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ogni altra condizione di vendita qui non menzionata visitate il nostro sito all’indirizzo www.agristore.it. Gli articoli inclusi nella presente offerta sono prodotti da AMA SPA e/o da terzi per conto di AMA SPA ed adattabili alle marche indicate. Tali articoli sono da considerarsi conformi, 
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RASAERBA ELETTRICO TRX 330E                                                                                             
cod. 98960

Rasaerba elettrico 1200 Watt di potenza, agile, 
leggero e maneggevole, scocca in resistente 
polipropilene, ampiezza di taglio di 33 cm. Cesto 
di raccolta da 30l. Possibilità di regolare l'altezza di 
taglio manualmente in 3 posizioni 20/40/60 mm. 

89,00

RASAERBA ELETTRICO TRX 380E                                                                                             
cod. 98965

Rasaerba elettrico 1600 Watt di potenza, agile, leggero 
e maneggevole, scocca in resistente polipropilene, 
ampiezza di taglio di 38 cm. Cesto di raccolta da 40l. 
Possibilità di regolare l'altezza di taglio manualmente 
in 5 posizioni 20/70 mm. 

129,00

RASAERBA A SPINTA TRX 421
cod. 95106

Rasaerba a spinta AMA TRX 421. Indicato per giardini 
di piccole e medie dimensioni fino a 500m2. Piatto 
in lamiera da 42 cm di taglio. Motore da 80cc OHV, 
a valvole in testa, albero verticale, raffreddamento 
ad aria. Rasaerba modello in grado di scaricare l’erba 
posteriormente, raccoglierla nel capiente cesto da 45 l 
oppure mulching.

229,00

RASAERBA TRAZIONE TRX 531B 
cod. 92651

Tosaerba 4 in 1 con motore B&S 750EX ,OHV 161cc, 
ruote posteriori alte 28 cm. Modello 4 in 1, cesto da 
65l per raccogliere l’erba;possibilità di fare mulching 
o scaricare l’erba lateralmente o posteriormente. Il 
cambio tra le quattro modalità si effettua velocemente e 
senza bisogno di attrezzi. 

499,00

RASAERBA TRAZIONE 
TRX 531H                                                                                              
cod. 92661

Rasaerba a trazione, ruote alte, avanzamento 
automatico, ampiezza di taglio di 53m. Motore 
Honda GCV 220 dotato di valvole in testa, 170cc. 
Tosaerba 4 in 1, cesto da 65 l e possibilità di fare 
Mulching, lasciandola sul prato finemente tritata. 
Dotato inoltre di scarico laterale e posteriore. 

539,00

RASAERBA TRAZIONE LT 465H
cod. 92285

Motozappa MTZ80, Motore 208cc 7.0HP, 
2AV+1RM, Capacità serbatoio 3,6 l, 24 lame, 
larghezza fresa 80cm, peso 82 Kg.

550,00

RASAERBA TRAZIONE LT 525H
cod. 92594

Rasaerba PlayCut LT 525H 4 in 1 a trazione. 
Modello di alta gamma a ruote alte con avan-
zamento automatico per rendere le operazioni 
di taglio veloci e piacevoli. Il motore, a scoppio 
e con valvole in testa, ha una potenza di 146cc. 
Tagliaerba versatile, con un ampio piatto da 
52cm e una semplice leva per regolare l'altezza 
di taglio. Ben 4 diverse modalità di lavoro: 
raccolta, mulching, scarico posteriore o laterale.

339,00

DECESPUGLIATORE 
AMA AG5-350
cod. 92715

Decespugliatore Ama Garden AG5 
350 con motore a scoppio da 33 cc. 
Fornito con testina e bretella. L'asta da 
26 mm vanta un albero rigido, temprato 
e supportato da boccole pre-lubrificate per 
ridurre al minimo le vibrazioni, con attac-
chi millerighe per un accoppiamento 
più preciso. Motore Stage V. 

199,00

RASAERBA TRAZIONE TRX 510 DL
cod. 98800

Rasaerba a trazione "TRX" con variatore di velocità ed 
avviamento elettrico, ruote alte, ampiezza di taglio 
di 51cm, Il motore OHV, dotato di valvole in testa, 
173cc. Tosaerba 4 in 1, cesto da 65 l per raccogliere 
gli sfalci. Fare mulching è un'opzione per lasciare l'er-
ba sul prato, così come lo scarico laterale o posteriore. 

479,00



RASAERBA CUB CADET 
LM3 ER53S
cod. JLM3ER53S

Rasaerba Cub-Cadet, taglio da 53 cm, 
motore Kawasaki FJ 180 V, trazionato e con 
kit Mulching.

599,00

TRATTORINO RASAERBA  LT2 NS96
cod. JLT2NS96

Il trattorino Cub Cadet LT2 NS96 è equipaggiato con un 
motore monocilindrico 4 tempi benzina ad Cub Cadet 
OHV da 439 cc di cilindrata che eroga una potenza di 
9,4 kW a 2400 giri/minuto. Il motore è dotato di sistema 
di lubrifricazione forzata con pompa olio e filtro olio 
motore.

2399,00

TRATTORINO TAGLIAERBA  
SCARICO LATERALE – IDROSTATICO
cod. JLT3PS107

Motore: Cub Cadet
Cilindrata (cm³): 679
Potenza nominale kW/min -1 :13,1 kW/ 2.800 min-1
Larghezza di taglio: 107 cm bilama
Trasmissione: Hydro
Tipologia di taglio: Scarico laterale
Area di lavoro in m 2 /h: 5500 m²/h

3199,00

TRATTORINO TAGLIAERBA  LT1 
NS 96 SCARICO LATERALE
cod. LT1NS96

Il trattorino Cub Cadet LT1 NS96 è equipaggiato con 
un motore monocilindrico 4 tempi benzina ad Cub 
Cadet OHV da 439 cc di cilindrata che eroga una 
potenza di 9,4 kW a 2400 giri/minuto. Il motore 
è dotato di sistema di lubrificazione forzata con 
pompa olio e filtro olio motore

2199,00

TRATTORINO RASAERBA  MINI RIDER
cod. JLR2NR76

Rider a taglio ventrale CUB CADET LR2 NR76 serie Force
 monocilindrico, piatto monolama con raccolta e trasmissione
idrostatica con pedale a bilanciere.
Motore: Cub Cadet OHV 439 cm³ monocilindrico.
Potenza nominale: 8,0 kW (11,0 cv).
Capacità serbatotio: 4,9 lt.
Larghezza di taglio: 76 cm (monolama) a scarico laterale con raccolta.
Deflettore per scarico laterale e tappo per taglio Mulching in dotazione.

2699,00

TRATTORINO / MINI-RIDER
CON RACCOLTA
cod. JLR1MR76

Motore: Cub Cadet OHV
Cilindrata: 382 cm³
Potenza nominale kW/min -1: 7,6 kW / 2.500 min
Larghezza di taglio: 76 cm
Trasmissione: Transmatic
Area di lavoro in m 2 /h: 2.500 m²/h
Capacità sacco (l): Di serie 200 l

2269,00

TRATTORINO RASAERBA 
SCARICO LATERALE/MULCHING 
cod. JXZ6S107

Trattorino a raggio zero a volante, motore bici-
lindrico 4 tempi benzina Cub Cadet da 679 cc, 
trasmissione idrostatica doppia,  Piatto a 2 lame ed 
ha una larghezza di lavoro di 107 cm e Flottante, Kit 
mulching è fornito di serie.

5999,00

TRATTORINO RASAERBA 
SCARICO LATERALE/MULCHING
cod. JXZ6S127

Trattorino a raggio zero a volante, motore bici-
lindrico 4 tempi benzina Cub Cadet da 679 cc, 
trasmissione idrostatica doppia,  Piatto a 2 lame ed 
ha una larghezza di lavoro di 127 cm e Flottante, Kit 
mulching è fornito di serie.

6799,00

TRATTORINO CLUB CADET
XT1 CM 107
cod. JXT1OS107

Larghezza di taglio: 107 cm
Trasmissione: Hydro
Potenza nominale kW/min-1: 9,4 / 2.400
Area di lavoro in m 2 /h: 8000 m²/h
Cilindrata: 547 cm³

3299,00



TAGLIAERBA ELETTRICO COMBI 
336C 1400 W 34CM
cod. J336C

Tagliaerba elettrico da 1400 W con sacco di raccolta 
da 35 litri, utilizzabile anche nella funzione mul-
ching o scarico posteriore. Avanzamento a spinta. 
Ampiezza di taglio di 34 cm.

180,00

TORNADO 5108W LAT.
cod. 5108W

Trattorino da giardino con motore bicilindrico STIGA 
da 586 cc e trasmissione idrostatica a pedale. Il 
trattorino Tornado 5108 W può tagliare l’erba e 
scaricarla lateralmente, oppure effettuare taglio 
mulching, utilizzando l’apposito accessorio. Il piatto 
di taglio misura 108 cm.

3710,00

TAGLIAERBA A SCOPPIO COMBI 753 S  53 
CM; 4 IN 1 HONDA
cod. J753V

Questo tagliaerba a trazione è dotato di un motore a scoppio Honda 
GCVx170 ad alte prestazioni. Sistema di taglio 4 in 1: raccolta, 
mulching, scarico laterale e scarico posteriore. Sacco di raccolta da 
60 litri. Adatto a giardini fino a 1800 m2.

687,00

TAGLIAERBA A SCOPPIO COMBI 
748 S  49 CM - 4 IN 1 NEW
cod. J748S

Tagliaerba a trazione con motore a scoppio da 139 
cc con funzione 4 in 1: raccolta, mulching, scarico 
laterale e posteriore. Sacco da 60 litri. Avanzamento 
a trazione. Ampiezza di taglio di 46 cm.

479,00

TAGLIAERBA A SCOPPIO COMBI 
553 S  51 CM; 4 IN 1
cod. J553S

Un tagliaerba a trazione con motore a scoppio da 
166 cc. Sistema di taglio 4 in 1: raccolta, mulching, 
scarico laterale e scarico posteriore. Sacco raccolta 
da 60 litri
Larghezza di taglio di 51 cm. Sistema di taglio 4 
in 1: raccolta, mulching, scarico laterale e scarico 
posteriore.

443,00

ESTATE 384 IDR. CON CESTO
cod. 384

Trattorino tagliaerba a benzina equipaggiato con 
motore STIGA da 432 cc, piatto di taglio da 84 
cm con due ruotini antiscalpo e sacco di raccolta 
posteriore da 240 l.

3312,00

ESTATE 792W IDR. CON CESTO 
BICILINDRICO
cod. 792W
Trattorino a doppia lama con motore STIGA V-Twin da 586 
cc, piatto di taglio da 92 cm e capiente sacco di raccolta 
da 290 litri. Piatto di taglio ampio ed efficiente da 92 cm. 
Guida idrostatica e comfort garantito dal sedile STIGA.

4434,00

ESTATE 792W IDR. CON CESTO 
BICILINDRICO
cod. 372ST
Compatto e facilmente manovrabile, il trattorino STIGA 
Combi 372 è ideale per la rasatura del prato di giardini 
troppo grandi da gestire con un tagliaerba a trazione. 
Funzioni avanzate come la trasmissione idrostatica, per 
regolare la velocità in modo semplice e intuitivo, e di un 
motore STIGA con prestazioni elevate, che assicura una 
gestione ottimale del carburante ed emissioni ridotte.

2714,00



MOTOZAPPA 525
cod. JM2019100

Motore: Benzina 4,4 KW (5,9 HP)
Cambio: 2 velocità 1 avanti + 1 retromarcia
Trasmissione: A catena - carter imbullonato
Frizione: Cinghia ad innesto graduale

594,00

MOTOZAPPA DL 301
cod. JM2005100

Motore: benzina 1,6 KW (2,1 HP)
Cambio: mono marcia
Trasmissione: a catena carter imbullonato
Frizione: cinghia ad innesto graduale 
Stegole: regolabili in altezza 
Fresa: cm 50 a 4 stelle con dischi

458,00

MOTOZAPPA DL520LCF165 
90CM
cod. JM2018100

Motozappa MGM Lampacrescia DL 520 con 
motore a scoppio a benzina particolarmente 
indicata per piccoli terreni, per uso domestico. 
Trasmissione a catena con frizione a cinghia ad 
innesto graduale, cambio a 2 velocità 1 avanti + 
1 retromarcia. Fresa da 64cm a 88cm registrabile 
con dischi laterali. Prodotto di alta qualità, Made 
in Italy.

613,00

MOTOZAPPA DL812- 2AV+1RM 
LONCIN 95CM
cod. JM2068100

Motore: Benzina e diesel da 3,5 a 4,1 KW (4,6-5,6 HP)
Cambio: 3 velocità 2 avanti + 1 retromarcia
Trasmissione: Meccanica ingranaggi bagno d’olio
Frizione: Multidisco a secco

1305,00

MOTOZAPPA DL812- 2AV+1RM 
HONDA 95CM
cod. JM2068200

Motore: Benzina e diesel da 3,5 a 4,1 KW (4,6-5,6 HP)
Cambio: 3 velocità 2 avanti + 1 retromarcia
Trasmissione: Meccanica ingranaggi bagno d’olio
Frizione: Multidisco a secco

1489,00

TRINCIATUTTO TTR680/S GX200
cod. JM8021200

Motore: benzina 4 Tempi Honda GX 200 HP 5,5 - KW 4,1
Larghezza lavoro: cm. 60
Rotore:  32 coltelli a Y
Cambio meccanico: 3 velocità 2 avanti + 1 retromarcia
Freni a disco: combinati con leva frizione
Altezza taglio: 20 - 80 mm regolabile con manovella

3112,00

TRINCIATUTTO TTR790 GX270
cod. JM8031300

Motore:  benzina 4 Tempi Honda GX 270 Hp 8,4 - Kw 6,3
Larghezza lavoro: cm. 60
Rotore:  32 coltelli a Y
Cambio meccanico: 3 velocità 2 avanti + 1 retromarcia
Freni a disco: combinati con leva frizione
Altezza taglio: 20 - 80 mm regolabile con manovella
Trasmissione: meccanica a bagno d’olio
Asse ruote: rigido con sbloccaggi indipendenti

3836,00

TRICIATUTTO TTR680
cod. JM8018100

Motore: benzina da 3,6 a 4,1 KW (4,8-5,6 HP)
Larghezza lavoro: cm. 60 
Altezza taglio: 20-80 mm
Rotore: 32 coltelli a Y
Stegole: regolabili in altezza
Cambio meccanico: 3 velocità 2AV+1RM
Asse ruote: rigido
Freni a disco: combinati con leva frizione
Ruote: 13x500-6

2610,00

TRINCIATUTTO TTR560
cod. JM8013100

Motore: Benzina da 3,6 a 4,1 KW (4,8-5,6 HP)
Larghezza lavoro: cm 50
Altezza taglio: 15-80 mm
Rotore: 13 x 500-6 24 coltelli a Y
Stegole: regolabili in altezza e lateralmente
Cambio meccanico: 3 velocità 2AV+1RM
Asse ruote: rigido
Freni a disco: combinati con leva frizione

2214,00

TRINCIATUTTO TTR 560 GP 160
cod. JM8013500

Motore: benzina 4 Tempi Honda
GP 160 HP 4,6 - KW 3,6
Larghezza lavoro: cm. 50
Rotore: 24 coltelli a Y
Cambio meccanico: 3 velocità 2 avanti 
+ 1 retromarcia

2344,00

TRINCIA TTR580 GP160
cod. JM8014500

Motore: benzina da 3,6 a 4,1 KW (4,8-5,6 HP) 
Larghezza lavoro: cm. 50
Altezza taglio: 20-80 mm
Rotore: 24 coltelli a Y
Stegole: regolabili in altezza
Cambio meccanico: 3 velocità 2AV+1RM
Asse ruote: rigido
Freni a disco: combinati con leva frizione
Ruote: 13x500-6

2530,00
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AGRISTORE ORVIETO
Strada Fontanelle Di Bardano, 61
05018 - Orvieto (TR)
Tel. 0763 316864

AGRISTORE SARA
Via Tiberina 75
06050 - Collepepe (PG)
Tel. 075 8789265

AGRISTORE SARA-TERNI
Via Luigi Corradi 1,
05100 - Maratta Bassa (TR)
Tel. 0744 301625

RICAMBI E MACCHINE
PER AGRICOLTURA
E GIARDINAGGIO


