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PRODOTTI PER IL GIARDINO
E MOLTO DI PIÙ...
PER SODDISFARE
TUTTE LE ESIGENZE.

www.honda.ch
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CARICABATTERIE 8.0 AH
Dal 1° maggio al 30 giugno,
all’acquisto di un prodotto a
batteria ricevete in omaggio
un caricabatterie da 8.0 Ah del

HRG 416 XB 619.Leggero e maneggevole
Robusto telaio in acciaio
Resistente alle intemperie
Prestazioni di taglio
comprovate
Larghezza di taglio
41 cm

valore di CHF

99.-

OFFERTE SPECIALI
Pack HRG 416

+
HRG416

+

Batteria Caricabatterie
4Ah
8Ah

=

CHF 947.- CHF 799.-

HRG 466 XB 739.-

Pack HRG466

Modello a trazione
Primo rasaerba a batteria
con pacciamatura selettiva
Larghezza di taglio
46 cm

+
HRG466

+
Batteria
6Ah

=

Caricabatterie
8Ah

CHF 1’157.- CHF 999.-

Prodotti
portatili ti
alimentaa
a batteri
Pack HHB 36AXB
HHB 36 AXB 449.Batteria sulla cintura per una
presa più leggera
Due ugelli, piatto e rotondo
Motore brushless per una
maggiore durata

+

HHB 36AXB Batteria Caricabatterie
9Ah
8Ah
= CHF 1’157.- CHF 1’049.-

Pack HHH 36AXB

HHH 36 AXB 699.Maniglia inclinabile
Acciaio temprato di
fabbricazione svizzera
Lama a doppia faccia

+

+

+

HHH 36AXB Batteria Caricabatterie
4Ah
8Ah
= CHF 978.- CHF 899.-

HHT 36 AXB 749.-

Pack HHT 36AXB

Doppio manico con imbracatura
Filo di nylon e lama a 3 denti
Motore brushless per una
maggiore durata

+

+

HHT 36AXB Batteria Caricabatterie
4Ah
8Ah
= CHF 1'028.- CHF 949.Tipo di batteria

IP 56
36 V - 4 Ah 229.-

36 V - 6 Ah 319.-

36 V - 9Ah - 619.-
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Sistema Multi-Miimo
Consente a più Miimo di lavorare insieme per gestire grandi superfici di erba quali campi sportivi,
parchi e giardini di ampie dimensioni. Un unico filo perimetrale viene installato intorno allo spazio

SPECIFICHE
TECNICHE
DEI RASAERBA
ROBOTIZZATI
Ampiezza dell’area di
lavoro

NUOVO

HRM40ES

NUOVO

HRM40ESC

NUOVO

HRM70

Fino 400 m2

Fino 400 m2

Fino 700 m2

29 m²/h

29 m²/h

29 m²/h

Inclinazione massima
dell’area di rasatura

15° / 27%

15° / 27%

15° / 27%

Livello di rumorosità
garantito

63 db(A)

63 db(A)

63 db(A)

Larghezza di taglio

190 mm

190 mm

190 mm

Manuale da 30 a 50 mm

Manuale da 30 a 50 mm

Manuale da 30 a 50 mm

Autonomia per ogni
ricarica

45 min.

45 min.

75 min.

Tempi di ricarica

45 min.

45 min.

60 min.

IPX4

IPX4

IPX4

-

Android e IOS

Android e IOS

125 m / 180 picchetti

125 m / 180 picchetti

125 m / 180 picchetti

Peso

8 Kg

8,1 Kg

7,6 Kg

Prezzo

999.-

1’149.-

1’299.-

Capacità operativa

Regolazione altezza taglio

Impermeabilità
Applicazione per
smartphone **
Filo perimetrale e ganci
in dotazione

Proroga della garanzia 2+3 offerta
dal 1 marzo fino al 30 aprile
Sconto di CHF 150.- sull’installazione di
un Miimo HRM 40 o HRM 70
Sconto di CHF 350.- sull’installazione di un
Miimo HRM 310 / HRM 520 e HRM 3000.

definito, piuttosto che in diversi segmenti, semplificando l’installazione ed evitando la formazione aree
non rasate tra ogni segmento che avrebbero poi bisogno di essere rasate manualmente.

HRM310EAS

HRM520EAS

HRM3000S

Fino 1’500 m²

Fino 3’000 m²

Fino 4’000 m²

83 m²/h

125 m²/h

170 m²/h

24º / 45%

24º / 45%

25º / 47%

62 dB(A)*

62 dB(A)*

59 dB(A)*

220 mm

220 mm

250 mm

Manuale da 20 a 60 mm

Manuale da 20 a 60 mm

Elettrica da 20 a 60 mm

40 min.

70 min.

90 min.

30 min.

60 min.

45 min.

IPX4

IPX4

IPX5

-

-

Android e iOS

200 m / 200 picchetti

300 m / 300 picchetti

-

11,6 Kg

11,9 Kg

13,8 Kg

-300

1’990.- 1’690.-

-300

2’490.- 2’190.-

2’990.-

Manovrabile nei giardini di
piccole dimensioni
NEW IZY 416C PK

499.-

Piatto di taglio Air flow®
Acciaio trattato anticorrosione
A spinta

Specifi che
professionali del motore

Larghezza di taglio
41 cm
Area di taglio fino a
600 m²

Progettati utilizzando elementi in acciaio
e ghisa, questi motori garantiscono
massima robustezza e resistenza di
utilizzo.

Robustezza e durabilità
HRX 476 VK

Roto-Stop Frizione
di blocco lame

1’199.-

®

Sui modelli semoventi, si possono
disinserire le lame, lasciando il motore
in funzione durante le operazioni di
trasferimento e svuotamento sacco.

Trasmissione Select Drive
Regolazione 7 posizioni di taglio
(25 - 79 mm)
Mulching Versamow
Larghezza di taglio
47 cm
Area di taglio fino a
1’500 m²

Auto-Choke
Il sistema Auto-Choke determina
automaticamente la quantità d’aria
necessaria per garantire un avvio e
un funzionamento ottimali in tutte le
condizioni di utilizzo.

Trasmissione
idrostatica
La trasmissione idrostatica
garantisce la massima
accuratezza e un controllo della
velocità fl uido ed omogeneo.

IN

MA X

M

Select Drive®
Sui modelli semoventi, si possono
disinserire le lame, lasciando il motore
in funzione durante le operazioni di
trasferimento e svuotamento sacco.

IN

MA X

M

Il rasaerba ultra robusto
per i professionali
HRD 536 HX 1’990.-

Trasmissione idrostatica
Regolazione 7 posizioni di taglio (14 - 76 mm)
Sicurezza Rotostop
Larghezza di taglio
53 cm
Area di taglio fino a
2’200 m²

Maneggevolezza e
prestazioni senza
compromessi
HF 1211 H

2’990.-

Trasmissione idrostatica
Motore GXV 340
Raggio di sterzata 1.4 M.

Optiflow®

Per un taglio netto e una
raccolta dell’erba ottimizzata
HF 2317 HME

4’490.-

Trasmissione idrostatica
Motore GCV 520
Sistemo Optiflow® incluso
Larghezza di taglio
92 cm

Area di taglio fino a
4’000 m²

Il meglio delle tecnologie
Honda per il vostro giardino
HF 2625 HTE

7’190.-

Una ventola dedicata ottimizza
il flusso d’aria tra il piatto del
rasaerba e il sacco di raccolta.
Questo sistema aumenta significativamente le prestazioni di
raccolta.

Svuotamento
elettrico del sacco
raccoglierba
Il sacco raccoglierba è comandato
da un motore elettrico, attivabile
mediante un semplice pulsante.

L ame
sincronizzate
Le due lame di taglio sono
sincronizzate per garantire una
rasatura omogenea in ogni
angolo, anche durante i cambi di
direzione.

Trasmissione idrostatica
Motore GXV 600
Sistemi Optiflow® e Versamow® inclusi
Svuotamento elettrico del sacco
raccoglierba
Larghezza di taglio
122 cm

Area di taglio fino a
7’000 m²

Sistema di
mulching selettivo
Versamow™
Azionando una singola leva è facile
passare da un taglio con raccolta
ad uno mulching con dispersione
degli sfalci sminuzzati sul terreno.

UMK 450 XEE 1’049.Motore da 50 cm3
Trasmissione : asta dritta
Doppia impugnatura
Systemo antivibrazione
Testina nylon professionale
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UMS 425 LN 369.Motore da 50 cm3
Trasmissione : asta dritta
Doppia impugnatura
Trasporto ad anello

UMR 435 T 799.Motore da 35 cm3
Albero flessibile
Trasporto dorsale e ad anello

Ideale in caso di erba alta
UM 536 2’490.Trasmissione a 2 velocità
Trasmissione cardanica
Motore pro GXV 160
Freno di pendenza disponibile
sul modello UM 536 EBE
Larghezza di taglio
53 cm

Aera di taglio fino a
3’000 m²
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HHB 25 399.Motore a 4 tempi da 25 cm3
Flusso dell'aria 600 m/s
Peso a secco 4,5 kg

HHH 36 AXB 699.Maniglia inclinabile
Acciaio temprato di
fabbricazione svizzera
Lama a doppia faccia

3 in 1
PACK VERSATOOL 1’495.Motore da 25 cm3
Testina nylon SSBCE
Tagliasiepi 54 cm SSHHLE
Potatore SSPPE
Prolunga

FG 110 599.Motore a 4 tempi da 25 cm3
Larghezza di lavoro: 23 cm
Peso 13 kg

Pompa dell’ acqua ultraleggera
WX 10 E1 629.Flusso massimo: 120 l/min
Pressione: 3,7 bar
Autonomia: 1 o.
Peso a secco: 6,1 kg

Compatto ed efficiente per
un lavoro di qualità
FG 320 E2

799.-

(invece di 899.-)

Motore GP160
Velocità di marcia avanti 2 (avanti/indietro)
Dimensione del piatto di taglio: 80 cm
Stegole spostabili

Piattaforma inclinabile
HP 500 HB 6’630.Carico massimo: 500/350 kg
Altezza del carico max. : 900 mm
Gradiente max.: 25/25°
Dimensioni del pianale (mm):
L 1200 - l 560-900 - H 200
Idrostatico
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EU 10 999.Potenza massima 1.0 kW
Autonomia 3.9 o.
Peso secco 13 kg

Generatore portatile per tutte le
attività del tempo libero
EU 22I

1’690.-

(invece di 1’790.-)

Potenza massima 2.2 kW
Potenza continua 1.8 kW
Autonomia 4 o.
Peso a vuoto 20,7 kg

Autonomia estesa
EM 5500 CX

2'990.-

Potenza massima 5.5 kW
Potenza continua 5.0 kW
Capacità del serbatoio 23,5 l
Autnomia 8 o.

EU 70IS 6’350.Potenza massima 7.0 kW
Accoppamiento 2 EU 70is 14.0 kW
Potenza continua 5.5 kW
Autonomia 6.5 o.
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PER OGNI ORDINE EFFETTUATO
ONLINE APPROFITTATE DEI
SEGUENTI VANTAGGI:
PROROGA DELLA GARANZIA
2+3 OFFERTA
SPESE DI SPEDIZIONE
GRATUITE
CONSEGNA DA PARTE DI UN
AGENTE QUALIFICATO HONDA

Non attendete oltre!
store.it.honda.ch

Preparazione del vostro materiale senza ulteriori
costi : olio, avviamento, regolazione e prima messa
in funzione della macchina.

AFTER-SALE

Personale
formato nel nostro centro autorizzato
Honda.
Diagnostica e valutazione dell operazioni di
riparazione.
Assistenza tecnica ai rivenditori assicurati da
Honda.

(1) Si vedano le condizioni nel punto vendita.
(2) Prodotti della categoria Industria, motopompe, generatori et prodotti a batteria esclusi.

GARANZIA CONTRATTUALE
HONDA DA 2 ANNI
Pezzi di ricambio e mano d’opera (1) o a partire da
35.-, PACCHETTO TRANQUILITÀ 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).

PIEZZI DI RICAMBIO
Disponibilità di parti originali Honda garantite per
almeno 10 anni(1).
PUBPEITFLYER321

MESSA IN FUNZIONE

Stampa : Editore e responsabile dei contenuti: Honda Suisse, rue de la Bergère 5, 1242 Satigny | Immagini : Honda Europe. Informazioni
disponibili al momento della stampa, con riserva di errori o di omissioni. Le immagini possono differire dai modelli commercializzati in Svizzera
relativamente ai dettagli degli equipaggiamenti. Hanno valore contrattuale esclusivamente i prezzi in vigore il giorno della consegna. Per
saperne di più, potete rivolgervi a un concessionario o a un rivenditore Honda, oppure consultare il sito www.honda.ch

