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1. Che lavoro devi fare?

Cura del prato Cura di alberi  
e siepi

Sistema a batteria a 18V POWER FOR ALL
Un'unica batteria per più di 100 attrezzi.

Attrezzi con batteria 
integrata

Pulizia Irrigazione

2. Sistema a batteria o batteria integrata?

Scegli un prodotto GARDENA della nostra gamma

GARDENA semplifica  
la scelta dell'attrezzo giusto.

Maggiori informazioni a pag. 36

Batteria agli ioni di 
litio integrata, per 
piccoli lavori.

Una passione  
alimentata 
da GARDENA
UN SOLO sistema a batteria per 
tutte le attività nel tuo giardino

GARDENA offre una grande varietà di prodotti a batteria per tutti 
i lavori di giardinaggio: cura di piante, siepi, alberi e arbusti e 
del prato. E c'è molto di più: se vuoi innaffiare le tue piante in 
modo sostenibile utilizzando l'acqua piovana, puoi utilizzare una 
nostra pompa. Per la pulizia c'è l'AquaClean e dal 2023 c'è la 
gamma di nuovi troncarami per il taglio perfetto dei rami più alti. 
Scegli lo strumento a batteria adatto per il tuo giardino. Tutti i 
prodotti consentono di lavorare in modo potente e senza cavi, in 
ogni situazione. Le celle agli Ioni di Litio garantiscono una lunga 
autonomia e sono ricaricabili senza effetto memoria.

BATTERY TOOLS 
EXPERTISE

18V per molteplici lavori.

Maggiori informazioni a pag. 4



Tagliasiepi a batteria
Comoda e potente, per siepi 

di piccole e medie dimensioni

Potatore telescopico a batteria 
Per tagliare in altezza comodamente 

da una posizione sicura a terra

Tagliaerba a batteria PowerMax 
Potente ed efficiente per prati  

da 150 a 350 m²

Trimmer a batteria 
Per rifilare perfettamente i bordi del 

prato e per aree difficili da raggiungere

Rasaerba a batteria HandyMower 
Leggero, compatto e maneggevole,  

perfetto per piccoli prati fino a 50 m²

Soffiatore a batteria 
Potente e veloce, per l'uso intorno 

alla casa e in giardino

Idropulitrice a batteria 
Perfetta per pulire quasi tutto in  

casa e in giardino

Pompa a batteria 
Per irrigare in assenza 

di corrente elettrica

Tagliasiepi telescopico a batteria 
Per sagomare siepi in altezza da una 

posizione sicura a terra

Un'unica batteria per 
tutte le applicazioni
Sistema a batteria 18V POWER FOR ALL

Troncarami a batteria 
Per tagliare senza fatica i rami 

alti degli alberi 



///Bilder Shooting Marco/// 
Bilder werden eingebaut sobald wir diese 
zur Verfügung gestellt bekommen
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TBD MAX

Sistema a batteria  
POWER FOR ALL
L'alleanza POWER FOR ALL è un vero punto di svolta

POWER FOR ALL ALLIANCE è una delle più grandi alleanze di batterie tra marchi di produttori 
leader in tutto il mondo e offre la più ampia varietà di applicazioni per la casa e il giardino. 

Un unico sistema a batteria 18V
Un unico sistema a batteria, più di 100 attrezzi di marchi 
leader per la casa e il giardino

Avere un sistema versatile a batteria POWER FOR ALL da 18 V  
per tutte le esigenze in casa e in giardino rende tutto più facile. In 
qualità di esperto di giardinaggio n. 1, GARDENA offre ancora più 
flessibilità nell'utilizzo di un'unica batteria per tutti gli attrezzi da 
giardino. Tutti i prodotti a 18V GARDENA sono dotati di indicatore 
LED. Le batterie, i caricabatterie e i prodotti POWER FOR ALL 
offrono un'ampia intercambiabilità e compatibilità con tutti i prodotti 
a 18 V dei marchi partecipanti.

Scopri di più dall'esperto  n. 1 di giardinaggio su  
gardena.com
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Tutti i vantaggi a colpo d'occhio

Uno dei più grandi sistemi a batteria multimarca.

Massima varietà di applicazioni  
per la casa e il giardino.

Sistema flessibile  
espandibile con attrezzi di diverse marche.

Risparmio di spazio, denaro  
e rispetto per l'ambiente.

Compatibilità al 100% 
all'interno della POWER FOR ALL ALLIANCE.*

* Bosch PSM 18 Li + Bosch ALB 18 Li  
 compatibile solo con la batteria 1,5 Ah–3,0 Ah.

Vantaggi dei prodotti a batteria 18V POWER FOR ALL GARDENA

Indicatore LED 
Vedi sempre lo stato di carica  
mentre lavori.

Esperto N. 1 di giardinaggio 
Tutti gli attrezzi GARDENA sono leggeri, 
di lunga durata e si ricaricano  
velocemente.

Compatibilità 
Con tutte le batterie POWER FOR ALL.

3 anni di garanzia del  
produttore* 

* Dopo la registrazione su gardena.com/registration entro 3 mesi dall‘acquisto.  
 Batterie e caricabatterie esclusi (se venduti con il prodotto). 
 Condizioni di garanzia su gardena.com/warranty.
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Scegli un set pronto all'uso.
 
Il modo più semplice per iniziare è acquistare un set pronto all'uso:
è un set base che contiene un prodotto, una batteria e un 
caricabatterie.

Hai già una batteria POWER FOR ALL  
in casa?

Puoi acquistare un prodotto GARDENA anche senza batteria,  
basta usare quella che hai già.

Ecco come iniziare con il sistema  
a batteria da 18 V GARDENA

Estendi il tuo sistema a batteria: 
puoi sempre acquistare in seguito 
altri prodotti GARDENA.  
Se hai già un set di prodotti o una batteria POWER FOR ALL 
ALLIANCE a casa, puoi estendere il tuo sistema con qualsiasi altro 
attrezzo della gamma. Non sono necessari batterie o caricabatterie 
aggiuntivi.

Ci sono due opzioni per acquistare 
i prodotti a batteria GARDENA:  

Set pronto all'uso
Attrezzo, batteria e caricabatterie tutti inclusi: perfetto se è la prima 
volta che utilizzi il sistema a batteria POWER FOR ALL.

Solo
Solo l'attrezzo: l'ideale se hai già a casa una batteria e  
un caricabatterie POWER FOR ALL compatibili.

Set pronto all'uso

Solo

Usa una sola batteria per tutti i tuoi prodotti POWER FOR ALL.



13c u r a  d e l  p r a t o

Rasaerba e trimmer a batteria
Attrezzi eccezionali per prati  
perfettamente curati

Un bel prato è una delle caratteristiche più desiderate in giardino. 
Un'adeguata cura del prato è la chiave affinchè l'erba sia sempre 
verde e di bell'aspetto. I rasaerba a batteria e i trimmer GARDENA 
offrono una cura ottimale dell'erba e risultati di taglio eccellenti. 

Cura del prato

Set

Rasaerba HandyMower 22/18V P4A 
Set pronto all’uso

Rasaerba HandyMower 22/18V P4A 
solo

Autonomia in m2 50 m2 Vedi dettagli a pag. 34–35

Larghezza di taglio 22 cm

Contenuto Inclusa batteria P4A PBA 18V/45, e caricatore P4A AL 1810 CV –

Art. n. 14620-20 14620-55

Rasaerba a batteria HandyMower 22/18V P4A
Perfetto per piccoli giardini fino a 50 m² di prato. Il suo design leggero e compatto rende facile 
rasare il prato, senza sforzo come passare l'aspirapolvere in salotto. Falcia magnificamente.

LEGGERO E MANOVRABILE
Ciò gli consente di raggiungere  
facilmente anche i punti più difficili 

NESSUN LAVORO EXTRA 
Non è necessario smaltire l'erba  
tagliata, risparmiando tempo e spazio 

REGOLAZIONE CENTRALIZZATA 
Regolazione dell'altezza di taglio su 
tre livelli: facile da regolare all'altezza 
desiderata

LAMA MULCHING 
Taglia l'erba così finemente che puoi 
lasciare i ritagli nel prato e usarli 
come fertilizzante naturale 

STOCCAGGIO SALVA SPAZIO 
Grazie alle dimensioni compatte

INDICATORE LED DI BATTERIA 
Fornisce informazioni sullo stato di  
carica della batteria

UTILIZZO CON UNA O DUE MANI
Per un lavoro flessibile

* Dopo la registrazione su gardena.com/registration entro 3 mesi dall‘acquisto. Batterie e caricabatterie  
 esclusi (se venduti con il prodotto). Condizioni di garanzia su gardena.com/warranty.
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I nuovi rasaerba a batteria garantiscono una raccolta ottimale dell'erba e eccezionali risultati di 
taglio. Convincono con prestazioni potenti, grande ergonomia e maneggevolezza. Scegli quale 
ti si addice di più nella cura del prato.

Nuovi rasaerba nella 
gamma a batteria GARDENA
Potenti e affidabili. Dai al tuo prato la cura che merita.

Esplora le fantastiche funzionalità dei nuovi rasaerba a batteria

Taglio del prato perfetto,
raccolta efficiente
Prato uniforme e pulito,
cesto raccoglierba molto 
più capiente.

Motore potente
Elevata resistenza ed efficienza per 
massimizzare il tempo di lavoro e 
migliori risultati di taglio, anche  
dopo un uso frequente.

ErgoTec e ErgoTec Plus
Per un lavoro comodo e confortevole  
e una grande manovrabilità.

Quick-Fit Plus
Per una semplice regolazione 
dell'altezza di taglio.

RACCOLTA EFFICIENTE 
Grazie alla circolazione guidata 
dell'aria viene raccolta molta 
più erba 

LEGGERO E COMPATTO
Facile da trasportare, ingombro 
minimo

MOTORE SENZA SPAZZOLE
DUREVOLE E POTENTE
Per una performance potente

RISULTATI DI TAGLIO 
PERFETTI 
Per un taglio del prato 
uniforme e pulito 

IDEALE PER PRATI 
PICCOLI E COMPLESSI
Fino a 150 m²

FACILE DA MANOVRARE
Permette di lavorare in luoghi  
difficili da raggiungere senza 
alcuno sforzo

* Dopo la registrazione su gardena.com/registration entro 3 mesi dall‘acquisto. Batterie e caricabatterie  
 esclusi (se venduti con il prodotto). Condizioni di garanzia su gardena.com/warranty.

Il Nuovo PowerMax 30/18 V P4A 
Semplice e compatto nelle dimensioni. Grandi risultati di taglio 
su prati più piccoli. Fino a 150 m2

POTENTE BATTERIA P4A
1 batteria agli ioni di litio da  
18 V/4,0 Ah

Novità!
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POTENTE BATTERIA P4A
2x 18 V Li-Ion/4,0 Ah = 36V
Due potenti batterie P4A incluse 
nel set

INDICATORE LED
SULL'IMPUGNATURA
Vedi sempre lo stato di 
carica durante il lavoro

AZIONATO DA UN 
MOTORE SENZA  
SPAZZOLE 
DUREVOLE E POTENTE

FLESSIBILE, AFFIDABILE  
E COMPATTO NELLE  
DIMENSIONI

IMPUGNATURA ERGOTEC
Per una posizione naturale della 
mano e un lavoro senza sforzo

RACCOLTA EFFICIENTE 
Grazie alla circolazione guidata 
dell'aria viene raccolta molta 
più erba 

TAGLIO SEMPRE PULITO E UNIFORME
Su prati fino a 200 m²

REGOLAZIONE CENTRALIZZATA 
DELL'ALTEZZA QUICKFIT PLUS
Regolazione centralizzata dell'altezza 
di taglio su 4 livelli tramite QuickFit+ 
basta premere un pulsante

Il Nuovo tuttofare PowerMax 32/18 V P4A
La soluzione universale con grande potenza di taglio per ogni prato.
Fino a 200 m2

POTENTE BATTERIA P4A
1 batteria agli ioni di litio da  
18 V/4,0 Ah 

Novità! Il nuovo modello Premium PowerMax 37/36 V P4A
Potente e conveniente. Cura impeccabile per il tuo prato.
Fino a 350 m2

IMPUGNATURA ERGOTEC PLUS
Per una posizione flessibile della mano 
e un lavoro senza sforzo

PER UN PERFETTO
RISULTATO DI TAGLIO
Su prati più grandi fino a 350 m², 
grazie alla lama di precisione

RACCOLTA EFFICIENTE E  
COMPATTA
Grazie alla circolazione guidata 
dell'aria viene raccolta molta più erba.
Si risparmia tempo svuotando meno 
frequentemente il cesto

REGOLAZIONE CENTRALIZZATA 
DELL'ALTEZZA QUICKFIT PLUS
Basta premere un pulsante per 
regolare l'altezza di taglio su 4 livelli, 
da 35 a 65 mm

MANICO TELESCOPICO
Per utenti di tutte le altezze

MANICO PIEGHEVOLE
Pratica funzione pieghevole 
per una conservazione 
salvaspazio

INDICATORE LED
SULL'IMPUGNATURA
Vedi sempre lo stato di  
carica durante il lavoro

Novità!

* Dopo la registrazione su gardena.com/registration entro 3 mesi dall‘acquisto. Batterie e caricabatterie  
 esclusi (se venduti con il prodotto). Condizioni di garanzia su gardena.com/warranty.

Set Novità! Novità! Set Novità! Novità!

Rasaerba a batteria
PowerMax 30/18V P4A
Set pronto all’uso

Rasaerba a batteria
PowerMax 30/18V P4A
Solo

Rasaerba a batteria
PowerMax 32/18V P4A
Set pronto all’uso

Rasaerba a batteria
PowerMax 32/18V P4A
Solo

Superficie consigliata 150 m2 max. Vedi dettagli a pag. 34–35 200 m2 max. Vedi dettagli a pag. 34–35

Larghezza di taglio 30 cm 32 cm

Cesto raccoglierba 25 l 30 l

Regolazione centrale  
dell’altezza di taglio

Assiale, 3 livelli 35/50/65 mm 4 livelli 35/45/55/65 mm

Contenuto Inclusi batteria di ricambio P4A PBA 
18V/72, caricatore P4A AL 1810 CV

– Inclusi Batteria di ricambio P4A PBA 
18V/72, caricatore P4A AL 1810 CV

–

Art. n. 14630-20 14630-55 14632-20 14632-55

Set Set Novità! Novità!
 

Rasaerba a batteria
PowerMax 32/36V P4A
Set pronto all’uso

Rasaerba a batteria
PowerMax 32/36V P4A
Solo

Rasaerba a batteria
PowerMax 37/36V P4A
Set pronto all’uso

Rasaerba a batteria
PowerMax 37/36V P4A
Solo

Superficie consigliata 200 m2 max. Vedi dettagli a pag. 34–35 350 m2 max. Vedi dettagli a pag. 34–35

Larghezza di taglio 32 cm 37 cm

Cesto raccoglierba 30 l 45 l

Regolazione centrale  
dell’altezza di taglio

10 livelli da 20 a 60 mm 4 livelli 35/45/55/65 mm

Contenuto Inclusi 2 batteria di ricambio P4A 
PBA 18V/45, caricabatterie rapido 
P4A AL 1830 CV

– Inclusi 2 batteria di ricambio P4A 
PBA 18V/72, caricabatterie rapido 
P4A AL 1830 CV

–

Art. n. 14621-20 14621-55 14638-20 14638-55

* Dopo la registrazione su gardena.com/registration entro 3 mesi dall‘acquisto. Batterie e caricabatterie  
 esclusi (se venduti con il prodotto). Condizioni di garanzia su gardena.com/warranty.
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Trimmer a batteria GARDENA SmallCut 23/18 V P4A
Tagliabordi a batteria ultraleggero per tagliare senza sforzo i bordi del prato

* Dopo la registrazione su gardena.com/registration entro 3 mesi dall‘acquisto. Batterie e caricabatterie  
 esclusi (se venduti con il prodotto). Condizioni di garanzia su gardena.com/warranty.

Trimmer per un bordo 
del prato perfetto
Trimmer a batteria estremamente leggeri e di grande  
ergonomia per la cura di prati e bordi di piccole dimensioni.

Estremamente leggero
ed ergonomico 
Taglio leggero e senza sforzo.

Grandi prestazioni 
di taglio
Grandi prestazioni di taglio grazie alle 
lame di alta qualità.

Indicatore LED della 
batteria
Vedi sempre lo stato di carica  
durante il lavoro.

Esplora le fantastiche funzionalità dei trimmer a batteria

Novità!

Il trimmer a batteria ultraleggero SmallCut 23/18V P4A di GARDENA ti aiuta a tagliare i bordi 
del prato senza sforzo, grazie al peso ridotto di soli 1,6 kg (senza batteria). La grande maniglia 
e l'impugnatura anteriore supplementare si distinguono per la loro ergonomia ben progettata. 
L'indicatore LED nell'impugnatura mostra in ogni momento lo stato di carica della batteria.

INDICATORE LED  
SULL'IMPUGNATURA 
Vedi sempre lo stato di carica 
durante il lavoro

PERFETTA SISTEMAZIONE 
DELLE LAME DI RICAMBIO 
Sempre a portata di mano 
 durante l'uso

TEMPO DI FUNZIONAMENTO 
40 MIN MAX. 
Con batteria da 2,0 Ah nel set 
pronto all'uso

LAME ROTORCUT 
Per un risultato di taglio 
perfetto

ESTREMAMENTE LEGGERO 1,6 KG 
Per lavorare senza sforzo

Set Set
 

 Set
 

 

Trimmer a batteria
SmallCut 
23/18V P4A
Set pronto all’uso

Trimmer a batteria 
SmallCut 
23/18V P4A
solo

Trimmer a batteria
EasyCut 
23/18V P4A
Set pronto all’uso

Trimmer a batteria 
EasyCut 
23/18V P4A
solo

Trimmer a batteria
ComfortCut 
23/18V P4A
Set pronto all’uso

Trimmer a batteria 
ComfortCut 
23/18V P4A
solo

Autonomia della batteria 40 min max. Vedi dettagli a pag. 
34–35

45 min max. Vedi dettagli a pag. 
34–35

56 min max. Vedi dettagli a pag. 
34–35

Testa di taglio orientabile – – •

Potenza batteria 18 V Li-Ion / 2,0 Ah – 18 V Li-Ion / 2,0 Ah – 18 V Li-Ion / 2,5 Ah –

Contenuto Inclusa batteria P4A 
PBA 18V/36,  
caricatore P4A AL 
1810 CV e 5 lame 
RotorCut

Incluse 5 lame 
RotorCut

Inclusa batteria P4A 
PBA 18V/36,  
caricatore P4A AL 
1810 CV e 5 lame 
RotorCut

Incluse 5 lame 
RotorCut

Inclusa batteria P4A 
PBA 18V/45,  
caricatore P4A AL 
1810 CV e 5 lame 
RotorCut

Incluse 5 lame 
RotorCut

Art. n. 14702-20 14702-55 14700-20 14700-55 14701-20 14701-55

Novità!Novità!

LED
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Tagliasiepi, potatori e  
troncarami a batteria
Senza cavi, comodi, leggeri e facili  
da usare
 
Con i tagliasiepi a batteria da 18 V GARDENA, puoi tagliare siepi di 
piccole e medie dimensioni senza grandi sforzi. Per siepi e alberi 
alti è possibile utilizzare i prodotti telescopici a 18V. E ora GARDENA 
amplia la gamma di utensili a batteria con nuovi prodotti: troncarami 
per il taglio dei rami senza sforzo.

Cura di alberi 
e siepi 

Set

Novità! Novità!

Set Set

Tagliasiepi a 
batteria 
EasyCut  
40/18V P4A
Set pronto all'uso

Tagliasiepi a 
batteria 
EasyCut  
40/18V P4A
solo

Tagliasiepi a 
batteria 
ComfortCut 
50/18V P4A 
Set pronto all'uso

Tagliasiepi a 
batteria 
ComfortCut 
50/18V P4A 
solo

Tagliasiepi a 
batteria 
ComfortCut 
60/18V P4A 
Set pronto all'uso

Tagliasiepi a 
batteria 
ComfortCut 
60/18V P4A 
solo

Autonomia della batteria 45 min max. Vedi dettagli a pag. 
34–35

45 min max. Vedi dettagli a pag. 
34–35

56 min max. Vedi dettagli a pag. 
34–35

Lunghezza 40 cm 50 cm  60 cm

Contenuto Inclusi batteria P4A 
PBA 18V/36, caricatore 
P4A AL 1810 CV

– Inclusi batteria P4A 
PBA 18V/36, caricatore 
P4A AL 1810 CV

– Inclusi batteria P4A 
PBA 18V/45, caricatore 
P4A AL 1810 CV

–

Art. n. 14733-20 14733-55 14730-20 14730-55 14731-20 14731-55

Tagliasiepi a batteria EasyCut 40/18 V P4A
Tagliasiepi a batteria compatta, maneggevole e molto 
leggera, per siepi di piccole e medie dimensioni

ESTREMAMENTE LEGGERA 1,9 KG 
Per lavorare senza fatica

IMPUGNATURA 
ERGOTEC 
Grande ergonomia e 
perfetto equilibrio

LAME DI QUALITÀ 
RIFILATE AL LASER
Per il miglior risultato di taglio

DURATA 70 MINUTI MAX
Con batteria da 2,0 Ah nel set 
pronto all'uso

INDICATORE LED  
SULL'IMPUGNATURA
Vedi sempre lo stato di carica  
durante il lavoro

Alimentato da una batteria  
POWER FOR ALL

* Dopo la registrazione su gardena.com/registration entro 3 mesi dall‘acquisto. Batterie e caricabatterie  
 esclusi (se venduti con il prodotto). Condizioni di garanzia su gardena.com/warranty.

Novità!Cura delle siepi
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Set
 

 

Tagliasiepi telescopica a batteria THS 42/18V P4A 
Set pronto all'uso

Tagliasiepi telescopica a batteria THS 42/18V P4A 
solo

Autonomia della batteria 100 min max. Vedi dettagli a pag. 34–35

Altezza max. di taglio fino a 3,0 m

Contenuto Inclusi batteria P4A PBA 18V/45, caricatore P4A AL 1810 CV –

Art. n. 14732-20 14732-55

Set
 

 

Potatore telescopico TCS 20/18V P4A 
Set pronto all'uso

Potatore telescopico TCS 20/18V P4A 
solo

Autonomia della batteria 50 min max. Vedi dettagli a pag. 34–35

Altezza max. di taglio fino a 4,0 m

Contenuto Inclusi batteria P4A PBA 18V/45, caricatore P4A AL 1810 CV e tracolla Inclusa tracolla

Art. n. 14770-20 14770-55

Tagliasiepi telescopico a batteria THS 42/18 V P4A
Taglio comodo di siepi alte da una posizione sicura a terra, 
senza bisogno di scale. 

Potatore telescopico a batteria TCS 20/18 V P4A
Massimi risultati di taglio con il minimo sforzo.

Cura degli alberi

* Dopo la registrazione su gardena.com/registration entro 3 mesi dall‘acquisto. Batterie e caricabatterie  
 esclusi (se venduti con il prodotto). Condizioni di garanzia su gardena.com/warranty.

* Dopo la registrazione su gardena.com/registration entro 3 mesi dall‘acquisto. Batterie e caricabatterie  
 esclusi (se venduti con il prodotto). Condizioni di garanzia su gardena.com/warranty.

ASTA TELESCOPICA
Taglio facile e confortevole di siepi 
alte in totale sicurezza da terra

INDICATORE LED
SULL'IMPUGNATURA
Vedi sempre lo stato di carica 
durante il lavoro

INDICATORE LED
SULL'IMPUGNATURA
Vedi sempre lo stato di carica 
durante il lavoro

TESTA INCLINABILE
Taglia facilmente la parte superiore della siepe, 
mantenendo sempre la posizione più comoda 
rispetto alla siepe

BLOCCO DI TAGLIO
Supporta durante il taglio sul lato inferiore 
del ramo e protegge la catena durante il 
taglio vicino al suolo

GRANDE ERGONOMIA
Seconda impugnatura sempre a portata di mano, 
per lavorare senza sforzo in alto nella siepe

GRANDE ERGONOMIA
Seconda maniglia sempre a 
portata di mano, per lavorare 
senza sforzo in alto sugli alberi

TESTA INCLINABILE
Per tagliare facilmente tutti i rami fino a 
4 metri di altezza da una posizione sicura 
a terra
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Nuovi Troncarami  
a batteria
Taglio senza sforzo di rami a diverse altezze, 
stando sempre in piedi in sicurezza 

 
Set

Novità! Novità!

Set

Novità!
 

 

Novità!

Set

Novità!
 

 

Novità!

Troncarami a 
batteria
EasyCut 
110/18V P4A
Set pronto all'uso

Troncarami a 
batteria 
EasyCut 
110/18V P4A
solo

Troncarami tele-
scopico a batteria 
HighCut 
250/18V P4A
Set pronto all'uso

Troncarami tele-
scopico a batteria 
 HighCut 
250/18V P4A
solo

Troncarami tele-
scopico a batteria 
HighCut 
360/18V P4A
Set pronto all'uso

Troncarami tele-
scopico a batteria 
HighCut 
360/18V P4A
solo

Numero tagli max. 400 Tagli Vedi dettagli a pag. 
34–35

400 Tagli Vedi dettagli a pag. 
34–35

400 Tagli Vedi dettagli a pag. 
34–35

Taglio max. 28 mm 28 mm 28 mm

Contenuto Inclusi batteria P4A 
PBA 18V/36, caricato-
re P4A AL 1810 CV

– Inclusi batteria P4A 
PBA 18V/36, caricato-
re P4A AL 1810 CV

– Inclusi batteria P4A 
PBA 18V/36, caricato-
re P4A AL 1810 CV

–

Art. n. 14772-20 14772-55 14774-20 14774-55 14776-20 14776-55

ALTA QUALITÀ
Lame GARDENA 
prodotte in Germania

TESTA DI TAGLIO ORIENTABILE 
Per una posizione di taglio ottimale

GANCIO DI RIMOZIONE 
Per rimuovere i rami tagliati 
rimasti incastrati

CARATTERISTICA AGGIUNTIVA 
Tubo di prolunga per allungare 
ulteriormente il prodotto (disponibile 
con HighCut 360/18V)

ASTA TELESCOPICA
Per regolare i troncarami 
all'altezza di taglio 
desiderata

INDICATORE LED
SULL'IMPUGNATURA
Vedi sempre lo stato di 
carica durante il lavoro

PER IL TAGLIO DI LEGNO FRESCO
Con diametro fino a 28 mm

EasyCut 110/18V P4A
Taglio senza sforzo di legno fresco, 
sottobosco e piccoli alberi. Lunghezza 
del prodotto 110 cm.

EasyCut 250/18V P4A
Taglio senza sforzo di legno fresco. 
Lunghezza del prodotto regolabile in 
continuo da 210 a 250 cm.

HighCut 360/18V P4A
Taglio senza sforzo di legno fresco, 
anche sulla chioma dell'albero, da terra 
senza scala. Lunghezza del prodotto 
regolabile in continuo da 320 a 360 cm.

* Dopo la registrazione su gardena.com/registration entro 3 mesi dall‘acquisto. Batterie e caricabatterie  
 esclusi (se venduti con il prodotto). Condizioni di garanzia su gardena.com/warranty.

Esplora le fantastiche funzionalità dei nuovi troncarami a batteria

Novità!
Troncarami a batteria EasyCut 110/18V P4A,  
HighCut 250 e 360/18V P4A
Ottimi risultati di taglio degli alberi con il minimo sforzo

Taglio senza sforzo di cespugli e alberi a diverse altezze, fino a 5 metri. Gli utensili POWER FOR ALL alimentati a 
batteria rendono il taglio comodo e facile: taglia semplicemente premendo un pulsante. Tutti e 3 i nuovi modelli 
sono dotati di lame affilate di precisione originali GARDENA, prodotte in Germania per risultati di taglio perfetti.

Novità!

+
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Soffiatore a batteria  
Potente, leggero e comodo,  
sempre e ovunque
Il nuovo soffiatore a batteria PowerJet 18V GARDENA, leggero 
e compatto, offre velocità ed efficienza per i lavori di pulizia 
all'aperto. Per l'uso in casa e in giardino.

Potente 
Elevate prestazioni di soffiaggio; con un volume  
d'aria elevato al minuto, aumento diretto della  
velocità e minore perdita di flusso d'aria.

Indicatore LED della batteria
Vedi sempre lo stato di carica durante il lavoro.

Leggero 
La perfetta ergonomia dell'impugnatura, unita al  
peso ridotto e al bilanciamento perfetto, consentono 
un lavoro facile e confortevole.

Velocità regolabile 
A seconda dell'uso e dell'applicazione in giardino,  
la velocità del soffiatore può essere facilmente  
regolata con un solo dito. 

2 in 1 
L'ugello in dotazione offre maggiore flessibilità  
durante la pulizia in diverse applicazioni, ad es.  
giardini di pietra. Ciò garantisce una rimozione  
ottimale di tutti i tipi di sporco.

Facile stoccaggio
Il design compatto del prodotto e gli elementi 
separabili garantiscono uno stoccaggio salvaspazio.

Set
 

 

Soffiatore a batteria Power Jet 18V P4A  
Set pronto all'uso

Soffiatore a batteria PowerJet 18V P4A
solo

Autonomia di lavoro 13 – 23 min max. Vedi dettagli a pag. 34–35

Volume d’aria 7,9 m³/min max.

Batteria inclusa • –

Caricabatterie incluso • –

Peso 2,3 kg 1,8 kg

Contenuto Inclusi batteria P4A PBA 18V/36, caricatore P4A AL 1810 CV e ugello per 
concentrare il getto

Incluso ugello per concentrare il getto

Art. n. 14890-20 14890-55

Soffiatore a batteria PowerJet 18V P4A

UGELLO STRETTO
Estensione del tubo 
e lavoro più preciso

POSIZIONE DELLA 
MANIGLIA
ERGONOMICA 
Per un lavoro facile

POTENTE VENTOLA ASSIALE
Con una minore perdita di 
flusso d'aria e un volume d'aria 
elevato di 7,9 m³ al minuto, 
per prestazioni di soffiaggio 
eccezionali

PICCOLI PIEDI
Per posare facilmente 
a terra il soffiatore dopo 
il lavoro

UNO DEI PIÙ LEGGERI
SOFFIATORI SUL MERCATO
Solo 1,8 kg senza batteria

VELOCITÀ DI SOFFIAGGIO 
REGOLABILE

INDICATORE LED 
SULL'IMPUGNATURA

Con il set pronto all'uso ottieni la 
combinazione ottimale di autonomia 
e prestazioni. Con questo soffiatore, 
perfettamente bilanciato e leggero, puoi 
affrontare ogni lavoro di pulizia.

Pulizia

Scegli l'attrezzo Solo e la batteria 
P4A da 18 V, 4,0 Ah e avrai il 10% in 
più di potenza e un'autonomia ancora 
più lunga, per un'efficiente pulizia 
esterna.

 Suggerimento

*Dopo la registrazione su gardena.com/registration entro 3 mesi dall‘acquisto. Batterie e caricabatterie
 esclusi (se venduti con il prodotto). Condizioni di garanzia su gardena.com/warranty.
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AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean
AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

Idropulitrice a media pressione 
Compatta e autonoma

Perfetta per pulire quasi tutto in casa e 
in giardino o in viaggio:

Autoadescante 
Adesca l'acqua fino a 2 m di altezza. 
Collegabile anche alla rete idrica. 

3 diverse potenze
La giusta pressione per tutti i materiali.

Leggero e maneggevole
Facile da usare.

Dispenser per schiuma  
e sacca d'acqua
Il Set Premium viene fornito con un 
dispenser aggiuntivo per la schiuma e 
una sacca d'acqua da 20 l per l'uso 
mobile.

Idropulitrice a batteria AquaClean 24/18V P4A
INDICATORE LED SULL'IMPUGNATURA

MODALITÀ SOFT-CLEAN
Per una durata massima in  
3 modalità: 9/14/24 bar

STOCCAGGIO 
DEGLI UGELLI

Pressione: 24 bar
Portata: 250 l/h

0°/ 15° / 40° UGELLO DI PULIZIA 
Direzione del getto regolabilePulizia

Innovativa, potente e soprattutto mobile: questa idropulitrice è 
dotata di numerosi accessori. Non importa se vuoi pulire la tua 
auto, la terrazza, le persiane o i mobili da giardino: grazie al suo 
design intelligente, una pratica maniglia e un peso ridotto di soli 
1,5 kg, lavorare con l'idropulitrice è sempre comodo anche con 
un utilizzo prolungato.

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

AquaClean

EasyClean

*Dopo la registrazione su gardena.com/registration entro 3 mesi dall‘acquisto. Batterie e caricabatterie
 esclusi (se venduti con il prodotto). Condizioni di garanzia su gardena.com/warranty.

Set

 

 
Set

 

Idropulitrice AquaClean 24/18V P4A  
Set pronto all'uso

Idropulitrice AquaClean 24/18V P4A  
solo

Idropulitrice AquaClean 24/18V P4A  
Premium Set

Autonomia della batteria 
2,5 Ah

Forte (24 bar): 16 min max, Soft (14 bar):  
20 min max, Ultra soft (9 bar): 38 min max.

Vedi dettagli a pag. 34–35 Forte (24 bar): 16 min max, Soft (14 bar): 
20 min max, Ultra soft (9 bar): 38 min max.

Portata max. Forte (24 bar): 250 l/h, Soft (14 bar): 200 l/h, Ultra soft (9 bar): 180 l/h

Lunghezza tubo di apsirazione 5 m

Max. temperatura di  
alimentazione

45°C

Batteria/Caricabatterie inclusi • – •

Peso 1,9 kg 1,5 kg 1,9 kg

Contenuto Inclusi batteria P4A PBA 18V/45 e caricatore 
P4A AL 1810 CV incl. Ugello 0°, 15° e 40°, 
lancia a gittata breve e lunga, attacco OGS per 
giardino, tubo flessibile, tubo di aspirazione da 5 
m con OGS, connettori e filtro, incluse 2 custo-
die in silicone per batterie piccole e grandi

Inclusi ugello 0°, 15° e 40°, lancia a gittata 
breve e lunga, attacco OGS per giardino, tubo 
flessibile, tubo di aspirazione da 5 m con OGS, 
connettori e filtro, incluse 2 custodie in silicone 
per batterie piccole e grandi

Inclusi batteria P4A PBA 18V/45 e caricatore 
P4A AL 1810 CV, incl. Ugello 0°, 15° e 40°, 
lancia a gittata breve e lunga, attacco OGS per 
giardino, tubo flessibile, tubo di aspirazione da 5 
m con OGS, connettori e filtro, sacca d’acqua da 
20 l, ugello detergente, dispenser per schiuma, 
incluse 2 custodie in silicone per batterie piccole 
e grandi

Art. n. 14800-20 14800-55 14800-31
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Pompe a batteria 
Il modo indipendente e  
potente di irrigare e svuotare
Usa semplicemente l'acqua piovana per irrigare il tuo giardino 
in modo efficiente. È ancora più semplice se colleghi le pistole a 
spruzzo, le lance o i piccoli irrigatori GARDENA. Vuoi prosciugare 
una piscina per bambini o svuotare una cisterna? Allora la pompa 
sommersa per acque chiare è la tua soluzione ideale, soprattutto 
se non hai a portata di mano l'alimentazione elettrica.

Irrigazione

Controllo della potenza
Con tre diversi livelli di potenza, puoi 
sempre trovare il giusto equilibrio tra le 
prestazioni della pompa e l'autonomia 
della batteria. Con pratica funzione 
timer 5/10/15 minuti.

Coperchio di protezione 
dalle intemperie
La pompa e l'unità batteria possono 
essere tenute all'esterno: il coperchio 
proteggerà la batteria dalla pioggia. 

Filtro
Un filtro a maglia fine è integrato nella 
base della pompa. Rimovibile, per 
facilitare la pulizia.

Cavo di collegamento  
da 2 m
Per un posizionamento flessibile  
e asciutto dell'unità batteria.

Pompa per cisterna a batteria 2000/2 18V P4A

TUBO TELESCOPICO IN
ALLUMINIO ROBUSTO
Per un funzionamento semplice e 
senza pieghe nel tubo di mandata, 
grazie alla sua forma curva

POMPA PICCOLA,
GRANDE POTENZA
2.000 l/h e 2,0 bar. Quindi 
adatta anche per irrigatori 
più piccoli

FILTRO

VALVOLA DI REGOLAZIONE
Per la regolazione fine delle prestazioni 
della pompa, ad es. per piante 
sensibili. Impedisce il flusso d'acqua 
residuo dopo che la pompa è stata 
spenta

GANCIO IN ACCIAIO INOX 
Per appendere la batteria a un serbatoio 
d'acqua piovana

ASPIRAZIONE PIATTA FINO A 5 MM 
Rimuovendo la base

 

 Set  
 

 

Pompa per cisterna a batteria 2000/2 18V P4A
Set pronto all'uso

Pompa per cisterna a batteria 2000/2 18V P4A 
solo

Autonomia della batteria 
2,5 Ah

Modalità 1 (2,0 bar): 18 min max. 
Modalità 2 (1,3 bar): 35 min max. 
Modalità 3 (0,4 bar): 65 min max.

Vedi dettagli a pag. 34–35

Mandata max. 2.000 l/h

Prevalenza/pressione max. 20 m/2,0 bar

Contenuto Inclusa batteria P4A PBA 18V/45, e caricatore P4A AL 1810 CV –

Art. n. 14602-20 14602-55

FACILE TRASPORTO 
Grazie al vano batteria inseribile

*Dopo la registrazione su gardena.com/registration entro 3 mesi dall‘acquisto. Batterie e caricabatterie
 esclusi (se venduti con il prodotto). Condizioni di garanzia su gardena.com/warranty.
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Batterie e  
caricabatterie 
Dal 2021, GARDENA offre 3 batterie POWER FOR ALL: 2,0 Ah, 2,5 Ah e 4,0 Ah. Batterie da 3,0 Ah, 5,0 
Ah e 6,0 Ah sono inoltre disponibili all'interno dell'alleanza con altri marchi. In questo modo, ognuno troverà 
l'abbinamento perfetto per il suo lavoro. Si prega di notare che la batteria da 2,0 Ah è offerta solo in alcuni set 
pronti all'uso e non venduta come singola batteria.

Le batterie POWER FOR ALL sono tutte compatibili con numerosi altri utensili in casa e in giardino, il che 
significa che non è più necessario acquistarne una per ogni prodotto. Ciò permette di risparmiare denaro e 
consente un utilizzo flessibile in ogni momento! Gli attrezzi GARDENA sono compatibili con qualsiasi batteria 
POWER FOR ALL. 

Gamma batterie

 
 

 
 

 
 

Caricabatterie rapido 
P4A AL 1830 CV

Batteria di ricambio 
P4A PBA 18V/45

Batteria di ricambio 
P4A PBA 18V/72

Tipo di batteria – Li-Ion Li-Ion

Potenza batteria 18V 18V 18V

Capacità batteria – 2.5 Ah 4.0 Ah

Ricarica completa con  
AL 1830 CV

– 60 min 95 min

Ricarica all’80% con  
AL 1830 CV

– 40 min 64 min

Peso 400 g 360 g 600 g

Compatibile con Batterie PBA 18V e 14902, 14903, 14905 14602, 14620, 14621, 14630, 14632, 14638, 14700, 14701, 14702,  
14730, 14731, 14732, 14733, 14770, 14800, 14890

Art. n. 14901-20 14903-20 14905-20

Batteria PBA 18V/36 
Leggera, per piccoli lavori.

 Suggerimento 

Hai trovato lo strumento a  
batteria GARDENA perfetto,  
ma non hai ancora la batteria?  
Acquista un set pronto all'uso, la 
batteria adatta e un caricabatterie 
sono già inclusi.

Batteria PBA 18V/45 
Per tutti i lavori in giardino, la batteria 

tuttofare per ogni utilizzo. Perfetto 
equilibrio tra autonomia e peso.

Batteria PBA 18V/72
Per tutti i lavori in giardino,  
autonomia e potenza extra.

 Suggerimento 

Hai già una batteria POWER FOR 
ALL a casa? 
Controlla l'autonomia operativa che 
puoi ottenere insieme al tuo attrezzo 
da giardino GARDENA preferito. Vedi 
se si adatta al lavoro da fare nel tuo 
giardino. 
 
Panoramica nella pagina 
successiva
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Batteria 2.0 Ah  
PBA 18V/36

Batteria 2.5 Ah  
PBA 18V/45

Batteria 3.0 Ah Batteria 4.0 Ah 
PBA 18V/72

Batteria 5.0 Ah Batteria 6.0 Ah 

Tagliasiepi a batteria  
EasyCut 40/18V P4A
Art. n. 14733

45 min. max. 56 min. max. 68 min. max. 90 min. max. 113 min. max. 135 min. max

Tagliasiepi a batteria
ComfortCut 50/18V P4A
Art. n. 14730

45 min. max. 56 min. max. 68 min. max. 90 min. max. 113 min. max. 135 min. max.

Tagliasiepi a batteria
ComfortCut 60/18V P4A
Art. n. 14731

45 min. max. 56 min. max. 68 min. max. 90 min. max. 113 min. max. 135 min. max.

Pompa per cisterna a batteria
2000/2 18V P4A
Art. n. 14602

14–52 min. max. 18–65 min. max. 22–78 min. max. 29–104 min. max. 36–130 min. max. 43–156 min. max.

Idropulitrice a batteria  
AquaClean 24/18V P4A
Art. n. 14800

13–31 min. max. 16–38 min. max. 19–46 min. max. 25–62 min. max. 31–130 min. max. 40–92 min. max.

Soffiatore a batteria
PowerJet 18V P4A
Art. n. 14890

10–18 min. max. 13–23 min. max.  15–25 min. max. 18–36 min. max.* 21–46 min. max.* 26–50 min. max.*

Quanto dura l'autonomia del prodotto a seconda della batteria scelta?

Batteria raccomandata

Batteria 2.0 Ah  
PBA 18V/36

Batteria 2.5 Ah  
PBA 18V/45

Batteria 3.0 Ah Batteria 4.0 Ah 
PBA 18V/72

Batteria 5.0 Ah Batteria 6.0 Ah 

Rasaerba a batteria  
PowerMax 30/18V P4A 
Art. n. 14630

50 m2 65 m2 75 m2 150 m2 190 m2 225 m2 

Rasaerba a batteria  
PowerMax 32/18V P4A 
Art. n. 14632

50 m2 60 m2 70 m2 200 m2 250 m2 300 m2

Rasaerba a batteria  
PowerMax 32/36V P4A
Art. n. 14621

160 m2 200 m2 240 m2 320 m2 400 m2 480 m2 

Rasaerba a batteria  
PowerMax 37/36V P4A 
Art. n. 14638

120 m2 150 m2 170 m2 350 m2 400 m2 500 m2

Rasaerba a batteria
HandyMower 22/18V P4A
Art. n. 14620

20 min. max. 50 m2 
25 min. max. 30 min. max. 40 min. max. 50 min. max. 60 min. max.

Trimmer a batteria  
SmallCut 23/18V P4A
Art. n. 14702

40 min. max. 56 min. max. 68 min. max. 90 min. max. 113 min. max. 135 min. max.

Trimmer a batteria
EasyCut 23/18V P4A
Art. n. 14700

45 min. max. 56 min. max. 68 min. max. 90 min. max. 113 min. max. 135 min. max.

Trimmer a batteria
ComfortCut 23/18V P4A
Art. n. 14701

45 min. max. 56 min. max. 68 min. max. 90 min. max. 113 min. max. 135 min. max.

Troncarami a batteria
EasyCut 110/18V P4A 
Art. n. 14772

400 Tagli 500 Tagli 600 Tagli 800 Tagli 1.000 Tagli 1.200 Tagli

Troncarami telescopico a  
batteria EasyCut 250/18V P4A 
Art. n. 14774

400 Tagli 500 Tagli 600 Tagli 800 Tagli 1.000 Tagli 1.200 Tagli

Troncarami telescopico a  
batteria EasyCut 360/18V P4A 
Art. n. 14776

400 Tagli 500 Tagli 600 Tagli 800 Tagli 1.000 Tagli 1.200 Tagli

* 10% di potenza in più
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Novità! Novità!

Set

Novità! Novità! Novità!

Set

Novità!

Trimmer a 
batteria
SmallCut  
Li-23R

Forbici a  
batteria per 
erba
ClassicCut Li

Set Forbici a 
batteria per 
erba e per siepi 
ClassicCut Li

Set Forbici a 
batteria per 
erba  
ClassiCut Li

Set Forbici a 
batteria per 
erba 
ComfortCut Li

Set Forbici a 
batteria per 
erba e per siepi 
ComfortCut Li

Set Forbici a 
batteria 
per erba 
ComfortCut Li

Autonomia della batteria 40 min max. 50 min max. 50 min max. 50 min max. 80 min max. 80 min max. 80 min max.

Autonomia in metri lineari 1.000 m lineari 
max. 

800 m lineari max. 800 m lineari max. 800 m lineari max. 1.400 m lineari 
max. 

1.400 m lineari 
max. 

1.400 m lineari 
max. 

Diametro di taglio 230 mm – – – – – –

Larghezza di taglio – 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm

Contenuto 5 lame RotorCut Lama per erba Lama per erba e 
per siepi

Manico + ruote + 
Lama per erba

Lama per erba Manico + ruote + 
Lama per erba

Lama per erba e 
per siepi

Impugnatura comfort 
inclinabile 

– – – – • • •

Art. n. 9822-20 9884-20 9885-20 9886-20 9887-20 9888-20 9889-20

TBD MAX

Utensili a batteria 
integrata per  
piccoli giardini
Soluzioni perfette per le attività di giardinaggio  
in terrazzo, nei piccoli giardini o in balcone 
Una finitura ordinata per prati e arbusti con alimentazione a batteria ricaricabile.  
Ottieni bordi perfetti e sagoma bossi, siepi e arbusti. 
L'aspiratore portatile a batteria per uso interno ed esterno è un vero tuttofare,  
in grado di raccogliere sia particelle umide che secche. Sempre a disposizione  
per risolvere il tuo problema in pochi minuti.

Forbici per erba e  
arbusti 2 in 1 
Tutti i modelli ClassicCut Li e 
ComfortCut Li possono essere 
convertiti per essere utilizzati come 
cesoie per erba, bossi o arbusti.

Cambio lama 
senza attrezzi
Veloce, estremamente facile e sicuro:  
la lama può essere cambiata facilmente 
in base al tipo di applicazione

Batteria ricaricabile
Pratica ricarica tramite USB-C.

Impugnatura comfort 
inclinabile 
Garantisce un lavoro ergonomico  
e confortevole.

Cura del prato

ERGONOMIA PERFETTA 
Per una facile maneggevolezza e un 
migliore controllo

AMPIO PULSANTE 
Per lavorare comodamente

IMPUGNATURA 
COMFORT INCLINABILE

RICARICA TRAMITE 
USB-C

INDICAZIONE A LED 
Mostra chiaramente il  
livello di carica e  quando 
la batteria è scarica

LAMA PER ERBA
CON PIASTRA DI 
FISSAGGIO 
Per un taglio perfetto e 
un'elevata sicurezza

2IN1 CAMBIO LAMA 
ESTREMAMENTE FACILE 
Facilità d'uso e praticità

Forbici per erba e arbusti a batteria ComfortCut Li
Senza cavi, maneggevoli, compatte e leggere. Finitura perfetta 
per i bordi del prato e piccoli arbusti o bossi
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Servizio GARDENA
Sempre al sicuro
Per informazioni dettagliate sui nostri prodotti, visita il nostro sito Web gardena.com. Strumenti 
di progettazione completi per sistemi di irrigazione e pompe facilitano inoltre la scelta del 
prodotto giusto. Se hai ulteriori domande sui nostri prodotti, accessori o pezzi di ricambio, 
il nostro competente servizio di assistenza GARDENA sarà lieto di aiutarti. Non esitate a 
contattare il nostro servizio di consulenza tecnica in caso di domande o problemi. Sempre al 
sicuro con GARDENA.

Pulizia 

Aspiratore a batteria 
EasyClean Li
Autonomia della 
batteria: 

20 min max.

Portata: 1.500 l/min max.

Art. n. 9339-20

Cura delle siepi

Set Set

Tagliasiepi a batteria
EasyCut Li

Set Forbici a batteria
per erba e per siepi  
ClassicCut Li

Set Forbici a batteria
per erba e per siepi   
ComfortCut Li

Autonomia della batteria 60 min max. 50 min max. 80 min max.

Autonomia in m2 150 m2 di siepe max. 800 m lineari max. 1.400 m lineari max.

Lunghezza lame 40 cm 12 cm 12 cm

Impugnatura ergonomica ErgoTec • •

Contenuto – Lama erba e bossi + Lama per siepi Lama erba e bossi + Lama per siepi
Protezione antiurto • – –

Art. n. 9836-20 9885-20 9888-20

Set Aspiratore a batteria
EasyClean + base di ricarica
Autonomia della 
batteria: 

20 min max.

Portata: 1.500 l/min max.

Art. n. 9340-20

Utilizzo 
• Per interni ed esterni 
• Per materiale secco o bagnato
• Per sporco fine, grossolano e umido
• Per l'uso quotidiano


