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Motozappe

Motocoltivatore

Biocippatori

Motofalciatrice

N° 1 mondiale dei costruttori di motozappe

Distribuito in esclusiva da



180.000 esemplari di motozappe nei vari modelli 

vengono prodotti annualmente, così come 15.000 

disboscatori a ruote. Pubert vende la sua produzione 

con il proprio marchio ma allo stesso tempo, per una 

buona parte, con altri marchi molto conosciuti.

Il 70% della produzione viene venduto per l’esportazione 

in 40 Paesi in tutto il mondo.

Pubert è il primo costruttore mondiale di motozappe
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1997 
La società Pubert innova con l’uscita 
della prima motozappa a comando 
pneumatico che apporta un comfort 
di utilizzo senza paragoni. Questi sforzi 
nel campo dell’innovazione e della 
sicurezza sono coronati nel 2000 dal 
«Premio per la sicurezza» al salone 
URBAVERT-URBATEC.

2003-2011 
Pubert coglie le opportunità di 
ampliamento e crescita esterna 
attraverso l’acquisizione di nuove 
società (Kiva e Roques e Lecoeur).

2004 
Il volume d’affari inizia una crescita 
molto forte, soprattutto a causa dello 
sviluppo internazionale.

2007 
La più antica società industriale di 
Vendée diventa il primo costruttore 
al mondo, con una produzione di 
135.000 unità all’anno.

2008 
La produzione supera le 150.000 
unità e il volume d’affari si avvicina ai 
60 milioni di euro.

2009 
L’azienda crea la prima motozappa 
elettrica a batteria.

2010 
La gamma destinata alla cura 
dei giardini si arricchisce di un 
biocippatore.

2012 
Pubert lancia il modello Vario, la 
prima motozappa a velocità variabile. 
Qualunque sia l’utilizzo (con frese o 
aratro), la rotazione varia da 28 a 165 
giri/min.

2013 
L’azienda inizia lo sviluppo del Lean 
Manufacturing per “uniformare la 
diversità” dei suoi prodotti. L’obiettivo 
principale è quello di produrre 
macchine di qualità partendo da 
un’organizzazione flessibile, pur 
rimanendo competitivi.

B LE DATE CHIAVEProdurre gli attrezzi per lavorare la terra:  
una storia antica per Pubert

L’innovazione, frutto di un secolo e mezzo  
di esperienza e competenza

Pubert è un’impresa familiare la cui storia risale al 1840. La società 

fabbricava allora aratri agricoli. Nel 1960, la società comincia a 

costruire accessori per la motocoltivazione come hobby. Nel 1976 

c’è la nascita della prima motocoltivatrice Pubert.

Nel 1987, per dimostrare la qualità dei suoi motori, la Pubert 

realizza un record mondiale di resistenza nell’aratura: 24 ore non 

stop. Verrà inserito nel Libro dei Guinness.

Se oggi la Pubert è il numero uno a livello mondiale, è in primo luogo 

perché la società ha saputo approfittare della sua lunga esperienza 

nell’ambito della preparazione del terreno per le colture.

Nel corso degli anni, l’impresa ha inserito nuove tecnologie per 

produrre macchine sempre più efficienti, più pratiche da utilizzare, 

più robuste e a dei prezzi molto competitivi.

L’impresa destina una parte considerevole del suo giro d’affari alla 

ricerca e allo sviluppo di nuove tecnologie.

Ogni anno deposita numerosi brevetti, marchi e modelli. Infatti 

la gamma di motozappe si è arricchita di macchine elettriche a 

batteria, molto silenziose, per andare incontro alle nuove esigenze e 

soprattutto al rispetto dell’ambiente.

La conoscenza essenziale della Pubert non si trova solo nelle sue 

macchine, ma negli uomini e nelle donne di questa impresa.

Ad ogni livello della produzione hanno la passione per il lavoro ben 

fatto.

Il Trofeo per l’Impresa Familiare 2012  
assegnato a Jean-Pierre PUBERT

Durante la serata del 5 aprile 2012, la Société Générale e il Nouvel 

Ouest hanno assegnato il Trofeo per l’Impresa Familiare a Jean-

Pierre Pubert. Le Chênes du Grand Ouest ricompensano le imprese 

familiari che hanno saputo preservare i loro valori di generazione 

in generazione, così come le loro capacità di adattarsi al mondo di 

oggi. La società Pubert è stata creata nel 1840 a Chantonnay, 172 

anni più tardi Jean-Pierre Pubert rappresenta la sesta generazione. 

Il gruppo ha attualmente 250 dipendenti.
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Partnership
La Brumar, forte di 20 anni di esperienza, rafforza la 
sua gamma di macchine, offrendo alla clientela una 
proposta completa di motozappe, motofalciatrici e 
biocippatori prodotti dalla società francese Pubert,  
n. 1 mondiale dei fabbricanti di motozappe.
Nella nuova sede moderna e funzionale, inaugurata 
nel 2012, che sorge su un’area di 18.000 mq, con 
una superficie coperta di 8000 mq, la Brumar potrà 
offrire, sempre di più, un servizio efficiente, rapido e 
competente a tutti i suoi clienti in Italia.

Qualità & Tecnica
La priorità nella scelta dei prodotti è rivolta ai contenuti 
tecnici, che devono rispondere in tutti i vari componenti  
ai principi di qualità costruttiva, durata nel tempo ed 
affidabilità.
Soddisfare le attese del rivenditore e del consumatore è 
lo spirito ed il fine nella scelta dei prodotti.

Sicurezza & Comfort
Rendere pratico, sicuro e divertente l’utilizzo dei prodotti 
è la condizione essenziale per garantire tranquillità e 
fiducia al cliente finale.
Silenziosità, ergonomia e basse emissioni sono le regole 
basilari per ottimizzare valori e prestazioni di ciascun 
prodotto.

Identità & Servizio
Una chiara impronta di qualità e serietà distributiva che 
permetta al rivenditore di riconoscere nell’azienda un 
partner affidabile e sicuro.
I prodotti da soli non fanno un’azienda: una vendita 
produttiva significa un servizio eccellente per i clienti 
da parte di tutti i comparti aziendali, con serietà, 
disponibilità, preparazione e professionalità.
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Tillence,  
una motozappa trend nel vostro giardino
Fate entrare il design nel vostro giardino, la natura vi ringrazierà!
Tillence funziona con una batteria ricaricabile. Prestante, leggera e polivalente, 
Tillence rispetta l’ambiente e diventa silenziosa per i vostri vicini.
È una motozappa a batteria polivalente, di semplice utilizzo. Lasciatevi sedurre 
dal suo look attraente e dal suo ottimo rapporto qualità/prezzo.
Tillence è una macchina affidabile grazie ai suoi componenti che hanno già 
dimostrato la loro efficacia su molti modelli precedenti.
Potrete utilizzarla in ogni momento in punti differenti, grazie ai suoi accessori.
Le sue 4 velocità di rotazione vi semplificheranno il lavoro e lo spostamento 
della macchina.
Questa piccola macchina potrà trasformarsi, grazie ai kits opzionali, in 
arieggiatore, tagliabordi o in attrezzo per la manutenzione di alcune coltivazioni 
come quella delle patate.
La sua batteria al piombo senza manutenzione da 36 Volt/12 Ah le consente 
un’autonomia da 20 a 45 minuti nella lavorazione del terreno e fino a 2 ore 
per l’arieggiatura.
Il tempo di ricarica medio è tra le 6 e le 8 ore. Tillence si ripiega girando il 
manico ed è facilmente trasportabile nel cofano della macchina.

Comfort d’utilizzo:

> macchina a batteria 100% ricaricabile

> silenziosa, non emette gas di scarico

> 6 frese interamente smontabili:  
3 larghezze di lavoro

> 2 velocità in avanti

> 2 velocità indietro

> macchina multifunzionale grazie ai suoi 
accessori intercambiabili con un solo gesto

> ruota posteriore doppia per una migliore 
stabilità

> manico regolabile in altezza, pieghevole e 
smontabile

> impugnatura ergonomica «Soft Grip»

> sperone di profondità regolabile in altezza 
in 3 posizioni

> carta elettronica intelligente che gestisce 
la potenza, il carico e lo sforzo

MOTOZAPPA A BATTERIA
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Kit rincalzatore Kit tagliabordi Kit arieggiatore
Codice 022388 Codice 022389 Codice 022392
EAN 3700304806441 EAN 3700304806458 EAN 3700304806434

Tillence: 
per un giardinaggio ecologico

Silenziosa, potente e non emette gas di scarico.

Le motozappe a batteria sono l’attrezzo ideale per 

il giardiniere desideroso di rispettare l’ambiente.

È sufficiente premere un pulsante per far lavorare 

le 6 frese in silenzio.

Non avrete mai la preoccupazione di disturbare i 

vostri vicini.

Vi semplifica:

> la preparazione del terreno per le vostre semine e le vostre piantagioni
> la zappatura e la sarchiatura per eliminare le erbacce senza fatica e 

senza utilizzo di prodotti chimici

Per il vostro comfort:

> è silenziosa
> parte immediatamente e senza sforzi
> ha una buona autonomia
> è facile da maneggiare
> si adatta alla larghezza delle coltivazioni (variabile)

Dotata di un accessorio, può fare:

> il rincalzo (patate, porri, asparagi, ...)
> l’eliminazione del muschio dal prato (kit arieggiatore)
> la delimitazione delle bordure e delle aiuole

A C C E S S O R I

MOTOZAPPA A BATTERIA
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Tillence
Motore Batteria 36 Volt

12 Ah
Autonomia 20-45 min
Larghezza lavoro 20/35/45 cm
Velocità 2 avanti, 2 indietro
Peso 32 kg

Colore verde anice e fuxia

Codice 022255
EAN 3700304800685

+ info su 
Tillence

B Tillence   Fino a 300 mq

Le 2 velocità avanti e 2 indietro 
facilitano il lavoro e le manovre

Manico regolabile in altezza e 
ripieghevole per lo stoccaggio

Chiave di sicurezza  
e led per livello 
batteria Batteria al piombo senza 

manutenzione
Autonomia da 20 a 45 min

Impugnatura confortevole al tatto 
«Soft Grip»

Larghezza lavoro variabile 
da 20 a 45 cm

Ruota di trasporto doppia 
per una migliore stabilità

MOTOZAPPA A BATTERIA
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Kit rincalzatore Kit tagliabordi Kit arieggiatore
Codice 022393 Codice 022394 Codice 022396
EAN 3700304806205 EAN 3700304806373 EAN 3700304806045

La macchina base per il giardino:

>	vi permette di preparare tutti i tipi di terreno senza 
sforzo, fino a 20 cm di profondità

>	con l’accessorio arieggiatore, in primavera e in 
autunno, elimina feltro e malerba e rende il vostro 
prato sano e splendente

> rincalza con facilità le coltivazioni di verdure, patate 
e fiori

>	poco rumorosa, rispetta i vostri vicini

Nano:  
le piccole che lavorano come le grandi

Ideali per piccole metrature di orticoltura, possono 

lavorare il terreno con facilità e maneggevolezza, 

preparando un soffice terreno per semina e 

piantagione.

Anche per questi modelli una robusta trasmissione 

a catena ingrassata a vita e smontabile assicura 

durata e garanzia di qualità.

Svariati accessori sono disponibili per trasformare 

questi modelli in macchine per rincalzare le 

coltivazioni, arieggiare il prato e tagliare i bordi in 

giardino.

AC C E S S O R I

MOTOZAPPE LEGGERE
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Nano 20 R
Motore Pubert, R 100 OHV
Potenza 98 cc
Larghezza lavoro 20/46 cm
Velocità 1 av.
Ruote posteriori Retrattili
Peso 27 kg
Codice 022348
EAN 3700304803068

Powered
by

+ info su  
Nano

Nano 30 B
Motore B&S, Serie 550 OHV
Potenza 127 cc
Larghezza lavoro 20/46 cm
Velocità 1 av.
Ruote posteriori Retrattili
Peso 29 kg
Codice 022359
EAN 3700304803112

+ info su  
Nano

B Nano 20 R   Fino a 500 mq

B Nano 30 B   Fino a 500 mq

Manico regolabile in altezza 
e ripieghevole

Manico regolabile in altezza 
e ripieghevole

Ruote di trasporto

Ruote di trasporto

Trasmissione a catena 
ingrassata a vita

Trasmissione a catena 
ingrassata a vita

Impugnatura «Soft Grip»

Impugnatura «Soft Grip»

MOTOZAPPE LEGGERE
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Kit ruote motrici Aratro 
(da abbinare al kit ruote motrici)

Kit rincalzatore

Codice 022398 Codice 022399 Codice 022401
EAN 3700304806229 EAN 3700304806243 EAN 3700304806137

Terro:  
semplicità, maneggevolezza, efficacia

Questi modelli, dal rapporto qualità-prezzo 

eccezionale, rendono il lavoro nel terreno 

qualitativo, confortevole e produttivo.

La qualità è assicurata da una trasmissione a 

catena ingrassata a vita e peraltro smontabile, con 

marcia avanti e retromarcia ad innesto meccanico 

sull’impugnatura.

Tutte le funzioni sono a portata di mano per una 

zappatura facile, senza fatica e priva di vibrazioni.

Una serie di accessori permette inoltre di 

utilizzare le macchine per piccoli lavori di aratura, 

rincalzatura e traino.

AC C E S S O R I

La macchina ideale per il giardiniere evoluto, che 

cerca una motozappa semplice ma estremamente 

performante.

Rende facile:

>	la preparazione del terreno per la coltivazione e la 
semina

>	i lavori di rincalzatura e aratura del terreno
> robusta e maneggevole, di facile manutenzione
>	motori moderni e potenti che permettono una 

zappatura fino a 25 cm di profondità

MOTOZAPPE POLIVALENTI
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Terro 45 R
Motore Pubert, R 180 OHV
Potenza 173 cc
Larghezza lavoro 30/60 cm
Velocità 1 av. + retro
Ruota anteriore Retrattile
Peso 53 kg
Codice 022361
EAN 3700304810097

Powered
by

Terro 45 B
Motore B&S, Serie 750 OHV
Potenza 163 cc
Larghezza lavoro 30/60 cm
Velocità 1 av. + retro
Ruota anteriore Retrattile
Peso 53 kg
Codice 022362
EAN 3700304810202

B Terro 45 R   Fino a 1000 mq

B Terro 45 B   Fino a 1000 mq

Ruota anteriore retrattile

Ruota anteriore retrattile

Manico regolabile in altezza 
e ripieghevole

Motore con filtro  
a bagno d’olio

Motore con filtro  
a bagno d’olio

Manico regolabile in altezza 
e ripieghevole

Impugnatura «Soft Grip»

Impugnatura «Soft Grip»

Trasmissione a catena 
ingrassata a vita

Trasmissione a catena 
ingrassata a vita

Invertitore di marcia

Invertitore di marcia

MOTOZAPPE POLIVALENTI

13

www.pubert.fr



Elite: il design è invitato in giardino
Motozappe estetiche ed ergonomiche che permettono di 

preparare rapidamente superfici fino a 2500 mq.

Vi offrono un lavoro di qualità:

>	rigirano il terreno per la semina e la piantagione
>	grazie al manubrio regolabile in ogni posizione, che 

evita di camminare sul terreno coltivato

Dotate di un accessorio, possono fare:

> il rincalzo di patate, porri, asparagi...

Per il vostro comfort:

>	sono equipaggiate di retromarcia che facilita le 
manovre

>	il trasporto è facilitato dalla ruota anteriore retrattile
>	si adattano alla larghezza di lavoro
>	impediscono di danneggiare le colture adiacenti grazie 

ai dischi proteggipiante
>	facile regolazione della profondità di lavoro con lo 

sperone regolabile

Ruota anteriore 
retrattile

Invertitore di marcia

Impugnatura ergonomica

Manico regolabile in altezza, 
lateralmente e facilmente ripieghevole

Elite 60 B C2
Motore B&S, Serie 950 OHV
Potenza 223 cc
Larghezza lavoro 60/85 cm
Velocità 1 av. + retro
Ruota anteriore Retrattile
Peso 60 kg
Codice 022363
EAN 3700304810219

Elite 55 H C2
Motore Honda, GX 160 PRO OHV
Potenza 163 cc
Larghezza lavoro 60/85 cm
Velocità 1 av. + retro
Ruota anteriore Retrattile
Peso 57 kg
Codice 022364
EAN 3700304800647

+ info su  
Elite

Kit ruote motrici Aratro 
(da abbinare al kit ruote motrici)

Kit rincalzatore

Codice 022398 Codice 022399 Codice 022401
EAN 3700304806229 EAN 3700304806243 EAN 3700304806137

AC C E S S O R I

  Fino a 2500 mq B Elite

Trasmissione rinforzata  
a catena ingrassata a vita

Motore con filtro  
a bagno d’olio

MOTOZAPPE CLASSICHE
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Desiderate poter utilizzare la vostra motozappa per «rompere» un 

terreno nel quale coltivare gli ortaggi, per arare il vostro terreno o 

rincalzare le vostre patate e tutto ciò nelle migliori condizioni?

La motozappa Vario è l’attrezzo ideale grazie ad una reale innovazione 

tecnologica. Vi conquisterà con le sue prestazioni e il suo ottimo 

rapporto qualità/prezzo in confronto ad altre macchine simili presenti 

sul mercato.

Questa «prima motozappa al mondo a velocità variabile» offre una 

grande facilità di manovra a seconda dei lavori da effettuare. È 

dotata di un cambio meccanico composto da due marce avanti e una 

retromarcia. La profondità di lavoro è di circa 30 cm.

La Vario è la macchina ideale ed unica per preparare terreni fino a 

circa 2500 mq.

Vi facilita:

>	la rincalzatura del terreno per la semina e 
la piantagione

Comfort d’utilizzo:

> gruppo cambio meccanico in alluminio: 2 
velocità avanti e retromarcia

> velocità di rotazione delle frese variabile 
da 28 a 165 giri/min (brevetto mondiale)

> selezione velocità di tipo sequenziale con 
comando centralizzato sul manico

> 4 o 6 frese elicoidali adattabili alla 
larghezza lavoro

> manico ripieghevole, regolabile in altezza e 
lateralmente

> manico di forma ellittica
> ruota anteriore retrattile senza attrezzi
> sperone regolabile che facilita la 

regolazione della profondità di lavoro
> dischi proteggipiante che evitano di 

danneggiare le coltivazioni adiacenti
> impugnature «Soft Grip»

Vario, la forza tranquilla dell’aratura

MOTOZAPPE A VELOCITÀ VARIABILE
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Kit aratro Kit rincalzatore Kit pala frontale Kit trazione
Codice 022402 Codice 022401 Codice 022442 Codice 022441
EAN 3700304806465 EAN 3700304806137 EAN 3700304806472 EAN 3700304806496

Vario:  
adattate la sua velocità al vostro ritmo

Il particolare progetto, oltre 
alla qualità dei materiali usati 
per il cambio «Vario», hanno 
permesso alla società Pubert 
di ricevere il primo premio 
mondiale in occasione del 
Congrés de la Métallurgie 
des Poudres che si è tenuto 
nel giugno 2012 a Nashville 

negli Stati Uniti. Un riconoscimento meritato, che ricompensa gli 
sforzi e gli investimenti profusi nella ricerca e nello sviluppo, per 
ottimizzare sempre più la nostra produzione.

Questo nuovissimo cambio 
meccanico progettato e 
concepito da Pubert®, con 
carter in lega di alluminio 
e sistema di ingranaggi in 
acciaio temperato, permette 
per la prima volta al mondo 
di utilizzare una motozappa 
e tutti i suoi accessori alle 

massime prestazioni. Con l’azione combinata sul cambio e 
sull’acceleratore, la velocità di rotazione diventa variabile da 28 a 
165 giri/min (brevetto mondiale).

AC C E S S O R I

MOTOZAPPE A VELOCITÀ VARIABILE
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Ruota anteriore 
retrattile

Ruota anteriore 
retrattile

Manico ripieghevole,  
regolabile in altezza e lateralmente

Manico ripieghevole,  
regolabile in altezza e lateralmente

Sperone regolabile e oscillante

Sperone regolabile e oscillante

Frese elicoidali con dischi proteggipiante

Frese elicoidali con dischi proteggipiante

Leva comando velocità 
centralizzata sul cruscotto

Leva comando velocità 
centralizzata sul cruscotto

Impugnatura morbida che 
assorbe le vibrazioni

Impugnatura morbida che 
assorbe le vibrazioni

Estetica moderna

Estetica moderna

2 marce avanti e retromarcia permettono 
una variazione della velocità di rotazione 
da 28 a 168 giri/min

2 marce avanti e retromarcia permettono 
una variazione della velocità di rotazione 
da 28 a 168 giri/min

Vario 60 B C3
Motore B&S, Serie 950 OHV
Potenza 223 cc
Larghezza lavoro 60/85 cm
Velocità 2 av. + retro
Ruota anteriore Retrattile
Peso 60 kg
Codice 022366
EAN 3700304810288

+ info su  
Vario

Vario 55 H C3
Motore Honda, GX 160 PRO OHV
Potenza 163 cc
Larghezza lavoro 60/85 cm
Velocità 2 av. + retro
Ruota anteriore Retrattile
Peso 57 kg
Codice 022367
EAN 3700304800555

+ info su  
Vario

B Vario 60 B C3   Fino a 2500 mq

B Vario 55 H C3   Fino a 2500 mq

Motore con filtro  
a bagno d’olio

Motore con filtro  
a bagno d’olio

MOTOZAPPE A VELOCITÀ VARIABILE
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Queste macchine trasformabili senza sforzo, possono 

fresare o arare tutti i tipi di terreno. Permettono di 

preparare rapidamente superfici oltre i 2500 mq, 

potendo arrivare fino parecchi ettari.

I vantaggi della Quatro Senior:

> motori più potenti

> cambi di direzione facilitati dal doppio dispositivo di 

differenziale

> una più grande flessibilità di utilizzo con le 3 velocità 

avanti e retromarcia

Lavori assicurati dalle motozappe:

> una volta trasformate (con l’optional), possono adattarsi ad 
un’aratura tradizionale oltre alla fresatura del terreno. Permettono 
di seppellire rapidamente la copertura vegetale o i residui delle 
colture precedenti, lasciando la superficie del terreno molto pulita

Per il vostro comfort:

> una manovrabilità facilitata da 2 o 3 velocità avanti (a seconda 
del modello) e retromarcia, mediante una scatola cambio ad 
ingranaggi

> un trasporto facile grazie alla ruota retrattile
> un manico a regolazione laterale che evita di camminare sul 

terreno coltivato. È regolabile in tutti i sensi tramite una sola 
impugnatura per una migliore manovrabilità

> una grande flessibilità di larghezza lavoro (6 frese elicoidali che 
permettono un avanzamento regolare)

> facile regolazione della profondità di lavoro con sperone regolabile

Quatro: utilizzabili sia per fresatura 
che per aratura (opzionale)

Kit rincalzatore JUNIOR Kit aratro JUNIOR Kit ruote motrici JUNIOR Kit trazione JUNIOR Kit pala frontale JUNIOR Kit aratro SENIOR Kit ruote motrici SENIOR
Codice 022403 Codice 022404 Codice 022405 Codice 022441 Codice 022442 Codice 022406 Codice 022407
EAN 3700304806502 EAN 3700304806076 EAN 3700304806175 EAN 3700304806496 EAN 3700304806472 EAN 3700304806083 EAN 3700304806182

AC C E S S O R I

MOTOZAPPE TRASFORMABILI
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Quatro S 65 H D
Motore Honda, GX 200 PRO OHV
Potenza 196 cc
Larghezza lavoro 60/90 cm
Velocità 3 av. + retro
Ruota anteriore Retrattile
Peso 82 kg
Codice 022369
EAN 3700304801040

+ info su  
Quatro 
Senior

B Quatro Senior 65 H D   Fino a 3500 mq

Quatro J 55 H
Motore Honda, GX 160 PRO OHV
Potenza 163 cc
Larghezza lavoro 60/90 cm
Velocità 2 av. + retro
Ruota anteriore Retrattile
Peso 76 kg
Codice 022368
EAN 3700304801118

+ info su  
Quatro 
Junior

B Quatro Junior 55 H   Fino a 3500 mq

Ruota anteriore 
retrattile

Gruppo frese con lame 
elicoidali Ø 325 mm 
smontabili (larghezza 
lavoro 60/90 cm)

Sperone regolabile

2 velocità avanti e 
retromarcia

Ruota anteriore 
retrattile

Gruppo trasmissione a doppia protezione 
con differenziale integrato

Impugnatura doppia per 
comando differenziale

Sperone regolabile

Gruppo frese con lame 
elicoidali Ø 325 mm 
smontabili (larghezza 
lavoro 60/90 cm)

3 velocità avanti e 
retromarcia

Motore con filtro  
a bagno d’olio

Motore con filtro  
a bagno d’olio

MOTOZAPPE TRASFORMABILI
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Questo motocoltivatore è ideale per lavorare in ogni condizione su 

terreni difficili ed impegnativi. Adatto a superfici superiori a 2500 mq, 

permette una preparazione particolarmente fine della terra, offrendo un 

terreno “pronto alla semina”.

I motocoltivatori sono macchine adatte ad un lavoro prolungato: sono 

particolarmente indicati per una coltivazione continuativa del terreno, 

con la possibilità di lavorare e rivoltare la terra su vaste superfici ad una 

profondità costante.

La guida di queste macchine offre condizioni di lavoro confortevoli, 

senza particolari vibrazioni in qualsiasi condizione di terreno si operi.

Si può facilmente guidare la macchina con una sola mano, potendo così 

operare lateralmente e lavorare il terreno senza camminare su quello 

già fresato di fresco.

Lavori assicurati dal motocoltivatore:

> preparazione del terreno finemente sbriciolato e 
pronto alla semina

Per il vostro comfort:

> facilità di lavoro su qualsiasi tipo di terreno
> regolazione della profondità di lavoro in modo 

semplice tramite uno sperone a cremagliera sulla 
fresa

> gruppo fresa posteriore, con carter di protezione
> manico regolabile in base all’altezza dell’operatore 

e facilmente ripieghevole per il rimessaggio
> a scelta due velocità di avanzamento e lavoro, con 

retromarcia

Motocoltivatore Roto:
compatto, maneggevole e performante 
su terreni difficili

MOTOCOLTIVATORE A FRESA POSTERIORE
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Roto 406
Motore B&S, Serie 750 OHV

con filtro a bagno d’olio
Cilindrata 163 cc
Larghezza lavoro 50 cm
Velocità 2 av. + retro
Gruppo cambio In alluminio con doppia 

protezione, montato su 
cuscinetti a sfere di alta 
qualità

Trasmissione Ad ingranaggi a bagno 
d’olio

Senso rotazione 
frese Avanti
Velocità rotazione 
frese 207,3 g/min
Peso 73 kg
Codice 022640
EAN 3700304801200

+ info su  
Roto

B Roto Serie 400   2500 mq e oltre

Gruppo trasmissione 
made in Japan,  
in alluminio rinforzato 
con doppia protezione

Frese elicoidali  
made in Japan  
(4 coltelli per ogni fresa)

Sperone a cremagliera per  
la regolazione della profondità 
di lavoro

Ruote agricole 350x6

Manico ripieghevole 
e regolabile in altezza

Motore con filtro 
a bagno d’olio

MOTOCOLTIVATORE A FRESA POSTERIORE
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Questi potenti trituratori possono trasformare in 

trucioli i rami fino a 5 cm di diametro!

In pochissimo tempo si riduce notevolmente il 

volume dei rami e di altri rifiuti vegetali, riciclando 

tutti i tipi di materie prime utili per il compostaggio 

o il mulching.

L’espulsione della tramoggia dall’alto può riempire 

direttamente un rimorchio.

Vi facilita:

> la rimozione di rami ed altri rifiuti di giardinaggio. Permette di ridurre 
fino a più di 10 volte il suo volume

> la manutenzione della tramoggia. Aiuta a rimuovere i rifiuti 
direttamente in un rimorchio o carriola, senza manipolazioni 
intermedie con l’aiuto di un cesto

> il rimessaggio: la tramoggia rimovibile può essere riposta in uno 
spazio ridotto

Per il vostro comfort:

> funzionamento rapido e agevole, grazie alla potenza del motore e alla 
qualità della lavorazione. A seconda del modello è possibile tagliare 
rami fino a 4 mt3 all’ora

> facilità di movimentazione con due ruote di trasporto che 
assicurano una grande stabilità e un’impugnatura che permette una 
movimentazione senza sforzo

Biocippatori Devor: potenza di 
triturazione e comfort di utilizzo

BIOCIPPATORI
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Devor X 55 L
Motore Pubert, L 170 OHV
Potenza 212 cc
Ø max di taglio 5 cm
Sistema di taglio 2 coltelli in acciaio e 

lama trituratrice
Rendimento 4 mt3/h
Peso 65 kg
Codice 022378
EAN 3700304807257

Powered
by

Devor X 2500 E
Motore 220 Volt - 50 Hz
Potenza 2500 Watt
Ø max di taglio 3,5 cm
Sistema di taglio 2 coltelli in acciaio e 

lama trituratrice
Rendimento 2 mt3/h
Peso 42 kg
Codice 022376
EAN 3700304807165

+ info su  
Devor

Tramoggia removibile per 
un facile trasporto

Per motivi di sicurezza, l’apertura 
dello sportello di accesso interrompe 
il funzionamento del motore

La lunghezza della tramoggia impedisce 
alle mani di venire a contatto con i coltelli

Sistema di triturazione 
con coltelli e lama 
frantumatrice abbinati 
(brevetto mondiale)

Motore Pubert L 170 OHV
Grande affidabilità

Cuscinetto per proteggere il 
motore da urti e scossoni

Coltelli in acciaio

Il modello Devor X 55 può triturare rami  
fino a 5 cm di diametro

La triturazione è assicurata da 2 coltelli 
fissi riaffilabili e da una lama frantumatrice. 
I rami sono prima sezionati e poi triturati 
(effetto mulching).

B Devor   Fino a 4 mt3/h

BIOCIPPATORI
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Motofalciatrice MF 90:  
la falciatura in grande

Questa macchina a barra falciante è particolarmente 

adatta alla raccolta del foraggio per gli animali.

È inoltre ugualmente utile per il taglio di erba alta e 

difficile.

Vi facilita:

> la raccolta del foraggio: prati (fieno, erba medica, prati naturali, ...), 
cereali verdi (granoturco, grano, ecc.)

> il taglio di tutte le erbe alte e difficili

Per il vostro comfort:

> una lama frontale oscillante di grande larghezza (87 cm)
> il manico regolabile
> l’innesto della barra falciante indipendente

MOTOFALCIATRICE
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MF 90 40 H
Motore Honda, GX 120 OHV
Potenza 118 cc
Larghezza lavoro 87 cm, barra ESM
Velocità 1 av.
Peso 70 kg
Codice 022374
EAN 3700304807172

+ info su  
MF 90

Manubrio inclinabile

Separatore foraggio

Barra falciante 
ESM 87 cm Leva frizione lama

Ruote agricole Ø 350 mm

Motore con filtro  
a bagno d’olio

B MF 90   Fino a 3000 mq

MOTOFALCIATRICE
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Su mod. Nano
Kit arieggiatore
Larghezza lavoro 42 cm
Codice 022396
EAN 3700304806045

Su mod. Tillence
Kit arieggiatore
Larghezza lavoro 42 cm
Codice 022392
EAN 3700304806434

Kit arieggiatore:  
l’accessorio indispensabile

Kit arieggiatore

Utilizzo dello sperone  
o delle ruote di trasporto

Carter di protezione

Le grandi ruote si adattano 
al terreno per arieggiare 
senza fatica

Fissaggio sull’albero delle frese 
tramite 2 coppiglie

Sfruttate al massimo le capacità della vostra motozappa. 

Essa si può trasformare in un arieggiatore a trazione.

Cura di bellezza per il vostro prato:

>	permette di eliminare feltro e malerba dal vostro 
tappeto erboso

>	arieggia il terreno per rendere il tappeto erboso più folto
>	un facile montaggio sulla motozappa in pochi minuti
>	può lavorare su grandi superfici senza sforzo

  Fino a 1000 mq

ACCESSORIO PER MOTOZAPPE LEGGERE
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www.pubert.fr: prolungate la vostra scoperta  
dei prodotti Pubert on-line !

Quale modello scegliere?
Ritrovate l’insieme della gamma delle nostre 
macchine sul sito www.pubert.fr. Durante la 
vostra visita, vi guideremo per scegliere la più 
adatta alle vostre esigenze. Vedrete in un colpo 
d’occhio tutte le specifiche per confrontare i 
diversi modelli.

Bisogno di un consiglio?
Con pochi clic, troverete sul nostro sito web 
le schede tecniche di ognuna delle nostre 
macchine, con le istruzioni per l’uso e la 
manutenzione, i video-clip per capire la 
gestione delle situazioni, la lista degli accessori 
e degli optionals...

Dove trovare i nostri prodotti?
Distribuiamo le nostre macchine in tutto il 
mondo, con distributori che assicurano un 
servizio impeccabile prima e dopo la vendita.
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Distribuito in esclusiva 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


