.3,5 KG.2 BoBINA

ECA7351000LT F/NYLON QUADRO MM. 3,5 KG.10 BoBINA

ECA7400200LT F/NYLON QUADRO MM.4,0 KG.2 BoBINA

Il filo Linetech è un monofilo studiato appositamente per resistere alle alte temperature che si svilup-
pano nelle testine dei decespugliatori oltre i 6.000 giri, grazie allo speciale materiale di cui è compo-
sto, evita la fusione del monofilo ai supporti della testina.

FILo NYLoN LINETECH NEW

ALTrI ACCESSorI PEr DECESPuGLIATorE

ECA1424

DISCHETTo DI ProTEZIoNE CoPPIA CoNICA

ECAC2070215 F/NYLON QUAD. TITANIUM MM.2,50 MT.32 BLISTEr

ECAC2070167 F/NYLON QUAD. TITANIUM MM.2,50 MT.191 BoBINA PICCoLA

ECAC2070216 F/NYLON QUAD. TITANIUM MM.3,00 MT.22 BLISTEr

ECAC2070217 F/NYLON QUAD. TITANIUM MM.3,00 MT.44 BLISTEr

ECAC2070168 F/NYLON QUAD. TITANIUM MM.3,00 MT.132 BoBINA PICCoLA

ECAC2070219 F/NYLON QUAD. TITANIUM MM.3,00 MT.221 BoBINA MEDIA

ECAC2070218 F/NYLON QUAD. TITANIUM MM.3,50 MT.32 BLISTEr

FILo NYLoN TITANIuM QuADrATo

FILo NYLoN GIALLo

ECAC2070122 F/NYLON TONDO GIALLO MM.2,40 MT.88 BLISTEr

ECAC2070222 F/NYLON TONDO GIALLO MM.2,65 MT.72 BLISTEr

ECAC2070224 F/NYLON TONDO GIALLO MM.2,65 MT.216 BoBINA

ECAC2070123 F/NYLON TONDO GIALLO MM.3,00 MT.56 BLISTEr

ECAC2070131 F/NYLON TONDO GIALLO MM.3,00 MT.279 BoBINA

ECAC2070223 F/NYLON TONDO GIALLO MM.3,50 MT.41  BLISTEr

ECAC2070225 F/NYLON TONDO GIALLO MM.3,50 MT.124 BoBINA

ECAC2070127 F/NYLON TONDO GIALLO MM.3,00 MT.169 BoBINA

ECAW4 - uNVFN  

ECA4DNB255  

DISCo A 4 DENTI 

ECA80DNB255  
255 BLU SKS-5
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ECA201180(01-04)
Taglie: S - XL

ECA201221(48-54) 
Taglie: M - XXL

Giubbino impermeabile e traspirante con maniche 
staccabili e profili rifrangenti.
5 tasche esterne, 2 interne. Colore nero.

Pile antipilling con zip corta. Bicolore 
Nero e Grigio.

Pantalone Multitasche 100% 
cotone con dettagli e cuciture 
in contrasto. Colore nero.

Gilet imbottito traspirante e im-
permeabile, 2 tasche interne e 2 
esterne. Colore nero.

PILE

PANTALoNE TECNICo

ECA201161(10-14) 
Taglie: S - XXL

ECA201161(46-54) 
Taglie: S - XXL

ECA20118148-54
Taglie: M - XXL

Polo manica lunga 100% cotone 
pettinato, doppio piping su colletto 
e polsino, bottoni in tinta e rinforzo 
interno sul colletto. Colore nero.

Tuta da lavoro 100% coto-
ne, colore nero con inserto 
arancione. Elastico in vita.

Polo manica corta 100% cotone pettinato, 
doppio piping su colletto e rinforzo interno. 
bottoni in tinta. Colore nero.

ECA201140(46-54)  
Taglie: S - XXL

PIuMINo SMANICATo

ECA201141(46-54) 
Taglie: S - XXL  

GIACCA SoFTSHELL

ABBIGLIAMENTo DA NEGoZIo ECHo

PoLo MANICA LuNGA TuTA DA LAVoro CAMICE DA LAVoro

PoLo MANICA CorTA MICoNoS

ECP20118248-54
Taglie: M - XXL

Camice da lavoro marchiato Echo tessuto 
Policotton, colore grigio con inserti aran-
cioni.
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ECA201190(48-54)                 
Taglie: M - XXL

ECA201170(50-52)                 
Taglie: L - XL

Salopette da lavoro in cotone e poliestere. 
Tessuto leggero, comodo e pratico.

SALoPETTE DA LAVoro

Pantalone pratico, robusto e resi-
stente indicato per l’utilizzo del de-
cespugliatore. Protezione dal ginoc-
chio in giù.

PANTALoNE ProTETTIVo

ECA201142(48-54)           
Taglie: M - XXL

Giacca da lavoro leggera, comoda, ad alta visibilità. 
Cotone resistente e durevole con una densità di 300gr/m2. 
4 tasche esterne. 

GIACCA DA LAVoro

ECA701328            
Taglia unica

Casco di protezione completo di visiera e cuffia, regola-
bile, particolarmente indicato per il lavoro forestale. 

ELMETTo CoMPLETo ECHo

ECA201701(09-11)                 
Taglie: M - XL

Guanti da lavoro in pelle “fiore” con cusci-
netti di rinforzo nel palmo e tessuto elastico 
poliestere sul dorso.

GuANTI DA LAVoro

ABBIGLIAMENTo ProTETTIVo DA LAVoro

PILE
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ECA201630(10-11)
Taglie: L - 
XL                
PREZZO: 85,30 €  

ECA201180(48-54) 
Taglie: M - XXL              

Gambale antitaglio per massima protezione. Classe 1 20 m/s. Tessuto 
resistente e durevole con una densità di 300gr/m2.

Pantalone antitaglio per massima protezione. Classe 1 
(20 m/s). Tessuto resistente e durevole con una densità 
di 300gr/m2.

GAMBALE ANTITAGLIo

PANTALoNE ANTITAGLIo 

ECA201140(02-04)           
Taglie: M- XL

Giacca antitaglio in cotone poliestere con pro-
tezioni su torace, spalle e maniche Classe 1 (20 
m/s).

GIACCA ANTITAGLIo  CLASSICA

ECA20163020       

Manicotti antitaglio con protezione dx e sx. 
Comodi da utilizzare, ideali per lavoro forestale

MANICoTTI ANTITAGLIo

ECA201631(09 - 11)                 
Taglie: M - XL

Protezione della mano destra e antitaglio per la mano si-
nistra. In tessuto elastico con inserti per una presa per-
fetta. Cuciture rinforzate e protezione Classe A (20 m/s)

GuANTI ANTITAGLIo

ABBIGLIAMENTo ProTETTIVo ANTITAGLIo
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ECAPC1190(03-04)
PREZZO: 160,80 € 
Taglie: L - XL

ECAPC1140(02-04)                 
Taglie: M - XL

SALoPETTE ANTITAGLIo Pro

ECAPC1180(03-05)                   
Taglie: L - XXL

Nuova linea di indumenti con protezione antitaglio, leggeri, eleganti ed impermeabili.
Progettati con tessuti in elastane, teflon e poliammide, garantiscono adattabilità, robustezza, resistenza.

GIACCA ANTITAGLIo Pro PANTALoNE  ANTITAGLIo 

ABBIGLIAMENTo ProTETTIVo 

ANTITAGLIo ProFESSIoNALE
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 ECA250225S                   

ECA250140G          

ECA250250S             

ECA250350V        
   

EXTRA SINT LT. 5,0 - 4 PZ.

SUPER SINT LT. 4,0 - 4 PZ.

EXTrA SINT TANICA LT. 25

BASE VEGETALE LT. 5,0 - 4 PZ.

ECA250208S            
       

ECA250202S            
       

EXTrA SINT LT. 208

EXTRA  SINT LT. 2,0 - 12PZ.

ProTETTIVo CATENE
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ECAProILTEC       

ECA150406           ECA150114P          

POWER MIX LT. 4,0 CONF. 6 PZ. - JASO FD PoWEr GrEEN 4T 600 ML - CoNF. 24 PZ.

JASO FD / APITC+
consigliato per motori ECHo

MIX REAL SYNT PROILTEC C/ DOSATORE LT.1,0 /24 PZ.

Nella scala di gradazione JASo-FD risulta es-

sere il miglior tipo di olio miscela per motori 2 

tempi ad elevato numero di giri.

Le caratteristiche di tale olio consentono al 

motore di sopportare temperature estrema-

mente elevate, limitando al massimo i possi-

bili danneggiamenti che, a seguito di un uso 

professionale e gravoso possono essere pro-

vocati dalle elevate temperature che vengono 

a crearsi nel motore.

ECA150196P             
CoNF. 96 PZ.        

ECA150110P                   
CoNF. 24 PZ.        

ECA150112P             
CoNF. 12 PZ. EXPo     

ECA150125P             
CoNF. 100 PZ. EXPo       

POWER MIX LT. 0,1 - JASO FD POWER MIX LT. 0,1 C/DOSATORE - JASO FD

oLIo MIX
EXTRA SINT LT. 5,0 - 4 PZ.

BASE VEGETALE LT. 5,0 - 4 PZ.
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ECA190305       ECAT3515C

Fune con trama in nylon “bicolore”

Contenitore combinato per olio/benzina

 
  
 
       

ECA183030 3,0 mm

ECA183035 3,5 mm

ECA183040 4,0 mm

ECA183045 4,5 mm

MATASSA FuNE “PrEMIuM NYLoN CorD”

CONTENITORE BENZINA LT. 5,0 CONTENITORE COMBINATO LT. 3,50 + LT. 1,50
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ECAT3515C

CONTENITORE COMBINATO LT. 3,50 + LT. 1,50

PPT235ES PPT265ES PPT300ES

ECM99946400040
ATTACCo BorDATorE

– • •

ECMHCAA2402A
ATTACCo ToSASIEPI

• • •

ECM99946400023
ESTENSIoNE

• • •

SrM222ESL SRM235L/
SrM236L

SrM265L SrM335ESL SrM300TESL SrM335TESL SrM335TESu

ECMrSAr3000
BArrA FALCIANTE

– – – • – • •

ECMHCAA2400A
ACCESSorIo ToSASIEPI

– • – – – – –

ECMHCAA2404A
ACCESSorIo ToSASIEPI

– – • – • – –

HCAA2403A
ACCESSorIo ToSASIEPI

• – – – – – –

SrAC2000
ZAPPETTA

– • – – – – –

SrAC2500
ZAPPETTA

– – • – – – –

SrAC400
ZAPPETTA

– – – • – • •

SrM420ESL SrM420ESu SrM510ESL SrM510ESu BCLS580 rM410ES rM510ES ESr2300L

ECMrSAr3000
BArrA 
FALCIANTE

• • • • – • • –

ECMHCAA2400A
ACCESSorIo 
ToSASIEPI

– – – – – – – –

ECMHCAA2404A
ACCESSorIo
ToSASIEPI

– – – – – – – –

HCAA2403A
ACCESSorIo 
ToSASIEPI

– – – – – – – –

SrAC2000
ZAPPETTA

– – – – – – – –

SrAC2500
ZAPPETTA

– – – – – – – –

SrAC400
ZAPPETTA

• • • • – • • –

CoMPATIBILITà ACCESSORI/MACCHINE
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NoTE
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NoTE NoTE
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