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Per eccellenti prestazioni individuali
nella cura del giardino, del paesaggio
e del bosco - 2018

Da professionisti,
per professionisti
solo by AL-KO unisce l'innovativa tecnologia per la cura
del prato AL-KO e la comprovata tecnologia per la cura del
giardino e dei boschi SOLO in una nuova linea di prodotti di
alta qualità per utenti privati e professionali, con l'obiettivo di
trovare sempre la soluzione ottimale, la spinta a creare novità
entusiasmanti e la volontà di soddisfare sempre i desideri dei
nostri clienti.
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Qualità che
convince
Engineered in

GERMANY

Made in

AUSTRIA

solo by AL-KO significa tecnologia per la cura del giardino e del
bosco «engineered in Germany» e «made in Austria». Perché
quasi tutte le macchine che progettiamo e sviluppiamo nella
città svevo-bavarese di Kötz vengono prodotte con le tecnologie
più moderne e la massima precisione presso i nostri stabilimenti
austriaci. Da professionisti per professionisti.
solo by AL-KO
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Tradizionalmente
innovativi

Mossi dal nostro spirito di innovazione e dal senso di responsabilità,
puntiamo sulla tecnologia a batteria che rispetta l'ambiente. La linea
a batteria POWER FLEX di solo by AL-KO che è stata ampliata,
garantisce degli ottimi risultati. Sia per giardinieri professionisti
che per l'utente finale: con il sistema POWER FLEX, solo by AL-KO
propone energia pulita a batteria agli utenti professionali e semiprofessionali. La fonte di energia comune di tutti i sei apparecchi
è rappresentata dalla batteria agli ioni di litio da max. 42 V / 7,5 Ah.
Secondo la tradizione della nostra azienda, anche questi prodotti
sono il frutto di un accurato studio ad opera dei nostri ingegneri
del reparto Ricerca & Sviluppo.
In questo catalogo vi presentiamo inoltre la nostra nuova
e innovativa gamma di Robolinho: attraverso le nuove app di
AL-KO inTOUCH o Innogy potete prendervi cura del vostro prato
con un semplice click e godervi così il tempo libero. Vi invitiamo
a sfogliare il nostro catalogo, a scoprire e se vorrete, lavorare con
le macchine da giardino solo by AL-KO.

Dr. Wolfgang Hergeth
Amministratore delegato
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L'uomo al centro

solo by AL-KO pone la persona al centro, attorno
al quale tutto ruota. Ecco perché tutti i prodotti
sono contraddistinti da un simbolo circolare che
rappresenta l'utente nella sua sfera di lavoro
nonché l'interazione tra uomo e macchina. Questa,
peraltro, è anche l'origine del marchio SOLO, che si
rifà al fatto che, grazie a una tecnologia di spruzzo
innovativa, per la prima volta è stato possibile che
una sola persona lavorasse una vigna intera.

solo by AL-KO
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POWER FLEX tecnologia innovativa
e potenza elevata
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Vi presentiamo la linea
a batteria POWER FLEX
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La fonte di energia comune della linea POWER FLEX è
rappresentata dalla batteria agli ioni di litio da max. 42 V / 7,5 Ah.
Essa assicura prestazioni di lavoro sorprendenti, il tutto senza cavi
e in modo silenzioso e privo di emissioni. Inoltre, grazie ai suoi
elementi agli ioni di litio è straordinariamente longeva e non si
autoscarica, in quanto non conosce alcun effetto memoria.

2 anni di
garanzia del produttore
t te

La batteria POWER FLEX
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Macchine a batteria per professionisti
Con la linea POWER FLEX, solo by AL-KO propone energia
pulita a batteria agli utenti professionali e semi-professionali.
Un indicatore a LED consente di controllare lo stato di carica della
batteria e quindi di pianificare alla perfezione il lavoro. Se la carica
non è sufficiente, è possibile cambiare la batteria in modo semplice
e veloce per continuare a lavorare. Nel frattempo, in sole 2,5 ore ca,
ricaricate la batteria scarica.
Ottimi risultati: sfalci impeccabili con i tosaerba a batteria solo
by AL-KO 4757 Li SP e solo by AL-KO 4237 Li SP, siepi dalle forme
perfette con il tagliasiepi a batteria POWER FLEX HT 4260,
lavorazioni professionali del legno con la motosega a batteria
POWER FLEX CS 4235 o aree verdi curate nei minimi dettagli con
il decespugliatore/trimmer GT 4235 con batteria POWER FLEX.
Con gli accessori adeguati, il Multitool a batteria POWER FLEX
MT42–Loop handle consente di tagliare le siepi, potare e rifilare
l'erba. Per la motosega CS 4235 con batteria POWER FLEX e il
tagliasiepi a batteria HT 4260 è inoltre disponibile una pratica
e comoda imbragatura porta-batteria BTA 42 per lavorare in modo
ancora più ergonomico, anche ad altezze elevate.

Una batteria per tutto
Che si tratti di tagliare siepi, rifilare l'erba, spaccare legna, potare
o falciare il prato, la linea a batteria POWER FLEX garantisce risultati
di lavori professionali, impiegando un'unica batteria. Affrontare
qualsiasi compito professionale sarà un gioco da ragazzi.

solo by AL-KO
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Un talento multifunzionale
per un sano divertimento

Impugnatura gommata

Comandi a
portata di mano

Indicatore livello di
riempimento integrato

Cesto di raccolta in
tessuto o in plastica

Regolazione centralizzata dell'altezza di taglio*

Funzione mulching e scarico laterale*

Ruote XL/XXL in
plastica o acciaio

Lavorare senza fatica
Gli innovativi tosaerba a batteria solo by AL-KO sanno
entusiasmare non solo per la robusta scocca in acciaio di alta
qualità e l'ampia gamma di potenti motori, ma anche per la ricca
dotazione a disposizione a seconda del modello. Così, accanto
a diverse varianti di cockpit e cesti di raccolta, è possibile scegliere
anche tra numerose versioni di trazione. Esistono inoltre modelli
con o senza scarico laterale e funzione mulching.

Pratica e confortevole semovenza

Manico regolabile
in più posizioni*

Robusti rinforzi in alluminio del manico*

Robusta scocca in acciaio di alta qualità

Maniglia* o appiglio di trasporto frontale
*non per tutti i modelli

solo by AL-KO
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Prati perfetti nel pieno
rispetto dell'ambiente
4237 Li SP

Versatile e performante tosaerba a batteria
Cura del prato al passo con le innovazioni
tecnologiche e nel pieno rispetto dell'ambiente.
Grazie alla potente batteria agli ioni di litio da max.
42 Volt e 7,5 Ah, il tosaerba 4237 Li SP garantisce
ottimi risultati di taglio in linea con la comprovata
qualità dei prodotti solo by AL-KO - questo in modo
assolutamente silenzioso e senza emissioni di gas di
scarico. Curare il prato è ancora più piacevole grazie
al capiente ed ergonomico cesto di raccolta in tela
da 70 litri, alla regolazione centralizzata dell'altezza di
taglio e a molte altre funzioni incluse nella dotazione.
Art. 127 388

4757 Li SP

Talento a batteria
Grazie al taglio efficace, silenzioso e privo di
emissioni, il modello 4757 Li SP è il partner
ideale non solo per gli amanti del giardinaggio
particolarmente attenti all'ambiente, ma
anche per gli utenti semi-professionali che
apprezzeranno la larghezza di taglio da 46 cm
di questo tosaerba a batteria. Il cuore pulsante
dell'apparecchio è la batteria da max. 42 Volt
e 7,5 Ah, ma vanno sottolineati l'utile funzione
mulching e soprattutto il pratico scarico
laterale ideale quando si deve affrontare
erba particolarmente alta.
Art. 127 389

4237 Li SP

4757 Li SP

Larghezza di taglio

42 cm

46 cm

per superfici fino a
(con 1 carica)

600 m2

700 m2

Mulching/scarico laterale

–/–

Altezza di taglio
Regolazione altezza di taglio

30-80 mm
centralizzata

30-80 mm
centralizzata

Tipo di batteria

42 V max./7,5 Ah ioni di litio

42 V max./7,5 Ah ioni di litio

Autonomia/ricarica della batteria fino a*

30/150 min.

30/150 min.

Dotazione batteria/caricabatteria

–/–

–/–

Semovenza

1 marcia

1 marcia

Scocca

acciaio

acciaio

Capacità cesto di raccolta

70 l

70 l

Ø ruote ant./post.

180/220 mm

200/280 mm

Peso (netto)

28,0 kg

32,0 kg

Cod. art.
N. EAN

127 388
400 371 805 6471

127 389
400 371 805 6488

Lama di ricambio
Cod. art. /n. EAN

113 347
400 371 805 5658

113 348
400 371 805 5665

* La superficie e l'autonomia massima possono variare a seconda delle condizioni atmosferiche, del materiale di taglio e delle caratteristiche del giardino.

POWER FLEX

/

Batteria PowerFlex e caricabatteria

BATTERIA Power Flex
max. 42V / 7,5 Ah / ioni di litio
Art. 127 390
EAN 400 371 805 6495

Caricabatteria per
BATTERIA Power Flex
Art. 127 391
EAN 400 371 805 6518

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.
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NOVITÀ

Multitool

MT42

Multitool batteria - corpo base
L'apparecchio di base per gli accessori
decespugliatore/trimmer, tagliasiepe e potatore
è il Multitool a batteria POWER FLEX MT42. Grazie al
peso contenuto e all'impugnatura ergonomica, esso
rappresenta lo strumento di base ideale per lavorare
con questi accessori. L'apparecchio è silenzioso,
privo di emissioni e a basse vibrazioni. Inoltre,
il sistema di cambio rapido consente di montare
velocemente i diversi strumenti.
Art. 127 437

HTA 4245

Accessorio Multitool Li a batteria - tagliasiepi
L'accessorio tagliasiepi HTA 4245 a batteria
POWER FLEX, orientabile e pieghevole, presenta
la stessa flessibilità del suo corpo base: grazie
alla lama controrotante lunga 45 cm, il tagliasiepi
azionato dal motore Brushless (senza spazzole) da
280 watt consente di ottenere la massima precisione
di taglio. Praticità: è possibile regolare rapidamente
l'angolazione di 15 gradi premendo un pulsante.
Inoltre, le nove diverse posizioni di angolazione,
inclusa quella per il rimessaggio, consentono un
raggio di lavoro di 270 gradi.
Art. 127 438

CSA 4220

Accessorio Multitool Li a batteria - potatore
Se è necessario tagliare o sfrondare gli alberi,
l'accessorio potatore CSA 4220 a batteria POWER FLEX
offre i presupposti ideali per lavorare senza fatica,
anche ad altezze elevate; la barra di ottima qualità
e la speciale catena da 3/8", entrambe della Oregon,
trasmettono gli 850 watt di potenza del motore
Brushless (senza spazzole) ottenendo eccellenti
prestazioni.
Art. 127 439

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.

POWER FLEX

BCA 4235

Accessorio Multitool Li a batteria - testina filo / lama
L'accessorio decespugliatore BCA 4235 a batteria
POWER FLEX consente di rifinire al meglio le aree
verdi, dando loro la forma desiderata, utilizzando
la testina filo oppure la lama. Il motore Brushless
(senza spazzole) da 550 watt assicura la massima
precisione di taglio.
Art. 127 463

MTA 42

Asta prolunga
Dovete raggiungere punti ancora più in alto?
L'aiutante perfetto è la prolunga MTA 42 per
il tagliasiepi HTA 4245 e il potatore CSA 4220.
Art. 127 476

solo by AL-KO
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NOVITÀ Un

pieno di
energia, senza cavi
GT 4235

Decespugliatore a batteria con impugnatura bicycle
Il decespugliatore/trimmer GT 4235 con batteria POWER FLEX,
equipaggiato con un potente motore Brushless (senza
spazzole) da 550 watt e caratterizzato da un peso di circa 5 kg
incl. la batteria, è estremamente maneggevole. La struttura
bilanciata, l'impugnatura ergonomica Bicycle e le vibrazioni
contenute permettono di lavorare senza fatica. Il diametro
della testina filo da 360 mm e della lama da 255 mm offrono
ampio margine di manovra per effettuare tagli di precisione.
Spostando un pulsante è possibile passare dalla velocità
normale ECO alla modalità POWER-speed. Lama e testina filo
sono incluse nella dotazione.
Art. 127 436

Motosega a batteria

CS4235

Necessario l'abbinamento
con imbragatura portabatteria più batteria

La potente motosega a batteria POWER FLEX permette
di lavorare sopportando un peso inferiore, in quanto
la batteria è alloggiata nella borsa dell'imbragatura
e non sull'apparecchio. Le eccellenti prestazioni di taglio
nonché l'elevata velocità della catena sono assolutamente
ragguardevoli: la modalità Power permette di lavorare
fino a 22 m/s. Il tendicatena rapido consente di tendere
ed allineare la catena senza attrezzi, accelerando così
i tempi di cambio catena e barra. Un ulteriore vantaggio
è rappresentato dalla facilità di controllo del livello dell'olio
catena, visibile su entrambi i lati attraverso una comoda
finestrella.
Art. 127 441

Tagliasiepi a batteria

HT 4260

Il tagliasiepi con batteria POWER FLEX e motore Brushless (senza
spazzole), è caratterizzato da un peso contenuto di circa 3 kg. La lama
lunga 600 mm con uno spessore di taglio fino a 28 mm consente
di lavorare al meglio, senza l'intralcio di cavi. Oltre all'impugnatura
ergonomica ruotabile su tre posizioni (90°-0°-90°) per proteggere
le articolazioni del polso, due livelli di velocità di utilizzo assicurano
la massima flessibilità: la modalità di impiego standard ECO-speed
lavora a 1.200 giri, mentre quella POWER-speed a 1.500 giri. La lama
di sicurezza controrotante è un ulteriore elemento di protezione.
La pratica imbragatura BTA 42 solo by AL-KO consente di lavorare
in modo ergonomico, risparmiando energie.
Necessario l'abbinamento
con imbragatura portabatteria più batteria

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.

Art. 127 440

POWER FLEX

B300 Li

Batteria
La batteria POWER FLEX da 42 Volt e 7,5 Ah fornisce
una potenza impressionante, che consente di tagliare
superfici fino a 700 m², a seconda delle caratteristiche
dell'erba e del terreno, con un'unica carica della
batteria. Inoltre, grazie ai suoi elementi agli ioni di litio,
è straordinariamente longeva e non si autoscarica.
Un indicatore a LED consente di controllare lo stato
di carica della batteria in qualsiasi momento. Se la
carica non è sufficiente, è possibile cambiare la batteria
in modo semplice e veloce. Il tempo di ricarica con
il pratico caricabatterie è di circa 2,5 ore.
Art. 127 390

BTA 42

Imbragatura porta-batteria
La pratica imbragatura porta-batteria BTA 42 solo by AL-KO
unitamente alla batteria Power Flex, consentno di lavorare all'insegna
dell'ergonomia con il tagliasiepi HT 4260 e la motosega a batteria
CS 4235. In questo modo i due dispositivi possono essere maneggiati
in modo più leggero e confortevole. La batteria è alloggiata infatti
in una robusta borsa con velcro fissata alla cintura e alimenta
l'apparecchio tramite un cavo. A seconda delle necessità, la borsa
può essere collocata lateralmente o sulla parte posteriore della cintura.
Un'ulteriore comodità è rappresentata da una tasca dove poter riporre
smartphone o altri dispositivi. La dotazione comprende anche bretelle,
ingresso USB e scomparto protettivo per caricare lo smartphone.
Art. 127 442
EAN 400 371 805 8024

solo by AL-KO
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La linea a batteria POWER FLEX

MT42

HTA 4245

CSA 4220

BCA 4235

Multitool base

Accessorio applicabile

Accessorio applicabile

Accessorio applicabile

Larghezza di lavoro
Ø lama/filo

–

–

–

25,5 cm/36 cm

Motore

–

Senza spazzole

Senza spazzole

Senza spazzole

Velocità catena

–

–

12m/s - 14m/s

–

Lubrificazione catena

–

–

automatica

–

Catena

–

–

3/8" spec.

–

Lunghezza barra

–

45 cm

20 cm/8"

–

Accessori

–

–

–

–

Autonomia senza
carico

–

fino a 150 min.

fino a 150 min.

fino a 180 min.

Autonomia con carico

–

fino a 100 min.

fino a 100 min.

fino a 120 min.

Numero corse in 1/min.

–

1.500 / 1.750

–

–

Angolo di
inclinazione

–

2700 / 9 posizioni

–

–

Peso (senza batteria)

1,7 kg

3,0 kg

2,4 kg

3,2 kg

Peso completo

4,0 kg

5,3 kg

4,7 kg

5,5 kg

Capacità olio catena

–

–

120 ml

–

Spessore lama/
Diametro filo

–

–

–

2 mm / Ø 2,0

Diametro di taglio

–

–

fino a 28 mm

–

Cod. art.

127 437

127 438

127 439

127 463

N. EAN

400 371 805 7973

400 371 805 7980

400 371 805 7997

400 371 805 8727

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.

POWER FLEX

GT 4235

HT 4260

CS4235

–

–

–

Larghezza di lavoro
Ølama/filo

25,5 cm/36 cm

–

–

Motore

Senza spazzole

Senza spazzole

Senza spazzole

Velocità catena

–

–

VO = 16,0ms
V = 15,0±1,0ms
VO = 22,0ms
V = 21,0±1,0ms

Lubrificazione catena

–

–

automatica

Catena

–

–

3/8" spec.

Lunghezza barra

–

600 mm

35 cm/14"

Accessori

incl. lama/testina filo

–

–

Autonomia senza carico

fino a 200 min.

fino a 200 min.

fino a 35 min.

Autonomia con carico

fino a 100 min.

fino a 150 min.

–

Numero corse in 1/min.

–

1200/1500

–

Angolo di orientamento

–

3 posizioni (90°-0°-90°)

–

Peso (senza batteria)

3,0 kg

3,3 kg

3,2 kg

Peso completo

5,3 kg

Utilizzo con imbragatura
porta-batteria

Utilizzo con imbragatura
porta-batteria

Capacità olio catena

–

–

250 ml

Spessore lama/Diametro filo

2 mm / Ø 2,0 mm

–

–

Diametro di taglio

–

fino a 28 mm

fino a 315 mm

Cod. art.

127 436

127 440

127 441

N. EAN

400 371 805 7966

400 371 805 8000

400 371 805 8017
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Completo relax
mentre Robolinho®
taglia l'erba!

solo by AL-KO
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La perfetta cura
automatizzata
del prato

Compatibile
con
AL-KO
SmartHome

Semplice regolazione a variazione infinitesimale
dell'altezza di taglio con indicatore

Tecnologia dei sensori integrata
per la massima sicurezza

Taglio logico per
terreni complessi,
passaggi stretti e un
funzionamento affidabile

Perfetto in ogni dettaglio
I tosaerba robot Robolinho® non si limitano a tagliare l'erba del vostro prato
fino a 2.000 m2 in modo completamente automatizzato e affidabile, ma si
distinguono anche per il design dinamico, nonché per il funzionamento
silenzioso. Progettate dai nostri ingegneri in Germania e prodotte
meticolosamente in Austria, queste macchine conquistano anche grazie alle
loro sorprendenti caratteristiche. La struttura compatta, le potenti batterie al
litio, i ridotti raggi di sterzata e la potenza della forza motrice sono solo alcune
delle peculiarità che ne garantiscono il funzionamento senza problemi.

Potenti e durature
batterie agli ioni di litio

Punti di partenza fissi
o a selezione liber
per raggiungere zone
di difficile accesso

Eccellente grip che permette di
superare pendenze fino al 45%

Originale tecnologia a doppia
lama per un taglio perfetto

solo by AL-KO
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Facile da installare, veloce da utilizzare

Delimitare ostacoli, come aiuole
o piscine, con il cavo perimetrale

I sensori di sollevamento e inclinazione
garantiscono la massima sicurezza

Funzionamento affidabile
su pendenze fino al 45%

Attraversamento di corridoi
stretti a partire da 60 cm

Come ottenere una cura del prato automatizzata
In pochi passaggi i tosaerba robot Robolinho® sono pronti all'uso:
montare e fissare la stazione base, posizionare il cavo perimetrale
in dotazione con gli appositi picchetti intorno all'area di lavoro,
impostare i tempi di lavoro, finito. Se preferite una soluzione
ancora più pratica, potete richiedere l'installazione direttamente
in loco al vostro rivenditore specializzato di fiducia, che sarà lieto
di fornirvi supporto, consulenza e soprattutto suggerimenti per
l'uso (l'installazione non è compresa nella quotazione del robot).

Taglio vicino ai bordi: distanza minima del cavo
perimetrale da muri e pareti di almeno 15 cm

AL-KO

Posa (una volta sola) del cavo
perimetrale attorno all'area da tagliare

Installazione della stazione base in un
punto protetto dagli agenti atmosferici

Semplice messa in funzione grazie alla
guida all'installazione AL-KO inTOUCH

solo by AL-KO
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Prato perfetto con
una semplice app!
Lo Smart Garden diventa realtà

AL-KO propone una nuova dimensione per la cura del giardino e vi regala così non solo il prato perfetto,
ma anche tanto tempo libero:
infatti con i nuovi modelli Robolinho® 700 I, 1100 I, 3100 I e 4100 I comandati tramite app, il giardino
viene curato in modo intelligente e lo Smart Garden diventa realtà. La scelta spetta a voi e per azionare
Robolinho potete affidarvi a due applicazioni, entrambe funzionanti tramite il gateway Innogy.
La sicurezza è infatti una nostra priorità, sia nei dispositivi tecnici sia nel trattamento dei dati.

Con AL-KO inTOUCH potete azionare il vostro Robolinho® da qualsiasi luogo,
sia che siate in vacanza oppure sul divano di casa. Potete infatti avviare e
arrestare Robolinho®, impostare i programmi di sfalcio oppure visualizzare
AL-KO
lo stato attuale di funzionamento.
Robolinho® vi informa automaticamente qualora avesse bisogno del vostro
aiuto.
In futuro potrete integrare con AL-KO inTOUCH anche ulteriori apparecchi
dell'assortimento AL-KO. Gli accessori abbinati e gli altri dispositivi AL-KO
sono a portata di click e possono essere ordinati tramite app.
Consigli preziosi per la cura del giardino: se desiderate essere sempre informati
al meglio, nel mondo del giardinaggio AL-KO è disponibile una guida al
giardinaggio e alle piante con consigli e suggerimenti, che vi tiene sempre
aggiornati sulle novità.
Tramite il Gateway SmartHome, l'interfaccia utente innogy SmartHome
controlla e automatizza un gran numero di dispositivi, sia in casa che in
giardino, sulla base delle vostre esigenze personali.
I profili e l'impostazione dei tempi di sfalcio vengono trasmessi in modo
sicuro via internet attraverso un'interfaccia radio cifrata.

Al momento l'app non è disponibile in tutte le lingue.

Tosaerba robot

NOVITÀ

La nostra nuova squadra

controllata tramite app

Robolinho® 700 I
Art. 127 447

Robolinho® 1100 I
Art. 127 477

Robolinho® 3100 I
Art. 127 478

Robolinho® 4100 I

Art. 127 479

Dettagli tecnici a pagina 35.
Con AL-KO inTOUCH e innogy SmartHome è possibile gestire tutti i tosaerba Robolinho®
tramite smartphone. L'app AL-KO inTOUCH offre le seguenti funzioni aggiuntive:
Comandi:

Avvio e arresto manuale
Ricerca manuale della stazione e homing

Configurazione:

Guida all'installazione con istruzioni passo-passo
Impostazioni del programma e dei tempi di sfalcio
Indicazione dei punti di partenza
Attivazione e disattivazione del sensore pioggia
Regolazione dell'altezza di taglio (solo per Robolinho® 4100 I)

Verifica dello stato:

Indicatore dell'attività attuale (es. in funzione o in carica)
Informazione tramite push notification se accade qualcosa all'apparecchio
e possibilità di condividere tali messaggi
Indicatore dell'attuale carica della batteria
Informazioni sull'impiego successivo o sul tempo di funzionamento
residuo
Versione del firmware e numero di serie
Ricevete inoltre supporto interattivo durante l'installazione. Qualora
accadesse qualcosa di imprevisto durante il funzionamento, ricevete un
suggerimento per risolvere il problema, qualora esso sia alla vostra portata.

solo by AL-KO
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Per ogni dimensione,
per ogni esigenza
NOVITÀ Robolinho® 700 E / 700 I

Per superfici fino a 700 m²
Piccoli, compatti e agili. Grazie alle ruote motrici con pneumatici
marcatamente profilati, Robolinho®700 E / 700 I è in grado di
superare pendenze fino al 45%. Il maggior spazio sotto la scocca
gli consentono di lavorare anche in presenza di erba alta e fitta.
Il movimento in senso orario e antiorario, il piatto di taglio a doppia
lama e con lame reversibili assicurano una durata di utilizzo 4 volte
superiore.
Art. 127 446
Art. 127 447

Robolinho® 1100 / NOVITÀ 1100 I

AL-KO

Per superfici fino a 700 m²
Il Robolinho® 1100 / 1100 I, con la sua colorata
scocca intercambiabile, porta non solo l'allegria
nel vostro giardino, ma si prende cura in modo
affidabile di superfici erbose fino a 700 m².
La tecnologia a doppia lama assicura sempre
una fertilizzazione naturale con l'erba tagliata,
che viene triturata direttamente all'interno della
scocca per poi essere ridistribuita sul prato.
Art. 127 404
Art. 127 477

Robolinho® 3100 / NOVITÀ 3100 I

AL-KO

Per superfici fino a 1.200 m²
Il Robolinho® 3100 / 3100 I taglia superfici erbose
fino a 1.200 m2 in modo completamente automatico
e sicuro. Nella dotazione di serie della macchina
rientrano, oltre alla tecnologia a doppia lama, anche
il sensore pioggia e la possibilità di selezionare
liberamente diversi punti di partenza. In questo
modo è possibile tagliare con la massima affidabilità
anche zone del giardino di difficile accesso.
Il tosaerba robot può essere utilizzato con una
seconda stazione base su una superficie separata.
Art. 127 405
Art. 127 478

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.

AL-KO

N.B.: in base alla disponibilità, possono essere consegnati prodotti marcati AL-KO o SOLO. I prodotti sono uguali
dal punto di vista costruttivo e si differenziano da quelli illustrati solo sotto il profilo estetico.

Tosaerba robot

Robolinho® 4100 / NOVITÀ 4100 I

Per superfici fino a 2.000 m²
Il modello più grande della famiglia Robolinho® conquista
con la sua capacità di gestire superfici fino a 2.000 m2 e una
modalità di lavoro particolarmente efficiente e a basso
impatto ambientale. I comandi vengono inseriti con la
massima praticità tramite tastiera e ben visibili sul display
LCD panoramico, la regolazione dell'altezza di taglio
è elettronica tramite pulsante. Motori potenti, la buona
trazione delle ruote motrici e una notevole altezza libera
dal terreno assicurano un funzionamento completamente
automatico giorno dopo giorno.
Art. 127 406
Art. 127 479

AL-KO

Robolinho® 700 E
Robolinho® 700 I

Robolinho® 1100
Robolinho® 1100 I

Robolinho® 3100
Robolinho® 3100 I

Robolinho® 4100
Robolinho® 4100 I

Area di lavoro*

max. 700 m2

max. 700 m2

max. 1.200 m2

max. 2.000 m2

Pendenza affrontabile

45%

35%

35%

35%

Larghezza di taglio

22 cm

28 cm

30 cm

32 cm

Ciclo di taglio/ciclo di
ricarica (fino a)

60/60 min

55/45 min

120/120 min

180/170 min

Dimensioni (LxLxA)

600x400x290 mm

600x490x245 mm

600x490x245 mm

625x540x295 mm

Regolazione altezza di
taglio

25-55 mm, manuale

30-60 mm, manuale

30-60 mm, manuale

30-60 mm, elettrica

Batteria agli ioni di litio

2,25 Ah/20 V

2,25 Ah/18 V

2,9 Ah/25,2 V

4,4 Ah/25,2 V

Livello di rumorosità
garantito

max. 60 dB (A)

max. 65 dB (A)

max. 65 dB (A)

max. 65 dB (A)

9

9

AL-KO

AL-KO

AL-KO

AL-KO

Sistema di taglio a doppia
lama sovrapposta
Sensore pioggia

_

Libera scelta dei punti di
inizio

3

3

Possibilità di installazione
2 stazione base

–

–

Cod. art.

127 446
127 447

N. EAN

400 371 805 8185
400 371 805 8192

127 404
127 477

AL-KO

400 371 805
AL-KO 7157
400 371 805 8819

127 405
127 478

AL-KO

400 371 805
AL-KO 7164
400 371 805 8826

127 406
127 479

AL-KO

AL-KO

400 371 805
AL-KO 7171
400 371 805 8833

I
Engineered in

High quality
Sony inside

GERMANY

Made in

AUSTRIA
* La superficie di lavoro massima lavorabile può venire ridotta dalla forma del giardino e dal numero e dalla dimensione degli ostacoli.
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Vantaggi del prodotto
| Robusta e contenuta stazione base
| Tasto Home integrato
| Visualizzazione dello stato di funzionamento
indicatori LED sulla stazione base
| Semplice installazione
| Affidabili punti di contatto ricarica
| Comodo rimessaggio invernale
facile smontaggio della stazione base

| Pratica regolazione dell'altezza di taglio
progressiva, tramite manopola e con indicatore dell'altezza
| Comandi intuitivi
con ampia tastiera
| Sensore pioggia integrato nella tastiera
| Connettività inTOUCH

AL-KO

| Facile rimozione della Batteria

| Notevole altezza della scocca
si adatta su diversi terreni
| Quadrupla durata delle lame
lame reversibili con rotazione del disco in senso orario e antiorario
| Efficace larghezza di taglio da 22 cm
per una copertura ottimale delle superfici
| Innovativo sistema lame di taglio
per un taglio accurato del prato
| Ruote motrici con trazione ottimizzata
in grado di lavorare su pendenze fino 45%
| Paraurti morbido
paracolpi sul lato anteriore

Cofano intercambiabile Robolinho® 1100

Giocate con i colori! Il cofano
di Robolinho® 1100 può essere
cambiato in modo semplice
e veloce.

Cofano Robolinho® blu
Cod. art. 127 330
N. EAN 400 371 805 5160

Cofano Robolinho® arancione
Cod. art. 127 328
N. EAN 400 371 805 5146

Cofano Robolinho® bianco
Cod. art. 127 329
N. EAN 400 371 805 5153

Tosaerba robot

Robogarage (senza stazione base)

La copertura trasparente protegge al meglio tutti
i tosaerba robot Robolinho® dagli agenti atmosferici
durante i periodi di ricarica e di inutilizzo, senza
ostacolarne il funzionamento. Il pratico meccanismo
ripiegabile, inoltre, consente sempre un agevole
accesso al display di comando.

Robogarage, ripiegabile
adatto a tutti i tosaerba robot Robolinho®
Cod. art. 113 350
N. EAN 400 371 805 5672

Accessori
Cavo perimetrale (150 m)
Cod. art. 119 462
N. EAN 400 371 835 1484

Stazione base completa
Cod. art. 119 627
N. EAN 400 371 835 3198

Cavo perimetrale rinforzato
su bobina (300 m)
Cod. art. 127 335
N. EAN 400 371 805 5924

Picchetti (90 pezzi)
Cod. art. 119 461
N. EAN 400 371 835 1477

Disco lame completo
per Robolinho® 1000/1100:
per Robolinho® 3000/3100:
per Robolinho® 4000/4100:
per Robolinho® 700 I/ 700 E:

Cod. art. 127 401
Cod. art. 127 402
Cod. art. 127 403
Cod. art. 127 467

Lama di ricambio (3 x 2 pz.)
Robolinho® 1100/3100/4100
Cod. art. 127 400
N. EAN 400 371 805 7119

Kit di riparazione cavo
Cod. art. 127 327
N. EAN 400 371 805 5139

N. EAN 400 371 805 7126
N. EAN 400 371 805 7133
N. EAN 400 371 805 7140
N. EAN 400 371 805 8598

Lama di ricambio (3 x 2 pz.)
Robolinho® 700 E / 700 I
Cod. art. 127 465
N. EAN 400 371 805 8574

Gateway Innogy
Centrale Smarthome
Cod. art. 127 420
N. EAN 400 371 805 7386

Lemonbeat Dongle
Antenna per Gateway
Cod. art. 127 421
N. EAN 400 371 805 7393

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.
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Potenza per
grandi superfici!
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Compatto, preciso e maneggevole

Funzione mulching e deflettore
opzionale per scarico a terra

Confortevole
sedile regolabile

Volante "Soft Touch"

Grande cesto di raccolta
con leva telescopica

Quadro comandi
perfettamente visibile
Gancio di traino
opzionale

Bocchettone di
rifornimento esterno
Comandi a
portata di mano

Trasmissione idrostatica
a doppio pedale

Larghezza complessiva
contenuta di soli 78 cm

Funzione di arresto per
rimessaggio e pulizia

Potente motore
Powerbuilt
R 13-72.5 HD

Trattorino

R 7-62.5

Compatto ma preciso
Grazie alla sua ridotta larghezza totale di soli 78 cm,
il Mini-Rider è il mezzo ideale per giardini con un
accesso stretto. La struttura straordinariamente
maneggevole e compatta permette a questo
dinamico rider di operare senza problema anche su
terreni accidentati e di forma irregolare. Le lame con
larghezza di taglio di 62 cm assicurano un risultato
preciso, mentre il potente motore Briggs&Stratton
da 4,6 kW consente di ultimare velocemente il
lavoro.
Art. 127 306

Trattorino maneggevole

R 13-72.5 HD

Dotato di funzione mulching e motore Powerbuilt
Briggs&Stratton di serie, con la sua larghezza di
taglio da 72 cm questo trattorino conquista subito.
Grazie al ridotto ingombro totale di appena 78 cm
in larghezza è perfettamente indicato anche per
terreni di forma irregolare; inoltre, i due pedali
affiancati assicurano la massima semplicità di
spostamento, sia in avanti che in retromarcia.
Al termine del lavoro, grazie alla funzione di
arresto, è possibile riporre il trattorino in posizione
verticale e pulirlo senza problemi.
Art. 127 311
Deflettore per scarico a terra: Art. 127 377, EAN 400 371 805 5962
Gancio di traino: Art. 127 378, EAN 400 371 805 5979

R 7 -62.5

R 13 -72.5 HD

Motore

Briggs&Stratton
950E (1 cilindro)

Briggs&Stratton
PB 3130 AVS (1 cilindro)

ccm / kW / giri / min.

223/4,6/2.900

344/6,8/2.900

Larghezza di taglio/raggio di sterzata

62/93 cm

72/62 cm

Regolazione altezza di taglio

centralizzata, 4 posizioni

centralizzata, 7 posizioni

Altezza di taglio

3-8 cm

3-8 cm

Trasmissione (marcia avanti/retromarcia)

4 marce in avanti / 1 retromarcia

idrostatica a pedale

Piatto di taglio/lame

acciaio/1 lame

acciaio/1 lame

Mulching

–

Velocità avanzamento/retromarcia

0–5/0–1,5 km/h

0–8,6/0–3,2 km/h

Ø pneumatici (pollici anteriore/posteriore)

11x4.0–5/13x5.0–6

11x4.0–4/15x6.0–6

Cod. art.

127 306

127 311

N. EAN

400 371 805 4637

400 371 805 4644

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.
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NOVITÀ

I nostri nuovi prodotti per

scoprire il piacere di tagliare l'erba
Comf ort

Posizione di lavoro ergonomica,
salita e discesa senza barriere

Volante con presa ottimale

Trasmissione
idrostatica a pedale

Potenti motori con
tecnologia OHV

Sistema lame
facile da smontare

Pneumatici larghi per
una trazione ottimale
Passaggio alla funzione
mulching senza attrezzi

Scarico laterale con espulsione
ottimale dell'erba tagliata

Gancio di traino
opzionale
Tappo mulching applicato
sul piatto di taglio

Taglio lungo i bordi

Trattorini scarico laterale

T 22-111.7 HDS-A V2

Comf ort

Compatto e robusto
Grazie al potente motore 2 cilindri AL-KO Pro e il
piatto di taglio largo 110 cm con funzione mulching,
il trattorino con scarico laterale consente una modalità
di lavoro rapida ed efficace su grandi superfici. Gli
pneumatici grandi e larghi assicurano sempre una
trazione eccellente, prevenendo antiestetiche tracce
sull'erba, mentre la trazione idrostatica e l'innesto
elettromagnetico delle lame consentono un'accensione
e uno spegnimento pratici del piatto di taglio, per la
massima semplicità di utilizzo. Il sistema di ricambio
rapido del piatto di taglio consente di montare molto
rapidamente gli accessori per i lavori invernali.
Art. 127 445

T 13-93.7 HDS-A

Comf ort

Versatile
Grazie all'ampia larghezza di lavoro di 95 cm, al potente
motore AL-KO Pro (trasmissione idrostatica da 6,3 kW)
e all'eccellente ergonomia, il trattorino con scarico
laterale è perfetto per di gestire superfici erbose
medio-grandi. Il tappo mulching di serie e i numerosi
accessori opzionali rendono questo versatile modello
perfetto in estate, ma anche in inverno.
Art. 127 471

T 22-111.7 HDS-A V2

T 13-93.7 HDS-A

Motore

AL-KO Pro 700 V2

AL‑KO Pro 350

ccm / kW / giri / min.

700/13/2900

352/6,3/2900

Numero cilindri

2

1

Larghezza di taglio/raggio di sterzata

110/60 cm

95/65 cm

Regolazione altezza di taglio

centralizzata, 6 posizioni

centralizzata, 6 posizioni

Altezza di taglio

3-8 cm

3-8 cm

Trasmissione

idrostatica a pedale (T3)

idrostatica a pedale (T2)

Piatto di taglio / lame

acciaio/2 lame

acciaio/2 lame

Velocità avanzamento/retromarcia

0–9/0–4 km/h

0–8/0–3,5 km/h

Ø pneumatici (pollici anteriore/posteriore)

15x6.0–6/18x8.5–8

15x6.0–6/18x8.5–8

Cod. art.

127 445

127 471

N. EAN

400 371 805 7751

400 371 805 8680

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.
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Massima espressione
di comfort e tecnologia
Comf ort

Confortevole
sedile regolabile

Grande cesto di
raccolta con leva
telescopica o sistema
pneumatico*

Passaggio alla funzione
mulching opzionale
Sistema di cambio rapido
del piatto di taglio

* T16-103.7 HD V2

Funzionale ed ergonomico
Con il trattorino Comfort AL-KO abbiamo fatto un ulteriore passo
avanti con un prodotto già sperimentato. I trattorini Comfort AL-KO
spiccano per le eccellenti prestazioni di sfalcio e per la funzionalità
che assicurano all'utente. Frutto delle moderne tecnologie
produttive, il trattorino tosaerba Comfort AL-KO assicura eccellenti
prestazioni di sfalcio e un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Volante con presa ottimale

Potenti motori
Briggs&Stratton
e AL-KO

Possibilità di installare
la lama spazzaneve

Trasmissione
idrostatica a pedale
Taglio lungo i bordi

solo by AL-KO
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NOVITÀ Un

grande successo –
il modello base della categoria
T 13-93.7 HD

Comf ort

Ideale per superfici piane
Con una larghezza di taglio da 93 cm, una
trasmissione idrostatica a pedale situato in
posizione ergonomica nonché un potente motore
Briggs&Stratton da 6,3 kW, questo modello base
ha tutto ciò che serve per gestire senza problemi
superfici erbose medio-grandi. Una volta che
il cesto è pieno, il perno del cesto situato in un
punto di rotazione ottimale e la leva telescopica
semplificano lo svuotamento meccanico.
È disponibile anche un kit mulching opzionale.
Art. 127 416

* su T 16-103.7 HD-V2

T 15-93.7 HD-A

Comf ort

Più potenza per la cura del prato
Grandi prestazioni a prezzo contenuto –
modello base di trattorino compatto che, oltre
all'interessante rapporto qualità-prezzo, convince
anche per il piatto di taglio da 93 cm, la pratica
trasmissione idrostatica, un grande cesto di
raccolta in tela e un robusto motore AL-KO Pro
da 7,7 kW di potenza con tecnologia OHV.
Art. 127 417

Comfort – Trattorini con scarico posteriore

T 16-93.7 HD V2

Comf ort

Un portento su qualsiasi terreno
Con una larghezza di taglio da 93 cm e il potente
motore 2 cilindri Briggs&Stratton da 9,6 kW,
questo trattorino tosaerba è un vero portento.
Una macchina compatta, adatta per qualsiasi
terreno. I numerosi accessori e il piatto di taglio
facile da rimuovere rendono questo versatile
modello perfetto in estate, ma anche in inverno
per spalare la neve.
Art. 127 443

T 15-103.7 HD-A

Comf ort

Per ampie superfici
Larghezza di taglio da 103 cm combinata a
una potenza di 7,5 kW del motore AL-KO Pro –
condizioni ottimali per la cura del prato anche
nel caso di grandi superfici. Grazie ai comandi
disposti secondo criteri ergonomici si garantisce
una modalità di lavoro che riduce l'affaticamento,
mentre la posizione di guida bassa e senza barriere
consente di salire e scendere agevolmente dal
trattorino.
Art. 127 418

T 16-103.7 HD V2

Comf ort

Stacanovista con 2 cilindri
Grazie al piatto di taglio da 103 cm e al potente
motore bicilindrico Briggs&Stratton da 9,1 kW
a basse vibrazioni, questo trattorino è in grado
di affrontare qualsiasi terreno. Il nuovo telaio
indeformabile garantisce una lunga durata,
mentre i comandi facilmente raggiungibili e il
capiente cesto di raccolta da 300 litri con sistema
di svuotamento ad aiuto pneumatico assicurano
la massima maneggevolezza.
Art. 127 444

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.
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L'eccellenza
della categoria
Premiu m

Posizione di guida ergonomica,
regolabile individualmente
Svuotamento cesto con leva
telescopica o tramite pulsante**

Grande cesto di raccolta con segnale
acustico del livello di riempimento

Comandi a
portata di mano
Appoggio per i piedi basso e
ampio spazio per le gambe

Pneumatici larghi per
una trazione ottimale

Piatto di taglio con
cuscinetti a basse vibrazioni

T 20-105.6 HD V2

Piatto di taglio rapido da smontare e rimontare, per
passare velocemente dai lavori estivi a quelli invernali

Massimi livelli di comfort e funzionalità
Con un trattorino Premium solo by AL‑KO, una macchina da
giardino funzionale si trasforma in una vera e propria esperienza
di guida che vi conquisterà. Vi basterà prendere posto al volante
per sentire subito tutto il comfort che lo contraddistingue: girate
la chiave di accensione, affidatevi alla sicurezza che sa offrire
e sperimentate l'ebbrezza di guidarlo nel vostro giardino. Gli
affidabili motori a 4 tempi sotto il cofano e larghezze di taglio
fino a 125 cm permettono sempre di selezionare la macchina
giusta per ogni vostra esigenza.

Display elettronico
ben visibile*
Bocchettone del
serbatoio esterno

Potenti motori
a quattro tempi
Pedali di marcia e
retromarcia affiancati

Ampia gamma
di accessori

* solo su T23-125.6 HD V2
**	svuotamento elettrico del cesto opzionale, installabile su richiesta
solo by AL-KO
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Massima espressione
di comfort e tecnologia
T 15-95.6 HD-A

Premiu m

Tagliare l'erba è uno spasso
Il modello base con larghezza di taglio da 95 cm,
motore AL-KO da 7,7 kW, trasmissione idrostatica
a pedale e funzione mulching opzionale, non
solo offre un rapporto qualità/prezzo molto
interessante ma, grazie ai comandi a portata di
mano e all'innesto elettromagnetico delle lame per
la massima semplicità di accensione/spegnimento
del piatto di taglio, tagliare il prato diventa un vero
e proprio gioco da ragazzi.
Art. 127 367

T 16-95.6 HD V2

Premiu m

Cuore a 2 cilindri
Con due cilindri sotto il cofano che erogano
una potenza di 9,6 kW, è sicuramente l'ideale
per terreni con pendenze e buche. I pedali
disposti uno accanto all'altro, inoltre, semplificano
enormemente il lavoro. Il taglio diventa ancora
più agevole con lo svuotamento elettrico del
cesto opzionale, che su richiesta può essere
installato in un secondo momento.
Art. 127 369

T 15-105.6 HD-A

Premiu m

Con larghezza di taglio da 105 cm
Il piatto di taglio largo 105 cm, il potente motore
AL-KO Pro e il cesto di raccolta di dimensioni extra
con un volume di 310 l, rendono questo trattorino
il compagno perfetto per grandi superfici
piane. Inoltre, l'erba tagliata può essere lasciata
direttamente sul prato per una fertilizzazione
naturale grazie a un accessorio opzionale (kit
mulching/deflettore per scarico a terra).
Art. 127 368

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.
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T 16-105.6 HD V2

Premiu m

Anche per terreni collinosi
Il robusto modello da lavoro con piatto di taglio
da 105 cm è dotato di un potente motore a 2
cilindri Briggs&Stratton da 9,1 kW ed è quindi in
grado di gestire senza problemi anche superfici
grandi e collinose. Come in tutti i modelli di questa
serie, se il serbatoio del carburante dalla capacità
di otto litri dovesse rimanere vuoto, sarà possibile
fare rifornimento rapidamente e comodamente
grazie allo sportello esterno.
Art. 127 370

T 20-105.6 HD V2

Premiu m

Con assale pressofuso e trasmissione G700
Le ruote da 23" e il baricentro basso consentono
a questo trattorino dalla potenza di 11,3 kW, con
paraurti di serie e assale pressofuso, non solo di
offrire le prestazioni di un mezzo da competizione,
ma di assorbire meglio gli urti anche su fondi
irregolari. Ulteriori vantaggi per la trazione
vengono offerti dagli pneumatici più grandi,
mentre la regolarità di avanzamento e taglio
sono garantiti dal cruise control integrato, nonché
dai componenti di trazione semi-professionali.
Art. 127 371

T 23-125.6 HD V2

Premiu m

Display elettronico e trasmissione G700
Extra largo con piatto di taglio sincronizzato
da 125 cm e un motore estremamente potente
a due cilindri da 14,4 kW, il modello top di gamma
è l'ideale per una rapida lavorazione di grandi
superfici erbose. Il robusto telaio indeformabile
in profilo a C, il resistente assale anteriore in ghisa
e i componenti di trazione semi-professionali
garantiscono, inoltre, una lunga durata. Il paraurti,
il cruise control e il display elettronico completano
la dotazione.
Art. 127 363

Svuotamento elettrico del cesto art. 119602 installabile su tutti i modelli.
solo by AL-KO
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Trattorini di tutte le dimensioni
Comf ort

T 13-93.7 HD

T 15-93.7 HD-A

T 16-93.7 HD V2

T 15-103.7 HD-A

T 16-103.7 HD V2

Motore

Briggs&Stratton
3130 PB

AL‑KO Pro 450

Briggs&Stratton
Intec 7160 V2

AL‑KO Pro 450

Briggs&Stratton
Intec 7160 V2

ccm / kW / giri / min.

344/6,3/2.600

452/7,7/2.600

656/9,6/2.600

452/7,5/2.450

656/9,1/2.450

Larghezza di taglio

93 cm
(2 lame)

93 cm
(2 lame)

93 cm
(2 lame)

103 cm
(2 lame)

103 cm
(2 lame)

Innesto lama

elettromagnetico

elettromagnetico

elettromagnetico

elettromagnetico

elettromagnetico

Numero cilindri

1 cilindro

1 cilindro

2 cilindri

1 cilindro

2 cilindri

Trasmissione

idrostatica a pedale
(T3)

idrostatica a pedale
(T3)

idrostatica a pedale
(T3)

idrostatica a pedale
(T3)

idrostatica a pedale
(T3)

Pneumatici ant./post.
(pollici)

15x6.0-6
18x8.5-8

15x6.0-6
18x8.5-8

15x6.0-6
18x8.5-8

15x6.0-6
18x8.5-8

15x6.0-6
18x8.5-8

Cesto di raccolta

220 l

220 l

220 l

220 l

300 l

Svuotamento cesto

leva telescopica

leva telescopica

leva telescopica

leva telescopica

leva telescopica /
pneumatica

Mulching

optional

optional

optional

optional

optional

Paraurti

optional

optional

optional

optional

optional

Fari

optional

optional

LED

optional

LED

Assale pressofuso

–

–

–

–

–

Cruise control

–

–

–

–

–

Display elettronico

–

–

–

–

–

Lunghezza/
larghezza/altezza

230/100/120 cm

230/100/120 cm

230/100/120 cm

230/110/120 cm

250/110/120 cm

Cod. art.

127 416

127 417

127 443

127 418

127 444

N. EAN

400 371 805 7287

400 371 805 7294

400 371 805 7737

400 371 805 7300

400 371 805 7744

Rampe
Rampa diritta
Carico (2 unità): 400 kg
Lunghezza: 1,5 m | 2,0 m
Larghezza: 214 mm | 225 mm
Cod. art. 130 569 | 130 585
Carico (2 unità): 1.000 kg
Lunghezza: 2,0 m | 2,5 m
Larghezza: 258 mm | 260 mm
Cod. art. 130 590 | 130 570
  

Rampa curva
Carico (2 unità): 400 kg
Lunghezza: 1,5 m | 2,0 m
Larghezza: 214 mm | 225 mm
Cod. art. 130 568 | 130 586
  

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.
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Premiu m

T 15-95.6 HD-A

T 16-95.6 HD V2

T 15-105.6 HD-A

T 16-105.6 HD V2

T 20-105.6 HD V2

T 23-125.6 HD V2

AL‑KO Pro 450

Briggs&Stratton
Intek 7160 Series

AL‑KO Pro 450

Briggs&Stratton
Intek 7160 Series

Briggs&Stratton
Intek 7200 Series V-Twin

Briggs&Stratton
Intek 8240 Series

452/7,7/2.600

656/9,6/2.600

452/7,5/2.450

656/9,1/2.450

656/11,3/2.450

724/14,4/2.900

95 cm
(2 lame)

95 cm
(2 lame)

105 cm
(2 lame)

105 cm
(2 lame)

105 cm
(2 lame)

125 cm
(2 lame, sincronizzate)

elettromagnetico

elettromagnetico

elettromagnetico

elettromagnetico

elettromagnetico

elettromagnetico

1 cilindro

2 cilindri

1 cilindro

2 cilindri

2 cilindri

2 cilindri

idrostatica a pedale
(T3)

idrostatica a pedale
(T3)

idrostatica a pedale
(T3)

idrostatica a pedale
(T3)

idrostatica a pedale
(G700)

idrostatica a pedale
(G700)

15x6.0-6
20x10.0-8

15x6.0-6
20x10.0-8

15x6.0-6
20x10.0-8

16x6.5-8
20x10.0-8

16x6.5-8
23x10.5-12

16x6.5-8
23x10.5-12

310 l

310 l

310 l

310 l

310 l

310 l

leva telescopica,
svuotamento elettrico
opzionale

leva telescopica,
svuotamento elettrico
opzionale

leva telescopica,
svuotamento elettrico
opzionale

leva telescopica,
svuotamento elettrico
opzionale

leva telescopica,
svuotamento elettrico
opzionale

leva telescopica,
svuotamento elettrico
opzionale

optional
optional

optional
optional

optional

optional

optional

optional

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

251/100/120 cm

251/100/120 cm

251/110/120 cm

251/110/120 cm

256/110/120 cm

256/130/120 cm

127 367

127 369

127 368

127 370

127 371

127 363

400 371 805 5771

400 371 805 5795

400 371 805 5788

400 371 805 5801

400 371 805 5818

400 371 805 5719

I motori Intek
Numerosi trattorini montano gli eccellenti motori raffreddati ad aria
Intek del produttore americano Briggs&Stratton. Questo non solo
perché questa serie si annovera tra i migliori motori disponibili sul
mercato per i trattorini, ma anche perché, grazie alla camicia del
cilindro in ghisa, alla lubrificazione a pressione con filtro dell'olio, al
sistema antivibrazioni e alla moderna tecnologia OHV con valvole
in testa, essa è anche estremamente longeva e affidabile. E tutto
questo per intensivo utilizzo quotidiano.
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Una dotazione unica
Premiu m

Tutto sotto controllo
Grazie al display elettronico perfettamente visibile, a bordo del
T 23-125.6 HD V2 si hanno sempre sott'occhio non solo le ore di
lavoro, ma anche tante altre informazioni, come lo stato di carica
della batteria, la riserva del serbatoio oppure importanti funzioni
di sicurezza.

Cesto di raccolta non
montato o non chiuso
Contatore giorni/
ore di lavoro

Freno di stazionamento attivo
Livello batteria troppo basso

Piatto di taglio inserito

Pressione insufficiente
dell'olio motore

Sensore sedile guida

Cesto pieno

Carburante
in riserva

Luci
accese

Piatto di
taglio inserito
in retromarcia

T13-93.7 HD

T15-93.7 HD-A

T16-93.7 HD V2

T15-103.7 HD-A

T16-103.7 HD V2

T22-111.7 HDS-A V2

T13-93.7 HDS-A

T23-125.6 HD V2

T20-105.6 HD V2

T16-105.6 HD V2

T15-105.6 HD-A

T16-95.6 HD V2

T15-95.6 HD-A

Accessori

–

–

–

–

–

–

–

Paraurti
Cod. art. 119 658, n. EAN 4003718353464
Kit Svuotamento elettrico del cesto
Cod. art. 119 602, n. EAN 4003718352948
Kit mulching per 93/95 cm
Cod. art. 118 885, n. EAN 4003718345643

–

Kit mulching per 103/105 cm
Cod. art. 119 656, n. EAN 4003718353440

–

–

Kit mulching per 125 cm
Cod. art. 119 605, n. EAN 4003718352979

–

–

–

–

–
–

–

–

–

Deflettore scarico a terra
Cod. art. 119 606, n. EAN 4003718352986
Deflettore scarico a terra
Cod. art. 110 981, n. EAN 4003718027792

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Gancio di traino
Cod. art. 119 608, n. EAN 4003718353006
Gancio di traino
Cod. art. 110 813, n. EAN 4003718025644

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Copertura per trattorini
Cod. art. 127 298, n. EAN 4003718053821
Rimorchio
Cod. art. 110 804, n. EAN 4003718025439
Rullo da giardino
Cod. art. 130 539, n. EAN 5769720330617
Caricabatteria
Cod. art. 119 135, n. EAN 4003718347968
Lama spazzaneve
(incl. supporto leve di servizio)
Cod. art. 119 600, n. EAN 4003718352924
Supporto leve di servizio (separato)
Cod. art. 119 601, n. EAN 4003718352931
Catene da neve 18" (coppia)
Cod. art. 112 339, n. EAN 4003718034257
Catene da neve 20" (coppia)
Cod. art. 127 333, n. EAN 4003718045306
Catene da neve 23" (coppia)
Cod. art. 113 137 n. EAN 4003718048643

–

Box trasporto posteriore
Cod. art. 127 316, n. EAN 4003718054736

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.

–

–

–

N.B.: in base alla disponibilità, possono essere consegnati prodotti marcati AL-KO o SOLO. I prodotti sono uguali
dal punto di vista costruttivo e si differenziano da quelli illustrati solo sotto il profilo estetico.
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Soddisfiamo qualsiasi
esigenza

Serbatoio facilmente accessibile
con spia del livello di riempimento

Sedile ergonomico

Potente motore Intek
di Briggs&Stratton

Comandi a
portata di mano
Accesso più basso,
senza barriere

Trazione anteriore
o integrale

Compatto e maneggevole

FC 13-90.6 HD 4WD con FMD 90.6

Pneumatici larghi per
una trazione ottimale

Trattorini a taglio frontale per tutte le occasioni
Tagliare il prato, sgombrare la neve o spazzare i viali: grazie
ai suoi accessori, il nuovo trattorino solo by AL-KO si presta
a svariati impieghi. Facile da usare, estremamente maneggevole,
design compatto e robusto, accessori sostituibili velocemente:
queste sono le caratteristiche che lo contraddistinguono.
La trazione integrale permette di operare senza problemi anche
sulle pendenze (FC13-90.6 HD 4WD). In alternativa è disponibile
anche un modello senza trazione integrale (FC13-90.6 HD 2WD).

Volante con presa ottimale

Trasmissione idrostatica

Telaio robusto

Semplice sostituzione
degli accessori

Diversi accessori

Pratica pulizia del
piatto di taglio

solo by AL-KO
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Trattorini a taglio frontale
per l'autunno e l'inverno
FC13-90.6 HD 2WD

Versatilità di impiego
Dotato di un grande piatto di taglio frontale da
90 cm (2 lame), il trattorino è ideale soprattutto per
il taglio mulching di superfici medio-grandi. Il piatto
di taglio può essere comodamente posizionato
in verticale per la pulizia, la manutenzione e il
rimessaggio. Inoltre, la pratica e rapida rimozione
del cuneo centrale sul piatto di taglio permette
di tagliare l'erba alta grazie al pratico scarico
posteriore.
Art. 127 381

FC13-90.6 HD 4WD

Tuttofare con 4 ruote motrici
La struttura robusta, la trazione su entrambi
gli assali, la grande capacità del serbatoio del
carburante e la comoda regolazione dal posto di
guida del piatto di taglio frontale, della spazzolatrice
e della lama spazzaneve, ne fanno uno strumento
di lavoro ideale per tutto l'anno. La posizione di
guida ottimale ed ergonomica, il basso appoggio
per i piedi e l'ampio spazio per le gambe, inoltre,
esaudiscono qualsiasi desiderio anche in materia
di comfort.
Art. 127 382

Potente trazione grazie
al motore Intek
Per sottolineare la robustezza e la potenza di entrambi i modelli,
solo by AL-KO impiega su queste macchine esclusivamente
gli eccellenti motori Intek con raffreddamento ad aria della
casa americana Briggs&Stratton. Questo non solo perché
questa serie si annovera tra i migliori motori disponibili sul
mercato per i trattorini, ma anche perché, grazie alla camicia
del cilindro in ghisa, alla lubrificazione a pressione con filtro
dell'olio, al sistema antivibrazioni e alla moderna tecnologia
OHV con valvole in testa, essa è anche estremamente longeva
e affidabile. E tutto questo per intensivo utilizzo quotidiano.

Trattorini a taglio frontale

FC13-90.6 HD 2WD

FC13-90.6 HD 4WD

Motore

Briggs&Stratton
Intek 3130 (1 cilindro)

Briggs&Stratton
Intek 3130 (1 cilindro)

ccm / kW / giri / min.

344/7,4/3.200

344/7,4/3.200

Larghezza/ altezza di taglio (con FMD 90.5)

90 cm (2 lame)/ 3-9 cm (4 livelli)

90 cm (2 lame)/ 3-9 cm (4 livelli)

Sterzo

posteriore

posteriore

Trasmissione/trazione

Idrostatica/anteriore

Idrostatica/integrale (2 assi motrici)

Generatore/Batteria

9 Amp/12 V/17 Ah

9 Amp/12 V/17 Ah

Capacità serbatoio

8,5 l

8,5 l

Piatto di taglio (con FMD 90.5)

95 cm

95 cm

Innesto lama

elettromagnetico

elettromagnetico

Dimensione pneumatici

15x6.0-6

15x6.0-6

Dimensioni con piatto di taglio (LxLxA)

211x97x110 cm

220x97x110 cm

Cod. art.

127 381

127 382

N. EAN

400 371 805 6082

400 371 805 6099

Accessori (non inclusi nella dotazione del trattorino)
Piatto di taglio frontale
FMD 90.6
Cod. art. 127 383
N. EAN 400 371 805 6105

Lama spazzaneve SRS 100.5
Cod. art. 127 310
N. EAN 400 371 805 4699

Spazzolatrice frontale
FSD 100.5
Cod. art. 127 315
N. EAN 400 371 805 4682

Catene da neve
Cod. art. 112 985
N. EAN 400 371 804 5470

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.

N.B.: in base alla disponibilità, possono essere consegnati prodotti marcati AL-KO o SOLO. I prodotti sono uguali dal
punto di vista costruttivo e si differenziano da quelli illustrati solo sotto il profilo estetico.
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Robuste macchine full
optional in alluminio
Confortevole
semovenza

Due modelli con frizione
freno lama (BBC)

Impugnatura
gommata*

Comandi a
portata di mano

Cesto di raccolta di grandi
dimensioni, facile da svuotare

Aerodinamica ideale grazie al canale
di scarico di grandi dimensioni

Ruote XXL con forte grip anche
con cerchi in alluminio o acciaio

Scarico laterale e
funzione mulching*

Scocca in pressofusione di alluminio
con paracolpi su entrambi i lati

Da professionisti per professionisti
La robusta scocca in pressofusione di alluminio coniuga massima
stabilità, durata e aerodinamica ottimale. Inoltre è indeformabile,
resistente alla corrosione, fonoisolante ed estremamente solida
contro urti e irregolarità del terreno. La larghezza di taglio da
48 a 53 centimetri combinata a una pratica dotazione completa,
non delude le aspettative, neppure quelle degli utenti più
esigenti e professionali.

Manico regolabile in più posizioni*

Robusti rinforzi in alluminio del manico*

Motori a 4 tempi con
potenza fino a 3,2 kW

Regolazione centralizzata
dell'altezza di taglio*

Maniglia di trasporto
frontale integrata**

*non per tutti i modelli

solo by AL-KO
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La perfezione nella
sua forma migliore
548 K

Modello semi-professionale con innesto lame
Il compatto tosaerba semi-professionale con
larghezza di taglio da 48 cm e motore Honda
è in grado di gestire qualsiasi situazione di taglio
e superficie erbosa. A renderlo particolarmente
robusto sono la resistente scocca in alluminio
pressofuso con inserto di protezione interna
in acciaio, la trasmissione a cardano, nonché le
grandi ruote in alluminio dotate di cuscinetti
con battistrada in gomma. Ad integrazione di
questo tosaerba, l'innesto lame separato e la
robusta regolazione singola per le ruote anteriori
e centralizzata per l'assale posteriore.
Art. 127 448

Tosaerba a benzina in alluminio

553 K

Modello professionale con innesto lame
Il tosaerba professionale con larghezza di taglio
da 53 cm e motore Honda è in grado di gestire
qualsiasi situazione di taglio e superficie erbosa.
Ben poche cose possono intimidire questo tosaerba
grazie agli innumerevoli particolari di alta qualità
che lo contraddistinguono: robusta scocca in
alluminio pressofuso con paracolpi, inserto di
protezione interna in acciaio, supporto manico
rinforzato, trasmissione a cardano, grandi ruote
in alluminio dotate di cuscinetti con battistrada
in gomma. Ad integrazione di questo tosaerba
professionale, l'innesto lame separato e la robusta
regolazione singola per le ruote anteriori e
centralizzata per l'assale posteriore.
Art. 127 148

4858 VS ALU

Robusto e compatto
Il tosaerba compatto in alluminio con larghezza
di taglio di 48 cm e potente motore Briggs&Stratton
da 2,6 kW offre molti vantaggi: semovenza con
variatore di velocità, manico regolabile in altezza su
più posizioni con raccordo scocca in alluminio, cesto
di raccolta in tela di grandi dimensioni, regolazione
centralizzata dell'altezza di taglio, ruote XXL dotate
di cuscinetti, maniglia di trasporto frontale integrata
e paracolpi su entrambi i lati.
Art. 127 449

5378 VS ALU

Con resistenti cerchi in acciaio
Robusto tosaerba universale full optional con
larghezza di lavoro di 52 cm e 3,2 kW di potenza.
Offre eccellenti prestazioni di taglio e raccolta,
favorite ulteriormente dalla particolare scocca
aerodinamica e alta in pressofusione di alluminio.
I robusti cerchi in acciaio con forte grip assicurano
un'eccellente trazione su qualsiasi terreno e
sottosuolo mentre la semovenza con variatore
di velocità garantisce il massimo comfort.
Art. 127 462

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.

N.B.: in base alla disponibilità, possono essere consegnati prodotti marcati AL-KO o SOLO. I prodotti sono uguali dal
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I più robusti
tra i tosaerba

548 K

553 K

4858 VS ALU

5378 VS ALU

Larghezza di taglio

48 cm

53 cm

48 cm

52 cm

Mulching/scarico laterale

optional / –

optional / –

Altezza di taglio
Regolazione altezza di taglio

15-77 mm
leve singole, 7 posizioni

26-82 mm
leve singole, 7 posizioni

30-85 mm
centralizzata, 6 posizioni

30-85 mm
centralizzata, 6 posizioni

Motore
ccm / kW / giri / min.

Honda GXV 160
163/2,7/2.800

Honda GXV 160
163/2,7/2.800

B&S Series 675 EXi
163/2,6/2.800

B&S Series 850 EXi
190/3,2/2.800

Semovenza

2 marce (cardano)
Frizione BBC

2 marce (cardano)
Frizione BBC

Vario Speed

variabile

Scocca

alluminio con inserto
di protezione interna in
acciaio

alluminio con inserto
di protezione interna in
acciaio

alluminio

alluminio

Capacità cesto di raccolta

70 l

75 l

75 l

75 l

Cockpit

-

–

/

/

(esclusivo)

(esclusivo)

Regolazione altezza manico
Innesto lama

–

–

Ø ruote ant./post.

203/203 mm
(alluminio)

244/244 mm
(alluminio)

200/280 mm

200/280 mm
(acciaio)

Peso (lordo/netto)

58,2/53,0 kg

65,6/60,4 kg

54,2/49,1 kg

57,8/52,6 kg

Cod. art.

127 448

127 148

127 449

127 462

N. EAN

400 371 805 8222

400 371 805 1681

400 371 805 8239

400 371 805 8369

Lama di ricambio
Cod. art. /n. EAN

–

–

119 260
400 371 834 9351

119 167
400 371 834 8286

Oltre al taglio e alla raccolta, i modelli a benzina
solo by AL-KO, grazie al tappo mulching (immagine
a sinistra), al deflettore posteriore (immagine al
centro) e allo scarico laterale (immagine a destra),
offrono tre funzioni aggiuntive ideali per campi
e frutteti.

La funzione* «upstanding» integrata (immagine
a destra) consente il rimessaggio del tosaerba
a benzina in verticale, semplificando la pulizia
e la sostituzione delle lame.
*modelli con motori B&S, non sui modelli K

Tosaerba a benzina in alluminio

Oli

Accessori
Olio per tosaerba a 4 tempi
SAE 30
0,6 l, cod. art. 121 709
EAN 400 371 856 1593

Motor Service Set
per agevolare il cambio dell'olio
Art. 106 118
EAN 400 371 800 5172

Copertura per tosaerba
antivento e impermeabile
Art. 127 297
EAN 400 371 805 3814

Kit mulching per 553 K
Art. 126 680
EAN 401 596 659 4285

Kit mulching per 548 K
Art. 127 473
EAN 400 371 805 8710
Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.
N.B.: in base alla disponibilità, possono essere consegnati prodotti marcati AL-KO o SOLO. I prodotti sono uguali dal
punto di vista costruttivo e si differenziano da quelli illustrati solo sotto il profilo estetico.

Mai più cambi d'olio
Grazie alla struttura innovativa e al raffreddamento
ad aria ottimizzato, i motori Briggs&Stratton EXi- e
Instart consumano molto meno olio rispetto a paritetici
motori a 4 tempi. Grazie a un ridotto riscaldamento,
le caratteristiche di lubrificazione dell'olio ri mangono
inalterate inoltre, vengono conservate molto più a lungo,
sicché non è più necessario sostituirlo, bensì è sufficiente
rabboccarlo.

solo by AL-KO
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Tosaerba resistenti
a prezzi vantaggiosi
4218 P-A

Piccolo e maneggevole
Maneggevole, leggero e con un prezzo
vantaggioso. Il tosaerba a benzina ideale per
superfici erbose di piccole e medie dimensioni.
Queste sono le caratteristiche del versatile
tosaerba con larghezza di taglio da 42 cm e
potente motore AL-KO da 2,0 kW con tecnologia
OHV, che assicura un eccellente rendimento grazie
alle valvole in testa. La tecnologia OHV consente
maggiore potenza e minori consumi; inoltre il
motore è equipaggiato con il sistema QuickStart
che permette un avviamento rapidissimo ed
estremamente semplice.
Art. 127 450

4718 P-A

Larghezza di taglio maggiorata
Il modello con larghezza di taglio maggiorata
è ideale anche per le grandi superfici erbose.
Anche in questo caso, la scocca aerodinamica,
abbinata a un capiente cesto di raccolta rigido da
65 l, assicura ottimi risultati di sfalcio e di raccolta.
Art. 127 451

4718 SP-A

Pratica semovenza
Grazie alla trazione posteriore a basso consumo
e alla maggior potenza del motore, è in grado di
superare agevolmente leggeri pendii e salite.
Art. 127 452

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.

Tosaerba a benzina in acciaio

4218 P-A

4718 P-A

4718 SP-A

Larghezza di taglio

42 cm

46 cm

46 cm

Mulching / scarico laterale

optional / –

optional / –

optional / –

Altezza di taglio
Regolazione altezza di taglio

25-75 mm
leve singole, 7 posizioni

30-75 mm
leve singole, 7 posizioni

30-75 mm
leve singole ant./centralizzata
post., 7 posizioni

Motore
ccm / kW / giri / min.

AL-KO Pro 125 QSS
123/2,0/2850

AL-KO Pro 125 QSS
123/2,0/2850

AL-KO Pro 145 QSS
139/2,1/2850

Semovenza

–

–

Scocca

acciaio

acciaio

acciaio

Capacità cesto di raccolta

65 l plastica

65 l plastica

65 l plastica

Avviamento elettrico

–

–

–

Ø ruote ant./post.

180/205 mm, con cuscinetti

180/205 mm, con cuscinetti

180/220 mm, con cuscinetti

Peso (lordo/netto)

31,4 / 26,7 kg

32,4 / 27,7 kg

35,0 / 30,2 kg

Cod. art.
N. EAN

127 450
400 371 805 8246

127 451
400 371 805 8253

127 452
400 371 805 8260

Lama di ricambio
Cod. art. /n. EAN

113 138
400 371 804 8650

113 057
400 371 804 7271

113 057
400 371 804 7271

Aria automat
ic
Particolarità ina (QSS-Quickstart)
questa catego
ria
senza Prim
Avviamento faer - senza Choke
cile
operazioni pr e veloce senza
eliminari!

solo by AL-KO
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Tosaerba a benzina
compatti e potenti
4238 P-A

Compatto e maneggevole
Compatto ed estremamente maneggevole:
il tosaerba a benzina con larghezza di taglio da
42 cm e motore AL-KO da 2,0 kW con tecnologia
OHV assicura un eccellente rendimento grazie
alle valvole in testa. La tecnologia OHV consente
maggiore potenza e minori consumi; inoltre il
motore è equipaggiato con il sistema QuickStart
che permette un avviamento rapidissimo ed
estremamente semplice.
Art. 127 453

4238 SP-A

Modello compatto e con pratica semovenza
Taglio, raccolta e mulching abbinati a una
semovenza che consente di risparmiare energia –
tagliare il prato diventa un piacere. Inoltre, con una
larghezza di taglio da 42 cm, una robusta scocca
in acciaio di prima qualità e ruote XL, il tosaerba
offre numerose altre caratteristiche di comfort
e prestazioni, completate dal capiente cesto di
raccolta da 65 l con elemento in tela e dal potente
motore da 2,1 kW con sistema QuickStart.
Art. 127 454

4738 P

Non manca nulla
Robusta scocca in acciaio da 46 cm, capiente
cesto di raccolta da 65 litri con elemento in tela
e potente motore Briggs&Stratton (2,0 kW): questo
modello convince non solo per le sue funzioni e il
prezzo, ma specialmente per il comfort grazie alla
regolazione centralizzata dell'altezza di taglio, alle
grandi ruote XXL dotate di cuscinetti e al pratico
appiglio frontale di trasporto.
Art. 127 455

Tosaerba a benzina in acciaio

4738 SP-A

Pratica semovenza
Grazie alla larghezza di taglio da 46 cm e alla
semovenza, questo tosaerba a benzina, leggero
e maneggevole, consente un taglio rapido e con
consumi ridotti di superfici di media grandezza.
La forma aerodinamica della scocca e del cesto
di raccolta garantiscono ottimi risultati di taglio
e raccolta, mentre la regolazione centralizzata
dell'altezza di taglio e le ruote XXL dotate di
cuscinetti assicurano un ottimo comfort di lavoro.
Art. 127 456

4738 SP

Semovenza e ruote XXL
Regolazione centralizzata dell'altezza di taglio,
grande cesto di raccolta con indicatore del livello
di riempimento, pratica semovenza e ruote XXL
con cuscinetti per un'eccellente trazione – il
tosaerba compatto a benzina con potente motore
Briggs&Stratton offre tutto questo e molto altro.
Un ulteriore punto a favore è costituito dalla
sagomatura frontale del musetto, che semplifica
notevolmente il sollevamento del tosaerba per
superare gradini od ostacoli.
Art. 127 457

4757 VS

Massimo comfort grazie a VarioSpeed
Questo versatile modello con variatore di velocità,
scarico laterale, manico regolabile in altezza su varie
posizioni e appiglio di trasporto frontale non si
distingue solo per il potente motore Briggs&Stratton
da 2,6 kW, ma anche per il confortevole cockpit
con impugnatura gommata, il rinforzo in alluminio
dell'attacco del manico sulla scocca e i comandi
facilmente raggiungibili. II pacchetto complessivo
viene impreziosito dal cesto di raccolta in tela di
grandi dimensioni con indicatore del livello di
riempimento.
Art. 127 393

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.
solo by AL-KO
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Tosaerba che non temono
neppure le grandi superfici
5238 SP-A

Con larghezza di taglio da 51 cm
Modello base della classe di tosaerba da 51 cm,
è dotato di semovenza, regolazione centralizzata
dell'altezza di taglio e ruote XXL, ossia tutto ciò
che serve per lavorare senza pensieri. Il tosaerba
a benzina viene azionato da un potente motore
AL-KO da 2,3 kW con tecnologia OHV che, grazie
alle valvole in testa, consente prestazioni maggiori
pur con un consumo ridotto.
Art. 127 458

5257 VS

Massimo comfort grazie a VarioSpeed
Tagliare il prato senza faticare - è il motto di questo
modello di tosaerba a benzina, il cui utilizzo
diventa un gioco da ragazzi grazie al cockpit dalla
forma ergonomica, alla semovenza con variatore
di velocità, alla regolazione centralizzata dell'altezza
di taglio e alle ruote XXL su cuscinetti. Robustezza e
stabilità vengono garantiti dalla scocca in acciaio di
alta qualità con protezione laterale e dai rinforzi in
alluminio del manico.
Art. 127 394

5278 VS

Modello Premium full optional
Le ruote XXL in acciaio, dotate di cuscinetti e
con un grip eccellente, i rinforzi in alluminio del
manico, il potente motore Briggs&Stratton EXi da
3,2 kW e la semovenza con variatore di velocità
rendono questo tosaerba a benzina con larghezza
di taglio da 51 cm un'arma universale su ogni
terreno. Grazie alla regolazione multipla in altezza,
inoltre, è possibile adattare in modo ideale il
manico ergonomico con cockpit esclusivo a ogni
utente, mentre la maniglia frontale integrata
semplifica il sollevamento e il trasporto.
Art. 127 459

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.

Tosaerba a benzina in acciaio

Oli

Accessori
Olio per tosaerba
a 4 tempi SAE 30
0,6 l, cod. art. 121 709
EAN 400 371 856 1593

Motor Service Set
per agevolare il cambio
dell'olio
Art. 106 118
EAN 400 371 800 5172

solo by AL-KO
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Tosaerba a benzina
con scocca in acciaio

Larghezza di taglio

4238 P-A

4238 SP-A

4738 P

4738 SP-A

42 cm

42 cm

46 cm

46 cm

Mulching/scarico laterale

/-

/-

/-

/-

Altezza di taglio
Regolazione altezza di taglio

25-70 mm
centralizzata, 7 posizioni

30-75 mm
centralizzata, 7 posizioni

30-80 mm
centralizzata, 7 posizioni

30-80 mm
centralizzata, 7 posizioni

Motore
ccm / kW / giri / min.

AL-KO Pro 125 QSS
123/2,0/2.850

AL-KO Pro 145 QSS
139/2,1/2.850

B&S Series 500E
140/2,0/2.900

AL-KO Pro 145 QSS
139/2,1/2.850

Semovenza

–

1 marcia

–

1 marcia

Scocca

acciaio

acciaio

acciaio

acciaio

Capacità cesto di raccolta

65 l tessuto/hardtop

65 l tessuto/hardtop

65 l tessuto/hardtop

65 l tessuto/hardtop

Cockpit

–

–

–

–

Regolazione altezza manico

–

–

–

–

Avviamento elettrico

–

–

–

–

Ø ruote ant./post.

180/205 mm, con cuscinetti

180/220 mm, con cuscinetti

200/280 mm, con cuscinetti

200/280 mm, con cuscinetti

Peso (lordo/netto)

32,4/27,7 kg

35,2/30,5 kg

32,1/27,4 kg

37,1/32,3 kg

Cod. art.

127 453

127 454

127 455

127 456

N. EAN

400 371 805 8277

400 371 805 8284

400 371 805 8291

400 371 805 8307

Lama di ricambio
Cod. art. /n. EAN

113 138
400 371 804 8650

113 138
400 371 804 8650

400 371 804 7271

113 057
400 371 804 7271

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.

Tosaerba a benzina in acciaio

4738 SP

5238 SP-A

4757 VS

5257 VS

5278 VS

46 cm

51 cm

46 cm

51 cm

51 cm

/-

/-

/

/

/

30-80 mm
centralizzata, 7 posizioni

30-80 mm
centralizzata, 7 posizioni

30-80 mm
centralizzata, 7 posizioni

30-80 mm
centralizzata, 7 posizioni

30-80 mm
centralizzata, 7 posizioni

B&S Series 550E
140/2,2/2.900

AL-KO Pro 160 QSS
159/2,3/2.850

B&S Series 675 EXi
163/2,6/2.800

B&S Series 675 EXi
163/2,6/2.800

B&S Series 875 EXi
190/3,2/2.800

1 marcia

1 marcia

variabile

variabile

variabile

acciaio

acciaio

acciaio

acciaio

acciaio

65 l tessuto/hardtop

65 l tessuto/hardtop

70 l tessuto/hardtop

70 l tessuto/hardtop

70 l tessuto/hardtop

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

200/280 mm, con cuscinetti

200/280 mm, con cuscinetti

200/280 mm, con cuscinetti

200/280 mm, con cuscinetti

200/280 mm, acciaio, con
cuscinetti

36,8/32,0 kg

42,1/37,3 kg

40,0/35,4 kg

42,0/37,3 kg

127 457

127 458

127 393

127 394

127 459

400 371 805 8314

400 371 805 8321

400 371 805 6679

400 371 805 6686

400 371 805 8338

113 057
400 371 804 7271

113 058
400 371 804 7288

113 057
400 371 804 7271

113 058
400 371 804 7288

113 058
400 371 804 7288

solo by AL-KO
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Prato perfettamente
curato in pochi istanti
4738 VSE

Modello compatto con avviamento elettrico
Il praticissimo avviamento elettrico tramite chiave
di accensione assicura la massima comodità.
Durante lo sfalcio, la batteria viene ricaricata
autonomamente grazie al suo caricabatterie.
Questo modello è particolarmente maneggevole
e, grazie alla semovenza con variatore di velocità,
consente una regolazione ottimale alla velocità
di taglio desiderata.
Art. 127 460

4758 VSI

Avviamento elettrico e scarico laterale
Una volta avviato il tosaerba girando
semplicemente la chiave, tutto rimane sotto
controllo durante lo sfalcio grazie al manico
dalla forma ergonomica, ai comandi facilmente
raggiungibili e alla staffa di accensione con presa
ottimizzata - sono questi i tratti salienti di questo
tosaerba a benzina. Oltre alla semovenza con
variatore di velocità, il modello si distingue per
un grande cesto di raccolta in tela, un robusto
raccordo del manico in alluminio e un paracolpi
aggiuntivo sulla scocca.
Art. 127 461

Tosaerba a benzina in acciaio

Larghezza di taglio

4738 VSE

4758 VSI

46 cm

46 cm

Mulching/scarico laterale

/–

/

Altezza di taglio
Regolazione altezza di taglio

30-80 mm
centralizzata, 7 posizioni

30-80 mm
centralizzata, 7 posizioni

Motore
ccm / kW / giri / min.

AL-KO Pro 160 QSS E-Start
159/2,3/2.850

B&S Series 675 iS instart
163/2,6/2.800

Semovenza

variabile

variabile

Scocca

acciaio

acciaio

Capacità cesto di raccolta

65 l tessuto/hardtop

70l tessuto/hardtop

Cockpit

–

Regolazione altezza manico

–

–

Ø ruote ant./post.

200/280 mm, con cuscinetti

200/280 mm, con cuscinetti

Peso (lordo/netto)

42,8/38,0 kg

42,5/37,7 kg

Cod. art.
N. EAN

127 460
400 371 805 8345

127 461
400 371 805 8352

Lama di ricambio
Cod. art. /n. EAN

113 057
400 371 804 7271

113 057
400 371 804 7271

Avviamento elettrico

Avvio rapido e sicuro con Instart di Briggs & Stratton

Tecnologia Instart
Una nuova generazione di motori Briggs&Stratton
è alla base dei tosaerba Highline con avviamento
elettrico. L'energia necessaria per l'avviamento
viene fornita da una moderna batteria agli ioni di
litio che, grazie al caricatore esterno, si carica in un
battibaleno.

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.

La carica della batteria è sufficiente per avviare
il motore per un'intera stagione di sfalcio. Una
ricarica di 10 minuti consente di effettuare ulteriori
10 avviamenti.
solo by AL-KO
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Tosaerba elettrici

Tosaerba elettrici
con scocca in acciaio
4705 E

Sfalcio ultra silenzioso
Larghezza di taglio

46 cm

per superfici fino a

900 m2

Mulching/
scarico laterale

Potente e leggero, questo tosaerba elettrico
si presenta con una scocca in acciaio che, grazie
al manico dalla forma ergonomica con interruttore
di sicurezza, permette di lavorare in modo
confortevole e senza fatica. La maniglia frontale
integrata è ideale non solo per sollevare il tosaerba
e superare ostacoli in giardino, ma ne semplifica
enormemente anche il trasporto e il rimessaggio.

/–

Altezza di taglio
Regolazione altezza di taglio

25-70 mm
centralizzata, 7 posizioni

Motore

elettrico, 1.600 W

Semovenza

–

Scocca

acciaio

Capacità cesto di raccolta

65 l

Ø ruote ant./post.

200/280 mm, con cuscinetti

Peso

29,5 kg

Cod. art.

127 154

N. EAN

400 371 805 1803

Lama di ricambio
Cod. art. /n. EAN

113 057
400 371 804 7271

Art. 127 154

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.

N.B.: in base alla disponibilità, possono essere consegnati prodotti marcati AL-KO o SOLO. I prodotti sono uguali dal
punto di vista costruttivo e si differenziano da quelli illustrati solo sotto il profilo estetico.
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Aria fresca per
il vostro prato
Oltre a un regolare taglio mulching, è sempre buona norma
scarificare il prato in primavera e in autunno per consentirgli
di tornare a "respirare". A tal fine, le lame d'acciaio dello
scarificatore penetrano nella cotica erbosa rimuovendo a fondo
residui d'erba, di muschio e di piante. Dopo questa operazione,
le superfici lavorate devono essere fertilizzate, riseminate
e abbondantemente innaffiate.

Pratico abbassamento
delle lame direttamente
dal manico
Manico completamente ripiegabile

Potente motore a
benzina o elettrico

Regolazione
infinitesimale
continua della
profondità di lavoro

Rullo scarificatore con
15 lame doppie in acciaio
per una larghezza di
lavoro di 36 cm

Ruote con
cuscinetti
Robusta scocca in
acciaio di alta qualità

Scarificatori/arieggiatori

516

Per un prato curato e in salute
Motore

elettrico, 1.800 W

Larghezza di lavoro

36 cm

Rullo scarificatore

15 lame in acciaio

Profondità di lavoro

0-25 mm

Manico ripiegabile
Ruote con cuscinetti

Sacco di raccolta:
incluso

518

Peso

29 kg

Cod. art.
Codice EAN

127 374
400 371 805 5900

Lavorare senza fatica e senza l'impedimento del cavo
Motore
ccm / kW / giri / min.

Honda GP 160
163/3,6/3.200

Larghezza di lavoro

36 cm

Rullo scarificatore

15 lame in acciaio

Profondità di lavoro

0-25 mm

Manico ripiegabile
Ruote con cuscinetti

Sacco di raccolta:
incluso

4005 VB

Peso

35 kg

Cod. art.
Codice EAN

127 375
400 371 805 5917

Scarificatura professionale
Motore
ccm / kW / giri / min.

Honda GP 160
163/3,6/3.200

Larghezza di lavoro

41 cm

Rullo scarificatore

33 lame in acciaio

Profondità di lavoro

0-25 mm

Manico ripiegabile
Ruote con cuscinetti

Sacco di raccolta:
Art. 127 336
EAN 400 371 805 5351

Peso

55 kg

Cod. art.
Codice EAN

127 320
400 371 805 5016

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.
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Decespugliatori
solo by AL-KO
per eccellenti
prestazioni
individuali

solo by AL-KO
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Fanno onore al
proprio nome
Sistema
antivibrante*

Potenti motori
a 2 e a 4 tempi

Struttura del motore
di facile manutenzione

Sistemi di tracolle coordinati
per un lavoro ergonomico

Comandi integrati
nell'impugnatura*

Asta in alluminio con pareti
spesse per la massima robustezza

*non per tutti i modelli

Decespugliatori
Per semplici lavori di pulizia in giardino o per la cura
professionale di grandi superfici, con i decespugliatori solo
by AL-KO, gli accessori di taglio intercambiabili adatti e la giusta
potenza dei motori, si ottiene una serie infinita di possibilità
applicative. Grazie alle diverse varianti di impugnature e tracolle,
l'utente ha sempre tutto e perfettamente sotto controllo.

Chiusura rapida per una regolazione
semplice dell'impugnatura

Perfetto bilanciamento
del peso di motore e asta

Cambio semplice e veloce
della lama sulla testina

Multi System con svariati accessori
per molteplici utilizzi (107 L-S)

solo by AL-KO
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Leggeri e versatili
per ogni esigenza
116

Compatto, leggero e performante
Questo decespugliatore base, leggero e
maneggevole con la pratica impugnatura "loop",
con una cilindrata di 25,4 cm3 e una potenza di
0,75 kW, è ideale per tagliare e pulire erba alta
e un sottobosco non troppo intricato. Il sistema
EasyStart e l'innesto centrifugo garantiscono
il regolare funzionamento, mentre l'ergonomia
dell'impugnatura e il bilanciamento ottimale della
macchina assicurano una postura naturale durante
il lavoro.
Art. 127 150

118 L

Per sottobosco
Con una potenza di 0,9 kW e 32,6 cm3, questo
decespugliatore è la scelta giusta quando si tratta
di gestire la crescita incontrollata di erbacce
e sterpaglie. Grazie al sistema EasyStart, il
potente motore a 2 tempi si accende senza alcun
problema. L'innesto centrifugo e gli accessori
coordinati, tra cui lama e testina, garantiscono
risultati di lavoro affidabili e puliti.
Art. 127 151

118 B

Con impugnatura ergonomica
Con questo decespugliatore da 0,9 kW è possibile
effettuare con la massima rapidità e praticità lavori
come il taglio dei bordi del prato o l'eliminazione
di sterpaglie e cespugli indesiderati. I comandi
integrati nell'impugnatura "bicycle", regolabile
individualmente e dalla forma ergonomica,
semplificano enormemente il lavoro, proprio
come i punti di attacco e la tracolla.
Art. 127 152

Decespugliatori a benzina

Il più versatile dei decespugliatori

107 L-S

Mobilità e molteplici vantaggi in un'unica
macchina - questo è ciò che offre questo
decespugliatore che, grazie a un semplicissimo
innesto rapido, consente il cambio istantaneo degli
accessori e lo smontaggio in singoli componenti,
facilitandone il trasporto e il rimessaggio.
Equipaggiato con un potente motore a 2 tempi
da 32,6 cm3, è estremamente duraturo grazie al
basamento in magnesio.
Art. 127 231

Accessori per 107 L-S

a

b

a)	Testina filo completa con
semiasta / coppia conica
lunghezza asta 750 mm
(107 L-S incluso in dotazione)

c

d

c) Prolunga asta 800 mm
Art. 126 066, N. EAN 401 596 669 6088

e

e) Accessorio tagliasiepi
Art. 127 475, N. EAN 400 371 805 8765

d) Potatore
Art. 127 474, N. EAN 400 371 805 8758

b)	Lama completa con
semiasta / coppia conica
lunghezza asta 750 mm
Art. 126 555, N. EAN 401 596 669 5173

N.B.: in base alla disponibilità, possono essere consegnati prodotti marcati AL-KO o SOLO. I prodotti sono uguali dal punto di vista
costruttivo e si differenziano da quelli illustrati solo sotto il profilo estetico.
Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.
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Indispensabili per lavori
inaccessibili ai tosaerba
120

Efficace contro le sterpaglie
Con un motore da 1,1 kW e una cilindrata di
42,7 cm3, questo decespugliatore non teme
neppure il sottobosco fitto e le sterpaglie. I punti
di attacco, la doppia tracolla e l'impugnatura
"bicycle" regolabile consentono un adattamento
individuale del decespugliatore all'operatore.
Inoltre, una semplice rotazione dell'impugnatura
permette di trasportarlo in tutta semplicità oppure
di riporlo in pochissimo spazio.
Art. 127 153 - Disponibile anche modello 120L
con impugnatura singola Loop, Art. 127408. Per
specifiche tecniche e descrizione prodotto, vedi
sito www.al-ko.com/garden sotto decespugliatori.

130 H

Silenzioso grazie al motore a 4 tempi
Questo potente decespugliatore da 1,2 kW è una
delle poche macchine che monta un motore a
4 tempi. Questo dettaglio porta dei vantaggi
soprattutto per quanto riguarda la silenziosità
e la rumorosità; inoltre, la macchina può essere
utilizzata con benzina convenzionale invece
della consueta miscela. La speciale ergonomia
dell'impugnatura favorisce una postura naturale
durante il lavoro.
Art. 127 232

137 SB

Ideale per la cura di grandi superfici
Questo versatile decespugliatore con una
potenza di 1,5 kW e una cilindrata di 36,5 cm3
non è l'ideale solo per gli utenti privati più
esigenti, ma grazie al comfort di trasporto, alla
semplicità di manutenzione e all'economicità,
è perfettamente in linea anche con le esigenze
di utenti professionali per lavori nell'agricoltura,
nel giardinaggio oppure in ambito paesaggistico.
Art. 127 229

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 90/91 oppure su www.solobyalko.com.

Decespugliatori a benzina

142 SB

Elevate e costanti prestazioni
Potente, confortevole e di facile manutenzione tutto questo e molto altro ve lo offre il robusto
decespugliatore da 1,7 kW con cilindrata di
40,7 cm3, ideato sia per l'utilizzo privato che
professionale. Equipaggiato di serie con una solida
bobina a filo e con una lama per la sterpaglia,
è pressoché inarrestabile. Corredato inoltre di
tecnologia antivibrante per un uso estremamente
confortevole.
Art. 127 230

142

Potente e perfettamente bilanciato
Questo decespugliatore fa onore al proprio nome.
Grazie all'impressionante coppia, al potente
motore dalle alte prestazioni da 1,9 kW con
cilindrata di 40,7 cm3 e alla doppia ventola per
un raffreddamento efficiente, questo apparecchio
professionale eroga una prestazione costante;
inoltre il basso consumo e il grande volume del
serbatoio pari a 0,7 litri gli consentono anche di
lavorare con pochissime interruzioni.
Art. 127 227

154

Soprattutto per l'utilizzo professionale
Questo modello top di gamma, dotato di una
potenza di 2,3 kW e una cilindrata di 54,2 cm3,
è stato concepito specificatamente per l'utilizzo
professionale e si distingue per qualità, comfort
di lavoro e semplicità di manutenzione. Ulteriori
punti a favore del decespugliatore sono lo
scarico fumi ottimizzato, il sistema antivibrazione
integrato, il perfetto bilanciamento del peso e
l'ampio raggio di sterzata, che consente di gestire
anche grandi superfici.
Art. 127 228

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.

N.B.: in base alla disponibilità, possono essere consegnati prodotti marcati AL-KO o SOLO. I prodotti sono uguali dal
punto di vista costruttivo e si differenziano da quelli illustrati solo sotto il profilo estetico.
solo by AL-KO

87

132
Dove i tosaerba si fermano a causa delle loro
dimensioni, entra in azione il decespugliatore
sbA 132. Grazie alla stabile asta diametro 28 mm,
questo versatile tuttofare è lo strumento ideale per
interventi professionali sugli angoli e i bordi. La
lama e la testina filo sono comprese nella dotazione
standard di questo potente macchinario da 0,9 kW /
1,22 CV. Per quanto concerne la maneggevolezza,
il leggero trimmer da 8,5 kg convince in virtù del
motore silenzioso e delle vibrazioni contenute
durante l'utilizzo. La trasmissione di alta qualità che
necessità di poca manutenzione è una garanzia di
affidabilità e lunga durata.
Art. 127 433

141
Per delle eccellenti prestazioni di taglio, entra in
campo il trimmer 141 solo by AL-KO. Con una
potenza di 1,25 kW / 1,7 CV, questo leggero
strumento per il giardinaggio è un vero portento.
Il motore silenzioso e il funzionamento con
vibrazioni contenute permettono di lavorare in
assoluta comodità, mentre una maneggevolezza
ottimale è garantita dalla stabile asta di 28 mm
di diametro. La dotazione standard comprende
lama e testina filo. Fra i numerosi punti di forza
va annoverata la trasmissione di alta qualità,
che necessita di poca manutenzione.
Art. 127 434

solo by AL-KO
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Decespugliatori
ad alte prestazioni

116

118 L

118 B

107 L-S

120

Motore
ccm / kW / CV

2 tempi
25,4/0,75/1,0

2 tempi
32,6/0,9/1,2

2 tempi
32,6/0,9/1,2

2 tempi
32,6/0,9/1,2

2 tempi
42,7/1,1/1,5

Larghezza di taglio testina

41 cm

41 cm

41 cm

41 cm

41 cm

Larghezza di taglio lama

25 cm

25 cm

25 cm

25 cm

25 cm

Impugnatura

impugnatura loop

impugnatura loop

impugnatura bicycle

impugnatura loop

impugnatura bicycle

Tracolla
Basic/semi-professionale/
professionale

–/–/–

–/–/–

–/–/–

–/ /–

Testina filo / lama

/

/–/–

/

/

/

/

Capacità serbatoio

0,65 l

1,0 l

1,0 l

1,0 l

1,1 l

Diametro dell'asta Ø
Primer/valvola decompressione

24 mm
/–

24 mm
/–

24 mm
/–

24 mm
/–

24 mm
/–

Sistema antivibrante

–

–

–

–

–

Peso

5,6 kg

6,1 kg

7,2 kg

6,2 kg

8,0 kg

Cod. art.

127 150

127 151

127 152

127 231

127 153

N. EAN

400 371 805 1810

400 371 805 1827

400 371 805 1834

400 371 805 2633

400 371 805 1841

Testina filo di ricambio
Cod. art. /n. EAN

127 234
400 371 805 2664

127 235
400 371 805 2671

127 235
400 371 805 2671

127 235
400 371 805 2671

127 235
400 371 805 2671

Lama di ricambio
Cod. art. /n. EAN

127 308
400 371 805 4613

127 240
400 371 805 2725

127 240
400 371 805 2725

127 240
400 371 805 2725

127 240
400 371 805 2725

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.

N.B.: in base alla disponibilità, possono essere consegnati prodotti marcati AL-KO o SOLO. I prodotti sono uguali dal punto
di vista costruttivo e si differenziano da quelli illustrati solo sotto il profilo estetico.

Decespugliatori a benzina

130 H

132

141

137 SB

142 SB

142

154

4 tempi
35,8/1,2/1,6

2 tempi
32,5/0,9/1,22

2 tempi
40,2/1,25/1,7

2 tempi
36,5/1,5/2,0

2 tempi
40,7/1,7/2,3

2 tempi
40,7/1,9/2,6

2 tempi
54,2/2,3/3,1

41 cm

41 cm

41 cm

41 cm

41 cm

–

–

25 cm

25 cm

25 cm

25 cm

25 cm

30 cm

30 cm

impugnatura
bicycle

impugnatura
bicycle

impugnatura
bicycle

impugnatura
bicycle

impugnatura
bicycle

impugnatura
bicycle

impugnatura
bicycle

–/ /–

–/ /–

–/ /–

–/ /–

–/ /–

–/–/

–/–/

–/

–/

/

/

/

/

/

0,65 l

0,7 l

0,7 l

0,7 l

0,7 l

0,7 l

0,7 l

28 mm
/–

28 mm
/

28 mm
/

28 mm
/

28 mm
/

30 mm
/

30 mm
/

versione
professionale

versione
professionale

7,3 kg

7,9 kg

8,0 kg

7,7 kg

7,7 kg

8,3 kg

8,3 kg

127 232

127 433

127 434

127 229

127 230

127 227

127 228

400 371 805 2640

400 371 805 8383

400 371 805 8390

400 371 805 2619

400 371 805 2626

400 371 805 2596

400 371 805 2602

127 235
400 371 805 2671

127 235
400 371 805 2671

127 235
400 371 805 2671

127 235
400 371 805 2671

127 235
400 371 805 2671

127 236
400 371 805 2688

127 236
400 371 805 2688

127 240
400 371 805 2725

127 240
400 371 805 2725

127 240
400 371 805 2725

127 240
400 371 805 2725

127 240
400 371 805 2725

127 241
400 371 805 2732

127 241
400 371 805 2732
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Accessori robusti
per un duro lavoro
Cod. art.

EAN

116

118 L

118 B

107 L-S

120

130 H

132

Testina filo di ricambio basic
M 10x1,25 l

127 234

400 371 805 2664

Testina filo di ricambio
semi-professionale
M 10x1,25 l

127 235

400 371 805 2671

Testina filo di ricambio basic
M 12x1,5 l

127 236

400 371 805 2688

–

–

–

–

–

–

–

Testina filo di ricambio
professionale
M 12x1,5 l

127 237

400 371 805 2695

–

–

–

–

–

–

–

Lama erba
250x25,4 (3 denti)

127 308

400 371 805 4613

–

–

–

–

–

–

Lama erba
230x20 (4 denti)

127 239

400 371 805 2718

–

Lama sottobosco
250x20 (3 denti)

127 240

400 371 805 2725

–

Lama sottobosco
300x20 (3 denti)

127 241

400 371 805 2732

–

–

–

–

–

–

–

Lama sega circolare
200x20

127 242

400 371 805 2749

–

–

–

–

–

–

–

Tracolla basic

127 250

400 371 805 2824

Tracolla semi-professionale

127 251

400 371 805 2831

–

–

–

Tracolla professionale

127 252

400 371 805 2848

–

–

–

Art. 127 235

Art. 127 251

Art. 127 252

Art. 127 242

Art. 127 250

Art. 127 239

Art. 127 240

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.
N.B.: in base alla disponibilità, possono essere consegnati prodotti marcati AL-KO o SOLO. I prodotti sono uguali dal punto
di vista costruttivo e si differenziano da quelli illustrati solo sotto il profilo estetico.

Decespugliatori a benzina

Filo di ricambio
di qualità
141

137 SB

142 SB

–

–

–

–

–

–

–

–

–

142

154

Sezione

Ø

Lunghezza

Cod. art.

N. EAN

–

–

tonda

1,3 mm

15 m

113 481

400 371 805 6693

50 m

113 482

400 371 805 6709

–

–

15 m

113 483

400 371 805 6716

50 m

113 484

400 371 805 6723

15 m

113 485

400 371 805 6730

50 m

113 486

400 371 805 6747

15 m

113 487

400 371 805 6754

44 m

113 488

400 371 805 6761

88 m

113 489

400 371 805 6778

15 m

113 490

400 371 805 6785

72 m

113 491

400 371 805 6792

tonda

tonda

–

tonda

tonda
–

–

–

–

–

–

1,6 mm

2,0 mm

2,4 mm

2,7 mm

tonda

3,0 mm

56 m

113 492

400 371 805 6808

tonda

3,3 mm

15 m

113 494

400 371 805 6822

46 m

113 495

400 371 805 6839

15 m

113 496

400 371 805 6846

69 m

113 497

400 371 805 6853

15 m

113 498

400 371 805 6860

57 m

113 499

400 371 805 6877

15 m

113 500

400 371 805 6884

44 m

113 501

400 371 805 6891

15 m

113 502

400 371 805 6907

36 m

113 503

400 371 805 6914

quadra

quadra

quadra

quadra

2,4 mm

2,7 mm

3,0 mm

3,3 mm

quadra

4,0 mm

25 m

113 504

400 371 805 6921

nylsaw

3,0 mm

37 m

113 505

400 371 805 6938

nylsaw

3,5 mm

27 m

113 506

400 371 805 6945

I fili di ricambio originali sono disponibili con sezione tonda o quadra e anche seghettata.
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Per eccellenti
prestazioni
individuali nella
cura del giardino.

solo by AL-KO
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Massima versatilità
nei campi rurali
Macchine come questa motofalciatrice, in grado
di tagliare foraggio e sterparglie con altrettanta
abilità, sono utili per prati con erba alta e campi
rurali. Il deflettore mobile e la distanza inferiore tra
ruota e barra migliorano notevolmente lo scarico
dell'erba. Il perno basculante sul piatto di taglio con
la speciale lama ESM e i pattini regolabili in altezza
garantiscono una durata prolungata.

1 marcia avanti
e 1 retromarcia

Manico regolabile
in altezza e
orientabile

Potente motore
a benzina

Pneumatici ad aria larghi
per una trazione ottimale

Pattini regolabili in altezza
con sistema infinitesimale

Deflettore mobile
per un deposito
perfetto dell'erba

BC

Impiego universale

5001-R III

Motore
ccm / kW / giri / min.

B&S EXi-Series 625
150/2,3/3.200

Larghezza di taglio

102 cm

Marcia avanti
Retromarcia
Dispositivo di sicurezza
Dimensione pneumatici (pollici)

13"x6,0–6

Accensione elettronica

–

Peso

58 kg

Cod. art.

127 469

N. EAN

400 371 805 8628

Accessori
Lama spazzaneve SRS 850
per modello 5001-R II
Art. 113 267
EAN 400 371 805 3975

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.

Catene da neve
per modello 5001-R II
Art. 112 883
EAN 400 371 804 3907

N.B.: in base alla disponibilità, possono essere consegnati prodotti marcati AL-KO o SOLO. I prodotti sono uguali dal
punto di vista costruttivo e si differenziano da quelli illustrati solo sotto il profilo estetico.
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Una sola macchina
per molteplici usi
La motozappa combinata estremamente
resistente con barra falciante, piatto di taglio, fresa,
rincalzatore e spazzolatrice non è solo la compagna
ideale per la cura del prato, la lavorazione della
terra e la pulizia ma, grazie alla lama spazzaneve e
alle catene, è ben equipaggiata anche per l'utilizzo
invernale. Un ulteriore vantaggio: in base alle
esigenze del momento la macchina base da 2,5 kW
può essere combinata con uno dei sei accessori
disponibili.

Potente motore a benzina

Ingranaggio a coclea
Manico regolabile in
altezza e orientabile

1 marcia avanti
e 1 retromarcia

Pneumatici ad aria larghi
per una trazione ottimale

Trasmissione a cinghia trapezoidale

Unità multifunzionale da
abbinare ai vari accessori

Motozappe combinate

Il multitool versatile

Combi BF 5002-R I

Motore
ccm / kW / giri / min.

B&S EXi Series 675
163/2,74/3.200

Trazione

1 marcia avanti/
1 retromarcia

Velocità (avanti/retro)

2,2/1,1 km/h

Trasmissione

A catena in bagno d'olio, trazione
a cinghia

Dimensione pneumatici (pollici)

13x5.0–6 (pneumatici ad aria)

Manico

Regolabile in altezza, orientabile di 180°

Peso

45,0 kg

Cod. art.

127 470

N. EAN

400 371 805 8635

Componenti
Barra falciante CB 870
Larghezza di lavoro 870 mm
Cod. art. 110 494
N. EAN 400 371 802 0038

Rincalzatore
Cod. art. 110 742
N. EAN 400 371 802 4661

Falciatutto frontale FSM 530
Larghezza di lavoro 530 mm
Cod. art. 110 739
N. EAN 400 371 802 4630

Spazzolatrice kW 1050
Larghezza di lavoro 1050 mm
Cod. art. 110 605
N. EAN 400 371 802 2896

Fresa CF 500
Larghezza di lavoro 500 mm
Cod. art. 110 495
N. EAN 400 371 802 0045

Lama spazzaneve SRS 850
Larghezza di lavoro 850 mm
Cod. art. 113 267
N. EAN 400 371 805 3975

Catene da neve
Cod. art. 112 183
N. EAN 400 371 803 0570

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.
N.B.: in base alla disponibilità, possono essere consegnati prodotti marcati AL-KO o SOLO. I prodotti sono uguali dal
punto di vista costruttivo e si differenziano da quelli illustrati solo sotto il profilo estetico.
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Inarrestabili su
ogni terreno

Maniglia dell'acceleratore facilmente raggiungibile

Manico ergonomico, regolabile
in altezza e lateralmente

Elevata potenza continua
grazie al motore Honda

Rincalzatore
opzionale

1 o 2 marce avanti
e 1 retromarcia

Larghezza di
lavoro fino a 75 cm

Trasmissione a catena

Ruota di trasporto
integrata

Motozappe

7505 VR

Con una profondità di lavoro che arriva anche a 15 cm e una
larghezza di lavoro massima di 75 cm, questa motozappa
è un'aiutante irrinunciabile per ogni orticultore, sia per
superfici grandi che piccole, su qualsiasi tipo di terreno.

7505 V2R

Il manico regolabile in orizzontale e in verticale in più posizioni, a cui
si aggiunge l'estrema manovrabilità garantita dalle due marce avanti
e dalla retromarcia, rende il lavoro con questa motozappa un gioco
da ragazzi.

Ideale per qualsiasi terreno
Motore

Honda GP 160

Potenza nominale
(kW / giri/min.)

3,6/3.200

Cilindrata (cm3)

163

Trasmissione
(marcia avanti/retromarcia)

1 marcia in avanti / 1 retromarcia

Larghezza di lavoro (cm)

50/75

Frese

4/6 lame a stella

Peso

51 kg

Cod. art.

127 321

N. EAN

400 371 805 5023

Rincalzatore
Cod. art. /n. EAN

127 334
400 371 805 5313

Con due marce in avanti
Motore

Honda GP 160

Potenza nominale
(kW / giri/min.)

3,6/3.200

Cilindrata (cm3)

163

Trasmissione
(marcia avanti/retromarcia)

2 marce in avanti / 1 retromarcia

Larghezza di lavoro (cm)

50/75

Frese

4/6 lame a stella

Peso

58 kg

Cod. art.

127 322

N. EAN

400 371 805 5030

Rincalzatore
Cod. art. /n. EAN

127 334
400 371 805 5313

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.
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Momenti turbolenti in giardino,
nei prati e nei campi
Quando in autunno le foglie iniziano a cadere, sia
i soffiatori che gli aspiratori devono essere a portata
di mano. Il modello compatto solo by AL-KO 442
accomuna i vantaggi di entrambi gli apparecchi,
consentendo prima di accumulare il fogliame e
poi di aspirarlo; il passaggio fra le diverse funzioni
tramite le due bocchette si effettua facilmente in
un attimo.

Massima potenza aspirante
anche con fogliame bagnato

Oscillazioni minime grazie
al sistema anti-vibrante

Dispositivo di fissaggio dell'acceleratore
per lavorare senza fatica

Attacco tubo di mandata ricurvo per
un bilanciamento perfetto

Leggero e
maneggevole
2 tubi di mandata con
protezione anti-incastro
integrata

Protezione elettrica delle
aperture di raccordo

Elevata quantità d'aria
nella funzione di soffiaggio

Soffiatori / aspiratori

442

Il soffiatore e aspiratore multifunzionale 442 offre massima potenza
e una dotazione full optional con un peso contenuto.

2 INONE function (soffiatore / Aspiratore)
Potenza

0,8 kW/1,1 CV

Cilindrata

27,6 ccm

Capacità serbatoio

0,45 l

Velocità dell'aria

72 m/s

Volume d'aria

ca. 10,2 m3/s (612 m3/h)

Cesto di raccolta in tela

55 l

Riduzione volume triturato

fino a 10:1

Peso soffiatore

4,8 kg

Cod. art.

127 380

N. EAN

400 371 805 6075

Il capiente cesto di raccolta in tela consente di raccogliere grandi
quantità di materiale grazie alla pretriturazione, mentre idonei sensori
di sicurezza impediscono il contatto accidentale con le parti interne.

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.
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Un'aspirazione potente
per un lavoro perfetto

Manico ergonomico con
interruttore a leva di sicurezza

Tubo di aspirazione
optional con ugello

Cesto di raccolta XXL
con volume di 200 l

Chiusura a strappo laterale per
uno svuotamento semplice

Potente chiocciola
di aspirazione

Ruote con cuscinetti

Stabile e robusta
costruzione su doppio assale

Scocca in acciaio con verniciatura
a polvere dall'elevata resistenza

Larghezza di aspirazione 75 cm

Aspiratore

750 P

Il potente aspiratore con una larghezza di lavoro di 75 cm e un
prestante motore Briggs&Stratton da 2,0 kW è capace di erogare
una vigorosa aspirazione anche quando si tratta di fogliame umido
o bagnato su aree verdi e vialetti. Per poter sgomberare da foglie e
sporcizia anche gli angoli più reconditi, tra gli accessori viene fornito
un pratico tubo d'aspirazione con bocchetta.

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.

Efficace anche con fogliame bagnato
Motore
ccm / kW / giri / min.

B&S 500 E
140/2,0/3.000

Larghezza di lavoro

75 cm

Scocca della chiocciola

acciaio

Regolazione altezza aspirazione

leve singole, 4 posizioni

Capacità cesto di raccolta

200 l

Peso

36,1 kg

Cod. art.

127 141

N. EAN

400 371 805 1445

Tubo d'aspirazione (3 m)
Cod. art. /n. EAN

120 154
400 371 854 1731

N.B.: in base alla disponibilità, possono essere consegnati prodotti marcati AL-KO o SOLO. I prodotti sono uguali dal
punto di vista costruttivo e si differenziano da quelli illustrati solo sotto il profilo estetico.
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Triturazione potente
ed efficace

Grande tramoggia e alimentazione
automatica migliorata

Lame aggiuntive
per pretriturazione

Alimentazione separata dei
rami per materiale da triturare
fino a 43 mm di diametro

Piatto di taglio innovativo
con lame oblique

Ruote XXL con cuscinetti
per un trasporto semplice

Telaio largo per la
massima stabilità

Disponibile in variante
da 230 V e da 400 V

Biotrituratori a lame

TCS Duotec 2500

Due lame per la massima potenza
Con la grande tramoggia per il materiale morbido,
l'alimentazione separata per i rami del diametro
massimo di 40 o 43 mm (TCS Duotec 3000)
e l'innovativo piatto di taglio con lame oblique,
i biotrituratori TCS Duotec sminuzzano finemente
tutto ciò che finisce tra le loro lame. Una lama
aggiuntiva montata sul portalame serve alla
pretriturazione degli scarti per garantire ottimi
risultati.
Art. 119 684

TCS Duotec 3000
Con attacco da 400 V e maggiore potenza
Art. 119 685

TCS Duotec 2500

TCS Duotec 3000

2.500 W/230 V

2.900 W/400 V

Fusibile (ritardato)

16 Ampere

16 Ampere

Ø max. rami

40 mm

43 mm

Altezza

135 cm

135 cm

Peso

51 kg

55 kg

Cod. art.

119 684

119 685

N. EAN

400 371 835 3723

400 371 835 3730

Potenza / tensione
Interruttore di sicurezza

Ruote con cuscinetti

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.

N.B.: in base alla disponibilità, possono essere consegnati prodotti marcati AL-KO o SOLO. I prodotti sono uguali dal
punto di vista costruttivo e si differenziano da quelli illustrati solo sotto il profilo estetico.
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Per ottenere rapidamente
un taglio perfetto

Protezione integrata
da colpi e urti

2 diverse
lunghezze di taglio

Lame in acciaio
speciale temprato

Impugnatura gommata

Comandi a portata di mano
Grande serbatoio
con spia di livello
ben visibile
Peso perfettamente
bilanciato

Impugnatura gommata

Sistema anti-vibrazioni
per lavorare senza fatica

Impugnatura
a 3 regolazioni

Tagliasiepi a benzina

163-70

Tagli efficaci e sicuri
Con il tagliasiepi a benzina non è un problema
avere siepi, arbusti e cespugli perfettamente
curati in punti in cui non ci sono prese elettriche,
questo grazie a una lunghezza di taglio di 70 cm,
a lame in acciaio speciale temprato e a un capiente
serbatoio da 440 ml. Per ridurre al minimo il
rischio di infortunio, la macchina è dotata di una
protezione antitaglio fissa. Inoltre l'impugnatura
antiscivolo e regolabile in tre posizioni assicura
una presa ottimale in ogni posizione di lavoro.
Art. 127 326

163-55

163-70

Potenza

0,68 kW/0,9 CV

0,68 kW/0,9 CV

Cilindrata

22,2 ccm

22,2 ccm

Lunghezza lame

610 mm

750 mm

Lunghezza taglio

550 mm

700 mm

Serbatoio

440 ml

440 ml

Peso (netto)

5,2 kg

5,4 kg

Cod. art.

127 325

127 326

N. EAN

400 371 805 5115

400 371 805 5122

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.
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Eccellenti tagliasiepi
per un taglio perfetto
Impugnatura girevole a 5 posizioni per
lavorare in modo preciso in ogni direzione

Potente motore elettrico
per un taglio netto

Sistema di impugnatura multifunzionale,
ideale per siepi alte e larghe

Protezione da sovraccarico
integrata per una lunga durata

Protezione integrata
da colpi e urti

Lunghezza di taglio da 55 cm

Barre lama di alta qualità con
robusto profilo in alluminio

Lame tagliate al laser
e affilate al diamante

Tagliasiepi elettrici

166

Tagliasiepi maneggevole
Potenza motore

500 W

Lunghezza lame

550 mm

Max. apertura lame/spessore
di taglio

34/27 mm

Ingranaggio biella-eccentrico
Riduttore 1/2 stadi
Numero corse 1/min.

/–
3200

Impugnatura a 5 regolazioni
Custodia protettiva

Tagliasiepi elettrico estremamente leggero e particolarmente
robusto, con lunghezza di taglio da 55 cm. Consente di lavorare
a lungo senza fatica grazie all'ingegnosa ergonomia del manico
e garantisce un taglio netto e preciso grazie alle lame tagliate al laser
e al potente motore. Modello altamente performante adatto anche
a lavori professionali. La trasmissione del moto dal motore alle lame
è studiata in modo tale da ridurre drasticamente le vibrazioni mentre
la protezione da sovraccarico integrata è garanzia di massima durata.

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.

Lunghezza totale

101 cm

Peso

4,1 kg

Cod. art.

127 304

N. EAN

401 596 616 6550

N.B.: in base alla disponibilità, possono essere consegnati prodotti marcati AL-KO o SOLO. I prodotti sono uguali dal
punto di vista costruttivo e si differenziano da quelli illustrati solo sotto il profilo estetico.

solo by AL-KO

111

Per eccellenti
prestazioni
individuali nella
cura del bosco

solo by AL-KO
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Farsi strada in
ogni situazione

Valvola di decompressione*

Chiusure serbatoio
senza attrezzi

Ergonomia ottimizzata
dell'impugnatura

Facile apertura
della copertura*

Grande filtro dell'aria,
sostituibile senza attrezzi

Carburatore di qualità
con compensatore

Efficace sistema
antivibrante*
2 bulloni barra,
dadi grandi

Doppio arpione
con denti metallici*

Tendicatena laterale

Per principianti così come utenti professionali
Dalla motosega compatta per l'utilizzo domestico a quella ad
alte prestazioni per l'uso professionale - potete trovare tutto
questo nell'ampia gamma di motoseghe solo by AL-KO. Tutte le
motoseghe si distinguono per lo stesso elevato livello di qualità,
sicurezza e facilità d'uso senza compromessi. I potenti motori
a 2 tempi e gli accessori di taglio perfettamente coordinati ai
rispettivi modelli garantiscono sempre risultati di taglio netti,
vigorosi e precisi.

Lubrificazione
automatica della catena

Accessori di taglio professionali
di lunghezze diverse*

*non per tutti i modelli

solo by AL-KO
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Robuste macchine universali
per lavori impegnativi
Le potenti motoseghe compatte appassionano gli
utenti più esigenti non solo per il motore ad alte
prestazioni con cilindro rivestito al nichel-silicio, la
struttura che agevola la manutenzione e il sistema
di lubrificazione della catena e della barra, ma
anche perché sono semplici da utilizzare e offrono
un'ergonomia perfetta.

6238

Con le loro brillanti prestazioni, anche il taglio della
legna da ardere, la lavorazione del legname nel
settore edile o l'abbattimento occasionale di alberi
medio-piccoli non è assolutamente un problema.
La loro robusta ma leggera struttura consente di
lavorare comodamente anche nelle condizioni più
difficili.

Un pratico aiuto
Diramare gli alberi, abbattere quelli più piccoli
o tagliare la legna da ardere è un gioco da
ragazzi con questa motosega compatta, leggera
e maneggevole. Infatti grazie alla cilindrata da
37,2 cm³ e a una potenza di 1,2 kW, essa può
essere impiegata in modo versatile per uso
domestico e in giardino; gli originali componenti
Oregon per barra e catena (35 cm / 3/8" spec.)
garantiscono una notevole potenza di taglio
e durata.
Art. 127 387

6240

Facile manutenzione
Con una lama da 40 cm e una catena da 3/8" spec.,
questa motosega compatta convince non solo
per la sua potenza (1,5 kW / 40,1 cm³) e il sistema
di avviamento rapido integrato, ma anche per la
semplicità di manutenzione. Il filtro dell'aria, ad
esempio, può essere sfilato e pulito con estrema
facilità ed è possibile tendere la catena in un
attimo attraverso l'apposito dispositivo laterale.
Art. 127 392

Motoseghe a benzina

636

Compatta e resistente
La potente motosega compatta da 1,5 kW, con
cilindrata da 36,3 cm3 e lunghezza barra da 35 cm,
conquista non solo per la sua maneggevolezza
e le sue prestazioni ma, grazie all'impugnatura
professionale in alluminio, al sistema EasyStart, al
dispositivo tendicatena laterale e alla lubrificazione
catena automatica, offre anche molti altri vantaggi
per gli utenti privati esigenti.
Art. 127 161

643 IP

Avviamento semplice
Potente motosega compatta con barra da
38 cm e robusta catena dal passo .325. Motore
con potenza di 2,0 kW e cilindrata da 40,2 cm3.
Equipaggiata con sistema di avviamento rapido
integrato, impugnatura professionale ergonomica
in alluminio, efficace sistema antivibrante,
costituisce la compagna perfetta per tutti i lavori
più impegnativi.
Art. 127 162

646

Ottimo rapporto peso-potenza
Questa motosega universale da 2,2 kW con
barra da 38 cm è ideale per l'uso in campagna/
agricoltura, per la cura di superfici verdi o per
il taglio e la preparazione della legna da ardere
in ambito privato. Il rapporto peso-potenza
ottimizzato e l'ergonomia intelligente riducono
la fatica fisica e consentono la massima efficienza
sul lavoro.
Art. 127 163

652
Motosega universale con motore da 2,4 kW e barra
da 38 cm
Art. 127 164

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.

N.B.: in base alla disponibilità, possono essere consegnati prodotti marcati AL-KO o SOLO. I prodotti sono uguali dal
punto di vista costruttivo e si differenziano da quelli illustrati solo sotto il profilo estetico.
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6436
Per diramare gli alberi, abbattere quelli più piccoli
o tagliare la legna da ardere, lo strumento ideale
è la motosega a benzina solo by AL-KO 6436.
Il pratico dispositivo di avviamento soft start
consente di azionare questo utile aiutante senza
nessuna fatica. Con una cilindrata di 36,1 cm3 e una
potenza di 1,5 kW / 2,0 CV, questa leggera sega
compatta da 4,3 kg è ideale per essere utilizzata
nel bosco e in giardino. Nell'impiego pratico
convince in particolare per l'ottimizzazione dei
consumi, l'efficace attenuazione delle vibrazioni
nonché per la lubrificazione della catena facile da
impostare. I componenti Oregon di alta qualità
(barra e catena speciale da 3/8") assicurano una
lunga durata e delle prestazioni di taglio ottimali.
Art. 127 429

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.

N.B.: in base alla disponibilità, possono essere consegnati prodotti marcati AL-KO o SOLO. I prodotti sono uguali dal
punto di vista costruttivo e si differenziano da quelli illustrati solo sotto il profilo estetico.

Motoseghe a benzina

6442
La motosega a benzina solo by AL-KO 6442 è un
piccolo portento. Con una potenza di 1,7 kW /
2,3 CV, questo possente tuttofare è perfetto
per eseguire lavori professionali nel bosco e in
giardino. Come tutte le motoseghe a benzina
della linea solo by AL-KO, questo leggero modello
da 4,3 kg convince per la sua facilità di impiego:
è infatti possibile regolare individualmente la
quantità di olio necessarie e le vibrazioni sono
notevolmente attenuate. Ulteriore comfort
è garantito dall'ottimizzazione dei consumi.
Art. 127 430

solo by AL-KO
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Massima qualità per
l'uso professionale
Grazie all'elevata qualità, a un perfetto rapporto
peso-potenza e a un comfort di utilizzo ottimale,
le motoseghe universali e professionali offrono
i migliori presupposti per risultati eccellenti anche nell'uso commerciale. Gli accessori di
taglio professionali, la ventilazione migliorata,
il tendicatena laterale e il carburatore di qualità

651 C

con compensatore sono ulteriori punti a favore di
queste macchine - esattamente come il basamento
in magnesio, l'ergonomia intelligente, l'elevata
accelerazione e lo smorzamento efficace delle
vibrazioni. L'albero motore temprato e costruito in
tre parti garantisce la massima resistenza all'usura.

Potenza e comfort
Con il suo peso sorprendentemente contenuto,
questa potente e robusta motosega universale
(2,6 kW) è un modello di comfort e stabilità sia
in ambito privato che professionale. La barra
della lunghezza di 38 cm e la catena con
passo .325 assicurano risultati impeccabili in
ogni settore di utilizzo; l'impugnatura a staffa
di grandi dimensioni, il sistema EasyStart
e la valvola di decompressione assicurano
un'agevole manovrabilità.
Art. 127 165

656 C

Soluzione universale per il bosco e il giardino
Questa motosega universale con una potenza
particolarmente elevata da 2,8 kW è destinata
a interventi e lavori forestali di ogni tipo. Grazie
alla potenza leggermente superiore in confronto
alla 651 C, il rapporto peso-potenza (già basso)
migliora ulteriormente di 0,2 punti, arrivando a
1,9 kg/kW. In aggiunta, accanto alla barra da 38 cm
con catena da .325 è possibile scegliere tra molti
altri accessori di taglio con passo .325 o 3/8".
Art. 127 167

Motoseghe a benzina

665

Abbattimento e lavori forestali
Questa motosega professionale è una macchina
ad alte prestazioni per carichi di lavoro estremi.
Azionata da un motore all'avanguardia da 3,6 kW
e con 65,9 cm3 di cilindrata, dà il meglio di sé se
utilizzata in condizioni avverse o su legno duro.
A ciò si aggiunge un rapporto peso-potenza
minimo di 1,9 kg/kW. Oltre alla barra da 40 cm
con catena passo 3/8" sono disponibili ulteriori
lunghezze.
Art. 127 172

675

Grande potenza e massima affidabilità
Con le sue prestazioni superiori (4,3 kW), una
confortevole dotazione e un peso ridotto, questa
motosega professionale con barre a partire da
45 cm (passo catena di 3/8") soddisfa i requisiti del
lavoro forestale sotto ogni punto di vista. Come per
tutti i modelli professionali, grazie all'ergonomia
ottimizzata dell'impugnatura e allo smorzamento
multiplo delle molle sovradimensionate le
vibrazioni vengono praticamente eliminate.
Art. 127 175

681

Massime prestazioni per i professionisti
Eccellente per quanto riguarda gli scarichi, potente
sul piano delle prestazioni e del rendimento e con
una costruzione estremamente robusta, il modello
top di gamma primeggia tra le motoseghe
professionali solo by AL-KO con 4,7 kW e 80,7 cm3
di cilindrata. Anche il rapporto peso-potenza di soli
1,4 kg/ kW, la semplicità di manutenzione, l'albero
motore in tre parti con biella pressofusa, la barra
da 50 cm con catena da 3/8" sanno come attirare
l'interesse. Disponibili anche con lunghezze di
taglio da 45 a 70 cm.
Art. 127 179

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.

N.B.: in base alla disponibilità, possono essere consegnati prodotti marcati AL-KO o SOLO. I prodotti sono uguali dal
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Motoseghe a benzina
di tutte le misure

6238

6240

6436

6442

636

643 IP

Cilindrata

37,2 cm3

40,1 cm3

36,1 cm3

42,2 cm3

36,3 cm3

40,2 cm3

Potenza

1,2 kW/1,6 CV

1,5 kW/2,0 CV

1,5 kW/2,0 CV

1,7 kW/2,3 CV

1,5 kW/2,0 CV

2,0 kW/2,7 CV

Rapporto peso-potenza

3,8 kg/kW

3,0 kg/kW

2,8 kg/kW

2,5 kg/kW

2,8 kg/kW

2,0 kg/kW

Peso

4,6 kg

4,6 kg

4,3 kg

4,3 kg

4,2 kg

4,1 kg

Lunghezza barra

35 cm/14"

40 cm/16"

35 cm/14"

40 cm/16"

35 cm/14"

38 cm/15"

Passo catena

3/8" spec.

3/8" spec.

3/8" spec.

3/8" spec.

3/8" spec.

.325

–

–

–

–

–

–

Regolazione
tendicatena laterale
Sistema antivibrante
Regolazione portata olio
Preriscaldamento dell'aria nei
lavori invernali
Filtro dell'aria sostituibile senza
attrezzi

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

127 387
400 371 805 6457

127 392
400 371 805 6594

127 429
400 371 805 8208

127430
400 371 805 8215

127 161
400 371 805 1933

127 162
400 371 805 1940

Chiusure serbatoio senza
attrezzi
Valvola di decompressione
Sistema Easy-Start
Primer
Cod. art.
N. EAN

Accessori di taglio alternativi
Lunghezza lama/
Passo
Cod. art. /n. EAN
Lunghezza lama/
Passo
Cod. art. /n. EAN
Lunghezza lama/
Passo
Cod. art. /n. EAN

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.
N.B.: in base alla disponibilità, possono essere consegnati prodotti marcati AL-KO o SOLO. I prodotti sono uguali dal punto di vista costruttivo e si
differenziano da quelli illustrati solo sotto il profilo estetico.

Lunghezza lama/
Passo
Cod. art. /n. EAN

Motoseghe a benzina

646

652

651 C

656 C

665

675

681

45,1 cm3

51,8 cm3

50,9 cm3

55,5 cm3

65,9 cm3

74,6 cm3

80,7 cm3

2,2 kW/3,0 CV

2,4 kW/3,3 CV

2,6 kW/3,5 CV

2,8 kW/3,8 CV

3,6 kW/4,9 CV

4,3 kW/5,85 CV

4,7 kW/6,4 CV

2,1 kg/kW

1,9 kg/kW

2,1 kg/kW

1,9 kg/kW

1,9 kg/kW

1,5 kg/kW

1,4 kg/kW

4,7 kg

4,7 kg

5,4 kg

5,4 kg

6,7 kg

6,7 kg

6,6 kg

38 cm/15"

38 cm/15"

38 cm/15"

38 cm/15"

40 cm/16"

45 cm/18"

50 cm/20"

.325

.325

.325

.325

3/8"

3/8"

3/8"

–

–

–

–

127 163
400 371 805 1957

127 164
400 371 805 1964

127 165
400 371 805 1971

127 167
400 371 805 1995

127 172
400 371 805 2046

127 175
400 371 805 2077

127 179
400 371 805 2114

651 C

656 C

665

675

681

45 cm/18"
.325

45 cm/18"
.325

45 cm/18"
3/8"

50 cm/20"
3/8"

45 cm/18"
3/8"

127 166/400 371 805 1988

127 168/400 371 805 2008

127 173/400 371 805 2053

127 176/400 371 805 2084

127 178/400 371 805 2107

40 cm/16"
3/8"

50 cm/20"
3/8"

60 cm/24"
3/8"

60 cm/24"
3/8"

127 169/400 371 805 2015

127 174/400 371 805 2060

127 177/400 371 805 2091

127 180/400 371 805 2121

45 cm/18"
3/8"

70 cm/28"
3/8"

127 170/400 371 805 2022

127 181/400 371 805 2138

50 cm/20"
3/8"
127 171/400 371 805 2039

solo by AL-KO
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Elettroseghe silenziose
per interni ed esterno
621

Elettrosega maneggevole
Potenza

2,5 kW

Peso

4,3 kg

Lunghezza barra

40 cm/16"

Passo catena

3/8" spec.

Tensionamento catena senza
attrezzi
Serbatoio trasparente dell'olio
catena
Chiusure serbatoio senza
attrezzi
Fermacavo antistrattonamento

Questa elettrosega potente e silenziosa è ideale per lavori in
ambienti chiusi oppure in zone vicine ad abitazioni, ad esempio nella
stanza per il bricolage oppure per tagliare legna da ardere. Il motore
da 2,5 kW offre prestazioni brillanti, la regolazione e il tensionamento
senza attrezzi degli accessori di taglio da 40 cm con catena spec. da
3/8" assicurano il massimo comfort d'uso.

Cod. art.

127 253

N. EAN

400 371 805 3425

Art. 127 253

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.

N.B.: in base alla disponibilità, possono essere consegnati prodotti marcati AL-KO o SOLO. I prodotti sono uguali dal
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Elettroseghe

Accessori per motoseghe: materiali
d'esercizio / protezioni catena
Accessori
Olio per motori a due tempi
SIN-PRO 20
Olio parzialmente sintetico,
automiscelante per motori a due
tempi con additivo per benzina
Fuel Fresh, per una durata più
lunga delle miscele per 2 tempi.
1,0 l:
Cod. art. 121 712
N. EAN 400 371 856 1623

Olio protettivo per catene
biodegradabile BIO-PRO 90+
Olio per catene di alta qualità,
totalmente vegetale, per
un'eccellente protezione dalla
corrosione e dalla formazione
di depositi nel lungo periodo.

Olio protettivo per catene
BIO-PRO90+
Olio protettivo per catene,
minerale, con eccezionale
protezione dalla corrosione
e ottima resistenza
all'invecchiamento. NON
DISPONIBILE IN ITALIA
1,0 l:
Cod. art. 112 918
N. EAN 400 371 804 4843

Protezione per barra/catena
58 x 14 cm, universale
Art. 127 199
EAN 400 371 805 2312

5,0 l:
Cod. art. 121 685
N. EAN 400 371 856 1357

solo by AL-KO

125

Singoli componenti
Macchine base (solo unità motore)

Catene e barre

Modello

Potenza

Cod. art.

EAN

646

2,2 kW/3,0 CV

127 182

400 371 805 2145

652

2,4 kW/3,3 CV

127 183

400 371 805 2152

651 C

2,6 kW/3,5 CV

127 184

400 371 805 2169

656 C

2,8 kW/3,8 CV

127 185

400 371 805 2176

665

3,6 kW/4,9 CV

127 186

400 371 805 2183

675

4,3 kW/5,85 CV

127 187

400 371 805 2190

Modello

Lunghezza
taglio

Passo

621

40 cm/16"

3/8" spec.

6238

35 cm/14"

3/8" spec.

6240

40 cm/16"

3/8" spec.

6436

35 cm/14"

3/8" spec.

6442

40 cm/16"

3/8" spec.

636

30 cm/12"

3/8" spec.

35 cm/14"

3/8" spec.

33 cm/13"

.325

38 cm/15"

.325

33 cm/13"

.325

38 cm/15"

.325

45 cm/18"

.325

33 cm/13"

.325

38 cm/15"

.325

45 cm/18"

.325

33 cm/13"

.325

38 cm/15"

.325

45 cm/18"

.325

33 cm/13"

.325

38 cm/15"

.325

45 cm/18"

.325

33 cm/13"

.325

38 cm/15"

.325

45 cm/18"

.325

33 cm/13"

.325

38 cm/15"

.325

45 cm/18"

.325

40 cm/16"

3/8"

45 cm/18"

3/8"

643 IP
646

681

4,7 kW/6,4 CV

127 188

400 371 805 2206

652

651 C

656 C

665

675

681

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.

50 cm/20"

3/8"

40 cm/16"

3/8"

45 cm/18"

3/8"

50 cm/20"

3/8"

60 cm/24"

3/8"

70 cm/28"

3/8"

40 cm/16"

3/8"

45 cm/18"

3/8"

50 cm/20"

3/8"

60 cm/24"

3/8"

70 cm/28"

3/8"

40 cm/16"

3/8"

45 cm/18"

3/8"

50 cm/20"

3/8"

60 cm/24"

3/8"

70 cm/28"

3/8"

Singoli componenti

Elementi di
trasmissione

Forma
scalpello

Modello

Cod. art. EAN

Chiusura
barra

Cod. art.

EAN

57 E/.050"/1,3 mm

HM

91 VG

411 689

disponibile come ricambio

A041

416 479

disponibile come ricambio

53 E/.050"/1,3 mm

HM

91 P

414 515

disponibile come ricambio

A041

414 516

disponibile come ricambio

57 E/.050"/1,3 mm

HM

91 P

414 465

disponibile come ricambio

A041

414 519

disponibile come ricambio

53 E/.050"/1,3 mm

HM

91 P

414 515

disponibile come ricambio

A041

414 516

disponibile come ricambio

57 E/.050"/1,3 mm

HM

91 P

414 465

disponibile come ricambio

A041

414 519

disponibile come ricambio

45 E/.050"/1,3 mm

HM

91 VG

127 200

400 371 805 2329

A095

127 189

400 371 805 2213

52 E/.050"/1,3 mm

HM

91 PX

127 201

400 371 805 2336

A095

127 190

400 371 805 2220

56 E/.058"/1,5 mm

HM

21 BP

127 202

400 371 805 2343

K095

127 191

400 371 805 2237

64 E/.058"/1,5 mm

HM

21 BP

127 203

400 371 805 2350

K095

127 192

400 371 805 2244

56 E/.058"/1,5 mm

HM

21 BP

127 202

400 371 805 2343

K095

127 191

400 371 805 2237

64 E/.058"/1,5 mm

HM

21 BP

127 203

400 371 805 2350

K095

127 192

400 371 805 2244

72 E/.058"/1,5 mm

HM

21 BP

127 204

400 371 805 2367

K095

127 193

400 371 805 2251

56 E/.058"/1,5 mm

HM

21 BP

127 202

400 371 805 2343

K095

127 191

400 371 805 2237

64 E/.058"/1,5 mm

HM

21 BP

127 203

400 371 805 2350

K095

127 192

400 371 805 2244

72 E/.058"/1,5 mm

HM

21 BP

127 204

400 371 805 2367

K095

127 193

400 371 805 2251

56 E/.058"/1,5 mm

HM

21 BP

127 202

400 371 805 2343

K095

127 191

400 371 805 2237

64 E/.058"/1,5 mm

HM

21 BP

127 203

400 371 805 2350

K095

127 192

400 371 805 2244

72 E/.058"/1,5 mm

HM

21 BP

127 204

400 371 805 2367

K095

127 193

400 371 805 2251

56 E/.058"/1,5 mm

VM

21 LP

127 210

400 371 805 2428

K095

127 213

400 371 805 2459

64 E/.058"/1,5 mm

VM

21 LP

127 211

400 371 805 2435

K095

127 214

400 371 805 2466

72 E/.058"/1,5 mm

VM

21 LP

127 212

400 371 805 2442

K095

127 215

400 371 805 2473

56 E/.058"/1,5 mm

HM

21 BP

127 202

400 371 805 2343

K095

127 191

400 371 805 2237

64 E/.058"/1,5 mm

HM

21 BP

127 203

400 371 805 2350

K095

127 192

400 371 805 2244

72 E/.058"/1,5 mm

HM

21 BP

127 204

400 371 805 2367

K095

127 193

400 371 805 2251

56 E/.058"/1,5 mm

VM

21 LP

127 210

400 371 805 2428

K095

127 213

400 371 805 2459

64 E/.058"/1,5 mm

VM

21 LP

127 211

400 371 805 2435

K095

127 214

400 371 805 2466

72 E/.058"/1,5 mm

VM

21 LP

127 212

400 371 805 2442

K095

127 215

400 371 805 2473

60 E/.058"/1,5 mm

VM

73 LP

127 205

400 371 805 2374

K095

127 194

400 371 805 2268

68 E/.058"/1,5 mm

VM

73 LP

127 206

400 371 805 2381

K095

127 221

400 371 805 2534

72 E/.058"/1,5 mm

VM

73 LP

127 207

400 371 805 2398

K095

127 196

400 371 805 2282

60 E/.058"/1,5 mm

VM

73 LP

127 205

400 371 805 2374

D009

127 216

400 371 805 2480

68 E/.058"/1,5 mm

VM

73 LP

127 206

400 371 805 2381

D009

127 195

400 371 805 2275

72 E/.058"/1,5 mm

VM

73 LP

127 207

400 371 805 2398

D009

127 217

400 371 805 2497

84 E/.058"/1,5 mm

VM

73 LP

127 208

400 371 805 2404

D009

127 197

400 371 805 2299

92 E/.058"/1,5 mm

VM

73 LP

127 209

400 371 805 2411

D009

127 198

400 371 805 2305

60 E/.058"/1,5 mm

VM

73 LP

127 205

400 371 805 2374

D009

127 216

400 371 805 2480

68 E/.058"/1,5 mm

VM

73 LP

127 206

400 371 805 2381

D009

127 195

400 371 805 2275

72 E/.058"/1,5 mm

VM

73 LP

127 207

400 371 805 2398

D009

127 217

400 371 805 2497

84 E/.058"/1,5 mm

VM

73 LP

127 208

400 371 805 2404

D009

127 197

400 371 805 2299

92 E/.058"/1,5 mm

VM

73 LP

127 209

400 371 805 2411

D009

127 198

400 371 805 2305

60 E/.058"/1,5 mm

VM

73 LP

127 205

400 371 805 2374

D009

127 216

400 371 805 2480

68 E/.058"/1,5 mm

VM

73 LP

127 206

400 371 805 2381

D009

127 195

400 371 805 2275

72 E/.058"/1,5 mm

VM

73 LP

127 207

400 371 805 2398

D009

127 217

400 371 805 2497

84 E/.058"/1,5 mm

VM

73 LP

127 208

400 371 805 2404

D009

127 197

400 371 805 2299

92 E/.058"/1,5 mm

VM

73 LP

127 209

400 371 805 2411

D009

127 198

400 371 805 2305

N.B.: in base alla disponibilità, possono essere consegnati prodotti marcati AL-KO o SOLO. I prodotti sono uguali dal punto di vista costruttivo e si differenziano da quelli illustrati solo sotto il profilo estetico.
solo by AL-KO
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Dite addio
alla neve

Manopole riscaldabili*
Pratico utilizzo
Cockpit perfettamente
visibile*

Gittata
fino a 15 m
Condotto di
espulsione orientabile

Trazione
ottimale grazie
alle larghe ruote
o ai cingoli

Larghezze di lavoro
da 55 a 76 cm

Tecnologia di
lavoro a 1 o 2 stadi
Motori invernali
con tecnologia OHV

*solo 700 E / 760 TE

Spazzaneve

Snowline 55 E

Per la casa e il cortile
Con questo spazzaneve a benzina, pale e scope
sono acqua passata. Grazie alla larghezza di lavoro
da 55 cm e alle sue dimensioni compatte, esso
è infatti l'ideale non solo per l'utilizzo domestico,
ma grazie all'avviamento elettrico è sempre
pronto all'uso in breve tempo anche nelle giornate
più fredde. E se non è caduta la neve, grazie al
manico regolabile in altezza è possibile ripiegarlo
rapidamente e riporlo risparmiando spazio.
Art. 113 096

46 E

55 E

620 E II

700 E

760 TE

Motore

elettrico,
2.000 W, 230 V

4,4 kW/212 ccm

4,4 kW/212 ccm

7,8 kW/375 ccm

9,0 kW/420 ccm

Larghezza di lavoro

46 cm

55 cm

62 cm

70 cm

76 cm

Altezza di lavoro

20 cm

30 cm

51 cm

54,5 cm

54,5 cm

Sistema di
avviamento

-

a strappo/elettrico
230 V

a strappo/elettrico
230 V

a strappo/elettrico
230 V

a strappo/elettrico
230 V

Sistema di lavoro

a 1 stadi
pala

a 1 stadi
pala

a 2 stadi
(fresa)

a 2 stadi
(fresa)

a 2 stadi
(fresa)

Distanza getto
max. ca.

6m

10 m

10-15 m

15 m

15 m

Marce/sistema di
trazione

-

Avanzamento mediante
pala- sgombraneve

5 marce avanti /
2 retromarce
Pneumatici ad aria

6 marce avanti /
2 retromarce
Pneumatici ad aria

6 marce avanti /
2 retromarce
Cingoli

Capacità serbatoio

-

2,5 l

3l

6,5 l

6,5 l

Fari

-

-

Manopole
riscaldate

-

-

-

Peso

14,5 kg

45 kg

83 kg

118 kg

126 kg

Cod. art.

112 932

113 096

112 935

112 931

112 930

N. EAN

400 371 804 5147

400 371 804 7615

400 371 804 5178

400 371 804 5130

400 371 804 5123

Catene da neve
Cod. art. /n. EAN

–

Ulteriori dettagli tecnici alle pagine 132-134 oppure su www.solobyalko.com.

–

112 902
400 371 804 4096

112 985
400 371 804 3970

–

N.B.: in base alla disponibilità, possono essere consegnati prodotti marcati AL-KO o SOLO. I prodotti sono uguali dal
punto di vista costruttivo e si differenziano da quelli illustrati solo sotto il profilo estetico.
solo by AL-KO
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Abbigliamento per il lavoro
e il tempo libero
Giacca softshell 2in1
Taglia
S
M
L
XL
XXL
3XL

Cod. art.
127 272
127 273
127 274
127 275
127 276
127 277

Codice EAN
400 371 805 3562
400 371 805 3579
400 371 805 3586
400 371 805 3593
400 371 805 3609
400 371 805 3616

Questa giacca softshell altamente traspirante
in laminato tri-strato antivento e impermeabile,
grazie alle caratteristiche di robustezza e resistenza
all'usura dei materiali, non è solo estremamente
duratura, ma grazie al rivestimento interno in pile
è anche molto piacevole da indossare. Inoltre,
offre numerose tasche e possibilità di variazione:
togliendo le maniche può trasformarsi anche in un
pratico gilet.

Taglia
M
L
XL
XXL
3XL

Cod. art.
127 279
127 280
127 281
127 282
127 283

Codice EAN
400 371 805 3630
400 371 805 3647
400 371 805 3654
400 371 805 3661
400 371 805 3678

La resistente giacca in pile antivento con cerniera
frontale ed elementi rinforzati di comprovata
qualità Helly Hansen (270 g/m2) è perfettamente
adatta sia per l'uso sul lavoro che anche come
capo per il tempo libero. Il taglio con coulisse
all'orlo e la manica lunga con foro per il pollice
offrono una vestibilità eccellente, mentre la
banda riflettente garantisce ulteriore sicurezza.

Giacca in pile

Piccoli fan del giardinaggio

La scelta giusta per i piccoli
fan del giardinaggio

Minitrac

Trattorino a spinta con cofano apribile.
Peso: 4,0 kg
Cod. art. 112 734
N. EAN 400 371 804 1316

MINIMOWER

Tosaerba per bambini
con cesto di raccolta e
simulazione dello sfalcio.
Peso: 1 kg
Cod. art. 112 733
N. EAN 400 371 804 1309

RIMORCHIO PER KIDTRAC
KIDTRAC

Trattorino a pedali con cofano apribile.
Peso: 6,5 kg

Rimorchio coordinato per KidTrac.
Peso: 1,5 kg
Cod. art. 112 876
N. EAN 400 371 804 3815

Cod. art. 112 877
N. EAN 400 371 804 3822

solo by AL-KO
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Dati tecnici

Denominazione

Cod.
art.

Pagina

Livello
di pressione
acustica

Livello
di potenza
sonora

Livello
di potenza
sonora

Fattore di
insicurezza

Valore
vibrazioni

Fattore di
insicurezza

misurato
LpA [dB(A)]

misurato
LwA [dB(A)]

garantito
LwA [dB(A)]

Livello di pressione
acustica
KpA [dB(A)]

garantito
ahw (m/s2)

K (m/s2)

BATTERIA POWER FLEX
4237 Li SP
4757 Li SP

127 388
127 389

18
18

80
80

90
90

91
91

1
1

2,5
2,5

1,5
1,5

MT 42 /
HTA 4245

127 437 /
127 438

20

77

94

96

2

2,0, 1,0/1,5

1

MT 42 /
CSA 4220

127 437 /
127 439

20

78

94

96

2

2,0 2,0/2,5

1,0

MT 42 /
BCA 4235

127 437 /
127 463

21

78

94

96

2

2,0 2,0/2,5

1,0

GT 4235
HT 4260
CS4235

127 436
127 440
127 441

22
22
22

77
83
84

94
94
94

96
96
96

2
2
1

2,0 1,1/1,5
2,0 3,2/2,7
1,0 2,7/2,9

1,0
1,3
1,0

TOSAERBA ROBOT
Robolinho® 700 E
Robolinho® 1100
Robolinho® 3100
Robolinho® 4100
Robolinho® 700 I
Robolinho® 1100 I
Robolinho® 3100 I
Robolinho® 4100 I

127 446
127 404
127 405
127 406
127 447
127 477
127 478
127 479

32
32
32
35
32
32
32
35

–
–
–
–
–
–
–
–

58
63
65
65
58
63
65
65

60
65
69
69
60
65
69
69

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

TRATTORINO
R 7-62.5
R 13-72.5 HD
T 22-111.7 HDS-A V2
T 13-93.7 HDS-A
T 13-93.7 HD
T 15-93.7 HD-A
T 16-93.7 HD-V2
T 15-103.7 HD-A
T 16-103.7 HD V2
T 15-95.6 HD-A
T 16-95.6 HD V2
T 15-105.6 HD-A
T 16-105.6 HD V2
T 20-105.6 HD V2
T 23-125.6 HD V2
FC 13-90.6 HD 2WD
FC 13-90.6 HD 4WD

127 306
127 311
127 445
127 471
127 416
127 417
127 443
127 418
127 444
127 367
127 369
127 368
127 370
127 371
127 363
127 381
127 382

41
41
43
43
46
46
47
47
47
50
50
50
51
51
51
58
58

89
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
94
85
85

96
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
104
97
97

98
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
105
99
99

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2/3,4
2/4
2/4
2/4
2/4
2/4
2/4
2/4
2/4
2/4
2/4
2/4
2/4
2/4
2/4
1,1/2,5
1,1/2,5

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

83
88
86
88
86
86
86
86
86
86
86

97
97
95
96
95
95
95
95
95
95
95

98
98
96
98
96
96
96
96
96
96
96

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3,5
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6

1,8
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

TOSAERBA A BATTERIA, BENZINA, ELETTRICI
548 K
127 448
62
553 K
127 148
63
4858 VS ALU
127 449
63
5378 VS ALU
127 462
63
4218 P-A
127 450
66
4618 P-A
127 451
66
4618 SP-A
66
4238 P-A
127 453
68
4238 SP-A
127 454
68
4738 P
127 455
68
4738 SP-A
127 456
69

Valori di emissione

Denominazione

Cod.
art.

Livello
di pressione
acustica

Livello
di potenza
sonora

Livello
di potenza
sonora

Fattore di
insicurezza

Valore
vibrazioni

Fattore di
insicurezza

misurato
LpA [dB(A)]

misurato
LwA [dB(A)]

garantito
LwA [dB(A)]

Livello di pressione
acustica
KpA [dB(A)]

garantito
ahw (m/s2)

K (m/s2)

TOSAERBA A BATTERIA, BENZINA, ELETTRICI
4738 SP
127 457
69
4757 VS
127 393
69
5238 SP-A
127 458
70
5257 VS
127 394
70
5278 VS
127 459
70
4738 VSE
127 460
74
4758 VSI
127 461
74
4705 E
127 154
77

86
86
88
88
88
86
86
85

95
95
96
96
96
95
95
94

96
96
98
98
98
96
96
95

2
2
2
2
2
2
2
2

6
6
6
6
6
6
6
6

2
2
2
2
2
2
2
2

SCARIFICATORI/ARIEGGIATORI
516
127 374
518
127 375
4005 VB
127 320

79
79
79

80,0
80,0
83

77,0
92,5
93

79,0
93,0
96

0,5
0,5
3

3,5
3,5
2,9

0,5
0,5
-

DECESPUGLIATORI
116
118 L
118 B
107 L-S
120
130 H
137 SB
142 SB
142
154
132
141

84
84
84
85
86
86
86
87
87
87
89
89

91
104
104
104
94
95
97
97
92
92
95,3
95,7

107
111
111
111
111
103
108
108
105
103
109,8
110

110
116
116
116
113
107
110
110
112
112
113
113

3
5
5
5
2
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3
3

7
9
9
9
9
4,3
6,6
6,6
4,9
4,9
5,8
7,47

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
2,5
2,5
1,5
1,5
1,5
1,5

MOTOFALCIATRICI / MOTOZAPPE COMBINATE
5001-R III
127 469
97
Combi BF 5002-R I
127 470
99

90
80

102
92

104
93

2
2

25,99
5,5

10,4
0,7

MOTOZAPPE
7505 VR
7505 V2R

127 321
127 322

101
101

83,8
83,8

95,4
95,4

96
96

0,4
0,4

7,39
7,39

0,22
0,22

ASPIRATORE
442
750 P

127 380
127 141

103
105

93,9
86

106,6

109
98

2,4
2

2,0
6

1,5
2

BIOTRITURATORI
TCS Duotec 2500
TCS Duotec 3000

119 684
119 685

107
107

102
102

113
113

115
115

2
2

–
–

–
–

TAGLIASIEPI
163-55
163-70
166

127 325
127 326
127 304

109
109
111

95
95
85

104
104
96

107
107
98

3
3
1,8

3
3
< 2,5

0,5
0,5
0,5

97,6
99,5
100

108,4
110,1
105

112
113
109

3,0
3,0
3,0

6,2/11,3
8,5/9,0
7,5

1,5
1,5
0,5

127 150
127 151
127 152
127 231
127 153
127 232
127 229
127 230
127 227
127 228
127 433
127 434

Pagina

MOTOSEGHE A SCOPPIO ED ELETTRICHE
6238
127 387
116
6240
127 392
116
636
127 161
117
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Dati tecnici

Denominazione

Cod.
art.

Livello
di pressione
acustica

Livello
di potenza
sonora

Livello
di potenza
sonora

Fattore di
insicurezza

Valore
vibrazioni

Fattore di
insicurezza

misurato
LpA [dB(A)]

misurato
LwA [dB(A)]

garantito
LwA [dB(A)]

Livello di pressione
acustica
KpA [dB(A)]

garantito
ahw (m/s2)

K (m/s2)

MOTOSEGHE A SCOPPIO ED ELETTRICHE
643 IP
127 162
117
646
127 182
117
652
127 183
117
6436
127 429
118
6442
127 430
119
651 C
127 184
120
656 C
127 185
120
665
127 186
121
675
127 187
121
681
127 188
121
621
127 253
124

101
102
102
98
99
103
104
102
102
104
90

108
113
113
109
110
114
114
111
112
114
103,9

110
117
117
112
113
117
117
117
117
117
106

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
2,5
2,5
5,0
4,0
3,0
2,5

7,5
4,9
5,7
6,0 / 7,0
6,0 / 7,0
4,9
4,9
5,0
5,9
5,9
5,0

0,5
0,5
0,5
1,5
1,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,5

SPAZZANEVE
55 E
620 E II
700 E
760 TE

91
91
94
94

100
100
103
104

102
102
105
106

2
2
2
2

4
6
6
6

2
2
2
2

113 096
112 935
112 931
112 930

Pagina

129
129
129
129
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Appunti

Da professionisti,
per professionisti
solo by AL-KO unisce l'innovativa tecnologia per la cura
del prato AL-KO e la comprovata tecnologia per la cura del
giardino e dei boschi SOLO in una nuova linea di prodotti di
alta qualità per utenti privati e professionali, con l'obiettivo di
trovare sempre la soluzione ottimale, la spinta a creare novità
entusiasmanti e la volontà di soddisfare sempre i desideri dei
nostri clienti.
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Visitateci anche online:
www.solobyalko.com

AL-KO Garden & Home S.r.l.
Via Como 71
I‑23883 BRIVIO (LC)
Tel. (+39) 039 93 29 311
Fax (+39) 039 93 29 390
info.garden@al‑ko.it
www.al‑ko.com/garden

Disponibile presso il vostro rivenditore
specializzato solo by AL-KO:

Specifiche e caratteristiche dei prodotti soggette a variazioni senza preavviso
a causa del progresso tecnologico.
AL-KO declina ogni responsabilità in caso di inesattezze e/o errori di stampa.
Cod. ordine 2300818 / 09-2017
Numero di registrazione per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete N. di registrazione
AEE: IT16010000009119

Per eccellenti prestazioni individuali
nella cura del giardino, del paesaggio
e del bosco - 2018

