


UNA STORIA DI VISIONI.  
UN FUTURO DI CRESCITA

Il PROGETTO EGO nasce da una grande azienda, dopo oltre 10 anni di studio.
 è una primaria azienda che, con oltre 20 anni di esperienza, si è 

specializzata in ricerca, sviluppo, produzione e vendita di elettroutensili per casa e giardino. 
Con una meritata reputazione per l’innovazione continua e la prioritaria ricerca della 
qualità, ha stabilito da molti anni numerose partnership strategiche con le principali 
società depositarie di rinomati marchi di risonanza mondiale. Oggi i prodotti costruiti da 
Chervon sono venduti in più di 30.000 negozi, in 65 paesi. Chervon, con più di 10 milioni di 
elettroutensili prodotti all’anno, è oggi uno dei primi fornitori in tutto il mondo.
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VALORI & MISSIONE

La Brumar, forte di 20 anni di esperienza, rafforza la sua gamma di macchine assumendo 
la distribuzione esclusiva della gamma a batteria EGO POWER+, che corrisponde ai rigidi 
criteri di selezione prodotti, nel pieno rispetto della filosofia aziendale, che privilegia scelte 
di qualità, innovazione, sicurezza e comfort.
Nella nuova sede, moderna e funzionale, inaugurata nel 2012, che sorge su un’area di 
18.000 mq con una superficie coperta di 10.000 mq, la Brumar potrà offrire, sempre di più, 
un servizio efficiente, rapido e competente a tutti i suoi clienti in Italia.



Noi siamo EGO - e siamo fieri di presentarVi un rivoluzionario ed innovativo programma di prodotti a batteria, che 
apre una nuova frontiera nel settore delle macchine da giardino. Prestazioni e potenza di macchine a benzina, 
senza però il fastidio del rumore e delle emissioni di gas. 10 anni di studio e perfezionamento hanno permesso 
di raggiungere un obiettivo unico nel settore: offrire prodotti a batteria dalle prestazioni simili a quelli a scoppio, 
senza il problema dell’avviamento, della rumorosità e dei fumi inquinanti.

Lo scopo è di convertire gli utilizzatori di macchine a benzina ed elettriche ad utilizzare la nuova tecnologia 
“verde” dei prodotti EGO! Tutti i prodotti EGO possono essere alimentati dalle nuove batterie al litio da 56 Volt, 
che racchiudono all’interno una tecnologia d’avanguardia contraddistinta da svariati brevetti, come la forma 
speciale “ARC-DESIGN” che non trattiene il calore ed il sistema “KEEP COOL TECHNOLOGY” che garantisce un 
perfetto raffreddamento ad ogni cella, garantendo lunga durata e prestazioni d’eccellenza. L’intera gamma 
dei prodotti, compatibili ed utilizzabili con la stessa batteria, dal tosaerba al soffiatore, dal decespugliatore al 
tagliasiepi, fino alla recente motosega ottengono performances di autonomia, durata e potenza mai raggiunte 
prima. Anche nel sistema di ricarica rapida, una nuova tecnologia ha permesso di raggiungere nuovi standard 
di assoluta perfezione: in meno di 30 minuti si può ottenere una carica completa!

Con alle spalle un’azienda leader, con oltre 20 anni di esperienza e di successo, EGO offre un’identità unica nel 
settore delle batterie al litio. Questa è potenza oltre ogni immaginazione!
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 BATTERIE / CARICA BATTERIE
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SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO VENTILATO
Previene il surriscaldamento di batteria e carica batteria

LUCI A LED INTEGRATE INDICATRICI DI CARICA
Informano sullo stato di carica della batteria

PERMETTE LA CARICA DI TUTTE LE BATTERIE  
EGO POWER+

SISTEMA BREVETTATO “KEEP COOL TECHNOLOGY”
Mantiene ogni cella fresca per una lunga durata e 
permette di lavorare in condizioni estreme 

SISTEMA BREVETTATO DI GESTIONE DELLA POTENZA
Protegge la batteria dagli agenti nocivi, prevenendo 
surriscaldamento e sovraccarico di potenza

INDICATORE DI CARICA INTEGRATO
Permette di conoscere lo stato di consumo  
della carica della batteria 

COMPATIBILE CON TUTTI I PRODOTTI DA GIARDINO  
EGO POWER+ E CON I CARICA BATTERIE

CARICA BATTERIA 
RAPIDO 30 MINUTI

BATTERIA 2 Ah

CARICA BATTERIA STANDARD

BATTERIA 4 Ah
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BATTERIA 4 Ah BATTERIA 2 Ah
Modello BA 2240 E BA 1120 E

Codice articolo 028103 028102

Batteria Agli ioni di litio, 56 Volt, 4 Ah Agli ioni di litio, 56 Volt, 2 Ah

Peso batteria 2,21 kg 1,26 kg

CARICA BATTERIA STANDARD CARICA BATTERIA 30 MINUTI
Modello CH 2100 E CH 5500 E

Codice articolo 028104 028113

Tempo di ricarica
40 minuti per BA 1120 E
80 minuti per BA 2240 E

25 minuti per BA 1120 E
30 minuti per BA 2240 E

Peso caricabatteria 1,2 kg 2,1 kg

Innovazione. Non riguarda solo una grande idea. Riguarda il lavoro svolto ed il risultato raggiunto. I dettagli. 
Provando e riprovando fino ad arrivare a qualcosa mai realizzato prima. Questo è EGO! E’ POTENZA OLTRE 
OGNI IMMAGINAZIONE! Tutto è cominciato con lo sviluppo e la produzione della batteria al litio da 56 
Volt. Diversamente dalle altre batterie a forma di mattone che trattengono il calore, le batterie EGO sono 
disegnate con il sistema “ARC DESIGN”, con all’interno il più avanzato software di gestione mai realizzato 
nel settore del giardinaggio. La nostra brevettata tecnologia di raffreddamento delle celle si applica ad 
ogni cella delle batterie, per renderle più fresche, durature e performanti.
EGO POWER+ applica anche un rivoluzionario sistema di ricarica rapida, che in appena 30 minuti permette 
di ricaricare completamente le batterie. Un altro traguardo nel settore giardinaggio. La potenza oltre ogni 
immaginazione nasce da una tecnologia d’avanguardia, che colloca potenza, durata e prestazioni al di 
sopra di qualsiasi concorrenza.

La batteria al litio EGO 56 Volt ed il sistema di ricarica rapida cambiano in modo significativo l’utilizzo 
delle attrezzature da giardino. Una svolta decisiva per ogni applicazione: con la stessa batteria si può 
alimentare un rasaerba, un soffiatore, un tagliasiepi, un trimmer ed una motosega e molti altri attrezzi che 
man mano verranno messi a disposizione. L’autonomia delle batterie EGO 56 Volt supera del 40% quelle 
attualmente in commercio. Le batterie 56 Volt durano più a lungo e si possono ricaricare rapidamente 
anche in soli 30 minuti. La potenza delle batterie è a scelta tra 2 e 4 Ah e sono ricaricabili con un carica 
batteria standard o con quello a ricarica rapida.



 TOSAERBA

8

REGOLAZIONE ALTEZZA DI 
TAGLIO IN 5 POSIZIONI CON LEVA 
CENTRALIZZATA
Da 25 a 80 mm

ALTA COPPIA, ALTA EFFICIENZA, 
MOTORE MAGNETICO
Per tagliare in ogni condizione

MANICO RIPIEGHEVOLE A SGANCIO 
RAPIDO
Permette di togliere comodamente 
il sacco per lo svuotamento

MANICO IN ALLUMINIO, 
TELESCOPICO E RIPIEGHEVOLE 
IN POCHI SECONDI
Per un’accurata regolazione in 
altezza, un comodo rimessaggio 
ed una semplice pulizia

LUCI A LED
Per tagliare anche in condizioni  

di scarsa visibilità

FUNZIONE 3 in 1
Mulching, raccolta,  
deflettore per scarico laterale

COMODO PULSANTE DI ACCENSIONE
Permette l’accensione del tosaerba in pochi secondi

CARATTERISTICHE TECNICHE LM 2000 E LM 2000 E BACH G

Codice articolo 027000 027400
Potenza 56 Volt
Numero giri a vuoto 3300 giri/min
Larghezza / Capacità di taglio 51 cm / 49 cm
Altezza di taglio 5 posizioni, 25-80 mm
Funzione 3 in 1 Mulching / Raccolta / Deflettore per scarico laterale
Capacità sacco di raccolta 60 lt
Peso (senza batteria) 26,2 kg 28,4 kg G
* Consigliata batteria 4 Ah: permette un taglio su superfici fino a 800 mq con una singola carica
G Batteria 4 Ah e carica batteria inclusi
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Il tosaerba a batteria EGO POWER+ è il più potente oggi presente sul 
mercato. La batteria al litio da 56 Volt è la più potente sul mercato, 
con il 40% di potenza in più rispetto alle batterie da 36 Volt esistenti.  
Il tosaerba EGO raggiunge prestazioni di una macchina a benzina, 
senza il fastidio del rumore e delle emissioni di gas. 

Caratteristiche di alta gamma sono racchiuse nel tosaerba EGO:
• Robusta scocca in polimero rinforzato con larghezza di taglio utile di ben 49 cm
• Tecnologia 3 in 1, che permette di utilizzare il tosaerba per la raccolta,  

il mulching o lo scarico laterale per condizioni di taglio più difficili
• Il robusto manico in alluminio, con regolazione telescopica, è facilmente 

ripieghevole e permette di svuotare con comodità il sacco raccoglierba,  
di pulire con facilità la scocca e di consentire un rimessaggio 
comodo e di poco ingombro

• Il tosaerba EGO garantisce una rumorosità 
del 20% inferiore di un paritetico modello 
a benzina ed un’assoluta mancanza di 
vibrazioni che assicura un grande comfort 
in qualsiasi condizione di utilizzo

• Le esclusive luci anteriori a led 
permettono di tagliare l’erba 
in qualsiasi condizione 
di luce
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CARATTERISTICHE TECNICHE HT 2400 E

Codice articolo 028100
Potenza 56 Volt
Numero giri a vuoto 2600 giri/min
Lunghezza lame / Lunghezza di taglio 66 cm / 61 cm
Diametro max di taglio 22 mm
Peso (senza batteria) 2,79 kg

* Consigliata batteria 2 Ah: autonomia di taglio 60 minuti con una singola carica

LAME DI TAGLIO A DOPPIO MOVIMENTO,  
TAGLIATE A LASER EFFETTO DIAMANTE

Una maggiore lunghezza di taglio 
permette un lavoro più veloce

DIAMETRO DI TAGLIO DA 22 mm
Permette di tagliare rami di spessore 
fino a 22 mm

PROTEZIONE LAME
Per proteggere le lame per tagli perpendicolari 
e vicino ai muretti
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Il tagliasiepi a batteria EGO POWER+ è il più potente oggi presente sul 
mercato, con prestazioni simili o migliori di paritetici modelli a benzina. 
La batteria al litio da 56 Volt è la più potente sul mercato, con il 40% 
di potenza in più rispetto alle batterie da 36 Volt esistenti. Il tagliasiepi 
EGO raggiunge prestazioni di una macchina a benzina, senza il fastidio 
del rumore e delle emissioni di gas. 

Caratteristiche di alta gamma sono racchiuse nel tagliasiepi EGO:
• Lame a doppio taglio con lunghezza utile di taglio di 61 cm
• Lame tagliate al laser con effetto diamante per garantire un taglio netto e 

pulito e favorire una nuova crescita delle siepi
• Velocità di taglio di 2600 giri/min per garantire un lavoro più rapido
• Diametro di taglio di 22 mm che permette un utilizzo anche 

su siepi con rami di maggior spessore, mentre  
la funzione di sega alla fine della lama  
permette di tagliare rami di  
spessore fino a 26 mm
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CARATTERISTICHE TECNICHE LB 4800 E

Codice articolo 028125
Potenza 56 Volt
Volume dell’aria Max 810 m3/h
Velocità dell’aria Max 148 km/h
Peso (senza batteria) 2,34 kg

* Consigliata batteria 2 Ah: autonomia oltre 60 minuti con una singola carica

MODALITA’ TURBO BOOST
Soffia a 810 m3/h, con una potenza 

superiore ai modelli a benzina

CONTROLLO VARIABILE DELLA VELOCITA’
Possibilità di variare la velocità di soffiatura 

da 420 a 650 m3/h

INGEGNERIA DELLA TURBINA DI VENTILAZIONE
Ispirata e progettata secondo le più avanzate 

tecnologie dell’aeronautica

TUBO SOFFIATORE
Grande diametro  
per il massimo flusso d’aria

MOTORE AD INDUZIONE AD ALTA EFFICIENZA
Funziona più a lungo, garantendo  
una maggiore durata
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Il soffiatore a batteria EGO POWER+ è il più potente oggi presente 
sul mercato, con prestazioni migliori di paritetici modelli a benzina.  
La batteria al litio da 56 Volt è la più potente sul mercato, con il 40% 
di potenza in più rispetto alle batterie da 36 Volt esistenti. Il soffiatore 
EGO raggiunge prestazioni di una macchina a benzina, senza il fastidio 
del rumore e delle emissioni di gas. 

Caratteristiche di alta gamma sono racchiuse nel soffiatore EGO:
• La più alta resa in m3/h (CMH) se paragonato a modelli elettrici o a benzina 

oggi sul mercato
• Ingegneria della turbina di ventilazione progettata ed ispirata alle più avanzate 

tecnologie aeronautiche
• Robusto motore ad induzione altamente efficiente, 

leggero e dal design compatto per garantire una  
più lunga durata nel tempo, basse vibrazioni e 
grande efficienza

• Il soffiatore a batteria EGO è il primo a superare  
le prestazioni di un modello con motore  
a scoppio
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CARATTERISTICHE TECNICHE ST 1200 E

Codice articolo 028000
Potenza 56 Volt
Numero giri a vuoto 6000 giri/min
Larghezza di taglio 30 cm
Espulsione filo Testina batti e vai
Diametro del filo 2 mm
Peso (senza batteria) 2,85 kg

* Consigliata batteria 2 Ah: autonomia di taglio 45 minuti con una singola carica

LAMA TAGLIA FILO
Per mantenere una corretta lunghezza 
del filo di taglio

ASTA IN ALLUMINIO ESTENSIBILE
1250 mm per ottimizzare l’altezza di lavoro 
dell’operatore

TESTINA BATTI E VAI
Per una facile espulsione del filo di taglio

AVVIAMENTO SOFT START CON  
CONTROLLO COSTANTE DELLA VELOCITA’
Per maggior comfort e massima efficienza

IMPUGNATURA SUPPLEMENTARE REGOLABILE 
Per il massimo controllo in ogni posizione di taglio

GUIDA TAGLIO DI PROTEZIONE ESTENSIBILE
Protegge fiori e piante dal filo di taglio
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Il trimmer a batteria EGO POWER+ raggiunge nuovi standard nel settore 
tagliabordi, con prestazioni simili o migliori di paritetici modelli a benzina. 
La batteria al litio da 56 Volt è la più potente sul mercato, con il 40% di 
potenza in più rispetto alle batterie da 36 Volt esistenti. Il trimmer EGO 
raggiunge prestazioni di una macchina a benzina, senza il fastidio del 
rumore e delle emissioni di gas. 

Caratteristiche di alta gamma sono racchiuse nel trimmer EGO:
• 30 cm di taglio per un’efficiente bordatura attorno al giardino
• Testina di taglio a due fili di 2 mm di diametro, per tagli anche  

in condizioni difficili
• Testina con semplice espulsione del filo con sistema “batti e vai”,  

rapido e sicuro
• Asta rigida estensibile a 1250 mm,  

per un grande comfort in  
un uso continuativo
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CARATTERISTICHE TECNICHE CS 1400 E

Codice articolo 028120
Potenza 56 Volt
Lunghezza di taglio 35 cm
Velocità della catena 12 m/s
Lubrificazione catena Automatica
Tendicatena Automatico
Peso (senza batteria) 3,76 kg

* Consigliata batteria 2 Ah: autonomia 100 tagli di legna 10x10 cm con una singola carica

SPIA LIVELLO OLIO 
Per un facile e veloce controllo 

del livello dell’olio catena

FRENO LAMA
Per aggiungere sicurezza e controllo

BARRA E CATENA OREGON 35 cm
Per lavori di taglio e potatura su alberi 

di piccola e media grandezza

MOTORE AD INDUZIONE AD ALTA 
EFFICIENZA
Funziona più a lungo, garantendo 
una maggiore durata
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La motosega a batteria EGO POWER+ è la più potente oggi presente sul 
mercato, con prestazioni simili o migliori di paritetici modelli a benzina. 
La batteria al litio da 56 Volt è la più potente sul mercato, con il 40% di 
potenza in più rispetto alle batterie da 36 Volt esistenti. La motosega 
EGO raggiunge prestazioni di una macchina a benzina, senza il fastidio 
del rumore e delle emissioni di gas. 

Caratteristiche di alta gamma sono racchiuse nella motosega EGO:
• Barra e catena Oregon 35 cm per prestazioni superiori
• Robusto motore ad induzione altamente efficiente, leggero e dal design 

compatto per garantire una più lunga durata nel tempo, basse vibrazioni e 
grande efficienza

• Tendicatena automatico, senza bisogno di alcun attrezzo
• Freno catena e freno elettrico per maggiore sicurezza e maggior controllo
• Sistema automatico di lubrificazione della catena e spia controllo olio per 

monitorare facilmente i livelli



SOCIAL MEDIA
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DEALER MERCHANDISING



MARKETING SUPPORT

TRADE FIERE
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WWW.EGOPOWERPLUS.COM

Distributore esclusivo per l’Italia

BRUMAR srl
Loc. Valgera, 110/B - 14100 Asti (AT) - Italia - Tel. +39.0141.477309 - Fax +39.0141.440385 

E-Mail: brumargp@brumargp.it - www.brumargp.it
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