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•  Piatto di taglio 107 cm 
• Angolo di sterzo 0°
• Grande facil ità di  uso 

•  Larghezza di lavoro 80 cm 
• Marcia avanti e marcia indietro
• 5 anni di  garanzia  

•  Potenza massima 4500w
•  Lunga durata di autonomia 

•  Accensione facil itata
• Larghezza di taglio 41 cm 
• Rasaerba a spinta 

TOSAERBA JOHN DEERE
Lo Z335E è il nostro modello di base a 
raggio di sterzo zero e le leve di coman-
do intuitive sono garanzia di una grande 
facilità d’uso, mentre il piatto di taglio da 
107 cm regala elevate prestazioni. è ecce-
zionale per chi deve curare aree di grandi 
dimensioni con ostacoli, e per chi è alla 
ricerca di elevate prestazioni in termini di 
velocità ed efficienza.

MOTOZAPPA HONDA
Una motozappa dal peso ridotto ideale 
per uso hobbistico. Manubrio girevole, 
affidabile GP160 a valvole in testa e con 
trasmissione una marcia avanti e una 
retromarcia – ruotino di trasferimento e 
dischi laterali.

GENERATORE HONDA
Un generatore resistente per impieghi 
gravosi da 4500w, con uscita D-AVR, mo-
tore a 4 tempi OHV GX390 e fino a 9 ore e 
30 minuti di durata.

RASAERBA HONDA
Un rasaerba a benzina di tipo a spinta 
che include un ampio sacco raccoglierba 
da 42 litri e un piatto di taglio in acciaio 
da 41 cm per un taglio perfetto.



•  Lavoro fino a 175 m2 di siepe 
•  Leggero e pratico
• Tosasiepi a batteria

• Pressione massima 170 bar
• Pratico da trasportare con il trolley
• Doppia modalità di  getto  

•  Sistema GPS 
•  Allarme antifurto
• Consigliato per grandi prati   

•  Rasaerba a batteria 
•  Taglio mulching
• Sistema brevettato 

TOSASIEPI STIHL
Tosasiepi a batteria leggerissimo, con 
elevate prestazioni di taglio per la sfron-
datura di cespugli e siepi nelle aree intor-
no alla casa. Coltello affilato su un solo 
lato con distanza tra i denti30 mm, prote-
zione antitaglio integrata peso 2,9 kg.

IDROPULITRICE STIHL
Potente idropulitrice con il massimo del 
comfort di lavoro. Tamburo per tubo fles-
sibile con guida per riporre facilmente il 
tubo, tubo flessibile di 9 m ad alta pres-
sione con armatura in acciaio.

ROBOT HUSQVARNA
Il 450X è in grado di gestire un gran nu-
mero di passaggi stretti, ostacoli, terreni 
accidentati e pendenze fino al 45%. La 
navigazione GPS permette di mantenere 
il prato verde, sano e perfettamente ta-
gliato in modo smart. Il rilevamento degli 
ostacoli a distanza consente una maggio-
re velocità di taglio.

RASAERBA GRIN
BM46A-82V è una macchina con trazione 
automatica equipaggiata dal motore elet-
trico Briggs&Stratton alimentato da una 
batteria agli ioni di Litio da 82V.
La batteria da 5Ah e 82V permette di ta-
gliare fino a 600 mq di prato, in condizio-
ni normali, con una sola carica.



Bieffe Garden: sempre attenti alle esigenze dei clienti.  Offriamo 
un’ampia disponibilità di  prodotti  e servizi .
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CONSEGNA A DOMICILIO: Su richiesta siamo in grado di consegnare con i nostri 
mezzi al Vostro domicilio i prodotti acquistati. Contattateci per ulteriori informazioni.

PROVA PRODOTTO: Su vostra richiesta il nostro personale specializzato potrà effet-
tuare presso il vostro domicilio, prove pratiche e dimostrative del prodotto al quale 
siete interessati.

ASSISTENZA POST-VENDITA: La nostra azienda mette a vostra disposizione tutta 
l'esperienza di 60 anni di attività per garantirvi un’assistenza continua ed un servizio 
post-vendita molto efficiente, grazie al personale presente nell'officina specializzata 
che provvederà al ritiro dell'attrezzatura e alla sua riconsegna.

MAGAZZINO RICAMBI ORIGINALI: Disponiamo di un fornitissimo magazzino ri-
cambi e accessori delle migliori marche del settore, assicurandovi una consegna in 
tempi brevi ed eventuale spedizione su richiesta.

NOLEGGIO ATTREZZATURE: Se necessitate di un macchinario specifico da utilizza-
re sporadicamente e per poco tempo, presso la nostra azienda troverete un fornito 
parco macchine a noleggio.

PREVENTIVI GRATUITI: Siamo specializzati nella progettazione e realizzazione di 
impianti per robot rasaerba, sia per piccole che per grandi aree.

PAGAMENTI E FINANZIAMENTI: I vostri acquisti potranno essere regolarizzati ol-
tre che per contanti e assegni anche con bancomat e carte di credito e potrete usu-
fruire di comodi e vantaggiosi finanziamenti personalizzati a tasso zero.


