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Stegole regolabili

Motore pro essionale

Alzata 
centralizzata e
bilanciata

Impugnature 
ergonomiche

Una macchina dedicata agli appassionati del “verde per etto“ 
con caratteristiche estetiche e tecniche al top.

pochissima atica su ogni campo. Comoda, agile, acile da 

in ogni condizione, sia nel tradizionale “taglio e raccolta“ che 
nella unzione “mulching“.

Scocca in alluminio
di elevato spessore:
- lunga durata
- anticorrosione Ruote con gomma 

costampata

Nessuna atica, grandi risultati

Tosaerba in alluminio
serie 500 e 550
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Serie 500 e 550

Cambio Variomat in 
dotazione al modello 

55030H

Assali rin orzati e mozzo lama 
di elevato spessore per una 

Lama con spessore 4 mm.
Le alette inclinate ottimizzano il taglio mulching.

Ogni dettaglio assicura la massima 
e icacia: la scocca uoriesce dal 
pro ilo delle ruote per agevolare i 
tagli rasenti i muri; la lama, pesante e 
decisa, a ronta con ermezza qualunque 
tipo di manto erboso.

L’impronta delle ruote sta all’interno 
della scocca per una migliore ri nitura.
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Il segreto del sistema di taglio mulching 
IBEA sta nella per etta sinergia tra la 
scocca e la lama. In atti, l’inclinazione 
delle alette della lama ed il particolare 
design della scocca, arrotondata e 
pro onda, permettono all’erba tagliata di 
essere deviata verso la lama e triturata 
ripetutamente.
Alcuni studi dimostrano che un lo d’erba 

compie anche dieci giri nella scocca prima 
di ridepositarsi sul terreno sotto orma di 
particelle nissime che si decompogono 

naturale. Il taglio Mulching consente di 
risparmiare no al 40% di tempo.

durante il lavoro ed erba da portare alla 
discarica.

Serie 500 e 550
3 in 1: sistemi di taglio su misura

Taglio Mulching: la soddis azione di avere un bel 
prato senza la atica di dover andare in discarica

Oltre al taglio tradizionale con raccolta, 
le macchine sono equipaggiate del 
sistema di taglio Mulching, attivabile 
con il semplice inserimento dell’apposito 
tappo aerodinamico nel tunnel di 
scarico dell’erba.

a terra.
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Anche  in  situazioni  critiche  (erba alta, 
umida e pesante) la raccolta non conosce 
intoppi grazie all’e cienza del sistema 
di taglio tradizionale garantita dalla 
sinergia tra lama, scocca e cestello. La 
particolare orma della lama si sposa con 

le operazioni di Mulching, ed una orte 

Un ampio tunnel di scarico consente il 
per etto riempimento del cesto. 
Grazie all’ambivalenza della scocca, 

pieno, la macchina continua a 
tagliare con il sistema Mulching 
senza arrestarsi.

Una macchina acile e utilizzabile da 
tutti, grazie a comandi semplici da 
utilizzare e ad un sistema di lavaggio 
del sottoscocca con attacco diretto della 
canna dell’acqua. 

dell’altezza di taglio centralizzata in un 
solo pulsante e di stegole ergonomiche  

pieghevoli per acilitare il rimessaggio.

di Briggs & Stratton: compatto, leggero, 
potente, a dabile e acile da avviare grazie 
al sistema di accensione READYSTART, o re 

vedere, ascoltare e toccare. Con minore 

& Stratton hanno una migliore resistenza 
all’usura e un minore consumo di olio, 
dimensioni ridotte e elevata coppia per 
garantire per ormance di taglio superiore 
su erba alta o bagnata. Progressi tecnologici 

semplice.

Serie 500 e 550
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55027H

La scocca in alluminio  si  dimostra 
molto rigida e resistente ma anche 
leggera, consentendo una straordinaria 

essere esente da ossidazione, garantisce 
tagli per etti  ed  uni ormi.   Inoltre,   

progettazione, ottimizzare i fussi d’aria 
e, di conseguenza, l’e cienza del taglio.

Serie 500 e 550

Codice 50027B 55027B 55027H 55030H
Motore 4 tempi 4 tempi 4 tempi 4 tempi
Cilindrata (cc) 163 175 160 160
Marchio motore Briggs & Stratton Briggs & Stratton Honda Honda

Modello motore
Serie 675 exi-OHV 

Ready Start
Serie 800 GCV160 GCV160

Avviamento A strappo A strappo A strappo A strappo

Trasmissione Monomarcia, 
scatola in alluminio

Monomarcia, 
scatola in alluminio

Monomarcia, 
scatola in alluminio Variomat

3,6 3,6 3,6 Da 3,0 a 4,8
Dispositivo di sicurezza Freno motore Freno motore Freno motore Freno motore
Scocca Alluminio Alluminio Alluminio Alluminio
Larghezza di taglio (cm) 48 53 53 53
Mulching Di serie Di serie Di serie Di serie

Altezza di taglio (cm) Regolazione centralizzata 
da 2,7 a 7,2

Regolazione centralizzata 
da 2,7 a 7,2

Regolazione centralizzata 
da 2,7 a 7,2

Regolazione centralizzata 
da 2,7 a 7,2

65 65 65 65
Peso (kg) 40 41 41 41
Certifcazione Prodotto CE CE CE CE
Dimensione prato (mq.) Da 600 a 800
Prezzo Iva inclusa € 837 889 976 1.068  
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Tosaerba Classic

Modello a dabile e collaudato. Pensato per coprire 
un’ampia gamma di aree verdi. Innumerevoli gli 
accorgimenti e le soluzioni tecnico-ergonomiche che 
rendono questa macchina unzionale e leggera da 
spostare e di acile rimessaggio a lavoro ultimato.

Ruote su cuscinetti
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Regolazione di taglio indipendente su 
ogni ruota.

Il potente e innovativo motore OHV 
di Briggs &
leggero, a dabile, potente e acile da 
avviare grazie al sistema di accensione 
READYSTART,  o re una serie  di vantaggi 

vibrazioni, i motori Briggs & Stratton 
hanno una migliore resistenza all’usura 
e un minore consumo di olio, dimensioni 
ridotte e elevata coppia per garantire 
per ormance di taglio superiore su erba 
alta o bagnata. Progressi tecnologici 
che rendono la cura del giardino ancora 

alluminio e nata per raccogliere.

Motore Briggs & Stratton

prestazioni al top grazie al capiente 

necessarie. Un bel guadagno di tempo, 
un bel risparmio di atica. L’estrazione 
del cesto avviene in un unico o comodo 
gesto passando tra le stegole.

con raccolta oppure con scarico diretto 
a terra.

Serie Classic
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Serie Classic

L’estrazione del capiente cesto 
avviene in un unico, comodo 
gesto, passando tra le stegole.

Scocca in alluminio leggera, esente 
da ruggine e molto rigida per avorire 

Potente motore Briggs & Stratton 
pro essionale con sistema Ready Start 
per una accensione sempre pronta e 
immediata.

Per ormance al vostro servizio

Codice 5326BM
Motore 4 tempi
Cilindrata (cc) 175
Marchio motore Briggs & Stratton
Modello motore Serie 800 OHV
Avviamento A strappo
Trasmissione Monomarcia con scatola in alluminio

3,5
Dispositivo di sicurezza Freno motore
Scocca Alluminio
Larghezza di taglio (cm) 53
Mulching No
Altezza di taglio (cm) Regolazione su 4 punti da 2,5 a 8

72
Peso (kg) 43,5
Certifcazione Prodotto CE
Dimensione prato (mq.)
Prezzo Iva inclusa € 1.029



Rin orzi laterali
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Il top model della cura pro essionale del verde

Tosaerba serie Garden Pro

Potentissimo ed e cientissimo tanto nel taglio che 

o rire prestazioni al top e dedicato ad una clientela 
esigente.

pro essionale sempre e ciente, produttivo, robusto  e 
con un notevole com ort di marcia.

Ruote in alluminio su doppi 
cuscinetti schermati

Gomme ad elevata 
aderenza

Paraurti anteriore
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Le stegole ergonomiche, 
irrobustite grazie al diametro 
maggiorato, garantiscono una 

di utilizzo anche per l’utente 
meno esperto. 
Sono ssate alla scocca con 
un tirante di rin orzo che 
ne garantisce la massima 
robustezza.

Motore Honda a valvole in 
testa e con canna in ghisa: 
un propulsore evoluto e di 
eccezionale potenza e durata 

 

di un circuito di lubri cazione 
automatico. 

Potente motore Honda

Boccole in acciaio 
sinterizzato

Il cesto di raccolta delle Garden Pro  
oltre ad essere molto capiente, (ridotto 
numero di ermate per lo svuotamento), 

Ha una maniglia nella parte superiore in 
modo da poterlo impugnare e trasportare 

rin orzi nei 

maggiore durata.

Rin orzo sacco

Serie Garden Pro
Taglio e raccolta semplicemente “impeccabili”

Assale in acciaio 
temprato

Cambio a 3 marce

L’innesto a denti dritti del cambio a 3 marce 
ne prolunga la durata nel tempo.

Corona in acciaio 
micro uso temprato.

Spia livello olio
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L’importanza “ unzionale”, oltre che 
estetica, delle ri initure: un paraurti 
anteriore, comodo anche come maniglia, 
ripara la scocca dagli urti accidentali 

I rin orzi laterali proteggono la scocca da 
gra  e danni nelle ri niture e riparano 
da elementi indesiderati (sassi o detriti) 
presenti nelle zone aperte.

Un cono salva lama in acciaio, insieme 
ad una speciale rizione, ripara l’albero 
motore da eventuali colpi che la lama 
potrebbe ricevere durante il taglio.

Cresce il livello di sicurezza Le ruote, costruite con tecnologia 
automobilistica,   sono   in   alluminio  
su doppi cuscinetti schermati
impermeabili) e ingrassabili: una 

nessuna condizione meteo possa rinviare 
il vostro lavoro.

Serie Garden Pro
Paraurti anteriore per riparare la scocca

Codice 5385GPH
Motore 4 tempi
Cilindrata (cc) 163
Marchio motore Honda
Modello motore GXV 160
Avviamento A strappo
Trasmissione A 3 marce

Da 2,15 a 5
Dispositivo di sicurezza Freno motore
Scocca Alluminio
Larghezza di taglio (cm) 53
Mulching No
Altezza di taglio (cm) Regolazione sulle 4 ruote da 3 a 8

72
Peso (kg) 61,5
Certifcazione Prodotto CE
Dimensione prato (mq.)
Prezzo Iva inclusa € 1.674
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Pomelli ergonomici permettono 
di alzare e abbassare l’altezza 
di taglio. 

Una grande Idea per tutti

Tosaerba

Anche i vostri vicini vorranno avere un’IDEA. Comoda, 

vostra passione acendola diventare un appuntamento 
piacevole e rilassante.

Ruote in robusto materiale plastico con 
boccole autolubri canti al bisol uro di 
molibdeno.
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Oltre al taglio tradizionale con raccolta  
o con scarico diretto a terra, le macchine 
sono equipaggiate di serie con il sistema 
di taglio Mulching attivabile con 
il semplice inserimento dell’apposito 
tappo aerodinamico nel tunnel di scarico 
dell’erba.

Lo speciale tappo che attiva il taglio Mulching

Passaggi rapidi e molto “ unzionali”

acile e intuitiva. Due pomelli ergonomici, 
uno sull’assale anteriore e uno su  quello  
posteriore,  permettono di alzare e 
abbassare la macchina su 6 di erenti 
posizioni, da un minimo di 24 mm ad 
un massimo di 76 mm. I pomelli inoltre  
non  agiscono  direttamente sulla  scocca,  
rischiando  di  usurarla, ma su apposite 
piastre rin orzate.

Particolari che non sono dettagli
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Le dimensioni contano

Le stegole completamente ribaltabili 
riducono di molto le dimensioni della 
macchina acilitando il trasporto
e il rimessaggio.

Progettata con trasporto

problema; grazie ad un apposito attacco rapido
innestare una canna dell’acqua e pulire la macchina a ondo 

senza alcuna atica. La pulizia 

per mantenere inalterate le 
prestazioni della macchina, 
soprattutto in con gurazione 
mulching.

subito pronta per il prossimo 
utilizzo.

Passa agevolmente tra le stegole quindi nessun problema per 
agganciarlo e sganciarlo dalla scocca: inoltre la sua grande 

Raccolta erba eccezionale

Gli assali sono rin orzati e molto robusti. 
Le ruote sono quindi interconnesse e gli 
eventuali urti vengono assorbiti su tutta 
la lunghezza dell’assale.

L’ottimizzatore di fusso sotto la 
scocca diventa un tutt’uno con 
il tappo mulching e ha anche la 
unzione di paracinghia nei modelli 

semoventi.

Questo scivolo trattiene l’erba tagliata 
non ancora arrivata al cesto e a in modo 
che non cada sul prato quando si erma 
la macchina.

Su tutte le scocche, 

all’interno della larghezza 
della scocca stessa; 

bene e agevolmente 

cordoli e muretti.
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Idea42SBIdea42B

Idea47B Idea47SHIdea47SB

La gamma

Codice Idea42B Idea42SB Idea47B Idea47SB Idea47SH Idea53SB Idea53SH
Motore 4 tempi 4 tempi 4 tempi 4 tempi 4 tempi 4 tempi 4 tempi
Cilindrata (cc) 140 140 140 140 160 163 160

Marchio motore Briggs & 
Stratton

Briggs & 
Stratton

Briggs & 
Stratton

Briggs & 
Stratton Honda Briggs & 

Stratton Honda

Modello motore Serie 500e-OHV Serie 500e-OHV Serie 575ex-OHV Serie 575ex-OHV GCV 160-OHC Serie 675exi-OHV GCV 160-OHC
Avviamento A strappo A strappo A strappo A strappo A strappo A strappo A strappo
Trasmissione A spinta Monomarcia A spinta Monomarcia Monomarcia Monomarcia Monomarcia

- 3,5 - 3,5 3,5 4 4
Dispositivo di sicurezza Freno motore Freno motore Freno motore Freno motore Freno motore Freno motore Freno motore
Scocca Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio
Larghezza di taglio (cm) 42 42 48 48 48 53 53
Mulching Di serie Di serie Di serie Di serie Di serie Di serie Di serie

Altezza di taglio (cm)
Regolazione 
su 2 punti 

da 2,4 a 7,6

Regolazione 
su 2 punti 

da 2,4 a 7,6

Regolazione 
su 2 punti 

da 2,4 a 7,6

Regolazione 
su 2 punti 

da 2,4 a 7,6

Regolazione 
su 2 punti 

da 2,4 a 7,6

Regolazione 
su 2 punti 

da 2,4 a 7,6

Regolazione 
su 2 punti 

da 2,4 a 7,6
55 55 55 55 55 60 60
0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 0,9

Peso (kg) 26 27 27 28 30 37 37
Certifcazione Prodotto CE CE CE CE CE CE CE
Dimensione prato (mq.) Fino a 400 Fino a 400 Da 400 a 800 Da 400 a 800 Da 400 a 800 Da 1.000 a 1.500 Da 1.000 a 1.500
Prezzo Iva inclusa € 408 469 450 505 631 694 795

9 modelli con piatti di taglio da 42 a 53 
cm di larghezza garantiscono la massima 
e icacia di taglio, sia con raccolta 
tradizionale che con il sistema mulching.
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Idea53SB Idea53SH

Idea47BE

Idea47SBI

Codice Idea47SBI Idea47BE
Motore 4 tempi benzina Elettrico/Batteria
Cilindrata (cc) 140 -
Marchio motore Briggs & Stratton Briggs & Stratton
Modello motore Serie 575is-Instart OHV Serie 82Li
Tensione - 82V

- 5,0 Ah
Avviamento Elettrico Instart -
Trasmissione Monomarcia A spinta
Scocca Acciaio Acciaio
Larghezza di taglio (cm) 48 48
Mulching Di serie Di serie

Altezza di taglio (cm) Regolazione su 2 punti 
da 2,4 a 7,6 (6 posizioni)

Regolazione su 2 punti 
da 2,4 a 7,6 (6 posizioni)

55 55
0,8 -

Peso (kg) 28 28
Certifcazione Prodotto CE CE
Dimensione prato (mq.) Fino a 500 Fino a 500
Accessori in dotazione Caricabatteria e batteria Caricabatteria e batteria 5,0 Ah
Prezzo Iva inclusa € 665 972

Rasaerba a batteria

Rasaerba 4 tempi con avviamento 
elettrico Instart

Idea47BE: 
Rasaerba a 

batteria al litio.
Caricabatteria e batteria 

5,0 Ah inclusi.
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Usa bene il tuo tempo

Tosaerba Mulching

Il taglio Mulching consente di risparmiare no al 40% di 

lavoro ed erba da portare alla discarica.

Il potente e innovativo motore OHV di 
Briggs &
a idabile e acile da avviare grazie al 
sistema di accensione READYSTART. 
O re inoltre una serie di vantaggi che 

toccare.
Progressi tecnologici che rendono la cura 

Le ruote, costruite con tecnologia 
automobilistica, sono in alluminio su doppi 

ingrassabili: una impenetrabile barriera 

meteo possa rinviare il vostro lavoro.
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Le stegole completamente ribaltabili 
riducono di molto le dimensioni della 
macchina acilitando il trasporto e il 
rimessaggio.

Serie Mulching

Regolazione dell’altezza di taglio 
centralizzata in 6 posizioni.

Il segreto del sistema di taglio mulching 
IBEA sta nella per etta sinergia tra la 
scocca e la lama. In atti, l’inclinazione 
delle alette della lama ed il particolare 
design della scocca, arrotondata e 
pro onda, permettono all’erba tagliata di 
essere deviata verso la lama e triturata 
ripetutamente. Alcuni studi dimostrano 
che  un  lo  d’erba  compie  anche dieci

giri nella scocca prima di ridepositarsi sul 
terreno sotto orma di particelle nissime 

un ottimo concime naturale. Il taglio 
Mulching consente di risparmiare no al 
40% di tempo.

durante il lavoro ed erba da portare alla 
discarica.

Sulle ruote posteriori, 
ssate al meccanismo 

della regolazione 
dell’altezza di taglio, 
sono poste delle 
lamelle pulisci ruota 
che impediscono 
all’erba tritata di 
impastarsi sulle ruote.

Il sistema antivibrante garantisce 
un minor assorbimento delle 
vibrazioni all’operatore.

Trasmissione monomarcia 
con scatola in alluminio, 
ingranaggi a bagno d’olio 
in acciaio temprato e cin- 
ghia TEM (elastica) senza 
tenditore.

Taglio Mulching: la soddis azione di avere un bel 
prato senza la atica di dover andare in discarica

Le stegole ergonomiche garantiscono 

utilizzo anche per l’utente meno esperto. 
Sono rivestite in materiale morbido.

Ergonomia
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Serie Mulching

Scocca in acciaio super 
resistente, protetta da un 
paraurti tubolare.

Una volta terminato il lavoro, pulire il 

ad un apposito attacco rapido
innestare una canna dell’acqua e pulire 
la macchina a ondo senza alcuna atica.

Sempre pulita.

Un pedale per sollevare agevolmente la scocca

Il pedale dell’altezza di  taglio 
centralizzata permette comode 
e precise regolazioni anche con 
motore acceso.

Una speciale rizione 
ripara l’albero motore 
da eventuali colpi che la 
lama potrebbe ricevere 
durante il lavoro.

Un sistema di antivibranti 
garantisce l’ isolamento 
dell’operatore

Ergonomia.

Solida e a fdabile.
3° supporto albero motore

Codice 537OSB 5570SVB
Motore 4 tempi 4 tempi
Cilindrata (cc) 163 190
Marchio motore Briggs & Stratton Briggs & Stratton
Modello motore serie 675EXI - OHV Ready Start 850e I/C Series OHV
Avviamento A strappo A strappo

Trasmissione
Monomarcia con scatola in alluminio - 

trazione anteriore
Variatore con scatola in alluminio - 

trazione posteriore
3,5 Da 2,5 a 4

Dispositivo di sicurezza Freno motore Freno motore
Scocca Alluminio Acciaio
Larghezza di taglio (cm) 55 55
Mulching Si Si
Altezza di taglio (cm) Centralizzata da 2,5 a 8 in 6 posizioni Centralizzata da 3 a 7 in 5 posizioni
Peso (kg) 42 45
Certifcazione Prodotto CE CE
Dimensione prato (mq.)
Prezzo Iva inclusa € 1.117 1.759


