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L’AZIENDA: 
passato, presente e futuro

3

Garden Italia nasce negli anni 70 come società commerciale distributrice in 
Italia di primari marchi di macchine da giardino, tra i quali Castelgarden. 

Pur mantenendo un’impronta prettamente distributiva, trasforma 
in seguito la sua attività anche in produttiva, 

con la costruzione di macchine professionali per la cura del verde, 
che vengono vendute fi no agli anni 90 in tutto il mondo con marchio DEA. 

 
Con la creazione nel 2000 del gruppo G.G.P. quindi l’acquisizione di Stiga, 

Alpina e Mountfi eld, anche la Garden Italia, cambiando l’assetto societario, 
si struttura per rafforzare presenza e immagine sul territorio italiano cercando 

di garantire un servizio di distribuzione, assistenza post vendita e ricambi 
professionale e qualifi cato. Grazie a questo entra da protagonista anche nel 

mercato della Grande Distribuzione Organizzata. 
Ad oggi Garden Italia SpA appartiene al gruppo Eurosystems, 

produttore di macchine da giardino dal 1973 e proprietaria anche del marchio 
Filippini gruppi elettrogeni dal 2002. 

La nostra vocazione, dopo la fi ne del contratto di distribuzione con G.G.P. 
avvenuto alla fi ne di agosto 2010, cambia radicalmente e sposta l’attenzione 

dal canale grande distribuzione al canale tradizionale 
al quale verrà dedicata una linea di prodotti marchiati BRILL, 

marchio di proprietà della ditta tedesca AL-KO, con la quale inizia 
un nuovo rapporto di collaborazione in veste di clienti, dato che come 

Eurosystems, in veste di fornitore, collabora da più di 25 anni.
Garden Italia garantisce oggi un effi ciente servizio ricambi su tutti i materiali 

trattati negli anni passati, una assistenza professionale e tempestiva  
ramifi cata con numerosi centri localizzati su tutto il territorio.

Il sito, completamente rinnovato, è a disposizione con dettagliate 
schede tecniche, esplosi e ogni informazione possa servire 

per un contatto diretto e immediato. 

www.Gardenitalia.it 
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Rider

       Rider Crossover 71 scarico laterale
Trasmissione posteriore con differenziale

Cambio a 5 velocità e 1 rm

Avviamento elettrico con 3 posizioni di sicurezza

Scarico laterale o taglio Mülching con tappo

Larghezza di taglio cm. 71

Altezza di taglio da cm. 4 a cm. 10

Freno lama di sicurezza SI

Ruote anteriori 11x4.00-4

Ruote posteriori 15x6.00-6

Motore
Briggs &Stratton - 10,5 hp I/C OHV - 
344 cc.

Peso con imballo 155 kg

Codice articolo 95.6105.000

Macchina che presenta la possibilità di effettuare sia il taglio Mülching, 
sia il taglio con scarico laterale sfruttando un sistema di chiusura/apertura 
del piatto falciante tramite un tappo. 
Il minimo ingombro durante le operazioni di taglio rende la macchina ideale 
per muoversi all’ interno di giardini con spazi di manovra ridotti.
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Il motore BRIGGS & STRATTON AVS 
incorpora un nuovo sistema brevettato di 
sincrobilanciamento lineare, che riduce le 
vibrazioni del motore, diminuendone la 
rumorosità ed aumentando le prestazioni 
ed il comfort.

cod. articolo

Attacco rimorchio 
trainato

90.9000.000

Rimorchio trainato 
(attacco escluso)      

90.9000.100
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       Rider Crossover 67 meccanico
Trasmissione posteriore con differenziale

Cambio a 5 velocità e 1 rm

Avviamento elettrico con 3 posizioni di sicurezza

Scarico posteriore con cesto raccoglierba (lt. 150)

Larghezza di taglio cm. 67

Altezza di taglio - da cm. 4 a cm. 10

Freno lama di sicurezza SI

Ruote anteriori 11x4.00-4

Ruote posteriori 15x6.00-6

Motore Briggs &Stratton - 10,5 hp I/C OHV - 344 cc.

Peso con imballo 160 kg

Codice articolo 95.5135.000

Economicità ed agilità sempre salvaguardando la qualità di lavoro, 
questi sono i punti di forza della nostra linea riders a scarico posteriore.
Telaio in acciaio a tubi quadri saldati a robot, piatto di taglio 67 cm, 
consigliato per giardini e spazi verdi dai 1.000 ai 3.000 metri quadri.

Il motore BRIGGS & STRATTON AVS 
incorpora un nuovo sistema brevettato di 
sincrobilanciamento lineare, che riduce le 
vibrazioni del motore, diminuendone la 
rumorosità ed aumentando le prestazioni 
ed il comfort.

cod. articolo

Attacco rimorchio 
trainato

90.9000.000

Rimorchio trainato 
(attacco escluso)      

90.9000.100

Defl ettore per utilizzo 
rider senza cesto

90.9006.000 

Kit lama Mulching   90.9100.000
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Rider
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       Rider Crossover 67 meccanico

       Rider Crossover 76 meccanico
Trasmissione posteriore con differenziale

Cambio a 5 velocità e 1 rm

Avviamento elettrico con 3 posizioni di sicurezza

Scarico posteriore con cesto raccoglierba (lt. 150)

Larghezza di taglio cm. 76

Altezza di taglio - da cm. 4 a cm. 8,5 

Freno lama di sicurezza SI

Ruote anteriori 11x4.00-4

Ruote posteriori 15x6.00-6

Motore Briggs &Stratton - 12,5 hp I/C OHV - 344 cc.

Peso con imballo 160 kg

Codice articolo 95.5296.000

Economicità ed agilità sempre salvaguardando la qualità di lavoro, 
questi sono i punti di forza della nostra linea riders a scarico posteriore.
Telaio in acciaio a tubi quadri saldati a robot, piatto di taglio 76 cm, 
consigliato per giardini e spazi verdi dai 1.000 ai 3.000 metri quadri.

Il motore BRIGGS & STRATTON AVS 
incorpora un nuovo sistema brevettato di 
sincrobilanciamento lineare, che riduce le 
vibrazioni del motore, diminuendone la 
rumorosità ed aumentando le prestazioni 
ed il comfort.

cod. articolo

Attacco rimorchio 
trainato

90.9000.000

Rimorchio trainato 
(attacco escluso)      

90.9000.100

Defl ettore per utilizzo 
rider senza cesto

90.9006.000 

Kit lama Mulching   90.9100.000
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       Rider Crossover 67 idrostatico

Trasmissione
idrostatica posteriore 
con differenziale e retromarcia

Avviamento elettrico con 3 posizioni di sicurezza

Scarico posteriore con cesto raccoglierba (lt. 150)

Larghezza di taglio cm. 67

Altezza di taglio da cm. 4 a cm. 10

Freno lama di sicurezza SI

Ruote anteriori 11x4.00-4

Ruote posteriori 15x6.00-6

Motore Briggs &Stratton - 10,5 hp I/C OHV - 344 cc.

Peso con imballo 160 kg

Codice articolo 95.5025.000

Quattro sono le caratteristiche vincenti di questo modello: il robusto telaio 
in acciaio rivestito dall’elegante linea di inconfondibile design italiano, 
la versatilità della trasmissione nella confi gurazione idrostatica, ideale per giardini 
con molti alberi o cespugli, perfetta qualità del taglio e lo scarico posteriore diretto 
nell’ampio cesto (150 lt.) privo di ingombri laterali.

Il motore BRIGGS & STRATTON AVS 
incorpora un nuovo sistema brevettato di 
sincrobilanciamento lineare, che riduce le 
vibrazioni del motore, diminuendone la 
rumorosità ed aumentando le prestazioni 
ed il comfort.

cod. articolo

Attacco rimorchio 
trainato

90.9000.000

Rimorchio trainato 
(attacco escluso)      

90.9000.100

Defl ettore per utilizzo 
rider senza cesto

90.9006.000 

Kit lama Mulching   90.9100.000
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Rider
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       Rider Crossover 67 idrostatico

       Rider Crossover 76 idrostatico

Trasmissione
idrostatica posteriore 
con differenziale e retromarcia

Avviamento elettrico con 3 posizioni di sicurezza

Scarico posteriore con cesto raccoglierba (lt. 150)

Larghezza di taglio cm. 76

Altezza di taglio da cm. 4 a cm. 8,5 

Freno lama di sicurezza SI

Ruote anteriori 11x4.00-4

Ruote posteriori 15x6.00-6

Motore Briggs &Stratton - 12,5 hp I/C OHV - cc. 344

Peso con imballo 160 kg

Codice articolo 95.5235.000

Quattro sono le caratteristiche vincenti di questo modello: il robusto telaio 
in acciaio rivestito dall’elegante linea di inconfondibile design italiano, 
la versatilità della trasmissione nella confi gurazione idrostatica, ideale per giardini 
con molti alberi o cespugli, perfetta qualità del taglio e lo scarico posteriore diretto 
nell’ampio cesto (150 lt.) privo di ingombri laterali.

Il motore BRIGGS & STRATTON AVS 
incorpora un nuovo sistema brevettato di 
sincrobilanciamento lineare, che riduce le 
vibrazioni del motore, diminuendone la 
rumorosità ed aumentando le prestazioni 
ed il comfort.

cod. articolo

Attacco rimorchio 
trainato

90.9000.000

Rimorchio trainato 
(attacco escluso)      

90.9000.100

Defl ettore per utilizzo 
rider senza cesto

90.9006.000 

Kit lama Mulching   90.9100.000
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       Crossover 92/13
Area di taglio 4.000 m2

Larghezza di taglio 92 cm (2 lame)

Regolazione altezza taglio 6 posizioni da 30 a 90 mm

Trasmissione meccanica a 5 rapporti + retromarcia

Motore
Briggs & Stratton Powerbuilt;
OHV 13,5; 344 ccm; 

Materiale della scocca Tubolare in acciaio 

Potenza nominale 7,0 kW, 2.900 giri/min

Frizione lama elettromagnetica

Pneumatici
anteriori 13 x 6.5 – 6
posteriori 18 x 8.5 – 8

Capacità cesto raccolta 300 lt svuotamento con supporto pneumatico

Kit mulching disponibile come accessorio

Dimensioni 2.610 x 1.000 x 1.120 mm

Raggio di sterzata 170 cm

Peso 209 kg

Codice articolo 118 898 

Nei trattorini Brill troverete un’estrema facilità di guida. La progettazione accurata 
dell’ergonomia dei comandi, aumenta notevolmente il piacere di guida su qualsiasi prato 
o terreno. Il robusto ed affi dabile apparato di taglio, nelle sue differenti grandezze, 
lascia dietro di sé un prato impeccabile, anche con terreno irregolare e l’erba abbondante. 
Innesto lama con frizione elettromagnetica, doppie lame da 92 e 102 cm con fasatura 
asincrona, lame studiate per una raccolta eccellente, conferiscono al trattorino performance 
ottimali. La regolazione infi nitesimale del sedile di guida in base all’esigenze dell’operatore 
è una garanzia di un lavoro ergonomicamente corretto. I trattorini con trasmissione 
idrostatica garantiscono un avanzamento senza strappi quando si posa il piede sul pedale.

cod. articolo

Lama spazzaneve 
TS 125

110 808 

Tappo Mulching 
92 cm      

 118 885 

Defl ettore 
per scarico a terra

110 981 

Kit gancio traino   110 813 

Carica Batterie 
CTEK XS 800

119 135

Catene da neve 
92/102 cm

112 339 

Spandiconcime 134 004

Arieggiatore 134 003
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Trattorini scarico posteriore

       Crossover 92/13

       Crossover 92/13 H
Area di taglio 4.000 m2

Larghezza di taglio 92 cm (2 lame)

Regolazione altezza taglio 6 posizioni da 30 a 90 mm

Trasmissione idrostatica a pedale

Motore
Briggs & Stratton Powerbuilt;
OHV 13,5; 344 ccm

Materiale della scocca Tubolare in acciaio 

Potenza nominale 7,0 kW, 2.900 giri/min

Frizione lama elettromagnetica

Pneumatici
anteriori 13 x 6.5 – 6
posteriori 18 x 8.5 – 8

Capacità cesto raccolta 300 lt svuotamento con supporto pneumatico

Kit mulching disponibile come accessorio

Dimensioni 2.610 x 1.000 x 1.120 mm

Raggio di sterzata 170 cm

Peso 210 kg

Codice articolo 118 899

IDROSTATICO
A PEDALE

IDROSTATICO
A PEDALE

11

cod. articolo

Lama spazzaneve 
TS 125

110 808 

Tappo Mulching 
92 cm      

 118 885 

Defl ettore 
per scarico a terra

110 981 

Kit gancio traino   110 813 

Carica Batterie 
CTEK XS 800

119 135

Catene da neve 
92/102 cm

112 339 

Spandiconcime 134 004

Arieggiatore 134 003
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       Crossover 102/15
Area di taglio 5.500 m2

Larghezza di taglio 102 cm (2 lame)

Regolazione altezza taglio 6 posizioni da 30 a 90 mm

Trasmissione meccanica a 5 rapporti + retromarcia

Motore
Briggs & Stratton Powerbuilt
OHV 14,5; 500 ccm

Materiale della scocca Tubolare in acciaio 

Potenza nominale 9,6 kW, 2.900 giri/min

Frizione lama elettromagnetica

Pneumatici
anteriori 15 x 6.0 – 6
posteriori 18 x 8.5 – 8

Capacità cesto raccolta 300 lt svuotamento con supporto pneumatico

Kit mulching disponibile come accessorio

Dimensioni 2.610 x 1.090 x 1.120 mm

Raggio di sterzata 190 cm

Peso 213 kg

Codice articolo 118 901 

cod. articolo

Lama spazzaneve 
TS 125

110 808 

Tappo Mulching 
102 cm

118 770 

Defl ettore 
per scarico a terra

110 981 

Kit gancio traino   110 813 

Carica Batterie 
CTEK XS 800

119 135

Catene da neve 
92/102 cm

112 339 

Spandiconcime 134 004

Arieggiatore 134 003
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Trattorini scarico posteriore

       Crossover 102/15

       Crossover 102/15 H
Area di taglio 5.500 m2

Larghezza di taglio 102 cm (2 lame)

Regolazione altezza taglio 6 posizioni da 30 a 90 mm

Trasmissione idrostatica a pedale

Motore
Briggs & Stratton Powerbuilt;
OHV 14,5; 500 ccm

Materiale della scocca Tubolare in acciaio 

Potenza nominale 9,6 kW, 2.900 giri/min

Frizione lama elettromagnetica

Pneumatici
anteriori 15 x 6.0 – 6
posteriori 18 x 8.5 – 8

Capacità cesto raccolta 300 lt svuotamento con supporto pneumatico

Kit mulching disponibile come accessorio

Dimensioni 2.610 x 1.090 x 1.120 mm

Raggio di sterzata 190 cm

Peso 214 kg

Codice articolo 119 362 

13

IDROSTATICO
A PEDALE

IDROSTATICO
A PEDALE

cod. articolo

Lama spazzaneve 
TS 125

110 808 

Tappo Mulching 
102 cm

118 770 

Defl ettore 
per scarico a terra

110 981 

Kit gancio traino   110 813 

Carica Batterie 
CTEK XS 800

119 135

Catene da neve 
92/102 cm

112 339 

Spandiconcime 134 004

Arieggiatore 134 003
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       Crossover 102/16 H
Area di taglio 6.000 m2

Larghezza di taglio 102 cm (2 lame)

Regolazione altezza taglio 6 posizioni da 30 a 90 mm

Trasmissione idrostatica a pedale

Motore
Briggs & Stratton Intek 16 Hp
OHV V2 Bicilindrico 656 ccm

Materiale della scocca Tubolare in acciaio 

Potenza nominale 12,1 kW, 2.900 giri/min

Frizione lama elettromagnetica

Pneumatici
anteriori 15 x 6.0 – 6
posteriori 18 x 8.5 – 8

Capacità cesto raccolta 300 lt svuotamento con supporto pneumatico

Kit mulching disponibile come accessorio

Dimensioni 2.610 x 1.090 x 1.120 mm

Raggio di sterzata 190 cm

Peso 218 kg

Codice articolo 119 364 

IDROSTATICO
A PEDALE

IDROSTATICO
A PEDALE

cod. articolo

Lama spazzaneve 
TS 125

110 808 

Tappo Mulching 
102 cm

118 770 

Defl ettore 
per scarico a terra

110 981 

Kit gancio traino   110 813 

Carica Batterie 
CTEK XS 800

119 135

Catene da neve 
92/102 cm

112 339 

Spandiconcime 134 004

Arieggiatore 134 003
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Trattorini scarico posteriore

       Crossover 102/16 H

       Crossover 102/17,5 H

Area di taglio 7.000 m2

Larghezza di taglio 102 cm (2 lame)

Regolazione altezza taglio 6 posizioni da 30 a 90 mm

Trasmissione idrostatica a pedale

Motore
Briggs & Stratton Intek 17,5 Hp 
OHV AVS; 500 ccm; 

Materiale della scocca Tubolare in acciaio 

Potenza nominale 9,6 kW, 2.900 giri/min

Frizione lama elettromagnetica

Pneumatici
anteriori 15 x 6.0 – 6
posteriori 18 x 8.5 – 8

Capacità cesto raccolta 300 lt svuotamento con supporto pneumatico

Kit mulching disponibile come accessorio

Dimensioni 2.610 x 1.090 x 1.120 mm

Raggio di sterzata 190 cm

Peso 214 kg

Codice articolo 119363

IDROSTATICO
A PEDALE

IDROSTATICO
A PEDALE

codice articolo

Lama spazzaneve 
TS 125

110 808 

Tappo Mulching 
102 cm

118 770 

Defl ettore 
per scarico a terra

110 981 

Kit gancio traino   110 813 

Carica Batterie 
CTEK XS 800

119 135

Catene da neve 
92/102 cm

112 339 

Spandiconcime 134 004

Arieggiatore 134 003
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      RazorCut Lion 38

Serie Razorcut

      RazorCut Lion 38

Serie RazorcutSerie RazorcutSerie Razorcut

Li-Ion

Area di lavoro 400 m2

Larghezza di taglio 38 cm

Regolazione altezza taglio 
con display infi nitesimale

Variabile da 20 a 45 mm

Tecnologia di taglio
cilindro con azionamento elettrico, 
5 lame

Cilindro e controlama in acciaio 
speciale con autoaffi latura

Non necessita di manutenzione

Tecnologia di taglio senza 
contatto

si 

Cilindro supportato da cuscinetti 
a sfera

si

Copertura per protezione fi ori e 
cespugli

si

Manico
confi gurazione ergonomica con 
rivestimento in gomma spugnosa

Peso 11 Kg

Codice articolo 134 099

RazorCut

Premium

Illimitata libertà nella manutenzione, questo offre BRILL Lion. 
La potenza della tecnologia delle batterie ricaricabili agli ioni di litio 
è insuperabile. La nuova generazione di tosaerba ha un’autonomia 
fi no a 400/500 mq che ti permette di raggiungere anche il più remoto 
angolo del tuo giardino. 
Evolution Lion unisce tutti i vantaggi di un tosaerba elettrico 
senza doversi preoccupare del fastidioso cavo.

Prestazioni effi caci e durature, senza emissioni di CO². 
Inoltre la batteria ricaricabile, agli ioni di litio, senza effetto 
memoria, ha una durata particolarmente lunga. 
Il cilindro e la contro lama, affi late al centesimo 
e realizzate in acciaio temprato, assicurano 
un taglio perfetto. 
Il robusto manico può esser ripiegato 
con semplicità, risparmiando spazio 
nello stoccaggio

codice articolo

Cesto di Raccolta 134 069 
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      RazorCut Lion 38

Tosaerba elicoidali

      RazorCut Premium 38
Area di lavoro 250 m2

Larghezza di taglio 38 cm

Regolazione altezza taglio 
infi nitesimale

14-45 mm con scala graduata

Tecnologia di taglio Cilindro, 5 lame

Cilindro e controlama in acciaio 
speciale con autoaffi latura

Non necessita di manutenzione

Tecnologia di taglio senza 
contatto

si 

Cilindro supportato da cuscinetti si

Copertura per protezione fi ori e 
cespugli

si

Manico
Impugnatura ergonomica con 
rivestimento gomma/spugna

Peso 7,4 kg

Codice articolo 134 102 

codice articolo

Cesto di Raccolta 134 069 Cesto di Raccolta

Nessun ronzio dal motore, nessun fastidioso rumore di taglio, lavoro senza sforzo: usare il tosaerba 
elicoidale BRILL è un gioco da ragazzi.Se amate il taglio accurato e preciso, non potrete che esultare 
di gioia godendovi i risultati ottenuti: cilindro e contro lama in acciaio temprato con una perfetta 
affi latura capaci di un taglio assolutamente ineguagliabile.

Per i prati piccoli e raffi nati capaci di competere con i più rinomati giardini.
BRILL è stato il primo produttore europeo del tosaerba elicoidale, 
più di 130 anni fa. 
Da allora è stata una continua innovazione per poter arrivare ad offrire 
un prodotto capace di soddisfare le più severe richieste degli utenti 
più esigenti.

      RazorCut Premium 38
250 m2

Larghezza di taglio 38 cm

Regolazione altezza taglio 
14-45 mm con scala graduata

Tecnologia di taglio Cilindro, 5 lame

Cilindro e controlama in acciaio 
speciale con autoaffi latura

Non necessita di manutenzione

Tecnologia di taglio senza 
si 

Cilindro supportato da cuscinetti si

Copertura per protezione fi ori e 
si

Impugnatura ergonomica con 
rivestimento gomma/spugna

7,4 kg

134 102 

affi latura capaci di un taglio assolutamente ineguagliabile.

Per i prati piccoli e raffi nati capaci di competere con i più rinomati giardini.
BRILL è stato il primo produttore europeo del tosaerba elicoidale, 

Da allora è stata una continua innovazione per poter arrivare ad offrire Da allora è stata una continua innovazione per poter arrivare ad offrire 
un prodotto capace di soddisfare le più severe richieste degli utenti 
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Serie Basic

       Basic 34 E

Serie Basic

Area di taglio 300 m2

Larghezza di taglio 34 cm

Regolazione altezza taglio Centralizzata, 6 posizioni da 28 a 68 mm

Tecnologia di taglio 1 lama

Motore Elettrico 230 volt

Potenza nominale 1.200 watt

Ruote Su boccole

Sicurezza Interruttore comfort, blocco motore e lama 
in meno di 3 secondi

Capacità cesto raccolta 37 lt

Kit mulching Non disponibile

Scocca PP alta resistenza

Peso 15 kg

Codice articolo 134 144

Grazie al loro design compatto 
e al potente motore elettrico, i tosaerba BRILL 
sono ideali per giardini medio/piccoli.
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Tosaerba elettrici

       Basic 34 E

       Basic 40 E       Basic 40 E

Area di taglio 600 m2

Larghezza di taglio 40 cm

Regolazione altezza taglio Centralizzata, 6 posizioni da 28 a 68 mm

Tecnologia di taglio 1 lama

Motore Elettrico 230 volt

Potenza nominale 1.400 watt

Ruote Su boccole

Sicurezza Interruttore comfort, blocco motore e lama 
in meno di 3 secondi

Capacità cesto raccolta 43 lt

Kit mulching In dotazione

Scocca PP alta resistenza

Peso 19 kg

Codice articolo 134 145

19

Kit mulching In dotazione

Scocca PP alta resistenza

Peso 19 kg

Codice articolo 134 145
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Illimitata libertà nella manutenzione, questo offre BRILL Lion. 
La potenza della tecnologia delle batterie ricaricabili agli ioni di litio 
è insuperabile. La nuova generazione di tosaerba ha un’autonomia 
fi no a 400/500 mq che ti permette di raggiungere anche il più 
remoto angolo del tuo giardino. Evolution Lion unisce tutti i 
vantaggi di un tosaerba elettrico senza doversi preoccupare 
del fastidioso cavo.

Prestazioni effi caci e durature, senza emissioni di CO². 
Inoltre la batteria ricaricabile, agli ioni di litio, 
senza effetto memoria, ha una durata 
particolarmente lunga. 
Il cesto di raccolta chiuso trattiene 
pollini e polvere da taglio.
Si evita cosi di far turbinare lo sporco: 
ideale per chi soffre di allergie. 
I tosaerba BRILL possono 
essere completamente 
ripiegati con un solo gesto. 
In questo modo è possibile 
posizionarli in piedi oppure appesi, 
risparmiando spazio,

Illimitata libertà nella manutenzione, questo offre BRILL Lion. Illimitata libertà nella manutenzione, questo offre BRILL Lion. Illimitata libertà nella manutenzione, questo offre BRILL Lion. 
La potenza della tecnologia delle batterie ricaricabili agli ioni di litio La potenza della tecnologia delle batterie ricaricabili agli ioni di litio 
è insuperabile. La nuova generazione di tosaerba ha un’autonomia è insuperabile. La nuova generazione di tosaerba ha un’autonomia 
fi no a 400/500 mq che ti permette di raggiungere anche il più fi no a 400/500 mq che ti permette di raggiungere anche il più 
remoto angolo del tuo giardino. Evolution Lion unisce tutti i remoto angolo del tuo giardino. Evolution Lion unisce tutti i 
vantaggi di un tosaerba elettrico senza doversi preoccupare vantaggi di un tosaerba elettrico senza doversi preoccupare 

Prestazioni effi caci e durature, senza emissioni di CO². Prestazioni effi caci e durature, senza emissioni di CO². 
Inoltre la batteria ricaricabile, agli ioni di litio, 
senza effetto memoria, ha una durata 

Il cesto di raccolta chiuso trattiene 

Si evita cosi di far turbinare lo sporco: 
ideale per chi soffre di allergie. 

ripiegati con un solo gesto. 

posizionarli in piedi oppure appesi, 

Tosaerba a batteria al litio

       Evolution Lion 36
Area di taglio 500 m2

Larghezza di taglio 36 cm

Regolazione altezza taglio con display Centralizzata, 7 posizioni, da 16 a 70 mm

Tecnologia di taglio 1 lama rotante

Motore a batteria

Potenza nominale 25,2 volt/3,9 Ah

Ruote Con cuscinetti a sfera

Sicurezza Motore/lama con arresto in meno di 3 
sececondi; chiave di sicurezza

Capacità cesto di raccolta 36 lt

Scocca PP ad alta resistenza

Peso 19 kg

Pre-montaggio completo Si

Codice articolo 134 125

Li-Ion
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Linea Basic a scoppio

       Evolution Lion 36

       Basic 40 BS
Larghezza di lavoro 40 cm

Regolazione altezza di lavoro Leve singole ruota, 5 posizioni, da 2 - 6,5 cm

Motore Briggs&Stratton Serie 450

Potenza 1,9 kW / 2900 giri/min.

Semovenza No

Materiale della scocca Lamiera

Capacità cesto di raccolta 55 l

Peso 25,5 kg

Per superfi ci fi no a 700 m2

Codice articolo 121 552

la linea Basic a scoppio offre macchine semplici, compatte ed economiche per il taglio dell’erba. 
Il robusto telaio e l’affi dabilità dei motori B&S permettono di lavorare in piena tranquillità.
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Linea Basic a scoppio

       Basic 46 BS
Larghezza di lavoro 46 cm

Regolazione altezza di lavoro Leve singole ruota, 5 posizioni, da 2 - 7 cm

Motore Briggs&Stratton Serie 450

Potenza 1,9 kW / 2900 giri/min.

Semovenza No

Materiale della scocca Lamiera

Capacità cesto di raccolta 55 l

Peso 26,5 kg

Per superfi ci fi no a 1100 m2

Codice articolo 121 504
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Tosaerba

       Basic 46 BS

       Basic 46 BSR
Larghezza di lavoro 46 cm

Regolazione altezza di lavoro Leve singole ruota, 5 posizioni, da 2,5 - 7 cm

Motore Briggs&Stratton Serie 450

Potenza 1,9 kW / 2900 giri/min.

Semovenza 1 velocità

Materiale della scocca Lamiera

Capacità cesto di raccolta 65 l

Peso 30,3 kg

Per superfi ci fi no a 1400 m2

Codice articolo 121 553
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Solidità sin nel più piccolo dettaglio. BRILL Steelline è la perfetta 
combinazione tra una robusta scocca in acciaio, 
affi dabili motori e dettagli ricercati, come le ruote posteriori 
extra large e lame temprate nel fuoco per i lavori più duri. 
Non c’è erba o terreno che possa rappresentare una seria 
sfi da per questi tosaerba dai potenti motori B&S. 
Il risultato è sempre una perfetta esperienza di taglio. 
L’ottima aereodinamica della scocca con l’ampio 
canale di scarico permette un riempimento totale 
del cesto di raccolta, anche con erba bagnata. 
L’indicatore automatico di riempimento 
segnala quando il cesto deve esser 
svuotato. La linea Steelline 
presenta, di serie, la possibilità 
di effettuare il taglio Mulching. 
Con il facile inserimento del 
tappo Mulching 
nel canale 
di scarico, 
l’erba viene 
fi nemente 
tritata e 
distribuita sul terreno. 
Una buona concimazione naturale e 
una discreta barriera contro l’essicamento del terreno.

Solidità sin nel più piccolo dettaglio. BRILL Steelline è la perfetta Solidità sin nel più piccolo dettaglio. BRILL Steelline è la perfetta Solidità sin nel più piccolo dettaglio. BRILL Steelline è la perfetta 
combinazione tra una robusta scocca in acciaio, combinazione tra una robusta scocca in acciaio, 
affi dabili motori e dettagli ricercati, come le ruote posteriori affi dabili motori e dettagli ricercati, come le ruote posteriori affi dabili motori e dettagli ricercati, come le ruote posteriori 
extra large e lame temprate nel fuoco per i lavori più duri. extra large e lame temprate nel fuoco per i lavori più duri. extra large e lame temprate nel fuoco per i lavori più duri. 
Non c’è erba o terreno che possa rappresentare una seria Non c’è erba o terreno che possa rappresentare una seria Non c’è erba o terreno che possa rappresentare una seria 
sfi da per questi tosaerba dai potenti motori B&S. sfi da per questi tosaerba dai potenti motori B&S. 
Il risultato è sempre una perfetta esperienza di taglio. Il risultato è sempre una perfetta esperienza di taglio. 
L’ottima aereodinamica della scocca con l’ampio 
canale di scarico permette un riempimento totale 
del cesto di raccolta, anche con erba bagnata. 
L’indicatore automatico di riempimento 
segnala quando il cesto deve esser 
svuotato. La linea Steelline 
presenta, di serie, la possibilità 
di effettuare il taglio Mulching. 
Con il facile inserimento del 
tappo Mulching 

l’erba viene 

distribuita sul terreno. 
Una buona concimazione naturale e 

       Steelline Plus 42 XL 4.0

L’eternità d’acciaio: 
Brill Steelline

Mulch System

B R I L LW

Area di taglio 800 m2

Larghezza di taglio 42 cm

Regolazione altezza taglio
Centralizzata, 7 posizioni, 
da 30 a 70 mm

Tecnologia di taglio 1 lama

Motore B & S Series 500; 158 ccm

Potenza nominale 2,0 kW, 2.900 giri/min.

Semovenza No

Ruote Su cuscinetti

Kit Mulching Incluso

Capacità cesto di raccolta 65 l

Indicatore riempimento cesto Si

Scocca Lamiera d’acciaio

Peso 28 kg

Codice articolo 119 365 

Steelline

Power



25

Tosaerba

     Steelline Plus 46 XL 6.0

       Steelline Plus 42 XL 4.0

L’eternità d’acciaio: 
Brill Steelline

Steelline

Power

Area di taglio 1.000 m2

Larghezza di taglio 46 cm

Regolazione altezza taglio
Centralizzata, 7 posizioni, 
da 30 a 80 mm

Tecnologia di taglio 1 lama

Motore
B & S XRQ Series 675;
Readystart Silver 190 ccm

Potenza nominale 2,3 kW, 2.800 giri/min.

Semovenza No

Ruote Su cuscinetti

Kit Mulching Incluso

Capacità cesto di raccolta 65 l

Indicatore riempimento cesto Si

Scocca Lamiera d’acciaio

Peso 32 kg

Codice articolo 119 366 

Semovenza No

Ruote Su cuscinetti

Kit Mulching Incluso

Capacità cesto di raccolta 65 l

Indicatore riempimento cesto Si

Scocca Lamiera d’acciaio

Peso 32 kg

Codice articolo 119 366 

Mulch System

B R I L LW
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Mulch System

B R I L LW

TRAZIONATA

       Steelline Plus 46 XL R 6.0
Area di taglio 1.200 m2

Larghezza di taglio 46 cm

Regolazione altezza taglio
Centralizzata, 7 posizioni, 
da 30 a 80 mm

Tecnologia di taglio 1 lama

Motore
B & S XRQ Series 675;
Readystart Silver 190 ccm

Potenza nominale 2,3 kW, 2.800 giri/min.

Semovenza 1 velocità

Ruote Su cuscinetti

Kit Mulching Incluso

Capacità cesto di raccolta 65 l

Indicatore riempimento cesto Si

Scocca Lamiera d’acciaio

Peso 33 kg

Codice articolo 119 367

Steelline

Power
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Tosaerba

     Steelline Quattro 52 XL R 6.0

scarico
laterale

TRAZIONATA

       Steelline Plus 46 XL R 6.0

Mulch System

B R I L LW

Area di taglio 1.600 m2

Larghezza di taglio 51 cm

Regolazione altezza taglio
Centralizzata, 7 posizioni, 
da 30 a 80 mm

Tecnologia di taglio 1 lama

Motore
B & S XRQ Series 675;
Readystart Silver 190 ccm

Potenza nominale 2,3 kW, 2.800 giri/min.

Semovenza 1 velocità

Ruote Su cuscinetti

Scarico laterale Incluso

Kit Mulching Incluso

Capacità cesto di raccolta 65 l

Indicatore riempimento cesto Si

Scocca Lamiera d’acciaio

Peso 33 kg

Codice articolo 119 368
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Mulch System
Capacità cesto di raccolta 65 l

Indicatore riempimento cesto Si

Scocca Lamiera d’acciaio

Peso 33 kg

Codice articolo 119 368

Steelline

Power
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Serie Aluline

       Aluline Quattro 48 XLRV
Area di taglio 1.500 m2

Telaio Alluminio

Motore B&S 650 Series Ready Start 190 cc

Potenza nominale 2,4 kW, 2.800 giri/min.

Larghezza taglio 47 cm

Regolazione altezza taglio Centralizzata, 6 posizioni, da 30 a 85 mm

Avanzamento Semovente con variatore di velocità

Diametro ruote 200/280 mm su cuscinetti a sfere

Capacità cesto di raccolta 75 lt

Peso 46 kg

Codice articolo 119 369

La serie Aluline è caratterizzata da un robusto telaio in alluminio per una 
macchina con una dotazione completa e di prim’ordine.
La gamma è caratterizzata dalla funzione 4 in 1 (taglio, raccolta, scarico 
laterale e taglio mulching) per esser affi dabile in ogni situazione. 
L’allestimento di questa linea prevede ruote alte su cuscinetti 
a sfera, una regolazione dell’altezza di taglio centralizzata, 
manovrabile con un semplice movimento sulla scocca, 
una robusta connessione tra telaio e stegola e l’indicatore 
di riempimento del cesto di raccolta. 
Le macchine Aluline sono equipaggiate con robusti 
motori Briggs & Stratton e variatore di velocità, 
per consentire un lavoro ottimale.

Mulch System

B R I L LW
TRAZIONATA

4
S Y S T E M
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Tosaerba

       Aluline Quattro 53 XLRV

       Aluline Quattro 48 XLRV

       Aluline Quattro 53 XLRV
Area di taglio 2.000 m2

Telaio Alluminio

Motore B&S 675 Series Ready Start 190 cc

Potenza nominale 2,5 kW, 2.800 giri/min.

Larghezza taglio 52 cm

Regolazione altezza taglio Centralizzata, 6 posizioni, da 30 a 85 mm

Avanzamento Semovente con variatore di velocità

Diametro ruote 200/280 mm su cuscinetti a sfere

Capacità cesto di raccolta 75 lt

Peso 47 kg

Codice articolo 119 370

Mulch System

B R I L LW

TRAZIONATA

4
S Y S T E M
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Arieggiatore Elettrico

       Arieggiatore/Scarifi catore 38 VE/RL
Area di taglio 400 m2

Larghezza scarifi cazione 37 cm

Rullo scarifi catore 14 lame d’acciaio

Larghezza arieggiatura 36 cm

Rullo arieggiatore 24 molle in acciaio

Regolazione altezza lavoro Centralizzata, 5 posizioni

Cesto raccolta In dotazione

Regolazione manico Di serie

Motore 230 Volt

Potenza nominale 1.300 Watt

Volume cesto raccolta 55 l

Peso approssimativo 14 kg

Codice articolo 134 148

L’arieggiatore/scarifi catore 
BRILL rimuove dal terreno 
residui di sfalcio, muschio, 
feltro e permette al prato 
di “respirare” normalmente.

Questo scarifi catore a singolo 
assale è estremamente maneggevole 
e dotato di funzioni aggiuntive. 
Attraverso una facile operazione è infatti 
estremamente semplice sostituire il rullo 
per scarifi care con quello per arieggiare, 
e viceversa. Aria, acqua e sostanze 
nutritive possono di nuovo accedere 
liberamente nel sottosuolo.

Scarifi care 
e arieggiare
due in uno

Rullo di scarifi cazione con 14 lame in acciaio

Rullo di arieggiatura con 24 denti (molle in acciaio)
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Una nuova concezione di scarifi catore con trasmissione a cinghia brevettata. L’utilizzo di motori ad 
albero verticale lo colloca in una fascia di prezzi al pubblico molto competitiva, senza rinunciare ad un 
robusto telaio in acciaio, strutturato in modo da facilitare lo scarico posteriore dell’erba.

Scarifi catore

     Scarifi catore SC 42
Telaio in acciaio larghezza cm. 42

Rotore composto da n. 15 coltelli tipo fi sso in acciaio bonifi cato

Ruote Ø cm. 20 con cuscinetti a sfere

Sistema di regolazione profondità di lavoro

Leva sollevamento rapido dei coltelli per il trasporto

Trasmissione BREVETTATA a cinghia

Sistema di pulizia automatica delle ruote

Stegola ribaltabile

Motori cc. 135 - 148

cod. articolo

SC 42 B 
450 Series (B&S)

97.4000.500

SC 42 H
GCV 135 Honda      

97.4001.500

Cesto raccoglierba 
lt 45

cod. articolo 
90.9900.000

Ruote Ø cm. 20 con cuscinetti a sfere

Sistema di regolazione profondità di lavoro

Leva sollevamento rapido dei coltelli per il trasporto

Trasmissione BREVETTATA a cinghia

Sistema di pulizia automatica delle ruote

Stegola ribaltabile

Motori cc. 135 - 148

cod. articolo

450 Series (B&S)
97.4000.500

GCV 135 Honda      
97.4001.500

3131
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Arieggiatore prato a 
molle con protezione

cod. articolo 
90.6001.000

Arieggiatore a lame
cod. articolo 
90.6002.000

Restringimento fresa 
a cm 16

cod. articolo  
90.7004.000

Arieggiatore prato a cod. articolo 
Arieggiatore a lame

cod. articolo Restringimento fresa cod. articolo  

     B 2

Cambio: Marcia avanti + retromarcia

Trasmissione: vite senza fi ne in bagno d'olio e cinghia

Disinnesto fresa a leva sulla stegola

Stegole di guida registrabili in altezza

Avviamento a strappo con autoavvolgente

Fresa cm. 40 con carter di protezione

Ruotino di trasferimento

Motori cc. 148

Peso con imballo: 32 kg

     B 2

Cambio: Marcia avanti + retromarcia

Modello dal design innovativo, ergonomico, robusto 
e  con una piacevole estetica, può essere facilmente usato 
negli spazi ristretti grazie alla buona bilanciatura 
e alla retromarcia.

B2 450 Series (B&S) 
con retromarcia

cod. articolo 
94.7205.300

Rincalzatore ad ali fi sse
cod. articolo 
90.6028.000
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Rincalzatore 
ad ali fi sse

cod. articolo 
90.6028.000

Rincalzatore 
ad ali fi sse

cod. articolo 
90.6028.000

Motozappe

     B 2
     B 3

Cambio: Marcia avanti + retromarcia

Trasmissione: vite senza fi ne in bagno d'olio e cinghia

Disinnesto fresa a leva sulla stegola

Stegole di guida registrabili in altezza e lateralmente

Avviamento a strappo con autoavvolgente

Fresa cm. 50 con carter di protezione e dischi proteggipiante

Ruotino di trasferimento

Motori cc. 190

Peso con imballo: 44 kg

Le pregevoli caratteristiche  della B2 si sommano ad un apparato 
fresante di maggior dimensioni e robustezza. 
Inoltre la stegola è regolabile 
anche lateralmente.

B3 650 Series (B&S) 
con retromarcia

cod. articolo 
94.8005.150

MotozappeMotozappe

     B 3

Le pregevoli caratteristiche  della B2 si sommano ad un apparato 
fresante di maggior dimensioni e robustezza. 
Inoltre la stegola è regolabile 
anche lateralmente.

Arieggiatore prato a 
molle con protezione

cod. articolo 
90.6001.010

Allargamento fresa a cm.75 
con carter di protezione

cod. articolo 
90.6072.500

Allargamento fresa a cm.75 cod. articolo Arieggiatore prato a cod. articolo 
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Kit sperone registrabile
cod. articolo 
90.5005.000

Rincalzatore ad ali fi sse
cod. articolo 
90.5028.020

     B 5     B 5

Cambio: Marcia avanti + retromarcia

Trasmissione: catena in bagno d'olio e cinghia

Disinnesto fresa a leva sulla stegola

Stegole di guida registrabili in altezza

Avviamento a strappo con autoavvolgente

Fresa cm. 75 con carter di protezione e dischi proteggipiante

Ruotino di trasferimento

Motori cc. 158 - 190 

Peso con imballo: 50 kg con Fresa cm 50, 55 kg con Fresa cm 75

La robustezza della meccanica, 
la potenza ed elasticità del motore 
ne permettono un utilizzo semi professionale 
su medio-grandi dimensioni, 
anche su terreni mai dissodati.

cod. articolo

B5 550 Series IC/OHV (B&S) con 
retromarcia, fresa 50 cm

94.6125.500

B5 800 Series OHV (B&S) con 
retromarcia 

94.6162.900

Arieggiatore prato a 
molle con protezione

cod. articolo 
90.7001.020

Kit sperone registrabile
cod. articolo 
90.5005.000

Rincalzatore ad ali fi sse
cod. articolo 

Arieggiatore prato a 
molle con protezione

cod. articolo 
90.7001.020
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Ruotino trasferimento 
anteriore

cod. articolo 
90.5024.000

Rincalzatore ad ali 
registrabili

cod. articolo 
90.5010.000

È l’ideale per operazioni di zappatura su qualsiasi terreno. 
La B8 può montare alcuni accessori quali 
l’allargamento fresa, il ruotino di trasferimento 
ed il rincalzatore.

     B 8

È l’ideale per operazioni di zappatura su qualsiasi terreno. 
La B8 può montare alcuni accessori quali 
l’allargamento fresa, il ruotino di trasferimento 
ed il rincalzatore.

     B 8

     B 5

Ruotino trasferimento cod. articolo 

Motozappe

Cambio meccanico a 2 velocità avanti, 1 retromarcia e ulteriori 2 
velocità avanti e retromarcia con spostamento cinghia

Trasmissione a ingranaggi e catena in bagno d’olio e cinghie

Disinnesto fresa a leva sulle stegole

Stegole registrabili in altezza e lateralmente

Fresa cm. 82 registrabile a cm. 58 con dischi proteggipiante

Motori cc. 205

Peso con imballo: 88 kg

Rincalzatore ad ali 
registrabili

cod. articolo 
90.5010.000

ACCESSORI cod. articolo

Allargamento fresa a cm.105 90.5078.000

B8 Intek 6,5 IC/OHV (B&S)
cod. articolo 
94.8101.500
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Allargamento 
fresa a cm.125

cod. articolo 
90.5076.000

Coppia ruote di 
trasferimento da montare 
sui dischi proteggipiante

cod. articolo 
90.5021.000

Rincalzatore ad ali 
registrabili

cod. articolo 
90.5018.000

Rincalzatore ad ali cod. articolo Allargamento cod. articolo 
Coppia ruote di 
trasferimento da montare 

cod. articolo 

Motozappe

     B 102

Cambio: 4 velocità di cui 3 avanti e 1 rm

2 prese di potenza di cui 1 normalizzata

e 1 sincronizzata col cambio

Trasmissione: a ingranaggi in bagno d'olio

Frizione conica a secco

Stegole di guida registrabili

Avviamento a strappo con autoavvolgente

Fresa cm. 95 registrabile a cm. 65

con carter di protezione e dischi proteggipiante

Motori cc. 163

Peso con imballo: 100 kg 

Destinata all’agricoltore più esigente. 
Grazie alle 2 prese di forza è utilizzabile con rimorchi 
a ruote motrici, per l’applicazione di pompe 
di irrigazione, irrorazione e altri accessori.

B102 GX 160 (Honda) 
con fi ltro in bagno d’olio

cod. articolo 
94.5558.100

MotozappeMotozappe

     B 102

Cambio: 4 velocità di cui 3 avanti e 1 rm

2 prese di potenza di cui 1 normalizzata

Destinata all’agricoltore più esigente. 
Grazie alle 2 prese di forza è utilizzabile con rimorchi Grazie alle 2 prese di forza è utilizzabile con rimorchi Grazie alle 2 prese di forza è utilizzabile con rimorchi 
a ruote motrici, per l’applicazione di pompe a ruote motrici, per l’applicazione di pompe 
di irrigazione, irrorazione e altri accessori.di irrigazione, irrorazione e altri accessori.

ACCESSORI cod. articolo

Coppia ruote gommate 
5.00-10 tractor (senza 
assi)

90.5057.000

Coppia assi fi ssi per 
ruote

90.5054.000
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Motofalciatrici

     B 102

     Bilama B210

È l’unica macchina del mercato hobbistico che utilizza un sistema 
a doppio movimento della barra falciante brevettato.
La mancanza di vibrazioni rende il lavoro facile 
e gradevole e l’alta qualità delle lame assicura 
una superiore qualità di taglio.

Motofalciatrici

     Bilama B210

È l’unica macchina del mercato hobbistico che utilizza un sistema 
a doppio movimento della barra falciante brevettato.
La mancanza di vibrazioni rende il lavoro facile 
e gradevole e l’alta qualità delle lame assicura 
una superiore qualità di taglio.

Cambio monomarcia

Trasmissione a vite senza fi ne in bagno d'olio e cinghie

Avviamento a strappo con autoavvolgente

Disinnesto barra e ruote a leva sulle stegole

Stegole di guida registrabili

Ruote motrici 4.00-6 semipneumatiche

Motori cc. 190

Peso con imballo 57 kg

B210 625 Series (B&S) 
cod. articolo 
96.5164.650

È l’unica macchina del mercato hobbistico che utilizza un sistema 
a doppio movimento della barra falciante brevettato.
La mancanza di vibrazioni rende il lavoro facile 
e gradevole e l’alta qualità delle lame assicura 
una superiore qualità di taglio.

Barra falciante centrale 
doppia lama cm.87 con 
attacco rapido

cod. articolo 
90.5202.000

ACCESSORI cod. articolo

Barra falciante centrale 
doppia lama ESM cm.87 con 
attacco rapido

90.5202.100

Lama da neve frontale cm.85 
completa di attacco rapido

90.5250.200
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     B 352     B 352

Cambio: Marcia avanti + retromarcia

Trasmissione: vite senza fi ne in bagno d’olio e cinghie

Avviamento a strappo con autoavvolgente

Disinnesto accessori e ruote a leva sulle stegole

Attacco rapido per accessori frontali

Stegole di guida registrabili in altezza

Ruote motrici 4.00-6 semipneumatiche

Motore cc. 190

Peso con imballo: 70 kg

Per il taglio dell’erba nel prato, nel vigneto 
e per l’alimentazione animale. 
La macchina si trasforma con l’applicazione 
dei suoi utilissimi accessori.

B352 625 Series (B&S) 
con retromarcia

cod. articolo 
96.7028.250

Trasmissione: vite senza fi ne in bagno d’olio e cinghie

Tosaerba falciatutto cm.53 registrabile 
in altezza, snodato

cod. articolo 
90.7235.100

ACCESSORI cod. articolo

Barra falciante centrale cm.87  tipo 
Mülching con attacco rapido

90.7228.000

Coppia ruote 4.00-6 per gemellaggio 90.7236.000
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     B 352

MotofalciatriciMotofalciatrici

Lama da neve frontale cm.85 
completa di attaco rapido

cod. articolo 
90.7232.100

Fresa anteriore con cofano fi sso cm.50 
completa di attacco rapido

cod. articolo 
90.7224.000

Spazzola frontale registrabile in altezza 
e orientabile in 5 posizioni, larghezza di 
lavoro cm 105 ø cm 30

cod. articolo 
90.7230.050
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     B 55

Cambio: A 2 velocità di cui 1 avanti e 1 rm

Trasmissione: A ingranaggi e vite senza fi ne in bagno d'olio 
e cinghie

Avviamento a strappo con autoavvolgente

Disinnesto accessori e ruote a leva sulle stegole

Attacco rapido per accessori

Stegole di guida reversibili e registrabili

Ruote motrici pneumatiche 13x5.00-6

Motori cc. 190

Peso con imballo: 55 kg

     B 55

Macchina polifunzionale, motore 4 tempi, 
retromarcia a ingranaggi, 
trasformabile da zappatrice a falciatrice bilama 
o falciatutto 53 cm. con un semplice 
cambio dell’attrezzo e rotazione delle stegole.

Trasmissione: A ingranaggi e vite senza fi ne in bagno d'olio 

B55 675 Series (B&S) 
solo corpo macchina

cod. articolo 
98.6000.501

Lama da neve frontale cm. 85 completa 
di attacco rapido

cod. articolo 
90.5250.200

Fresa posteriore cm 50 
con attacco rapido

cod. articolo 
90.7900.000
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Spazzola frontale registrabile in altezza e orientabile in 5
posizioni, larghezza di lavoro cm. 88, Ø cm.30. 
Raccoglitore in ABS cm.85x40x29 con ruotine di supporto

cod. articolo 
90.7230.130

Barra falciante centrale 
doppia lama cm.87 con 
attacco rapido

cod. articolo 
90.5202.300

     B 55

Macchine polifunzionali

ACCESSORI cod. articolo

Coppia catene 90.5259.000

Arieggiatore prato a molle con protezione 90.7001.100

Spazzola frontale registrabile in altezza e 
orientabile in 5 posizioni  larghezza di lavoro 
cm.105, Ø cm.30

90.7230.120

Barra falciante centrale doppia lama ESM 
cm.87 con attacco rapido 90.5202.100

Spazzola frontale registrabile in altezza e orientabile in 5
posizioni, larghezza di lavoro cm. 88, Ø cm.30. 
Raccoglitore in ABS cm.85x40x29 con ruotine di supporto

Macchine polifunzionaliMacchine polifunzionali

cod. articolo

90.5259.000

Arieggiatore prato a molle con protezione 90.7001.100

Spazzola frontale registrabile in altezza e 
orientabile in 5 posizioni  larghezza di lavoro 
Spazzola frontale registrabile in altezza e 
orientabile in 5 posizioni  larghezza di lavoro 
Spazzola frontale registrabile in altezza e 

90.7230.120

Barra falciante centrale doppia lama ESM 90.5202.100

Barra falciante centrale 
doppia lama cm.87 con 
attacco rapido

cod. articolo 
90.5202.300

Vasca di 
trasporto

cod. articolo 
90.5255.000

Rincalzatore ad ali fi sso 
completo di attacco

cod. articolo 
90.5028.030

Tosaerba Falciatutto 
cm. 53 registrabile in 
altezza, snodato

cod. articolo 
90.7235.200
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Zavorra per ottenere 
l’oscillazione del motore di 
25° a destra e a sinistra

cod. articolo 
90.7300.000

cod. articolo 90.5270.100

Barra falciante centrale 
doppia lama cm. 102 
(Denti Busatis) con 
attacco rapido

     B 70

B 70 è la nuova macchina polifunzionale Eurosystems. 
Con il suo cambio 3+2 (2+1 in fresatura) 
e la sua reversibilità, è in grado di lavorare 
nei due sensi di marcia con le giuste velocità 
di avanzamento con i differenti attrezzi: 
piatto falciatutto, fresa e barra falciante. 
Il sistema basculante del motore, 
con un innovativo sistema di cinghie brevettato, 
permette con una soluzione semplice e economica 
di poter lavorare anche in condizioni estreme di pendenza. 

cod. articolo 90.5270.100

Barra falciante centrale 
doppia lama cm. 102 
(Denti Busatis) con 
attacco rapido

Cilindrata: 190 cc

Avviamento a strappo con autoavvolgente

Trasmissione: A ingranaggi e vite senza fi ne in bagno d'olio e 
cinghie

Marce e velocità:    

Disinnesto accessori e ruote a leva sulle stegole

Ruote pneumatiche 15” x 6.00 - 6

Oscillazione: opzionale, aggiungendo l’accessorio Zavorra, otte-
nendo 25° a destra e a sinistra

Carreggiata 550 mm

Stegole di guida reversibili, registrabili in altezza e lateralmente

3 avanti + 2 retromarcia
(Trinciatutto e Barra falciante)
1MA - 1,08 Km/h
2MA - 2,51 Km/h
3MA - 3,47 Km/h
1RM - 1,07 Km/h 
2RM - 2,07 Km/h 

2 avanti + 1 retromarcia
(Fresa)
1MA - 1,07 Km/h
2MA - 2,07 Km/h
1RM - 1,08 Km/h 

Zavorra per ottenere 
l’oscillazione del motore di 
25° a destra e a sinistra

cod. articolo 
90.7300.000

     B 70

B 70 è la nuova macchina polifunzionale Eurosystems. B 70 è la nuova macchina polifunzionale Eurosystems. B 70 è la nuova macchina polifunzionale Eurosystems. 
Con il suo cambio 3+2 (2+1 in fresatura) Con il suo cambio 3+2 (2+1 in fresatura) 
e la sua reversibilità, è in grado di lavorare e la sua reversibilità, è in grado di lavorare 
nei due sensi di marcia con le giuste velocità nei due sensi di marcia con le giuste velocità 
di avanzamento con i differenti attrezzi: di avanzamento con i differenti attrezzi: 
piatto falciatutto, fresa e barra falciante. piatto falciatutto, fresa e barra falciante. 
Il sistema basculante del motore, Il sistema basculante del motore, 
con un innovativo sistema di cinghie brevettato, 
permette con una soluzione semplice e economica 
di poter lavorare anche in condizioni estreme di pendenza. di poter lavorare anche in condizioni estreme di pendenza. 

cod. articolo

B70 850 Series I/C OHV 
(B&S)

98.6501.500
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Piatto trinciatutto cm. 63 
registrabile in altezza, snodato

cod. articolo 
90.7235.500

Macchine polifunzionali

     B 70

ACCESSORI cod. articolo

Rincalzatore ad ali fi sse completo di attacco 90.5028.100

Coppia catene 90.5265.000

Macchine polifunzionaliMacchine polifunzionali

90.5265.000

Piatto trinciatutto cm. 63 
registrabile in altezza, snodato

cod. articolo 
90.7235.500registrabile in altezza, snodato

Piatto trinciatutto cm. 63 

Lama da neve frontale cm. 85 
completa di attacco rapido

cod. articolo 
90.5253.000

Fresa posteriore 
cm.55 con attacco rapido

cod. articolo 
90.7970.000 43

Fresa posteriore cod. articolo Lama da neve frontale cm. 85 cod. articolo 

Spazzola frontale registrabile in altezza e orientabile in 5
posizioni, larghezza di lavoro cm. 88, Ø cm.30. 
Raccoglitore in ABS cm.85x40x29 con ruotine di supporto

cod. articolo 
90.7230.600

Coppia ruote in ferro
Ø mm 435

cod. articolo 
90.7310.000
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Kit fresa cm.32 con coppia 
ruote in ferro Ø350x50

cod. articolo 
90.7950.000

Rincalzatore ad ali 
fi sse con attacco

cod. articolo 
90.5030.000

Rincalzatore ad ali cod. articolo cod. articolo 
90.7950.000

     BTT2
Cambio: A 2 velocità di cui 1 avanti e 1 rm

Trasmissione ad ingranaggi, catena in bagno d'olio e 
cinghia 

Disinnesto fresa a leva sulla stegola

Avviamento a strappo con autoavvolgente

Stegole di guida registrabili in altezza

Ruote pneumatiche 13x5.00-6 con sbloccaggio per 
trasferimento

Fresa posteriore fi ssa cm.50 con sperone registrabile in 
altezza

Motore cc. 205

Peso con imballo: 71 kg

Macchina specifi ca per la fresatura. 
Dotata di comandi semplici ed ergonomici  
consente un facile utilizzo all’hobbista. 
È dotato di uno sbloccaggio sulle ruote che consente
 la facile movimentazione a motore spento. 
Concilia stabilità di movimento su ruote 
e qualità di lavoro grazie alle sue semplici regolazioni.

Cambio: A 2 velocità di cui 1 avanti e 1 rm

Trasmissione ad ingranaggi, catena in bagno d'olio e 

Macchina specifi ca per la fresatura. 
Dotata di comandi semplici ed ergonomici  Dotata di comandi semplici ed ergonomici  
consente un facile utilizzo all’hobbista. consente un facile utilizzo all’hobbista. 
È dotato di uno sbloccaggio sulle ruote che consenteÈ dotato di uno sbloccaggio sulle ruote che consente
 la facile movimentazione a motore spento.  la facile movimentazione a motore spento. 
Concilia stabilità di movimento su ruote Concilia stabilità di movimento su ruote 
e qualità di lavoro grazie alle sue semplici regolazioni.e qualità di lavoro grazie alle sue semplici regolazioni.

cod. articolo

BTT2 800 Series OHV 
(B&S)

98.4000.500
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Kit fresa cm.32 con coppia 
ruote in ferro Ø350x50

cod. articolo 
90.7950.000

Rincalzatore ad ali 
fi sse con attacco

cod. articolo 
90.5030.000

Rincalzatore ad ali 
fi sse con attacco

cod. articolo 
90.5030.000

Rincalzatore ad ali cod. articolo cod. articolo 
90.7950.000

Motocoltivatori

     BTT2
     BTT3

Macchina specifi ca per la fresatura, dotata rispetto alla BTT2 
di motore più potente, di fresa di 60 cm 
e di due marce di lavoro. 
I comandi semplici ed ergonomici  ne consentono 
un facile utilizzo anche all’hobbista. 
È dotato di uno sbloccaggio sulle ruote che ne consente 
la facile movimentazione a motore spento. 
Concilia stabilità di movimento su ruote 
e qualità di lavoro grazie 
alle sue semplici regolazioni.

Cambio: A 3 velocità di cui 2 avanti e 1 rm

Trasmissione ad ingranaggi, catena in bagno d'olio e 
cinghia 

Avviamento a strappo con autoavvolgente

Stegole di guida registrabili in altezza

Ruote pneumatiche 13x5.00-6 con sbloccaggio per 
trasferimento

Fresa posteriore fi ssa cm.60 con sperone registrabile in 
altezza

Motore cc. 205

Peso con imballo: 78 kg

Motocoltivatori
Macchina specifi ca per la fresatura, dotata rispetto alla BTT2 
di motore più potente, di fresa di 60 cm 
e di due marce di lavoro. 
I comandi semplici ed ergonomici  ne consentono 
un facile utilizzo anche all’hobbista. 
È dotato di uno sbloccaggio sulle ruote che ne consente 
la facile movimentazione a motore spento. 
Concilia stabilità di movimento su ruote 
e qualità di lavoro grazie 
alle sue semplici regolazioni.alle sue semplici regolazioni.

Cambio: A 3 velocità di cui 2 avanti e 1 rm

Trasmissione ad ingranaggi, catena in bagno d'olio e 

BTT3 Intek 6,5 I/C 
OHV (B&S)

cod. articolo
98.5000.500
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     Professionale 63
Taglio cm. 63

Scarico laterale

Altezza di taglio regolabile con un'unica leva sul cruscotto comandi

Ruote anteriori piroettanti

Manico reclinabile

Freno lama

Trazione posteriore con differenziale, 3 marce avanti e retromarcia

Motore cc. 344

Peso con imballo 130 kg

Tosaerba meccanico dotato di un robusto telaio in acciaio e potenti motori professionali, 
adatto all’utilizzo di manutentori, per l’eliminazione di erba alta e sterpaglie anche nelle condizioni 
più disagiate e su terreni impervi. L’erba sminuzzata rimane sul terreno.

46

Peso con imballo 130 kg

cod. articolo 
95.2153.500
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Tosaerba professionali

     Professionale 63      Professionale 67

Destinata ai professionisti del verde ed all’effi cace e veloce manutenzione di ampi giardini e verde 
pubblico. Lo scarico posteriore consente una perfetta raccolta, il cesto ha una capienza di 130 lt.

Taglio cm. 67

Scarico posteriore con raccolta

Altezza di taglio regolabile con un'unica leva sul cruscotto comandi

Ruote anteriori piroettanti

Manico reclinabile

Freno lama

Trazione posteriore con differenziale, 3 marce avanti e retromarcia

Cesto raccoglierba lt.130

Motore cc. 344

Peso con imballo 145 kg
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Peso con imballo 145 kg

cod. articolo 
95.2184.500
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