
DECESPUGLIATORE 
BC 260                                                                                       
È leggero, maneggevole e adat-
to alla cura del proprio giardino.  
Dotato di componenti di prima 
qualità e tecnologie all’avanguar-
dia, questo piccolo attrezzo può 
essere utilizzato anche da 
persone meno esperte.

DECESPUGLIATORE AMA 
AG5-530                                                                                          
Ha un potente motore da 53 cc.  
Dotato di un’impugnatura ergo-
nomica e comandi accessibili. Si 
tratta di un modello destinato a 
un uso intenso ed esperto, per 
affrontare i lavori più difficili.

DECESPUGLIATORE AMA 
AG5-350      
Ha un motore a scoppio a due 
tempi che funziona a miscela. È 
consigliato per uso hobbistico o 
semi-professionale. 
Si tratta di un macchinario leg-
gero, affidabile e facile da accen-
dere. Le vibrazioni sono ridotte al 
minimo. 

DECESPUGLIATORE ZAINO 
AG3 52BP
motore a scoppio da 52 Cc che 
funziona a miscela. È destinato 
ad un uso semi professionale o 
intenso. Grazie al comodo zaino, il 
peso del motore è distribuito sul-
la schiena dell’operatore in modo 
uniforme tanto che il lavoro.

DECESPUGLIATORE KAWASAKI 
KD3 530BP                                                                                          
A zaino, è destinato ad uso pro-
fessionale. Risulta estremamente 
versatile anche negli spazi ridotti 
grazie alla maniglia semicircolare. 
Questo decespugliatore è molto 
pratico in situazioni difficili come 
erba alta o terreno in forte pen-
denza.  
La testina Tap & Go ripristina il filo 
senza interrompere il lavoro.

DECESPUGLIATORE KA-
WASAKI KD3 450                                                                                            
Munito di motore di ultima 
generazione Kawasaki da 
45 cc, potenza di 1,42 kW. 
Risulta perfetto per lavori 
impegnativi, prolungati, 
tagli difficili con erba alta e 
sterpaglie. 

DECESPUGLIATORE AMA 
GARDEN PRO
È indicato per lavori impegnativi, 
prolungati e tagli difficili. È des-
tinato ad un uso professionale e 
semi-professionale. Si tratta di un 
prodotto conforme alle più recen-
ti direttive europee in materia di 
emissioni di gas di scarico nell’ 
ambiente e di rumorosità. 

DECESPUGLIATORE AMA 
GARDEN AG5-45
 È dotato di un potente motore a 
scoppio da 43 cc che funziona a 
miscela. La sua impugnatura er-
gonomica e i comandi accessibili 
lo rendono un macchinario molto 
comodo. È consigliato per uso 
semi-professionale o hobbistIco. 

MULTIFUNZIONE  
MC350.3                                                                                              
 È altamente versatile e dotato di 
un potente motore 33 cc. Questa 
macchina da giardinaggio per-
mette di applicare 3 accessori su 
un unico motore: decespugliatore, 
potatore e tosasiepi. Ideale per tutti 
i lavori in giardino, campagna e per 
la cura del verde.

RASAERBA TRAZIONE TRX 531H                                                                                           
Monta il nuovo motore Honda 
GCVx200 da 200 cc. Il piatto in 
lamiera da 53 cm e le ruote 
posteriori alte lo rendono 
in grado di offrire tutta la
 potenza necessaria per l
avorare in qualsiasi condizione.

RASAERBA ELETTRICO ER 1438                                                                                           
Possiede una scocca in resistente 
polipropilene, con l’ampiezza di 
taglio di 38 cm.  È dotato di cesto 
di raccolta da 50 L e ha la possi-
bilità di regolare l’altezza di taglio 
manualmente in 5 posizioni da 
20-65 mm

RASAERBA PLAYCUT 
LT 525H                                                                        
 È un modello di alta gamma. Le 
ruote alte con avanzamento au-
tomatico rendono le operazioni di 
taglio veloci e piacevoli. Il motore 
a scoppio e con valvole in testa ha 
una potenza di 146 cc.

Offerta valida entro e non oltre il 28.05.2022, salvo esaurimento scorte. Offerta non cumulabile con altre in corso. Tutti i prezzi sono IVA INCLUSA. Il punto vendita declina ogni responsabilità per eventuali 
variazioni apportate dalle case produttrici. I prezzi e le caratteristiche possono variare senza preavviso anche a causa di errori tipografici e/o omissioni o di aumenti dei prezzi della materia prima. Al momento 
dell’ordine è quindi possibile che la disponibilità di un determinato articolo sia esaurita. 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, in relazione alle specifiche originali, ai sensi di quanto previsto dal REGOLAMENTO (CE) N. 1400/2002 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 2002 (Di-
rettiva Monti). I diritti sui nomi e i marchi citati appartengono ai legittimi proprietari. L’inserimento di nomi e/o marchi di terzi è fatto con l’esclusiva finalità di consentire all’utilizzatore finale di poter identifica-
re con chiarezza il ricambio di cui necessita
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RASAERBA TRAZIONE TRX 531B                                                                                          
Appartiene alla nuova gamma di 
rasaerba “TRX”, sono macchine 
per la cura del verde di moder-
na generazione con finiture 
accurate di design, motori vigo-
rosi a basso livello inquinante e 
prestazioni di taglio versatili ed 
efficienti.

RASAERBA A 
SPINTA TRX 421                                                                                     
È indicato per giardini di 
piccole e medie dimensioni 
fino a 500m². Può scaricare 
l’erba posteriormente o 
raccoglierla nel capiente 
cesto da 45 L. È facile da 
usare, indicato anche per 
persone poco esperte.

DECESPUGLIATORE 
CARRELLATO DC565                                                                                         
•Ampiezza di taglio 56cm   
•Cilindrata 160 cc
•Peso netto 39 kg
•Altezza taglio 38-76 mm

TRATTORINO SCARICO 
LATATERALE ATS98L                                                                                           
Ha lo scarico laterale. Larghezza 
di taglio 98 cm con piatto bila-
ma, trasmissione meccanica. 
Consigliato per giardini fino a 
5000 m2. Mulching kit opziona-
le: art. 89993 

TRATTORINO SCARICO 
POSTERIORE ATR102L                                                                                            
Ha un piatto bilama largo 102 cm, 
motore Loncin LC1P92E-1 OHV 
da 9,2 kw e 452 cc, trasmissione 

idrostatica e cesto da 270 L.  

TAGLIASIEPI AMA 
NG3-HT60R 
Monta un motore a scoppio a 
2 tempi da 23 cc. L’attrezzo è 
dotato di una lama doppia da 60 
cm e una comoda impugnatura 
girevole. Il modello è adatto ad 
ogni tipo di arbusto e siepe.  

SOFFIATORE KBL800
È un attrezzo potente e affidabile 
con cui è possibile soffiare foglie, 
polvere e piccoli detriti con estrema 
facilità. La struttura con bretelle a 
spalla regolabili permette di lavorare 
utilizzando entrambe le mani.

TAGLIASIEPI KAWASAKI 
AGP-HT60R                                                                                        
Monta il motore Kawasaki TJ023V. L’impu-
gnatura girevole e le lame doppie da 66 cm 
rendono questa macchina adatta alla potatura 
professionale di ogni tipo di arbusto e siepe. 

MOTOTRIVELLA 53CC CON 
PUNTA 10CM
Ideale per creare fori nel terreno, 
piantare alberi, impilare pali di 
cemento o creare basi di una 
recinzione. 
 L’impugnatura garantisce mag-
giore maneggevolezza. Viene 
fornita con punta di diametro 
100 mm inclusa.

SOFFIATORE AG2-BLV                                                                                                     
Permette di pulire da foglie, erba 
tagliata e rifiuti in poco tempo. Vibra-
zioni contenute, come anche il con-
sumo di carburante. 

DUMPER TAG300                                                                                                      
Monta il motore Loncin da 6,5 
Hp e 196 cc. Questo transporter 
ha una portata di 300 kg, molla 
a gas per il ribaltamento ed è 
dotato di 3 marce avanti e una 
retro. La sicurezza è garantita 
grazie al sistema 
auto-frenante. 

MOTOSEGA POT.AMX 26.10                                                                                             
Maneggevole, ha una struttura 
compatta e superleggera.Adatta 
per sistemare il giardino, gli 
alberi da frutto e la siepe. 

DUMPER TAG500T                                                                                                       
Monta il motore Loncin da 6,5 
Hp e 196 cc. Questo transporter 
ha una portata di 500 kg, molla 
a gas per il ribaltamento ed è 
dotato di 3 marce avanti e una 
retro. La sicurezza è garantita 
grazie al sistema 
auto-frenante. 

CARRELLO 2 RUOTE                                                                                             
Carrello a 2 ruote, 
dimensione 103X82,6X29, portata 
230Kg, cassone ribaltabile.

Tutti i prezzi sonoTutti i prezzi sono
IVA inclusaIVA inclusa

OFFERTAValida dal 01/03/2022
Valida dal 01/03/2022

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  

AGRISTORE ORVIETO

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