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Mogatec FLEXOTrim  - 
LE NOSTRE INNOVAZIONI PER LA VOSTRA INDIVIDUALITÀ

Mogatec FLEXOTrim - 

strumenti moderni, eleganti 

ed estremamente affidabili per 

prendersi cura del giardino. 

Realizzati dal principale produttore 

tedesco di attrezzi da giardino, 

utilizzando le migliori tecnologie e 

design all’avanguardia.

Mostratemi il vostro giardino e vi 

dirò chi siete!

Mogatec FLEXOTrim aiuta ad 

imprimere personalità al giardino, 

tanto da rivelare la vostra 

individualità, il vostro stile, le vostre 

opinioni e il vostro modo di fare le 

cose.

Con Mogatec FLEXOTrim potete 

essere voi stessi – leggeri, vivaci, 

forti – realizzando qualsiasi 

cosa vi piaccia. Scegliete tra 

una vasta gamma di attrezzi da 

giardino Mogatec FLEXOTrim per 

dimostrare il vostro modo di fare 

giardinaggio.

distribuito in Italia da

Un accordo di partnership, con una 

società che garantisce una distribuzione 

accurata al Dealer Specializzato, con 

un servizio a tutto campo per proporre 

al mercato un’offerta di alto livello di 

prodotti per la cura del verde, ricchi di 

contenuti di qualità, stile e innovazione.

La Brumar, forte di 20 anni di esperienza, 

rafforza la sua gamma di macchine, 

offrendo alla clientela una proposta 

completa di utensili da giardino elettrici e 

a batteria per tutte le esigenze di lavoro.

Sede Brumar - Asti (Italia)
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 Cellule SANYO 24 Volt - 1.9 Ampère
 Alta qualità
 LEGGEREZZA
 No autoscarica
 Nessun effetto memoria

AAS 2420 - Pagina 25 ART 1522 AA - Pagina 32 ATHS 2440

AHS 6024 L

ca. 
60 min

ca. 
45 min
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agina 19

Pagina 14

ca. 
60 min

ca. 
85 min
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Ampio pulsante di accensione: 
per azionare l’interruttore con facilità 
in ogni posizione di taglio

Protezione da 
sovraccarico elettrico: 
per preservare il motore

Impugnatura anteriore 
con rivestimento 

morbido antiscivolo

Lame di taglio a doppio movimento: 
per aumentare la resa di taglio ed 
abbassare le vibrazioni

Lame di taglio a diamante 
con angolo di taglio piatto: 

per tagli netti e puliti con 
trazione elevata

Impugnatura posteriore girevole: 
ideale per dare forma e scolpire

Ingranaggi in acciaio:
per una lunga durata

Lame di taglio in acciaio 
temperato tagliate al laser:
per garantire una lunga vita alle lame

Economico ed efficiente

Tagliasiepi elettrico
HS 1516 D

Affidabile sistema 
di sicurezza  
“Quick stop”:
per lavorare in tutta 
tranquillità

16 mm
Ø max taglio

55/50 cm
lunghezza 
lama/taglio
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solo 
1,9 kg
sssssoooooolllllloooooo 
1,99 kkg

ULTRAlight

FINO AL 40%  

PIÙ LEGGERO  

delle marche 

concorrenti!

INGRANAGGI

in acciaio temperato 

Made in Germany con 

eccezionale durata  

e resistenza 

all’abrasione

CAPOLAVORI

di leggerezza e  

design di ultima 

generazione
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Design innovativo, ottimo bilanciamento e manico ergonomico con 
impugnature morbide antiscivolo: per lavorare senza fatica in ogni posizione di taglio

Protezione lame: 
per un taglio sicuro 

vicino ai muretti

Il tagliasiepi più leggero in EU

Tagliasiepi elettrico ULTRA-LIGHT
FHS 1545

Lame di taglio a doppio movimento: 
per aumentare la resa di taglio ed 

abbassare le vibrazioni

Protezione da sovraccarico 
elettrico: per preservare il 

motore, la trasmissione e le 
lame in caso di boccaggio

Speciale ingranaggio
ULTRALIGHT  
di lunga durata  
(in attesa di brevetto)

Affidabile 
sitema di 
sicurezza 
“Quick stop”: 
per lavorare in 
tutta tranquillità

Lame di taglio a 
diamante con angolo 
di taglio piatto: per 
tagli netti e puliti con 
trazione elevata

Lame di taglio in 
acciaio temperato 
tagliate al laser:
per garantire una lunga 
vita alle lame

Sistema 
brevettato di 
passacavo 
elettrico: 
facile fissaggio 
e scorrimento

18 mm
Ø max taglio

50/45 cm
lunghezza 
lama/taglio
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solo 
2,6 kg

oloooo 
6 kkkkggggggg

ULTRAlight
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Il tagliasiepi più leggero della sua categoria

Tagliasiepi elettrico LIGHT
FHS 1555

24 mm
Ø max taglio

60/55 cm
lunghezza 
lama/taglio
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Design innovativo, ottimo bilanciamento e manico ergonomico con 
impugnature morbide antiscivolo: per lavorare senza fatica in ogni posizione di taglio

Sistema 
brevettato di 
passacavo 
elettrico: 
facile fissaggio 
e scorrimento

Protezione lame: 
per un taglio sicuro 

vicino ai muretti

Protezione da sovraccarico 
elettrico: per preservare il 

motore, la trasmissione e le 
lame in caso di boccaggio

Speciale ingranaggio
ULTRALIGHT  
di lunga durata  
(in attesa di brevetto)

Affidabile 
sitema di 
sicurezza 
“Quick stop”: 
per lavorare in 
tutta tranquillità

Lame di taglio a 
diamante con angolo 
di taglio piatto: per 
tagli netti e puliti con 
trazione elevata

Lame di taglio in 
acciaio temperato 
tagliate al laser:
per garantire una lunga 
vita alle lame



ca. 
85 min

Mogatec Power Pack: 
batteria “Sanyo”  
con celle agli ioni di litio

Interruttore 
di potenza: 
per un’alta 
prestazione 
di taglio

Lame di taglio in acciaio 
temperato tagliate al laser: 

per garantire una lunga  
vita alle lame

Lame di taglio a diamante 
con angolo di taglio piatto: 

per tagli netti e puliti con 
trazione elevata

Design innovativo, ottimo bilanciamento 
e manico ergonomico con impugnature 
morbide antiscivolo: per lavorare senza 
fatica in ogni posizione di taglio

Protezione lame: 
per un taglio sicuro 

vicino ai muretti

Impugnatura anteriore con 
sistema brevettato di rotazione  

a 180° in 3 posizioni:
per un’ergonomia ottimale e un taglio 

confortevole, ideale per dare forma  
e scolpire

Libertà di movimento senza cavo, ottima potenza e impugnatura ergonomica esclusiva

Tagliasiepi a batteria al litio
AHS 6024 LI

20 mm
Ø max taglio

55/50 cm
lunghezza 
lama/taglio
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Impugnatura anteriore con 
sistema brevettato di rotazione  

a 180° in 3 posizioni:
per un’ergonomia ottimale e un taglio 

confortevole, ideale per dare forma  
e scolpire

Protezione da 
sovraccarico 
elettrico: per 
preservare il motore, 
la trasmissione e 
le lame in caso di 
boccaggio

Lame di taglio in acciaio 
temperato tagliate al laser: 

per garantire una lunga  
vita alle lame

Lame di taglio a diamante 
con angolo di taglio piatto: 

per tagli netti e puliti con 
trazione elevata

Design innovativo, ottimo bilanciamento 
e manico ergonomico con impugnature 
morbide antiscivolo: per lavorare senza 
fatica in ogni posizione di taglio

HS 6070: ingranaggio in acciaio  
a 2 stadi, estremamente robusto: 

per super prestazioni di taglio e lunga durata

Protezione lame: 
per un taglio sicuro 

vicino ai muretti

Impugnatura ergonomica esclusiva e superbe prestazioni di taglio

Tagliasiepi elettrici
HS 6055 / 6070

22/29 mm
Ø max taglio

60/55 - 70/65 cm
lunghezza 
lama/taglio

15

Sistema 
brevettato di 
passacavo 
elettrico: 
facile fissaggio 
e scorrimento



Erba & Siepi
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Piccolo, compatto e potente

Tagliasiepi telescopico a batteria al litio
ATHS 10.8

Manico telescopico in alluminio con 
impugnatura morbida antiscivolo, 
estensibile fino a 30 cm:
per lavorare comodamente  
fino a 3 mt d’altezza

Testa orientabile  
ad angolo brevettata:
7 posizioni

solo 
2 kg
so
22 

light

Lame di taglio a doppio 
movimento: per aumentare 
la resa di taglio ed abbassare 
le vibrazioni

ca. 
30 min

14 mm
Ø max taglio

35/30 cm
lunghezza 
lama/taglio

A BATTERIA ATHS 10.8

potenza 10,8 Volt

autonomia 30 min

tempo di ricarica 3-5 h

lunghezza lama 35 cm

lunghezza taglio 30 cm

Ø max taglio 14 mm

peso 2 kg

codice articolo 023089

17

accessorio

Batteria 10,8 Volt



Lame di taglio a diamante con 
angolo di taglio piatto: per tagli netti 
e puliti con trazione elevata

Lame di taglio in acciaio 
temperato tagliate al laser:
per garantire una lunga vita alle lame

Trattamento lame anti-corrosione:
per una durata con qualità costante

Testa  
orientabile ad angolo 

fino a 135°,  
in 6 posizioni

Protezione lame:
per un taglio sicuro 
vicino ai muretti

Altezza regolabile fino a 3,5 mt

Tagliasiepi telescopico elettrico
THS 500 PRO

22 mm
Ø max taglio

55/50 cm
lunghezza 
lama/taglio
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Regolazione variabile 
dell’altezza 2-2,40 mt

Cinghia tracolla in dotazione

Asta telescopica in fibra di vetro: 
per un funzionamento senza sforzo

Impugnatura morbida antiscivolo

Interruttore di potenza: 
per un’alta prestazione  
di taglio

Altezza regolabile fino a 3,5 mt

Tagliasiepi telescopico a batteria al litio
ATHS 2440

Regolazione variabile 
dell’altezza 1,95-2,35 mt

18 mm
Ø max taglio

45/40 cm
lunghezza 
lama/taglio

19

ca. 
60 min

Mogatec Power Pack:
batteria “Sanyo” con celle agli ioni di litio



Tagliasiepi  
elettrici

Caratteristiche 
tecniche

ELETTRICI HS 1516 D FHS 1545 FHS 1555 HS 6055 HS 6070

potenza 500 Watt 500 Watt 550 Watt 600 Watt 700 Watt

lunghezza lama 55 cm 50 cm 60 cm 60 cm 70 cm

lunghezza di taglio 50 cm 45 cm 55 cm 55 cm 65 cm

Ø max di taglio 16 mm 18 mm 24 mm 22 mm 29 mm

manico girevole � – – � �

asta telescopica – – – – –

trasmissione ingranaggio in acciaio
ingranaggio  
in acciaio

ingranaggio  
in acciaio

ingranaggio  
in acciaio

ingranaggio  
in acciaio  
a 2 stadi

peso 3,2 kg 1,9 kg 2,6 kg 3,8 kg 4 kg

codice articolo 007968 023088 007939 007971 023040
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Tagliasiepi  
a batteria al litio

Tagliasiepi telescopico  
a batteria al litio

Tagliasiepi telescopico 
elettrico

THS 500 PRO A BATTERIA AHS 6024 LI ATHS 2440

500 Watt potenza 24 Volt - 1,9 Ah 24 Volt - 1,9 Ah

55 cm lunghezza lama 55 cm 45 cm

50 cm lunghezza di taglio 50 cm 40 cm

22 mm Ø max di taglio 20 mm 18 mm

– manico girevole � –

� asta telescopica – �

ingranaggio in acciaio trasmissione ingranaggio in acciaio ingranaggio in acciaio

4,4 kg tecnologia accu li-ion Sanyo li-ion Sanyo

autonomia 85 min 60 min

tempo di ricarica 3-5 h 3-5 h

peso 2,7 kg 4,2 kg

007935 codice articolo 007773 007973

accessorio

Batteria ACCU
24 Volt - 1,9 Ah
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Alberi

*

*

22



Freno catena inerziale 
ad intervento rapido: 

per la massima sicurezza 
di utilizzo

Impugnature ergonomiche: 
sia per il taglio che per 

l’abbattimento

Sistema 
rapido 

registrazione 
catena 

brevettato: 
per la 

regolazione e 
la sostituzione 

della catena 
senza attrezzi

Barra “Oregon” con puntale 
a rocchetto e catena 

“Oregon” antivibrante

Lubrificazione catena automatica 
con indicatore livello olio:

per una facile operatività

Alta velocità della catena 
12 mt/sec ed ingranaggi 
in acciaio High-Torque: 

alte prestazioni di taglio 
per lavori pesanti

Arpione di 
abbattimento 
in acciaio: 
per una presa 
ferma e sicura

caratteristiche

Robuste e potenti

Elettroseghe
Serie KSE 2500

caratteristiche opzionali

Filtro aria in schiuma Pompa olio  
regolabile Spia luminosa di sovraccarico Spia livello olio

Sistema 
brevettato di 
passacavo 
elettrico: 
facile fissaggio 
e scorrimento

Ingranaggi in 
acciaio rivestiti 

in nylon: per 
affrontare con 

facilità lavori pesanti



Potatori telescopici
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Barra “Oregon” 
con puntale 

a rocchetto e 
catena “Oregon” 

antivibrante

Regolazione variabile dell’altezza 
1,90-2,85 mt

Altezza regolabile fino a 4,5 mt

Potatori telescopici elettrici e a batteria al litio
EAS 750 / AAS 2420

Regolazione 
variabile 
dell’altezza 
1,83-3,15 mt

Asta telescopica in fibra di vetro: 
per un funzionamento senza sforzo

Cinghia tracolla in dotazione

Lubrificazione olio catena 
automatica

Impugnatura morbida 
antiscivolo con ampio 

interruttore di sicurezza

Impugnatura morbida 
antiscivolo con ampio 
interruttore di sicurezza

25

ca. 
60 min

Mogatec Power Pack: 
batteria “Sanyo”  
con celle agli ioni di litio



Elettroseghe

Caratteristiche 
tecniche

ELETTRICHE KSE 2150 KSE 2540 KSE 2540 PRO

potenza 2150 Watt 2500 Watt 2500 Watt

lunghezza barra 40 cm 40 cm 40 cm

velocità catena 12 mt/sec 12,5 mt/sec 12,5 mt/sec

tipo catena Oregon 91 PX 57 91 PX 57 95 VPX 066x (.325”)

tendicatena automatico � � �

lubrificazione catena automatica automatica automatica

pompa olio regolabile – – �

spia livello olio – – �

spia luminosa sovraccarico – – �

protezione sovraccarico elettrico – – �

partenza soft starter – – �

peso 4,7 kg 4,8 kg 5,1 kg

codice articolo 023086 005685 007915

Sacca di trasporto
Olio catena  
biologico  

1 lt

cod. art. cod. art.

accessori

Elmetto di protezione
secondo legislazione  

85/686/ECC
Normativa EN 397

Olio catena biologico  
5 lt

cod. art. cod. art.

000376 008350

Catena 3/8”, 57 maglie
(KSE 2150 / 2540)

cod. art.   706001

Barra 3/8” Low Profile (N1C)
(KSE 2150 / 2540)

cod. art.   705561

Catena .325”, 66 maglie
(KSE 2540 PRO)

cod. art.   712266

Barra .325”, 1,3 (K1C)
(KSE 2540 PRO)
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Potatori telescopici

35

ELETTRICI EAS 750 A BATTERIA AAS 2420

potenza 750 Watt potenza 24 Volt - 1,9 Ah

lunghezza barra 20 cm lunghezza barra 20 cm

lunghezza taglio 17,5 cm lunghezza taglio 17,5 cm

asta telescopica � asta telescopica �

tipo catena Oregon 91 PX 33 tipo catena Oregon 91 PX 33

lubrificazione catena automatica lubrificazione catena automatica

peso 3,4 kg tecnologia accu li-ion Sanyo

autonomia 60 min

tempo di ricarica 3-5 h

peso 3,8 kg

codice articolo 007940 codice articolo 007899

accessori

Barra 3/8”  
Low Profile (N1C) Catena 3/8”,  

33 maglie
Batteria ACCU
24 Volt - 1,9 Ah

codice articolo
27



Pruner a sega circolare
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Larghezza di taglio
taglio dritto: 0>20 mm
taglio circolare: 0>35 mm

Lama sega circolare 
Ø 55 mm: per un taglio 
pulito e veloce

Interruttore 
di sicurezza

Libertà di movimento senza cavo, multiuso, veloce ed efficiente

Pruner a sega circolare a batteria al litio
APS 2010 LI

A BATTERIA APS 2010 LI

potenza 10,8 Volt

capacità di taglio 20 - 35 mm

tecnologia accu li-ion Sanyo

autonomia 30 min

tempo di ricarica 3-5 h

peso 960 gr

codice articolo 007929

accessorio

Lama  
sega circolare

55 mm

codice articolo

solo 
960 gr
so

999966
light

29

ca. 
30 min

Mogatec Power Pack: 
batteria “Sanyo”  

con celle agli ioni di litio



Erba

* 

*
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Disco di taglio brevettato TwinCut System:
con lamette di taglio in nylon rinforzato per il taglio su 

erba difficile e piccole sterpaglie (mod. RT 1530 DV-TC)

Tagliabordi elettrici
Serie RT 1500

Manico superiore girevole a 180°:
per cambiare facilmente modalità di taglio 
dei bordi sia in orizzontale che in verticale

+

Testina di taglio regolabile  
in 4 posizioni:
per facilitare il taglio in zone difficili 
da raggiungere, sotto arbusti, 
panchine, siepi, ecc. Controllo elettronico 

della potenza e del 
rumore: 

per grandi velocità 
di rotazione e alte 

prestazioni di taglio
(mod. RT 1530)

Manico telescopico:
in relazione all’altezza 
dell’operatore si può 
regolare in 5 posizioni  
fino a 80 mm

Design innovativo, ottimo bilanciamento e 
manico ergonomico con impugnature morbide 

antiscivolo: per lavorare senza fatica

OPZIONALE
Rullo guida taglio

Impugnatura di supporto 
regolabile: 

per una guida comoda e sicura

Guida taglio di protezione: 
per mantenere la giusta 
distanza dai muri e 
proteggere le piante

Flessibili ed ergonomici
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Libertà di movimento senza cavo, flessibile ed ergonomico

Manico superiore 
girevole a 180°:  

per cambiare facilmente 
modalità di taglio dei bordi 

sia in orizzontale che  
in verticale

Testina di taglio regolabile  
in 4 posizioni:
per facilitare il taglio in zone difficili da 
raggiungere, sotto arbusti, panchine, siepi, 
ecc.

Manico 
telescopico: 

in relazione all’altezza 
dell’operatore si può 

regolare in 5 posizioni  
fino a 80 mm

Guida taglio di 
protezione: 
per mantenere la 
giusta distanza dai muri 
e proteggere le piante

Tagliabordi a batteria al litio
ART 1522 AA

Design innovativo, ottimo bilanciamento e 
manico ergonomico con impugnature morbide 

antiscivolo: per lavorare senza fatica

Impugnatura di supporto 
regolabile: 

per una guida comoda e sicura

solo 
2,3 kg
so

222,3
light

32

ca. 
45 min

Mogatec Power Pack: 
batteria “Sanyo”  
con celle agli ioni di litio



Elettrici di grande potenza

Trimmer & Decespugliatori elettrici
Serie ESN 1000

Manico con impugnatura 
antiscivolo regolabile in altezza

Impugnatura di 
supporto antivibrante 
e regolabile:  
per una guida 
confortevole e  
sicura

Soft Start

Asta giuntabile in alluminio,  
Ø 25 mm: per un piccolo 

imballo ed un facile trasporto  
con tracolla in dotazione

Serracavo elettrico

In dotazione

Testina nylon
38 cm

(mod. ESN 1000)

Disco acciaio
3 denti 23 cm
(mod. ESN 1000 C)

accessorio

Asta tagliasiepi profi
• 50 cm / 27 mm
• regolazione angolo di 

taglio in 7 posizioni
• protezione meccanica 

di sovraccarico

codice articolo



Tagliabordi aspiratore con raccolta
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Ruote posteriori:
per una facile 

movimentazione e  
un lavoro senza fatica

Manico telescopico:
in relazione all’altezza dell’operatore 

si può regolare in 5 posizioni  
fino a 80 mm

Camera di taglio, aspirazione e 
raccolta brevettata:

spazi puliti in modo veloce, senza 
dover rimuovere in un secondo tempo 
lo sfalcio di bordatura ed altri residui su 

prati, sentieri e terrazzamenti

Applicazione ruota 
anteriore: per un taglio 
confortevole ed accurato

Impugnatura di 
supporto regolabile 
e con interruttore di 
sicurezza: per movimenti 
comodi e sicuri

Sacco di raccolta capacità 10 lt:
per lavori rapidi e puliti

Apparato di taglio “click-in system”,  
per un facile cambio delle lame di taglio  

in nylon senza l’utilizzo di attrezzi:
lunga durata, minore usura ed alte prestazioni di taglio

Trimmer e raccolta in una sola macchina

Tagliabordi elettrico con sacco di raccolta posteriore 
RTV 6050

Lascia le aree di lavoro pulite
Taglio e raccolta in un’unica operazione

Design innovativo, 
ottimo bilanciamento e 

manico ergonomico con 
impugnature morbide 

antiscivolo:
per lavorare senza fatica
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Tagliabordi elettrici

Caratteristiche
tecniche

ELETTRICI RT 1530 DV-TC RT 1530 D 700 RTV 6050

potenza 500 Watt 700 Watt 500 Watt

Ø di taglio 30 cm / disco TC 25 cm 30 cm 20 cm

Ø del filo 1,4 - 1,6 mm 1,4 - 1,6 mm –

espulsione filo full automatic DV-TC tap’n’go D lame nylon

protezione guida taglio � � �

manico telescopico � � �

testina taglio girevole � � –

manico regolabile � � –

rullo guida taglio opzionale opzionale –

peso 3,2 kg 3 kg 4,3 kg

codice articolo 007965 007960 007954

accessori

D
bobina
2x4 mt

DV
bobina
2x5 mt

TwinCut TC
lame nylon
3x2 pezzi

kit

cod. art. cod. art. cod. art.
36



Tagliabordi a batteria al litioTrimmer & Decespugliatori elettrici

ESN 1000 ESN 1000 C A BATTERIA ART 1522 AA 24

1000 Watt 1000 Watt potenza 24 Volt - 1,9 Ah

38 cm 38 cm / disco 23 cm Ø di taglio 22 cm

2 mm 2 mm Ø del filo 1,3 - 1,5 mm

tap’n’go DV-S tap’n’go DV-S espulsione filo tap’n’go AA

– – protezione guida taglio �

impugnatura regolabile impugnatura regolabile manico telescopico �

– – testina taglio girevole �

– – manico regolabile �

– – tecnologia accu li-ion Sanyo

5,4 kg 5,5 kg autonomia 45 min

tempo di ricarica 3-5 h

peso 2,3 kg

007966 007967 codice articolo 007920

RTV 6050
lame nylon

2 pezzi

DV-S
bobina
2x3 mt

AA
bobina
2x5 mt

Batteria
24 Volt
1,9 Ah

cod. art. cod. art. cod. art. cod. art.
37



Erba & Siepi
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OPZIONALE
Manico 

telescopico 
con ruote

cod. art.

005139

+
A BATTERIA GBS 10.8 LI

potenza 10,8 Volt

autonomia 120 min

tempo di ricarica 3-5 h

larghezza taglio lama erba 115 mm

lunghezza taglio lama siepi 200 mm

Ø max taglio lama siepi 8 mm

peso 550 gr

codice articolo 007925

Ingranaggi  
in acciaio:

per una lunga durata

Cambio apparato di taglio comodo 
e senza attrezzi con il sistema 
brevettato “QUICK CLICK-IN”: 
sostituzione veloce e pulita  
in meno di 5 sec

Lame di taglio a 
doppio movimento: 
per aumentare la resa 
di taglio ed abbassare 
le vibrazioni

Lame di taglio a diamante tagliate al laser: 
per tagli netti e precisi

Comandi ed impugnatura 
ergonomici con rivestimento 
morbido antiscivolo:
per lavorare senza fatica

Libertà di movimento senza cavo, piccola, compatta, potente

Forbice erba e siepi a batteria al litio
GBS 10.8 LI

solo 
550 gr
so

55555
light
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ca. 
120 min

Mogatec Power Pack:
batteria “Sanyo” con  

celle agli ioni di litio

accessorio

Batteria 10,8 Volt



NEW 
disponibile dall‘autunno

2014

Elettrozappa
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ELETTRICI FEM 1500

potenza 1500 Watt

larghezza lavoro 45 cm / 30,5 cm / 17 cm

profondità lavoro 23 cm

freno di sicurezza meccanico

peso 13,8 kg

codice articolo 023087

Protezione da 
sovraccarico elettrico:

per preservare il motore  
e la trasmissione

Trasmissione a 
bagno d’olio:

per una lubrificazione 
permanente

Frese smontabili:
3 larghezze di lavoro fino a 45 cm

6 frese rotanti, ciascuna con 4 coltelli 
intercambiabili

Freno meccanico:
per un rapido ed affidabile 

arresto della lama

Forte, solida e sicura

Elettrozappa
FEM 1500

Elettrozappa ad alte prestazioni 
per aree di medie dimensioni

Robusta scocca 
in ABS

Ruota di trasporto 
posteriore e manico 
pieghevole: per una 
facile movimentazione 
e stoccaggio

Sperone di profondità: 
per adattare la profondità 
di lavoro e per una migliore 
manovrabilità

Manico  
con impugnatura  

morbida antiscivolo
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Aspiratore Soffiatore elettrico
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Super leggero

Cinghia tracolla 
in dotazione

Con controllo elettronico 
della velocità di flusso

Tre funzioni: soffia, aspira, tritura

Aspiratore Soffiatore elettrico
LSN 2600 E

Alte prestazioni 
di soffiatura

SOFFIA  ASPIRA  TRITURA

ELETTRICO LSN 2600 E

potenza 2600 Watt

giri/min 9000-15000

velocità dell'aria 270 km/h

volume max dell'aria 7,5 m3/h

capacita sacco di raccolta 45 lt

riduzione del volume 1:16

peso 3,3 / 4,7 kg

codice articolo 007945
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Distribuito da:

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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