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In occasione dei 70 anni di Honda, scoprite le nostre offerte anniversario !

Il vostro rivenditore Honda : 
garanzia della migliore scelta e del miglior servizio



FG 201

 Velocità di marcia avanti 1

  Larghezza di lavoro :  
da 16 a 30 cm

 Accessori opzionali : 
demuschiatore, tagliabordi, 
scarificatore e assolcatore

799.-

Le motozappe per 
gli spazi di piccole 
dimensioni

Compatta ed  
efficace : 
per lavori di qualità 
FG 320 E2

 Motore GP160    

 Velocità di marcia avanti 2 (avanti/
indietro) 

 Dimensione del piatto  
    di taglio : 80 cm 

 Stegole spostabili

*A seconda del  
modello, consultate 
il vostro rivenditore 
autorizzato Honda.

Il punto di  
riferimento  
Honda 
FJ 500 DE

1’770.-
 Velocità di marcia avanti 2 + 1 indietro

 Ruota di trasferimento inclusa

 Spostamento dell’impugnatura

 Stegole regolabili in altezza

 Larghezza di lavoro : da 35 a 90 cm

SGEGLIETE I 
VOSTRI 
ACCESSORI 
ROTANTI
Sarchiatura • Fresatura  
• Cerchiatur
a partire da :

226.-

999.- 
Anniversary

770.-

 Trasmissione idrostatica

 Motore bicilindrico GCV 520

 Sistema Optiflow® incluso 

 Motore GXV340

  7 altezze di taglio 

  Trasmissione idrostatica 

Efficacia e agilità per i 
giardini con cespugli
HF 1211 H

Comodità e prestazioni
HF 2417 HM

  Motore bicilindrico GCV 530

  Doppia lama sincrona  
per un taglio perfetto

  Sistemi Optiflow® e Versamow® inclusi

 Trasmissione idrostatica

 Alluminio rinforzato

  Sicurezza Rotostop

IL TOSAERBA PROFESSIONALE
HRH 536 HX

2’990.-

dell’erba ottimizzata 
HF 2315 HM

4’590.-
Anniversary
3’990.-

5’590.-

6’590.-

Dimensione del 
piatto di taglio

Area di taglio  
fino a

102 cm 5’000 m²

Dimensione del 
piatto di taglio

Area di taglio  
fino a

92 cm 4’000 m²

Dimensione del 
piatto di taglio

Area di taglio 
fino a

71 cm 3’000 m²

(1) Trinciatura dell’erba

Mulching (1)
 integrato Versamow™

A voi la scelta tra raccogliere o trinciare l’erba 

Optiflow®

Raccolta dell’erba perfetta e ottimizzata 
grazie al sistema dotato di ventole Honda, 
unico nel suo genere

Dimensione del 
piatto di taglio

Area di taglio 
fino a

53 cm 2’500 m²



SPECIFICHE TECNICHE DEI RASAERBA ROBOTIZZATI

HRM 310 HRM 520 HRM 3000

Ampiezza dell’area 
di lavoro

Capacità operativa  83 m²/h 125 m²/h 170 m²/h

Inclinazione 
massima  
dell’area di rasatura

Inclinazione 
massima del 

pendenza

Livello di rumorosità 
garantito 62 dB(A)* 62 dB(A)* 59 dB(A)*

Tipo di lama 3  
(Lame pivottanti)

3  
(Lame pivottanti)

3  
(Lame pivottanti)

Larghezza di taglio 220 mm 220 mm 250 mm

Regolazione altezza 
taglio

Manuale da  
20 a 60 mm

Manuale da  
20 a 60 mm

Elettrica da  
20 a 60 mm

Tipo di batteria Ioni di litio 22,2 V / 
1,80 Ah

Ioni di litio 22,2 V / 
3,6 Ah

Ioni di litio 22,2 V / 
5,4 Ah

Autonomia  
per ogni ricarica 40 min 70 min 90 min

Tempi di ricarica 30 min 60 min 45 min

Impermeabilità IPX4 IPX4 IPX5

Applicazione per 
smartphone** - - Android e IOS

Posizionamento 
della stazione di 
ricarica

Parallela al  Parallela al  Flessibile

Filo perimetrale e 
ganci in dotazione 200 m / 200 picchetti 300 m / 300 picchetti -

Lunghezza x 
larghezza x altezza

635 x 550  
x 287 mm

635 x 550  
x 287 mm

710 x 550  
x 301 mm

 Peso 11,6 kg 11,9 kg 13,8 kg

Prezzo 1’990.- 2’490.- 2’990.-

Manovrabile nei giardini  
di piccole dimension
IZY 416C PK 

 Piatto di taglio Air flow® 

 Acciaio trattato anticorrosione

  A spinta 

Il rasaerba per  
giardini urbani,  
leggero e silenzioso  
HRE 330 A

 La lama consente un taglio netto

 Maniglie di trasporto

 Ultraleggero

679.-
Anniversary

609.-

469.-
Avviamento 
semplice e 
rasatura efficace
IZY 466C SK 

  Piatto di taglio Air flow® per una 
raccolta dell’erba ottimizzata

 Acciaio trattato anticorrosione

 Semovente

249.-

CUSTODIA 
IN OMAGGIO 
ALL’ACQUISTO DI 
UN MIIMO DELLA 
GAMMA ATTUALE

dès 1’990.-

Dal 1° marzo al 30 giugno 2018

ELETTRICO

Il nostro innovativo e 
intelligente rasaerba 
robotizzato si adatta alla 
conformazione 
del giardino, muovendosi 
tra gli ostacoli mantiene 
costante l’altezza dell’erba 
facendo un ottimo 
mulching. Il giardino sarà 
perfettamente in salute e 
curato senza fare il minimo 
sforzo. Pertanto, non si 
tratta solo di progettazione 
intelligente, ma di

Dimensione del 
piatto di taglio

Area di taglio 
fino a

41 cm 600 m²

Dimensione del 
piatto di taglio

Area di taglio 
fino a

46 cm 1’000 m²

Dimensione del 
piatto di taglio

Area di taglio 
fino a

33 cm 200 m²

2



Dimensione del 
piatto di taglio

Area di taglio 
fino a

53 cm 3’000 m²

3 en 1
PACK  
VERSATOOLS

 

Pack composé de :

 Motore da 25 cm3

 Testina nylon SSBCE

  Tagliasiepi 54 cm SSHHLE

 Potatore SSPPE

 Prolunga

Un rasaerba portatile
per ogni 

necessità

UMK 
425 LE 

  Motore da 25 cm3 

  Trasmissione : 
asta dritta

  Impugnatura 
ergonomica

  Trasporto : anello 
e prolunga

UMS 
425 LN 

  Motore da 25 cm3 

  Trasmissione : 
asta curva

  Impugnatura 
ergonomica

  Trasporto :  
ad anello

399.-

Libertà di movimento
anche in pendenza

UMR 435T 
   Motore da 35 cm3 

  Comoda imbracatura  
completamente regolabile

799.-

Attrezzi 
portatili  
a 4 tempi

PACK 
ACCESSORI 
INCLUSI
Tutti i nostri decespugliatori
sono venduti con :
Occhiali di sicurezza
+ Comoda imbracatura
+ Filo di nylon
+ Lama a 3 punte

Tutti i prodotti Honda sono dotati di micromotore 

GX25 o GX35, che coniuga semplicità di 

accensione, comodità d’uso, semplicità di 

manutenzione e riduzione dei rumori.

1’199.-
invece di 1’475.-

599.- 
Anniversary

499.-

  Scarico laterale

  Modificabile in mulching

   Smart Drive per 
controllare la velocità 
di rasatura

859.-

l rasaerba con 
tutti gli optional 
per la vostra 
comodità
HRS 536 VK

Se si desidera un  
giardino perfetto è  
necessario munirsi di un  
rasaerba all’altezza delle 
proprie aspettative. Con 
trasmissione variabile 
Smart Drive o idrostatica, i 
nostri rasaerba offrono una 
comodità e una qualità di 
taglio e di raccolta dell’erba 
uniche nel loro genere.

Ideale in caso  
di erba alta
UM 536 B 

 
  Trasmissione a 2 velocità

 Trasmissione cardanica

 Motore pro GXV 160

  Freno di pendenza disponibile  
sul modello UM 536 EBE

2’890.-

Si adatta al vostro 
ritmo di rasatura
HRX 476C1 VY

  Smart Drive® per controllare  
la velocità di rasatura

 Mulching variabile integrato

 Regolazione centralizzata  
    dell’altezza di taglio

  Dispositivo di sicurezza Rotostop®

Concepito per 
durare, per i 
grandi spazi
HRD 536 HX

 
  Trasmissione idrostatica

 Motore pro GXV 160

  Sicurezza Rotostop® :  
frizione lame

1’999.-

1’199.-
Anniversary

1’070.-

Mi  
prendo cura  

del mio giardino

NEW

Motore Trasmissione Trasporto

GX 35 Asta 
flessibile

A spalla +  
ad anello

Dimensione del 
piatto di taglio

Area di taglio 
fino a

53 cm 2’200 m²

Dimensione del 
piatto di taglio

Area di taglio 
fino a

47 cm 1’500 m²

Dimensione del 
piatto di taglio

Area di taglio 
fino a

53 cm 2’000 m²



Carrello cingolato
HP 500 HB  

 Carico massimo : 500/350 kg  

 Altezza del carico max. 900 mm 

 Gradiente max. : 25/25°  

  Dimensioni del pianale (mm) : 
Lunghezza 1.200 . Larghezza 560-
900 . Altezza 200

   Idrostatico

6’490.-

Il generatore portatile,  
per il vostro tempo 
libero
EU 22I 

 Potenza massima 2,2 kW 

  Potenza continua 1,8 kW

 Autonomia 4 h

   Peso a vuoto : 20,7 kg  

1’790.-
Ultraleggero
WX 10 E1 

 Flusso massimo : 120 l/min   

 Pressione : 3,7 bar 

 Autonomia : 1h 

 Peso a secco : 6,1 kg  

599.-

ECMT 7000 
 Potenza massima 7 kW   

 Potenza continua 1,6 kW 

 Capacità del serbatoio 22,8 l  

 Autonomia 8h45 2’790.-

Autonomia prolungata
Cosa c’è di più importante del poter fare affidamento 
sul proprio prodotto ? Vogliamo essere in grado di 
soddisfare le nostre aspettative, indipendentemente 
da quali siano le esigenze. Ecco perché, dal 
campeggio al cantiere, dalla festa tra amici ai festival 
di musica, i prodotti della gamma industriale sono 
un punto di riferimento a 
livello internazionale e sono 
riconosciuti perché affidabili, 
robusti ed efficaci.

Maggiore potenza 

Svuotamento simplificato

Interruttore di alimentazione

del carburante

Honda Motor Europe Ltd., Bracknell, Satigny
Geneva Branch Office

Rue de la Bergère 5, 1242 Satigny - Genève - Tél. 0800 036 036
info@honda.ch - www.honda.ch

NEW

I prezzi promozionali e IVA inclusa sono validi per il periodo indicato sulla copertina. Ogni punto vendita 
partecipante fissa liberamente i propri prezzi. Prezzi su riserva di errori di stampa. Documenti e 
fotografie non vincolanti. Non disperdere nell’ambiente.

CONTATTO E 
CONSULENZA

  Esposizione di una vasta gamma di 
prodotti

  Selezione di un modello perfettamente 
adatto alle vostre esigenze

  Consulenza nella scelta degli accessori e 
nella manutenzione regolare

AFTER-SALE

   Personale formato nel nostro centro 
autorizzato Honda

  Diagnostica e valutazione delle 
operazioni di riparazione

 Assistenza tecnica ai rivenditori 
assicurati da Honda

PEZZI DI RICAMBIO

Disponibilità di parti originali Honda 
garantite per almeno 10 anni. (1)

MESSA IN FUNZIONE

Preparazione del vostro materiale senza 

ulteriori costi: olio, avviamento, regolazione 

e prima messa in funzione della macchina

GARANZIA 
CONTRATTUALE HONDA 
DA 2 ANNI 

Pezzi di ricambio e mano d’opera 

(1) o a partire da 35.–, PACCHETTO 

TRANQUILLITÀ PER 5 ANNI CON 

L’ESTENSIONE + 3 ANNI (1) Honda  

vi propone la possibilità di prolungare, 

dietro pagamento, la garanzia contrattuale 

per la gamma di prodotti Giardino e 

Industria (2) 

(1) Si vedano le condizioni nel punto vendita

(2)  Prodotti della categoria Industria, motopompe, generatori e 

prodotti a batteria esclusi.


