
Protagonista  
nella lavorazione 
della Terra

Puoi trovare tutti i prodotti Bertolini in promozione dal nostro Rivenditore specializzato:

TRINCIASARMENTI A PARTIRE DA € 2.890 IVA COMPRESA

è la macchina perfetta per pulire a fondo il terreno da erba, tralci, rami, 

vegetazione bassa, sterpaglie e stoppie. Scopri di più all'interno.



   Ideali per:
> sminuzzare il terreno in previsione della semina

> creare solchi per la piantumazione 

Potenti e resistenti sulle grandi 
superfici, pratiche e affidabili in orti e 
giardini privati. 
Un'ampia gamma per tutte le esigenze



MOTORE Emak K 900 HR OHV 252 cm3 - 7,0 HP
TRASMISSIONE ingranaggi in bagno d’olio
CAMBIO 4 velocità (3 avanti + 1 retro)
FRIZIONE multidisco in bagno d’olio
FRESA 100 cm con dischi laterali di protezione
PRESA DI FORZA sì
RUOTINO DI TRASFERIMENTO sì
GANCIO DI TRAINO sì, con portattrezzi integrato

La trasmissione diretta a ingranaggi sull’albero motore  
la rende resistente alle sollecitazioni su terreni duri 
gruppo cambio in ghisa

218

MOTORE Emak K 800 HT OHV 182 cm3 - 5,7 HP
TRASMISSIONE a catena
CAMBIO 2 velocità (1 avanti + 1 retro)
FRIZIONE a cinghia con tenditore
FRESA 82 cm con dischi laterali di protezione
PRESA DI FORZA no
RUOTINO DI TRASFERIMENTO sì
GANCIO DI TRAINO sì

Si distingue per un’ottima combinazione di maneggevolezza 
e semplicità d’uso

195 s

Con due velocità in avanti e una in retromarcia, è 
un’ottima macchina per le lavorazioni più difficili

205 s

MOTORE Emak K 800 HC OHV 182 cm3 - 5,7 HP
TRASMISSIONE ingranaggi in bagno d’olio e catena
CAMBIO 3 velocità (2 avanti + 1 retro)
FRIZIONE a cinghia con tenditore
FRESA 85 cm con dischi laterali di protezione
RUOTINO DI TRASFERIMENTO sì
GANCIO DI TRAINO sì

€639
iva compresa

Prezzo listino 744

Promo

€469
iva compresa

Prezzo listino 548

Promo

€929
iva compresa

Prezzo listino 1.086

Promo



Potenti, affidabili,  
maneggevoli e plurifunzionali 

Il motocoltivatore ha un 

suo utilizzo tutto l'anno

In primavera  
per preparare finemente il terreno 

in vista della semina

In autunno  
per sminuzzare e seppellire 

le piante rimaste dando così 

nutrimento organico al terreno in 

vista della stagione successiva

In inverno  
per pulire cortili, viali e strade 

dalla neve (è sufficiente montare 

l'accessorio spazzolone)



Leggero e maneggevole. Permette di lavorare in 
comodità anche in spazi ridotti

400

MOTORE Emak K 700 H OHV 182 cm3 - 5,4 HP
AVVIAMENTO autoavvolgente
TRASMISSIONE a ingranaggi in bagno d’olio
CAMBIO 2 velocità (1 avanti + 1 retro)
STEGOLE regolabili verticalmente
FRESA 50 cm controrotante
PRESA DI FORZA sincronizzata con marcia avanti
RUOTE 4.00-8”

Leggero ed equilibrato. Si contraddistingue per la 
grande funzionalità e per l’ottimo connubio tra facilità 
d’uso e sicurezza

401 s 

MOTORE EMAK K 800 H OHV 182 CM3 - 5,7 HP
AVVIAMENTO autoavvolgente
TRASMISSIONE ad ingranaggi in bagno d’olio
CAMBIO 2 velocità (1 avanti + 1 retro)

STEGOLE
regolabili verticalmente, 
orizzontalmente e reversibili a 180° con 
dispositivo antivibrante

FRESA 50 cm (restringibile a 35) con QuickFit*
PRESA DI FORZA indipendente
RUOTE 4.00-8”

Prestazioni professionali e ottima maneggevolezza, lo 
rendono ideale per utenti privati esigenti e agricoltori

405 s

MOTORE Emak K 800 H OHV 182 cm3 - 5,7 HP
AVVIAMENTO autoavvolgente
TRASMISSIONE ad ingranaggi in bagno d’olio
CAMBIO 4 velocità (2 avanti + 2 retro)

STEGOLE
regolabili verticalmente, 
orizzontalmente e reversibili a 180° con 
dispositivo antivibrante

FRESA 60 cm (restringibile a 50)
PRESA DI FORZA indipendente
RUOTE 4.00-8”

€1.220
iva compresa

Prezzo listino 1.525

Promo

€1.490
iva compresa

Prezzo listino 2.013

Promo

€1.790
iva compresa

Prezzo listino 2.373

Promo

Fresa da 50 cm controrotante

LEVA RAPIDA DI INNESTO 
PRESA DI FORZA

INVERSORE DI MARCIA 
RAPIDO



MOTORE Emak K 900 H OHV 252 cm3 - 7,0 HP
Honda GX 200 OHV 196 cm3 - 5,8 HP

AVVIAMENTO autoavvolgente
TRASMISSIONE ad ingranaggi in bagno d’olio
CAMBIO 4 velocità (2 avanti + 2 retro)

STEGOLE
regolabili verticalmente, 
orizzontalmente e reversibili a 180° con 
dispositivo antivibrante

FRESA 60 cm (restringibile a 50) con QuickFit*
PRESA DI FORZA indipendente
RUOTE 4.00-10”
FRENI Sì
DIFFERENZIALE Sì
INVERSORE Sì con leva a manubrio

Ottima manovrabilità e aderenza anche su terreni 
difficili o in pendenza grazie alla leva di bloccaggio del 
differenziale

407 s

€2.190
iva compresa

Prezzo listino 2.904

Promo

€2.390
iva compresa

Prezzo listino 3.082

Promo

Leva differenziale 
ed inversore

Freni a comando indipendente

Trinciasarmenti  
Freno di sicurezza integrato 
Flangiatura orientabile  
Rullo di appoggio registrabile
Rotazione PTO destra
Attacco rapido
(necessita QuickFit)

Coppia ruote metalliche 

Per una maggior durata e 
sicurezza delle attrezzature 
scegli sempre accessori 
originali.



MOTORE

Honda GX 270 OHV 270 cm3 - 8,4 HP Avv. 
autoavvolgente
Emak K 9000 HD 441 cm3 - 9,2 HP Avv. elettrico 
+ batteria di serie - Versione Diesel

TRASMISSIONE ad ingranaggi in bagno d’olio
CAMBIO 6 velocità (3 avanti + 3 retro)

STEGOLE regolabili verticalmente, orizzontalmente e 
reversibili a 180° con dispositivo antivibrante

FRESA 70 cm (restringibile a  60) con QuickFit*
PRESA DI FORZA indipendente
RUOTE 5.00-10”
FRENI Sì
DIFFERENZIALE Sì
INVERSORE Sì con leva a manubrio

Grazie al bloccaggio del differenziale, può affrontare ogni 
tipo di terreno anche in condizioni di bagnato

413 s

Leva differenziale 
ed inversore

Attacco rapido QuickFit

EHS 
(Ergonomic Handling System) 
Sistema che caratterizza i 
comandi di alcune macchine, 
garantendo facilità di utilizzo, 
riduzione degli sforzi e massima 
semplificazione per l’utilizzatore.

*QuickFit: 
sistema di attacco rapido 
che consente all’operatore 
di cambiare le attrezzature 
(barre falcianti, frese, ...) senza 
l’utilizzo delle chiavi

Ruspa frontale L 100x40 cm
Attacco rapido
Regolabile orizzontalmente  
e verticalmente
(necessita QuickFit)

Turbina L 60 cm  
Doppio stadio
Camino regolabile
Attacco rapido
(necessita QuickFit)

Spazzolone L 100xØ 35 cm
Regolabile orizzontalmente  
e verticalmente
Attacco rapido 
(necessita QuickFit)

€2.850
iva compresa

Prezzo listino 3.739

Promo

€3.490
iva compresa

Prezzo listino 4.429

Promo

Versione Diesel



Facilità di guida e 
maneggevolezza per un 
taglio preciso in ogni 
condizione di lavoro.

FALCIATRICI

Utilizzata principalmente per:  

> taglio di erba e foraggi 

> pulizia di aree verdi anche fuori dal giardino



MOTORE EMAK K 700 H OHV 182 cm3 - 5,4 HP
TRASMISSIONE ad ingranaggi in bagno d’olio
CAMBIO 1 velocità (1 avanti)
FRIZIONE ad innesto diretto
MOVIMENTO BARRA meccanico eccentrico (QuickFit*)
BARRA FALCIANTE 92 cm a denti speciali

STEGOLE regolabili verticalmente con dispositivo 
antivibrante

PRESA DI FORZA indipendente
RUOTE 3.50-6”

Predisposta per barra falciante centrale, è una 
macchina leggera e maneggevole

110

MOTORE EMAK K 800 H OHV 182 cm3 - 5,7 HP
TRASMISSIONE ad ingranaggi in bagno d’olio
CAMBIO 2 velocità (1 avanti + 1 retro)
FRIZIONE multidisco a secco
MOVIMENTO BARRA meccanico eccentrico (QuickFit*)
BARRA FALCIANTE 92 cm a denti speciali

STEGOLE
regolabili verticalmente e 
orizzontalmente con dispositivo 
antivibrante

PRESA DI FORZA indipendente
RUOTE 4.00-8”

Ideale per il taglio di erba e foraggi e per la pulizia 
dei campi

120

MOTORE EMAK K 800 H OHV 182 cm3 - 5,7 HP
TRASMISSIONE ad ingranaggi in bagno d’olio
CAMBIO 2 velocità (1 avanti + 1 retro)
FRIZIONE multidisco a secco
MOVIMENTO BARRA meccanico eccentrico (QuickFit*)
BARRA FALCIANTE 92 cm a denti speciali

STEGOLE
regolabili verticalmente, orizzontalmente 
e reversibili a 180° con dispositivo 
antivibrante

PRESA DI FORZA indipendente
RUOTE 4.00-8”

Leggera ed equilibrata, sinonimo di sicurezza e 
affidabilità nel lavoro di tutti i giorni

401 s

€1.170
iva compresa

Prezzo listino 1.446

Promo

€1.370
iva compresa

Prezzo listino 1.720

Promo

€1.570
iva compresa

Prezzo listino 2.062

Promo



Robusti, potenti e affidabili per 
risultati eccellenti

 Concepiti per la pulizia profonda di terreni, frutteti e vigneti da erba, tralci, rami, 

vegetazione bassa, sterpaglie e stoppie

 Perfetti per lavori di pulizia in situazioni difficili: terreni impervi infestati da arbusti, 

rovi, vegetazione folta, sottoboschi e pendenze

Frizioni di sterzo indipendenti sulle 
ruote motrici con bloccaggio delle 
ruote che permettono di manovrare la 
macchina con estrema facilità.

Le stegole sono regolabili in 4 
posizioni verticalmente e in 5 posizioni 
orizzontalmente.

Ruote direzionali anteriori bloccabili 
per facilitare il lavoro in pendenza.



MOTORE EMAK K 1100 H 302 cm3 - 8,4 HP
HONDA GX340 OHV 389 cm3 - 10,7 HP

TRASMISSIONE ad ingranaggi in bagno d’olio
CAMBIO 4 velocità (3 avanti + 1 retro)
STEGOLE          regolabili verticalmente e orizzontalmente
ALTEZZA TAGLIO 20-80 mm regolabile a manovella
LARGHEZZA LAVORO 65 cm (rotore con 38 coltelli a “Y”)

Potente gruppo di taglio, ampia larghezza di lavorazione, 
raggio di sterzata ridotto

BTS 65, trinciasarmenti professionale

€2.890
iva compresa

Prezzo listino 3.764
€3.190

iva compresa

Prezzo listino 4.207

Promo



Robuste, compatte e maneggevoli
ottime per trasportare su ogni tipo di terreno, in spazi ristretti e 
senza fatica carichi pesanti e ingombranti: legna, casse di frutta, 
pietrame, sabbia

MOTORE Emak K 655 OHV 166 cm3 - 3,9 HP
TRASMISSIONE ad ingranaggi in bagno d’olio
CAMBIO 4 velocità (2 avanti + 2 retro)

FRIZIONE a cinghia, con disinnesto automatico al 
rilascio della leva di comando

FRENI con inserimento automatico al disinnesto 
della frizione

PIANALE DI CARICO espandibile
PORTATA 350 kg
ANGOLO 
RIBALTAMENTO 45°

BTR 340 K

MOTORE Honda GX 160 OHV 163 cm3 - 4,8 HP
TRASMISSIONE ad ingranaggi in bagno d’olio
CAMBIO 4 velocità (3 avanti + 1 retro)

FRIZIONE a cinghia, con disinnesto automatico al 
rilascio della leva di comando

FRENI con inserimento automatico al disinnesto 
della frizione

PIANALE DI CARICO espandibile
PORTATA 450 kg
ANGOLO 
RIBALTAMENTO 50°

BTR 450

€2.050
iva compresa

Prezzo listino 2.635

Promo

€2.990
iva compresa

Prezzo listino 3.802

Promo

Tutte le offerte resteranno valide dal 1° febbraio al 30 aprile 2020 o fino ad esaurimento scorte dedicate alla promozione. Tutti i prezzi indicati non prevedono la consegna a domicilio. I prezzi promozionali non prevedono 
la possibilità di permuta. Le immagini sono solo rappresentative e non possono essere oggetto di rivendicazioni. Ci scusiamo per eventuali errori di stampa.

 Scegli un Rivenditore Bertolini  
 e potrai usufruire di:
–  Personale qualificato di elevata     
 professionalità ed esperienza

–  Servizio tecnico specializzato

–  Assistenza post vendita completa

–  Ricambi e accessori originali Bertolini

Assistenza tecnica di qualità. Affidabilità di un marchio italiano.

It’s an Emak S.p.A. trademark
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy
www.mybertolini.it

 www.facebook.com/BertoliniItalia 
 www.instagram.com/BertoliniItalia


