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MOTOSEGHE
Le motoseghe TCS2600 e TCS2600C CARVING con cilindrata 25,4cc e potenza motore di 1,2 Hp sono ideali per la potatura e la
manutenzione delle piante. Grazie alla barra da 25 cm sono lo strumento ideale anche per la preparazione della legna da ardere.
Dotate di serie da carburatore e pescante miscela Walbro che garantiscono un funzionamento stabile ed una continuità di
lavoro senza intoppi. Il moderno motore Stage V garantisce le emissioni di gas di scarico e consumi in linea con gli standard
normativi attuali.

Carburatore e pescante
Walbro

Il carburatore e pescante Walbro
garantiscono sempre un avviamento
facile ed ottime prestazioni di taglio.
Grazie alla loro elevata qualità, questi due elementi sono essenziali per
il corretto e costante afflusso del
carburante.

Filtro aria

Il filtro aria è a doppio elemento per
eliminare qualsiasi impurità dell’aria
e proteggere il motore, garantendone la lunga durata.

Cilindro e pistone

Per una maggiore durata il cilindro è
trattato al cromo, procedimento che
aumenta la durezza del materiale.
Il pistone, in alluminio, garantisce
leggerezza e prestazioni.

Freno catena
Impugnatura ergonomica

Il freno catena è fondamentale per bloccare la
catena in caso di perdita di
controllo della motosega.

L’impugnatura è in gomma
morbida per conferire maggior
comfort durante l’utilizzo e permettere una solida presa della
motosega.

Solidità e regolazioni

Il motore è fissato alla scocca da 5
viti su boccole annegate nella plastica. Questo sistema di fissaggio
rende la struttura del blocco motore
solida e resistente. Da questa posizione, si ha facile accesso alla regolazione della pompa dell’olio catena.

Pompa olio catena

La pompa dell’olio catena è regolabile. Consente di tenere costantemente lubrificata la catena assicurandone il corretto scorrimento sulla barra.
Una protezione in spugna bianca
protegge il motore da eventuale
sporcizia e residui di olio catena e
di segatura.

Tendicatena

Il tensionamento della catena, facile
ed intuitivo, avviene da una posizione sicura senza toccare le parti
taglienti.
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Occhiello per moschettone

Grazie all’occhiello la motosega può
essere agganciata ad un moschettone per avere le mani libere.

Antivibranti

L’impugnatura della motosega è tenuta
separata dal corpo macchina da una
serie di antivibranti che riducono la
trasmissione delle vibrazioni alla mano.

Protezione marmitta

Una protezione termica esclusiva
della marmitta protegge le plastiche vicine dalla deformazione per
il calore.

MOTOSEG A

MGF TCS2600
Cilindrata / Potenza
Lamaguida cm/pollici
Catena
Nr. maglie
Capacità serbatoio
Tendicatena
Freno catena
Pompa olio
Peso (corpo macchina)

25,4 cc
0,9-1,2 kW-Hp
25/10”
Oregon Double
Guard 91 3/8” L - .050”
40
mix/olio 0,20 l / 0,14 l
Si
Automatico
Regolabile
3,3 Kg

Primer

La pompetta manuale convoglia la
miscela nel carburatore per facilitarne l’accensione dopo lunghe pause
di lavoro.

Barra e catena Oregon

La barra e la catena in dotazione standard sono prodotti originali
Oregon, selezionati da noi con la
massima cura.

MOTOSEG A
Tappi

I tappi dei serbatoi miscela e olio
catena si possono aprire e chiudere
con facilità senza attrezzi.

Configurazione Carving
(TCS2600C)

MGF TCS2600C
Cilindrata / Potenza
Lamaguida cm/pollici
Catena
Nr. maglie
Capacità serbatoio
Tendicatena
Freno catena
Pompa olio
Peso (corpo macchina)

25,4 cc
0,9-1,2 kW-Hp
MGF, 25/10" Carving
MGF, 1/4" - .050"
60
mix/olio 0,20 l / 0,14 l
Si
Automatico
Regolabile
3,3 kg

La barra in dotazione è in Stellite® con
un puntale a raggio ridotto e permette di
avere una ottima precisione nella potatura. La catena da 1/4″ è stata appositamente sviluppata per ridurre le vibrazioni
e i contraccolpi durante il taglio.
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MOTOSEGHE
Le motoseghe TCS4100 (40,1 cc) e TCS5000 (49,3 cc) sono robuste, affidabili e facili da usare con ottime prestazioni di
taglio. Perfette per i tutti quei lavori occasionali come la sramatura, il taglio della legna da ardere e l'abbattimento di alberi
di piccole-medie dimensioni.
Le motoseghe MGF sono progettate tenendo sempre in primo piano le esigenze dell'utente. Ciò significa un'attenzione particolare alla manovrabilità e all'ergonomia.

Carburatore e pescante
Walbro

Il carburatore e pescante Walbro
garantiscono sempre un avviamento
facile ed ottime prestazioni di taglio.
Grazie alla loro elevata qualità, questi due elementi sono essenziali per
il corretto e costante afflusso del
carburante.

Filtro aria

Il filtro aria è progettato per eliminare qualsiasi impurità dell’aria e
proteggere il motore, garantendone
la lunga durata.

Cilindro e pistone

Per una maggiore durata il cilindro è
trattato al cromo, procedimento che
aumenta la durezza del materiale.
Il pistone, in alluminio, garantisce
leggerezza e prestazioni.

Freno catena

Il freno catena è fondamentale per bloccare la
catena in caso di perdita di
controllo della motosega.

Impugnatura ergonomica

L’impugnatura è rivestita in
gomma morbida per conferire
maggior comfort durante l’utilizzo e permettere una solida presa
della motosega.

Avviamento facilitato con
decompressore

Il decompressore, in fase di accensione, espelle una parte della miscela
gassosa dal cilindro. Questo riduce la
compressione in camera di scoppio
e, di conseguenza, la forza necessaria per avviare il motore. Deve
essere aperto manualmente prima
dell’avviamento, soprattutto a freddo, ma si chiude automaticamente
appena il motore si accende. (Su
mod. TCS5000)

Pompa olio catena

La pompa dell’olio catena è regolabile. Consente di tenere costantemente lubrificata la catena assicurandone il corretto scorrimento sulla barra.
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Primer

La pompetta manuale convoglia la
miscela nel carburatore per facilitarne l’accensione dopo lunghe pause
di lavoro.

Regolazione pompa olio

Da questa posizione, si ha facile
accesso alla regolazione della pompa
dell’olio catena.

Protezione marmitta

Una protezione termica esclusiva
della marmitta protegge le plastiche vicine dalla deformazione per
il calore.

MOTOSEG A

MGF TCS4100
Cilindrata / Potenza
Lamaguida cm/pollici
Catena
Nr. maglie
Capacità serbatoio
Tendicatena
Avviamento

Tappi

I tappi dei serbatoi miscela e olio
catena si possono aprire e chiudere
con facilità senza attrezzi.

Freno catena
Pompa olio
Peso (corpo macchina)

40,1cc
1,5-2,0 kW-Hp
40/16”
Oregon Double
Guard 91 3/8” L - .050”
57
mix/olio 0,39 l / 0,21 l
Si
A fune autoavvolgente
facilitato – Easy Start
Automatico
Regolabile
4,6 kg

Barra e catena Oregon

La barra e la catena in dotazione standard sono prodotti originali
Oregon, selezionati da noi con la
massima cura.

Tendicatena

Il tensionamento della catena, facile
ed intuitivo, avviene da una posizione sicura senza toccare le parti
taglienti.

MOTOSEG A

MGF TCS5000
Cilindrata / Potenza
Lamaguida cm/pollici
Catena
Nr. maglie
Capacità serbatoio
Tendicatena
Avviamento
Freno catena
Pompa olio
Peso (corpo macchina)

49,3cc
2,1-2,9 kW-Hp
45/18"
Oregon
PRO-AM .325" - .058"
72
mix/olio 0,55 l / 0,26 l
Si
A fune autoavvolgente,
con decompressore
Automatico
Regolabile
5,1 kg

Antivibranti

L’impugnatura della motosega è tenuta
separata dal corpo macchina da una
serie di antivibranti che riducono la
trasmissione delle vibrazioni alla mano.
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RASAERBA
La linea di rasaerba MGF si presenta come la soluzione ideale per gestire il verde domestico. Un design moderno e funzionale,
combinato ad un comfort d’utilizzo davvero unico, rendono il taglio del prato un’operazione facile e con risultati davvero ottimali. La solida costruzione e l'ampia gamma rispondono alle esigenze di chi chiede al proprio rasaerba sempre i massimi risultati.
CONFIGURAZIONE 4 IN 1
Raccolta con cesto con il coperchio

superiore in plastica per
dare robustezza al telaio e la parte inferiore, in tela forata, per
garantire il giusto passaggio di aria, la linguetta posta sul coperchio
permette di capire quando il cesto è pieno;
Mulching grazie all’apposito tappo, si può chiudere il piatto di
taglio e consentire una maggiore triturazione dell’erba;
Scarico laterale grazie al deflettore, installabile senza attrezzi,
è possibile scaricare lateralmente lo sfalcio. Soluzione ideale per
erba alta;
Scarico posteriore il deflettore è progettato per tenere lo
scarico aperto proteggendo, al contempo, l’operatore dal flusso
di erba in uscita.

Trasmissione

La trasmissione GT Transmission
MS300 è progettata per offrire una
coppia costante, un inserimento trazione senza strappi ed è lubrificata a vita.

Comando acceleratore
e manubrio
Per un maggiore comfort il manubrio
è rivestito in gomma che migliora
la presa e attutisce le vibrazioni
del motore. Con il comando
acceleratore posto sul manubrio, si
ha sempre sotto controllo la potenza
del motore. Due comodi pomelli
consentono di piegare il manubrio
rapidamente per riporlo in spazi
stretti e caricarlo in auto.

Ruote posteriori maggiorate:

Il grande diametro delle ruote posteriori permette maggiore maneggevolezza durante lo sfalcio e buona trazione anche su prati sconnessi.
(Escl. mod. G42P/G46PL)

Regolazione altezza di taglio Lama multiuso
centralizzata
La lama in dotazione
Una leva centralizzata permette di
regolare l’altezza di taglio dell’erba
con estrema facilità e precisione.
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è multiuso,
ideale per tutti i tipi di taglio.

Taglio mulching

Grazie al tappo mulching in dotazione l’erba viene tagliata ripetutamente trasformandola così in ottimo fertilizzante naturale per il prato.

Ruote su cuscinetti

Le quattro ruote sono tutte montate su cuscinetti per favorire così una
maggiore scorrevolezza della macchina sul vostro prato.
(Mod. G42P solo su posteriori)

R ASAERBA

3 i n1 800
mq

MGF G42P
Motore
Avanzamento

MGF Y145V OHV - 144cc
A spinta
cm - lama multiuso
Larghezza di taglio 42
scocca in acciaio
25 - 75 mm
Altezza di taglio
centralizzata 6 posizioni
3in1, raccolta/mulching
Tipo di taglio
scarico posteriore
Raccolta
45 l
Posteriori: in plastica su cuscinetti
Ruote
Anteriori: in plastica su boccole
Dimensione ruote (anteriori/posteriori) 6'' / 7''
Peso
22 Kg

R ASAERBA

4 i n1 1000
mq

MGF G46PL
Motore
Avanzamento

MGF Y145V OHV - 144cc
A spinta
cm - lama multiuso
Larghezza di taglio 46
scocca in acciaio
25 - 75 mm
Altezza di taglio
centralizzata 6 posizioni
4in1, raccolta/mulching
Tipo di taglio
scarico laterale e posteriore
Raccolta
65 l
Ruote
in plastica su cuscinetti
Dimensione ruote (anteriori/posteriori) 7'' / 8''
Peso
31 Kg

R ASAERBA

4 i n1 1400
mq

MGF G46SHL
Motore

MGF Y170V OHV - 170cc
Semovente - Monomarcia
GT Transmissions®
cm - lama multiuso
Larghezza di taglio 46
scocca in acciaio
25 - 75 mm
Altezza di taglio
centralizzata 6 posizioni
4in1, raccolta/mulching
Tipo di taglio
scarico laterale e posteriore
Raccolta
65 l
Ruote
in plastica su cuscinetti
Dimensione ruote (anteriori/posteriori) 7'' / 10''
Peso
31 Kg
Avanzamento

R ASAERBA

4 i n1 1600
mq

MGF G51SHL
Motore

MGF Y170V OHV - 170cc
Semovente - Monomarcia
GT Transmissions®
cm - lama multiuso
Larghezza di taglio 51
scocca in acciaio
25 - 75 mm
Altezza di taglio
centralizzata 6 posizioni
4in1, raccolta/mulching
Tipo di taglio
scarico laterale e posteriore
Raccolta
65 l
Ruote
in plastica su cuscinetti
Dimensione ruote (anteriori/posteriori) 8'' / 11''
Peso
32 Kg
Avanzamento
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RASAERBA
R A S A E R B A P I V OT TA N T E

4in1 1600
mq

MGF TW51SHL
Motore

MGF Y170V OHV - 170cc
Semovente
- Monomarcia
Avanzamento
GT Transmissions®
cm - lama multiuso
Larghezza di taglio 51
scocca in acciaio
25 - 75 mm
Altezza di taglio
centralizzata 6 posizioni
4in1, raccolta/mulching
Tipo di taglio
scarico laterale e posteriore
Raccolta
65 l
Ruote
in plastica su cuscinetti
Dimensione ruote (anteriori/posteriori)
8''pivottanti / 11''
Peso
32 Kg

R A SAERBA MULCHING

2in1 1000
mq

MGF GL51YHL
Motore
Avanzamento

MGF Y170V OHV - 170cc
A spinta
cm - lama multiuso
Larghezza di taglio 51
scocca in acciaio
25 - 75 mm
Altezza di taglio
centralizzata 6 posizioni
2in1, mulching
Tipo di taglio
e scarico laterale
Ruote
in plastica su cuscinetti
Dimensione ruote (anteriori/posteriori) 7''/10''
Peso
27,5 Kg

ARIEGGIATORE
MGF TS40-S
Motore
MGF H210 - 212cc - STAGE V
Larghezza di lavoro 40 cm
Altezza di lavoro regolabile da 0 a 15 mm
Rotore
a 18 lame fisse, di serie
a 24 molle, in dotazione
Raccolta
45 l
Ruote
in plastica su cuscinetti
Dimensione ruote (anteriori/posteriori) 8''/8''
Peso
37 Kg

Grazie alle ruote pivottanti anteriori si ottiene
la massima manovrabilità nel giardino. Diventa
facile aggirare aiuole, alberi, cespugli ecc. e
cambiare direzione senza sollevare le ruote
anteriori. La ruote anteriori possono anche
essere bloccate per andare solo dritto.

Il rasaerba a spinta MGF GL51YHL è ideale
per un taglio del prato veloce e senza fatica.
Può fare mulching e grazie al deflettore in
dotazione anche lo scarico laterale. Il mulching
è oggi una tecnica di taglio molto diffusa che
permette di fertilizzare naturalmente il prato,
risparmiare tempo ed eliminare i costi di smaltimento dell'erba.

Per un giardino perfetto è indispensabile l'utilizzo del nuovo arieggiatore a motore MGF
TS40-S. Un motore da 212cc e un albero da
18 lame fisse permettono di rimuovere feltro
e muschio dal prato. Una larghezza di lavoro
da 40 cm permette di arieggiare aree verdi in
pochissimo tempo. Inoltre, grazie al sistema
centralizzato di regolazione si potrà impostare
facilmente l’altezza delle lame e arieggiare il
suolo del giardino alla profondità necessaria.
In dotazione cesto di raccolta da 45l e albero
a 24 molle.

Rotore a lame fisse (monta- Rotore a molle (in dotazioto di serie) composto da 18 ne) composto da 24 molle.
lame da 2 mm di spessore.
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RASAERBA
La linea rasaerba MGF si consolida ulteriormente grazie ai due tosaerba a scoppio semoventi equipaggiati con motore HONDA.
Più potenza e coppia, bassi consumi, basse emissioni, rumorosità ridotta, avviamento facile ed immediato rendono queste macchine davvero un piccolo gioiello. Il sistema di taglio 4 in 1 consente di selezionare la modalità di taglio più adatta alle condizioni
del prato: raccolta, mulching, scarico laterale e scarico posteriore.

R ASAERBA

4 i n1 1400
mq

MGF S461VHY GCV
4T - HONDA GCVx170
166cc
Semovente - Monomarcia
Avanzamento
GT Transmissions®
cm - lama multiuso
Larghezza di taglio 46
scocca in acciaio
25 - 75 mm
Altezza di taglio
centralizzata 7 posizioni
4in1, raccolta/mulching
Tipo di taglio
scarico laterale e posteriore
Raccolta
60 l
Ruote
in plastica su cuscinetti
Dimensione ruote (anteriori/posteriori) 7'' / 10''
Peso
31 Kg
Motore

R ASAERBA

4 i n1 1600
mq

MGF S511VHY GCV

4T - HONDA GCVx200
201cc
Semovente - Monomarcia
Avanzamento
GT Transmissions®
cm - lama multiuso
Larghezza di taglio 51
scocca in acciaio
25 - 75 mm
Altezza di taglio
centralizzata 7 posizioni
4in1, raccolta/mulching
Tipo di taglio
scarico laterale e posteriore
Raccolta
60 l
Ruote
in plastica su cuscinetti
Dimensione ruote (anteriori/posteriori) 7'' / 10''
Peso
32 Kg
Motore
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DECESPUGLIATORI A 2 TEMPI
Ideali per affrontare sia i piccoli lavori di giardinaggio sia lo sfalcio più impegnativo, i decespugliatori MGF
a 2 tempi, con motore Kawasaki, garantiscono all’operatore massimo comfort ed affidabilità. Dotati di
testina filo “Batti e Vai” High Quality, sono disponibili modelli con cilindrata fino a 53.2 cc.
MOTORE KAWASAKI

I motori Kawasaki che equipaggiano i decespugliatori MGF
hanno le seguenti caratteristiche:
- maggiore durata grazie al cilindro cromato
- pistone a doppia fascia, cuscinetti e paraolio di alta qualità
- carburatore a diaframma e doppio condotto
- ridotte emissioni dei gas di scarico
- ridotti i consumi grazie alla tecnologia della carica stratificata
- protezione serbatoio per appoggiare il motore a terra senza
rovinarlo
- avviamento facilitato “Kawasaki Advaced Recoil”

Comando acceleratore

Comando acceleratore ergonomico
con cavi acceleratore di alta qualità
appositamente sagomati per la massima scorrevolezza.

Gruppo campana frizione

Esclusivo gruppo campana frizione
composto da:
- carter campana in alluminio pressofuso collegato al motore da quattro
viti a brugola
- cuscinetti a sfera di qualità
- antivibrante di grandi dimensioni
per ridurre le vibrazioni di alta e
bassa frequenza

Asta decespugliatore

L’asta interna è lucidata a specchio
con terminali millerighe di ultima
generazione. Per un migliore scorrimento dell’asta interna sono installate 6 boccole autolubrificanti. L’asta
esterna è in lega di alluminio.
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Coppia conica

La coppia conica è dotata di 4 cuscinetti, 2 a supporto del pignone e 2
posti alle estremità dell’alberino per
migliorare la stabilità durante la rotazione dell’organo di taglio.

Testina filo Batti e Vai

La testina Batti & Vai, in dotazione è
di alta qualità. E’ sufficiente battere a
terra il pomello della testina per allungare automaticamente il filo.

DECESPUGLIATORE

MGF DK2700L
Motore
Cilindrata
Potenza kW/HP
Giri/min
Diametro asta
Impugnatura
Testina filo
Avviamento
Peso(*)

Kawasaki TJ27E 2T
26,3cc
0,7/1,0
7500
24 mm
centrale
Batti e Vai
High Quality
a fune autoavvolgente
con sistema KAR
6 kg

DECESPUGLIATORE

MGF DK4000L
Motore
Cilindrata
Potenza kW/HP
Giri/min
Diametro asta
Impugnatura
Testina filo
Avviamento
Peso(*)

Kawasaki TJ35E 2T
34,4cc
1,0/1,4
7000
26 mm
centrale
Batti e Vai
High Quality
a fune autoavvolgente
con sistema KAR
7,15 kg

DECESPUGLIATORE

MGF DK5100L
Motore
Cilindrata
Potenza kW/HP
Giri/min
Diametro asta
Impugnatura
Testina filo
Avviamento
Peso(*)

Kawasaki TJ45E 2T
45,4cc
1,4/1,9
7500
28 mm
centrale
Batti e Vai
High Quality
a fune autoavvolgente
con sistema KAR
8.3 kg

Impugnatura a manubrio

I modelli DK5100U/DK6000U sono dotati
di impugnatura a manubrio, facilmente ruotabile per il trasporto o rimessaggio.

DECESPUGLIATORE

MGF DK5100U
Motore
Cilindrata
Potenza kW/HP
Giri/min
Diametro asta
Impugnatura
Testina filo
Avviamento
Peso(*)

Kawasaki TJ45E 2T
45,4cc
1,4/1,9
7500
28 mm
a manubrio
Batti e Vai
High Quality
a fune autoavvolgente
con sistema KAR
8.3 kg

(*) peso a secco, senza protezione e organi di taglio
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DECESPUGLIATORI A 2 TEMPI
DECESPUGLIATORE

MGF DK6000L
Motore
Cilindrata
Potenza kW/HP
Giri/min
Diametro asta
Impugnatura
Testina filo
Avviamento
Peso(*)

Kawasaki TJ53E 2T
53,2cc
2,0/2,7
8500
28 mm
centrale
Batti e Vai
High Quality
a fune autoavvolgente
con sistema KAR
8.95 kg

Impugnatura a manubrio

I modelli DK5100U/DK6000U sono dotati
di impugnatura a manubrio, facilmente ruotabile per il trasporto o rimessaggio.

DECESPUGLIATORE

MGF DK6000U
Motore
Cilindrata
Potenza kW/HP
Giri/min
Diametro asta
Impugnatura
Testina filo
Avviamento
Peso(*)
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Kawasaki TJ53E 2T
53,2cc
2,0/2,7
8500
28 mm
a manubrio
Batti e Vai High Quality
a fune autoavvolgente
con sistema KAR
8.95 kg

DECESPUGLIATORI A 4 TEMPI
I decespugliatori MGF, con motore a 4 tempi Honda, rappresentano
la soluzione migliore per chi chiede a queste macchine non solo
prestazioni elevate ma anche rispetto verso operatore ed ambiente.

La combinazione tra motore Honda
e la nostra asta rende questi decespugliatori particolarmente equilibrati e performanti. In dotazione
standard c’è una testina filo “Batti e
Vai” di elevata qualità.

DECESPUGLIATORE

MGF DH240L
Motore
Cilindrata
Potenza kW/HP
Giri/min
Diametro asta
Impugnatura
Testina filo
Avviamento
Peso(*)

Honda GX25 4T OHC
25cc
0,72/1
7000
24 mm
centrale
Batti e Vai
High Quality
a fune autoavvolgente
7,1 kg

DECESPUGLIATORE

MGF DH350L
Motore
Cilindrata
Potenza kW/HP
Giri/min
Diametro asta
Impugnatura
Testina filo
Avviamento
Peso(*)
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Honda GX35 4T OHC
35,8 cc
1/1,4
7000
26 mm
centrale
Batti e Vai
High Quality
a fune autoavvolgente
7,6 kg
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DECESPUGLIATORI A 4 TEMPI
DECESPUGLIATORE

MGF DH500L
Motore
Cilindrata
Potenza kW/HP
Giri/min
Diametro asta
Impugnatura
Testina filo
Avviamento
Peso(*)

Honda GX50 4T OHC
47,9cc
1,47/2,0
7000
28 mm
centrale
Batti e Vai
High Quality
a fune autoavvolgente
7,74 kg

DECESPUGLIATORE

MGF DH500U
Motore
Cilindrata
Potenza kW/HP
Giri/min
Diametro asta
Impugnatura
Testina filo
Avviamento
Peso(*)

Honda GX50 4T OHC
47,9cc
1,47/2,0
7000
28 mm
a manubrio
Batti e Vai High Quality
a fune autoavvolgente
8,12 kg

Impugnatura a manubrio

Il modello DH500U è dotato di impugnatura
a manubrio, facilmente ruotabile per il trasporto o rimessaggio.

MOTORE HONDA GX50 4T OHC

Honda ha lanciato il motore a 4 tempi GX50
compatto e leggero che combina eccellenti
prestazioni in termini di emissioni, basso
consumo di carburante, bassa rumorosità
e basse vibrazioni.
Il GX50 ha un eccellente rapporto potenza/
peso di 0,32 kW / kg, a livello dei migliori
motori a 2 tempi.
GX50 è equipaggiato di serie con un
elemento del filtro dell'aria in carta che
garantisce alta protezione del motore e
facile accessibilità manutentiva.
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DECESPUGLIATORI A ZAINO 2 TEMPI
I decespugliatori a zaino MGF si caratterizzano per la loro potenza e l’incredibile comfort di utilizzo. Sono progettati per
renderli ideali anche per lo sfalcio di aree in pendenza in modo agevole, riducendo quindi la fatica di utilizzo per l’operatore.

DECESPUGLIATORE

DECESPUGLIATORE

Motore
Cilindrata
Potenza kW/HP
Giri/min
Diametro asta
Impugnatura

Motore
Cilindrata
Potenza kW/HP
Giri/min
Diametro asta
Impugnatura

MGF DKZ5100

Testina filo
Avviamento
Peso(*)

MGF DKZ6100

Kawasaki TJ45E 2T
45,4cc
1,4/1,9
7500
26 mm
centrale
Batti e Vai
High Quality
a fune autoavvolgente
con sistema KAR
10,8 kg

Testina filo
Avviamento
Peso(*)

Kawasaki TJ53E 2T
53,2cc
2,0/2,7
8500
26 mm
centrale
Batti e Vai
High Quality
a fune autoavvolgente con
sistema KAR
11,6 kg

DECESPUGLIATORI A ZAINO 4 TEMPI
DECESPUGLIATORE

DECESPUGLIATORE

MGF DHZ360

MGF DHZ500

Motore
Cilindrata
Potenza kW/HP
Giri/min
Diametro asta
Impugnatura

Motore
Cilindrata
Potenza kW/HP
Giri/min
Diametro asta
Impugnatura

Testina filo
Avviamento
Peso(*)

Honda GX35 4T OHC
35,8cc
1/1,4
7000
26 mm
centrale
Batti e Vai
High Quality
a fune autoavvolgente
11 kg

Testina filo
Avviamento
Peso(*)

C ATA LOGO GE NE RALE
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Honda GX50 4T OHC
47,9cc
1,47/2,0
7000
26 mm
centrale
Batti e Vai
High Quality
a fune autoavvolgente
11,17 kg
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DECESPUGLIATORI A 2 TEMPI
I decespugliatori MGF della serie NB sono adatti a svolgere lo sfalcio e pulizia del verde domestico. Design eccellente,
garanzia di bassa rumorosità, basse vibrazioni garantiscono un elevato livello di comfort durante il funzionamento.

DECESPUGLIATORE

DECESPUGLIATORE

Motore
Cilindrata
Potenza kW/HP
Giri/min
Diametro asta

Motore
Cilindrata
Potenza kW/HP
Giri/min
Diametro asta

MGF NB260L

Avviamento
Impugnatura
Testina filo
Peso(*)

MGF 2T
25,4cc
0,7/0,95
7000
26 mm
A fune autoavvolgente,
Easy Start
centrale
Batti e Vai
6 kg

MGF NB320L

Avviamento
Impugnatura
Testina filo
Peso(*)

MGF 2T
32,6cc
1,0/1,35
7000
26 mm
A fune autoavvolgente,
Easy Start
centrale
Batti e Vai
6,5 kg

POWERED BY

MOTORE STAGE V

Il motore MGF rispetta le attuali normative sui gas di scarico anche
grazie alla presenza di una marmitta catalitica che riduce l’emissione di
componenti inquinanti.

Caratteristiche del motore MGF:

- maggiore durata grazie al cilindro cromato
- pistone a doppia fascia, cuscinetti e paraolio di alta qualità
- carburatore a diaframma e con primer
- ridotte emissioni dei gas di scarico (Stage V)
- avviamento facilitato
- protezione serbatoio per appoggiare il motore a terra senza rovinarlo

DECESPUGLIATORE

DECESPUGLIATORE

Motore
Cilindrata
Potenza kW/HP
Giri/min
Diametro asta
Impugnatura
Testina filo

Motore
Cilindrata
Potenza kW/HP
Giri/min
Diametro asta
Impugnatura
Testina filo

MGF NB430L

Avviamento
Peso(*)

MGF 2T
42,7cc
1,2/1,6
7000
26 mm
centrale
Batti e Vai
A fune autoavvolgente,
Easy Start
7,6 kg

*Peso a secco, senza protezione ed organo di taglio

16

MGF NB430B

Avviamento
Peso(*)

MGF 2T
42,7cc
1,2/1,6
7000
26 mm
a manubrio
Batti e Vai
A fune autoavvolgente,
Easy Start
7,6 kg

DECESPUGLIATORE MULTIFUNZIONE 4T E 2T
Un unico corpo motore a cui è possibile applicare i vari accessori disponibili: decespugliatore, tagliasiepi, potatore ed asta
di prolunga. L’ingombro è ridottissimo: una volta smontato infatti, può essere riposto in pochissimo spazio. Addirittura nel
bagagliaio della macchina. I decespugliatori multifunzione MGF, con motore Honda a 4 tempi da 25 cc e Kawasaki a 2 tempi da
26,3 cc, rappresentano la soluzione ideale per poter avere sempre a disposizione tutti gli attrezzi necessari per la cura del verde.

ACCESSORI

MULTIFUNZIONE

MGF DM250H
Motore
Cilindrata
Potenza kW/HP
Giri/min
Avviamento
Peso(*)

Honda GX25 4T OHC
25cc
0,72/1
7000
a fune autoavvolgente
5,1 kg

ASTA CON POTATORE
Lunghezza totale asta
Lamaguida
Passo catena
Pompa olio regolabile
Peso kg
Protezione lama

MGF PS250
1200 mm
10”/25 cm
3/8 Lp
Si
1
Si

ASTA CON TAGLIASIEPI

Aggancio rapido attrezzi

Gli attrezzi di lavoro sono facilmente
intercambiabili.
Grazie
all’attacco
rapido, posizionato sull’asta del motore,
in pochi secondi è possibile passare da
decespugliatore a tagliasiepi o a potatore.

Lunghezza lama
Lunghezza totale asta
Distanza denti
Oscillazione gruppo lavoro
Reclinabile per trasporto
Peso kg
Protezione lama

MGF HT550
52,5 cm
1550 mm
33 mm
135°/11 pos.
Si
2,1
Si

135°

MULTIFUNZIONE

MGF DM270K
Motore
Cilindrata
Potenza kW/HP
Giri/min
Avviamento
Peso(*)

Kawasaki TJ27E 2T
26,3cc
0,7/1,0
7500
a fune autoavvolgente
con sistema KAR
4,75 kg

ASTA CON DECESPUGLIATORE

MGF BC600

Testina
Batti&Vai - High Quality
Passo testina 8x1.25 FSx
Lunghezza asta 920 mm
Peso
1,65 kg
Parasassi
Si

PROLUNGA ASTA

MGF PR20

Lunghezza totale asta
Peso

PROLUNGA ASTA

MGF PR90

Lunghezza totale asta
Peso

C ATA LOGO GE NE RALE

200 mm
0.20 kg

890 mm
0,80 kg
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TAGLIASIEPI A 2 TEMPI
I tagliasiepi MGF racchiudono le giuste caratteristiche per chi chiede da questa tipologia di attrezzi praticità e facilità d’uso. Siepi
e piante, anche più consistenti, saranno sempre in perfetto ordine grazie alle affilate lame doppie con dente a triplo tagliente.
Inoltre l’impugnatura girevole facilita e rende più confortevole il lavoro dell’operatore.

TA G L I A S I E P I

MGF TS245

TA G L I A S I E P I

MGF TS2375

Motore - Cilindrata
Potenza kW/HP - giri/min
Lunghezza lama /passo dente
Lama
Impugnatura
Peso a secco

MGF 2T - 24,5cc
0,85/1,13 - 8000
61 cm / 35 mm
doppia, a triplo tagliente
girevole 180° (3 posizioni)
5,5 kg

Motore - Cilindrata
Potenza kW/HP - giri/min
Lunghezza lama /passo dente
Lama
Impugnatura
Peso a secco

MGF 2T - 22,2cc
0,65/0,86 - 8500
75 cm / 35 mm
doppia, a triplo tagliente
girevole 180° (3 posizioni)
5,7 kg

MOTORE MGF STAGE V

Il motore MGF che equipaggia
questi tagliasiepi ha le seguenti
caratteristiche principali:
- maggiore durata grazie al cilindro
cromato
- pistone a doppia fascia, cuscinetti e paraolio di alta qualità
- carburatore a diaframma e con
primer
- ridotte emissioni dei gas di scarico (Stage V)
- Avviamento facilitato

Avviamento facilitato

Lame a 3 taglienti

Gruppo ingranaggi

Impugnatura girevole

Marmitta

Sistema antivibrante

Ingrassatore

Bielle con cuscinetti

Un sistema di avviamento Easy Start
permette l’accensione del decespugliatore con il minimo sforzo.

Lo scarico della marmitta è rivolto
verso le lame e non è diretto contro
la siepe. I gas di scarico sono
indirizzati lontano dall’operatore che
quindi lavora in ambiente più sano.
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Le lame hanno tre taglienti per ogni
dente. Il movimento combinato delle
due lame garantisce un taglio pulito
ed efficiente.

Il sistema antivibrante è costituito
da quattro molle e ammortizza le
vibrazioni generate dal motore e dal
gruppo di taglio, rendendo più confortevole l’uso del tagliasiepi.

Il gruppo ingranaggi è realizzato in alluminio per ottenere leggerezza e resistenza. Grazie agli ingranaggi interni
in acciaio temperato ed alle nervature
di rinforzo è in grado di resistere anche ai lavori più impegnativi.

Per la corretta manutenzione dell’apparato di taglio, sul gruppo lame è
presente un ingrassatore.

Può essere regolata in 3 differenti
posizioni su 180°. Si adatta alle condizioni di lavoro consentendo sempre di mantenere una presa sicura
e confortevole, riducendo lo sforzo
dell’operatore.

Le bielle montate su cuscinetti garantiscono minor attrito, un movimento più fluido delle lame ed un
miglior trasferimento di potenza.

SOFFIATORE A MANO
Il soffiatore MGF è il nuovo prezioso alleato per la pulizia di foglie secche e rifiuti da giardini, parchi, campi sportivi e viali. Grazie
al motore da 25.4 cc. rappresenta l’attrezzo ideale per mantenere sempre in ordine il vostro giardino. Ottimo rapporto peso/
potenza, sviluppa un volume d’aria fino a 10.2 m3/min. A richiesta è disponibile un pratico kit di conversione in aspiratore.

S O F F I AT O R E

Motore - Cilindrata
MGF 2T - 25,4cc
Potenza kW/HP - giri/min
0,65/0,90 - 8000
Max volume d’aria
10,2 m³/min
Peso a secco
4,5 kg
A richiesta Kit aspirazione c/sacco raccolta

MGF SM260

KIT CONVERSIONE ASPIRATORE

MGF KASM260

Kit aspiratore con sacco raccolta, tubo e
cippatore per soffiatore SM260
A richiesta è disponibile un pratico kit di aspirazione
completo di tubo d’aspirazione, sacco. Grazie a questo
kit, il soffiatore diventa un aspiratore per la raccolta di
foglie, cartacce e rifiuti di piccole dimensioni.

Motore MGF stage V

Filtro aria

Terminale con ugello piatto

Cippatore

Sistema di sicurezza

Sacco raccolta

Il motore MGF che equipaggia questo soffiatore
ha le seguenti caratteristiche principali:
- maggiore durata grazie al cilindro cromato
- pistone a doppia fascia, cuscinetti e paraolio di alta qualità
- carburatore a diaframma e con primer
- ridotte emissioni dei gas di scarico (Stage V)
- Avviamento facilitato

Le tre lame in acciaio del cippatore sono in grado
di sminuzzare le foglie e ne riducono il volume
con un rapporto di 10:1, aumentando così la
capacità del sacco.

L’elemento del filtro aria è in spugna. Consente
un ottimo filtraggio dell’aria e ha una manutenzione più semplice rispetto ai filtri in carta.

L’ugello piatto aumenta la velocità di uscita
dell’aria e permette di lavorare su superfici più
grandi grazie al getto d’aria allargato

Il soffiatore SM260 è dotato di un sensore di sicurezza posizionato sulla scocca di aggancio del tubo
di aspirazione. La macchina può funzionare solo se
il tubo di aspirazione è adeguatamente posizionato.

C ATA LOGO GE NE RALE

Il sacco di raccolta è dotato di una paratia laterale
di deflusso dell’aria. La raccolta di foglie e detriti
risulta così più facile.
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CARRELLI TRAINATI PER RIDER E TRATTORINI
Robusti carrelli monoasse per impieghi sia leggeri che pesanti, con portata da 180 kg fino a 544 kg. I modelli in lamiera d’acciaio
sono dotati di cassone monoblocco saldato per garantire sempre una massima solidità.

C ARRELLO

MGF LC700B

C ARRELLO

MGF LDT1002

C ARRELLO

MGF LC1500B

C ARRELLO

MGF LCP1000PP

RULLI PER GIARDINAGGIO

Portata
Cassone
Dimensione
cassone

Portata
Cassone
Dimensione
cassone

Portata
Cassone
Dimensione
cassone

180 kg
Ribaltabile, in lamiera d’acciaio
con sponda posteriore rimovibile
Lu. 97 cm La. 76 cm Al. 26 cm

340 kg
Ribaltabile, in lamiera d’acciaio
con sponda posteriore rimovibile
Lu. 102 cm La. 76 cm Al. 30 cm

544 kg
Ribaltabile, in lamiera d’acciaio
con sponda posteriore rimovibile
Lu. 122 cm La. 86 cm Al. 37 cm

Portata
294 kg
Cassone
Ribaltabile, in poliestere
Dimensione
Lu. 125 cm La. 84 cm Al. 28 cm
cassone
Convertibile anche a carrello a spinta

Ideali per la compattazione del terreno dopo la semina. A
traino o manuali coprono una superficie di lavoro fino a 91 cm.

RULLO

RULLO

Tipo rullo
In polietilene - A spinta/A traino
Larghezza di 61 cm
lavoro
Capacità rullo 100 kg / 123 l

Tipo rullo
Larghezza di
lavoro
Capacità rullo

MGF PLR1824
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MGF PLR1836
In polietilene - A traino
91 cm
150 kg / 182 l

SPANDISABBIA MANUALE
Di produzione italiana, lo spandisabbia è uno strumento necessario per la distribuzione di sabbia fine o terriccio con sabbia
nei prati di piccole e medie dimensioni. La corretta uniformità di distribuzione dei prodotti al suolo viene garantita da un
apposito nastro trasportatore e da un particolare sistema di spazzole. E’ utile alla stesura di un velo di sabbia per facilitare
l’adesione del seme al terreno dopo la trasemina, l’arieggiatura e la carotatura.

SPANDISABBIA

Dimensioni
Peso
Dimensione vasca
Larghezza lavoro
Apertura distribuzione
Capacità vasca

MGF SM8000

cm 97 x 110 x 120 cm
62 kg
50 x 80 x 38 cm
80 cm
regolabile da 1 a 8 mm
140 litri circa

Le ridotte dimensioni e la praticità di utilizzo sono indispensabili per un agevole e veloce lavoro grazie
anche a ruote professionali dotate di camera d’aria e cuscinetti. Il tutto costruito con una struttura
robusta e di facile manutenzione.

Per un’ottima resa lavorativa si consiglia l’utilizzo
di sabbia o terricci il più possibile asciutti.

Vasca rinforzata

Nastro trasportatore

Tensionamento nastro e cuscinetti

Ruote pneumatiche

Regolazione distribuzione prodotto

Ampia vasca in acciaio

La vasca è rinforzata negli angoli per consentire
di utilizzare lo spandisabbia a pieno carico senza
deformazioni dell’acciaio nel tempo.

Le ruote sono di tipo pneumatico per segnare
meno il terreno dopo i delicati trattamenti. E’
presente inoltre la frizione sulle ruote in modo da
poter manovrare lo spandisabbia anche in retromarcia senza movimentare inutilmente il nastro in
direzione inversa.

Il tensionamento del nastro trasportatore assieme
alla pulizia dello stesso con le spazzole poste nella
parte sottostante, assicurano il buon funzionamento e la regolare distribuzione del prodotto.

Grazie a 2 pratici pomelli posti anteriormente si
può regolare la quantità di prodotto distribuita.
L'apertura della distribuzione va da 1 a 8 mm.

C ATA LOGO GE NE RALE

Il tensionamento del nastro trasportatore è regolabile ed i cuscinetti sono ad alta resistenza ed
ingrassabili. Il tutto per consentire la regolare
manutenzione e garantire maggiore durata nel
tempo.

Dedicato principalmente al professionista ed al
noleggio, lo spandisabbia MGF SM8000 ha una
vasca in robusto acciaio, con apertura molto
ampia e facile da riempire. L’ampiezza della superficie del nastro trasportatore evita impaccamenti
della sabbia e ne consente la distribuzione regolare, omogenea e senza interruzioni.
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SPANDICONCIME ROTATIVI HOBBY
Gli spandiconcime rotativi MGF Hobby sono ideali per prati di medie superfici. Assicurano un’ottimale distribuzione di tutti
i prodotti granulari. Una leva di regolazione permette di aprire o chiudere l’uscita del prodotto.

SPANDICONCIME

MGF SB4500PRC

SPANDICONCIME

MGF TBS4500PRC
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Tipo spandiconcime Hobby - Rotativo a spinta
Capacità vasca
39 l / 45 kg
Larghezza di lavoro fino a 3,5 m

Tipo spandiconcime Hobby - Rotativo trainato
Capacità vasca
39 l / 45 kg
Larghezza di lavoro fino a 3,5 m

SPANDICONCIME ROTATIVI PRO
Destinati a soddisfare le esigenze del professionista e dell’hobbista più esigente. Interamente costruiti con materiali resistenti
all’aggressione chimica dei prodotti per la concimazione, permettono una distribuzione precisa ed accurata sia di prodotti
granulari sia di sale sciogli ghiaccio.

SPANDICONCIME

Tipo spandiconcime PRO - Rotativo a spinta
Capacità vasca
fino a 59 kg
Larghezza di lavoro fino a 3 mt
metallo, con ingrassaScatola ingranaggi in
tore

MGF SB6500

SPANDICONCIME

Tipo spandiconcime PRO - Rotativo a traino
Capacità vasca
fino a 59 kg
Larghezza di lavoro fino a 3 mt
metallo, con ingrassaScatola ingranaggi in
tore

MGF TBS6500

SEMINATRICE DA ORTO
La seminatrice mono-seme modello GS2010 grazie a due tramogge allineate posa il seme, lo concima, lo copre e traccia il
successivo solco. E’ veloce e funzionale e seminare nell’orto diventa un vero piacere.

SEMINATRICE

MGF GS2010

Capacità tramoggia 2 kg
Dischi di semina
6 misure diverse
Caratteristiche
Leva regolazione uscita concime
Assolcatore di profondità regolabile

C ATA LOGO GE NE RALE
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BOTTI DA IRRORAZIONE-DISERBO
Ideale per trattamenti localizzati di giardini, vivai, vigneti e frutteti. Utile anche per la disinfestazione di colture di piccole
dimensioni. Un piacevole design costruttivo con linee e profili compatti. L’affidabilità e l’estrema sicurezza per ambiente ed
operatore fanno di queste botti per irrorazione lo strumento indispensabile per la manutenzione del verde.

BOT TE

Tipo botte

BOT TE

Tipo botte

BOT TE

Tipo botte

MGF TCS15

MGF TCT15

MGF TCT25

Portata - Lancia irrorazione
c/tubo da 3,5 m
Capacità botte
56 l
Pompa elettrica
12 V DC
Pressione d’esercizio 2,8 bar
Portata max
3,8 l/min.

A traino, con barra diserbo
da 2 m con 2 ugelli
Capacità botte
56 l
Pompa elettrica
12 V DC
Pressione d’esercizio 4,1 bar
Portata max
6,8 l/min.

A traino, con barra diserbo
da 2 m con 2 ugelli
Capacità botte
94 l
Pompa elettrica
12 V DC
Pressione d’esercizio 4,1 bar
Portata max
6,8 l/min.

SPRUZZATORE
Spruzzatore multifunzione a doppia azione. Spruzza sia in andata che in ritorno. E’ adatto per nebulizzare prodotti contro
infezioni delle piante, prevenzione di parassiti, disinfezione di aree e per spruzzare prodotti liquidi sciogli ghiaccio.

SPRUZ Z ATORE

MGF TS001

I doppi ugelli possono essere facilmente
direzionati verso l’alto o verso il basso. Inoltre possono essere regolati per ottenere una
nebulizzazione fine o un getto singolo.
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Può essere avvitato
su bottiglie in plastica
grazie alla filettatura
universale.

ACCESSORI LAMEGUIDA PER MOTOSEGHE
LAMAGUIDA CARVING 1/4’’ spessore 0.050"/1,3mm

AGR911014X Specifica per motoseghe da potatura
Pollici
Cm
Catena
Spessore
Maglie

8.2 mm
KIT CARVING

10
25
1/4”
0,050 - 1,3 mm
60

BB

.322”Kit Carving MGF 1/4” completo di: Barra Carving - Pignone - Catena da 1/4”

AGR91KIT14

MODELLI COMPATIBILI
BB

AA
8.2 mm

.322”

8.2 mm

Lamaguida attacco “AA” 3/8"LP spessore 0,050’’/1,3mm
Codice

Pollici Cm Catena Spessore mm Maglie

.322”

Lamaguida attacco "BB" .325’’ spessore 0,050’’/1,3mm
Codice

Pollici Cm Catena Spessore mm Maglie

AGR911038

10

25 3/8”LP 0,050 - 1,3

40

AGR9215325

15

38

.325

0,050 - 1,3

64

AGR911238

12

30 3/8”LP 0,050 - 1,3

45

AGR9216325

16

40

.325

0,050 - 1,3

66

AGR911438

14

35 3/8”LP 0,050 - 1,3

52

AGR9218325

18

45

.325

0,050 - 1,3

72

AGR911638

16

40 3/8”LP 0,050 - 1,3

56

Lamaguida per potatore spessore 0,050”/1,3mm
Codice

Pollici Cm Catena Spessore mm Maglie

8.2 mm

AA

.322”

Lamaguida attacco "BB" .325’’ spessore 0,058’’/1,5mm
Codice

Pollici Cm Catena Spessore mm Maglie

AGR901038.39

10

25 3/8”LP 0,050 - 1,3

39

AGR9115325

15

38

.325

0,058 - 1,5

64

AGR901038.40

10

25 3/8”LP 0,050 - 1,3

40

AGR9118325

18

45

.325

0,058 - 1,5

72

C ATA LOGO GE NE RALE
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ACCESSORI
TAGLIA SIEPI

MGF EH15K

P OTATORE

MGF POT24

DECESPUGLIATORE
Diametro asta esterna
Alberino
Innesto alberino

Diametro asta
esterna
Alberino
Innesto alberino
Lamaguida Catena
Pompa olio

24 mm
Ø 7 mm
Millerighe, a 7 denti

MGF POT24

MGF POT26

24 mm

26 mm

Ø 7 mm
Millerighe a 7 denti
10” / 25 cm 3/8” L
regolabile

Ø 7 mm
Millerighe a 7 denti
10” / 25 cm 3/8” L
regolabile

MGF POT26

IMPUGNATURA

MGF BIKE KIT
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Impugnatura a manubrio per decespugliatori MGF
Per i decespugliatori MGF (escl. modelli con impugnatura a manubrio e a zaino e serie NB) è disponibile un kit impugnatura a
manubrio con snodo (solo per aste con diam. 26 o 28 mm), ideale
per facilitare i lavori di sfalcio più intensi. L’impugnatura può essere facilmente ruotata per il trasporto o rimessaggio.

TESTINE
TESTINA

MGF ROCKET

Testina “Batti e Vai” a 2 fili con l’innovativo sistema di caricamento filo facilitato. L'operazione di ricarica filo risulta semplice, rapida e facile da eseguire senza dover utilizzare
attrezzi o smontare la testina. Grazie al sistema "Batti e Vai" si può regolare l'uscita del
filo in base alla tipologia di utilizzo e senza la necessità di dover sospendere il lavoro.
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FG492100 Batti & Vai Universale

O

FILO

C A RI

C

FG492000 Batti & Vai Universale

Ø Testina
Peso
Lunghezza filo
Filo supportato

115 mm
360 gr
fino a 4,5 m - Ø 3,0 mm
fino Ø 3,0 mm

Ø Testina
Peso
Lunghezza filo
Filo supportato

137 mm
540 gr
fino a 7.5 m - Ø 3,0 mm
fino Ø 3,50 mm

MGF FARMER

Testina “Batti e Vai” a 2 fili con l’innovativo sistema di apertura-chiusura con innesto a baionetta.
FG490001
FG490002
FG490003
FG490004
FG490005

FG490000 Batti & Vai Universale

TESTINA

Batti & Vai 8x1.25 FSX
Batti & Vai 8x1.25 MSX
Batti & Vai 10x1 FSX
Batti & Vai 10x1.25 FSX

Ø Testina
Peso
Lunghezza filo
Filo supportato

115 mm
350 gr
fino a 5 m - Ø 3,0 mm
fino Ø 3,3 mm

Batti & Vai 10x1.25 MSX

MGF PRO

Testina “Batti e Vai” a 2 fili con l’innovativo sistema di apertura-chiusura con innesto a baionetta (massima facilità di sostituzione del filo). Pomello di battuta con COPPA FOLLE per ridurre drasticamente l’usura di questo componente ed incrementare la manovrabilità.
FG491000

FG491001
FG491002
FG491003
FG491004

Ø Testina
Peso
Lunghezza filo
Filo supportato

137 mm
550 gr
fino a 8 m - Ø 3,0 mm
fino Ø 4,0 mm

KR232225 Batti & Vai 8x1.25 FSX

Ø Testina
Peso
Lunghezza filo
Filo supportato

110 mm
250 gr
fino a 6 m - Ø 2,4 mm
fino Ø 3,3 mm

KR232226 Batti & Vai 8x1.25 F-MSX

Ø Testina
Peso
Lunghezza filo
Filo supportato

110 mm
250 gr
fino a 6 m - Ø 2,4 mm
fino Ø 3,3 mm

KR234860 Batti & Vai 10x1.25 FSX

Ø Testina
Peso
Lunghezza filo
Filo supportato

130 mm
370 gr
fino a 7 m - Ø 2,4 mm
fino Ø 3,3 mm

Batti & Vai Universale

TESTINA

Batti & Vai 8x1.25 FSX
Batti & Vai 8x1.25 MSX
Batti & Vai 10x1 FSX
Batti & Vai 10x1.25 FSX

DIATOP “Made in JAPAN”

Testina a due fili “Batti e Vai” di produzione giapponese con boccole in allumino.

(doppio inserto)
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Seguici su:

Fiaba S.r.l.
Via Roma S.M. 74 - CAMISANO VICENTINO (VI)
Tel. 0444 419811 - Fax 0444 611923
P.IVA 02382730246
email: commerciale@fiaba.net
www.fiaba.net
RIVENDITORE AUTORIZZATO

Fiaba S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per inesattezze ed eventuali errori nei testi e dati. Verificare sempre la disponibilità dei prodotti presso il
proprio rivenditore. Inoltre ci riserviamo il diritto di apportare ai prodotti qualsiasi modifica senza preavviso alcuno. Le immagini sono solo rappresentative e
non possono essere oggetto di rivendicazioni.

