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SPECIALE AUTUNNO ECHO
DEPEND ON IT
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PERCHÈ SCEGLIERE
ECHO?
ECHO è un marchio Giapponese di macchine per il giardinaggio e la manutenzione
del verde.
Da oltre 70 anni ECHO sviluppa prodotti affidabili e durevoli.
La filosofia alla base del marchio è molto semplice: produrre macchine di qualità
professionale che garantiscano piena soddisfazione a chi le usa.
Questa è l’essenza del marchio ECHO ed è il frutto di una storia complessa e il prodotto
di molteplici sfaccettature che hanno come unico obiettivo quello di semplificare il
lavoro di ogni utilizzatore.

HAI BISOGNO DI UNA
CONSULENZA?
Stai cercando la macchina giusta per la cura del tuo giardino o per il tuo lavoro
e non sai quale scegliere?
Non ti preoccupare, puoi richiedere una consulenza direttamente presso uno dei tanti
Punti Vendita Echo autorizzati presenti in tutta Italia.
I rivenditori ECHO, grazie al personale altamente preparato,
sono in grado di consigliarti il modello più adatto a te.
Scopri i Punti Vendita ECHO presenti nella tua zona fotografando
il codice QR oppure visita il sito www.echo-italia.it

“Ho conosciuto il mio concessionario 15 anni fa, avevo continuamente problemi con la mia
motosega da potatura e lui è stato in grado di supportarmi con il consiglio più giusto. Mi ha fatto
conoscere e apprezzare le prestazioni e l’affidabilità del marchio Echo. Che si tratti dell’acquisto
di un nuovo modello di macchina, della scelta dell’olio da utilizzare o di un intervento di
manutenzione, posso sempre affidarmi alla sua professionalità e alla sua competenza. Negli
anni ha sempre saputo indirizzarmi verso il modello Echo più adatto alle mie necessità e non
sono mai rimasto insoddisfatto o deluso.” Giulio - Giardiniere

TI PIACEREBBE AVERE CONDIZIONI
AGEVOLATE PER LA TUA NUOVA
ECHO X SERIES?
TASSO ZERO
(TAN FISSO 0.00% - TAEG 0.00%)

Tutti i prodotti Echo sono al 10O% prodotti di livello
professionale e sono il risultato di anni di impiego della Japan
Technology, nella progettazione e nello sviluppo di prodotti
durevoli.
I modelli Echo X SERIES rappresentano una gamma di prodotti
dalle prestazioni uniche, con caratteristiche BEST IN CLASS:
✓ ELEVATA POTENZA.
✓ PESO CONTENUTO
✓ PRESTAZIONI SUPERIORI.

INFORMAZIONI TRASPARENTI
Offerta di finanziamento valida dal 15/09/2022 al 31/12/2022
Esempio rappresentativo: importo totale del credito € 500,00. Importo totale dovuto dal consumatore € 500,00 con modalità di rimborso addebito diretto in
conto (SDD) o con bollettini postali. 12 rate mensili da € 41,66. Durata contratto 12 mesi. TAEG 0,00% inclusivo di: interessi calcolati al TAN FISSO 0,00%; spese
di istruttoria finanziate € 0,00; spese di incasso e di gestione pratica € 0,00; oneri fiscali applicati al contratto € 0,00 in prima rata; oneri fiscali applicati alle
comunicazioni periodiche di trasparenza - min. 1 volta l’anno - € 0,00 cad; spese di invio cartaceo comunicazione periodica trasparenza € 0,00 cad. Il TAEG
dell’esempio è pari a 0,00% non essendo previsto il pagamento di interessi o di oneri di alcun genere a carico del cliente per la concessione del credito. Messaggio
pubblicitario con finalità promozionale. Salvo approvazione della richiesta di finanziamento da parte di Compass Banca S.p.A.. Per le condizioni economiche e
contrattuali si rimanda ai documenti informativi disponibili presso i concessionari Echo aderenti che operano in qualità di intermediari del credito convenzionati
senza esclusiva con Compass Banca S.p.A.
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CASH BACK G+
Lo sapevi che se acquisti un prodotto della
gamma GARDEN+ puoi beneficiare del
CASH BACK?

GAMMA X SERIES
GAMMA E-FORCE 56V
GAMMA GARDEN+ 40V
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NUOVA GAMMA A BATTERIA
GARDEN+ 40V
Da oltre 75 anni di esperienza nel settore delle macchine per la cura del giardino, nasce la nuovissima
serie Garden+ firmata Echo, una linea pensata e progettata per gli utilizzatori privati e gli hobbisti
particolarmente esigenti.
La serie Garden+ è una gamma completa, che comprende sia macchine portatili dal peso estremamente
contenuto e il design ergonomico, sia tagliaerba con due dimensioni di taglio, a spinta o semovente.

*Il dato si riferisce al tempo massimo della prova a banco continuativa, senza sforzo. L’effettivo tempo di utilizzo può variare in base all’impiego.

DLM-310/46SP TRAZIONATO

DLM-310/46P

DLM-310/35P

✓Tensione: 40V ✓Ampiezza di taglio: 460 mm
✓Peso a secco: 27.6 kg ✓Durata carica*: 33 min

✓Tensione: 40V ✓Ampiezza di taglio: 460 mm
✓Peso a secco: 24.3 kg ✓Durata carica*: 44 min

✓Tensione: 40V ✓Ampiezza di taglio: 350 mm
✓Peso a secco: 14.2 kg ✓Durata carica*: 47 min

MACCHINA COMPLETA

751€

598€

MACCHINA COMPLETA

615€

488€

MACCHINA COMPLETA

475€

388€

SOLO MACCHINA

515€

409€

SOLO MACCHINA

379€

299€

SOLO MACCHINA

239€

199€

DSRM-310L

DHC-310

✓Tensione: 40V ✓Peso a secco: 2.4 kg
✓Durata carica*: 22 min

✓Tensione: 40V ✓Lunghezza lama: 604 mm
✓Peso a secco: 2.6 kg ✓Durata carica*: 55 min

MACCHINA COMPLETA

356€

278€

MACCHINA COMPLETA

317€

258€

SOLO MACCHINA

180€

139€

SOLO MACCHINA

141€

119€

Puoi acquistare questi modelli ad un prezzo imperdibile! Validità offerte dal 19 Settembre al 31 Dicembre 2022.

TI SERVE PIÙ AUTONOMIA?
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KIT CARICABATTERIA + BATTERIA DA 2 Ah a 139€
KIT CARICABATTERIA + BATTERIA DA 4 Ah a 189€

LO SAI CHE CON GARDEN+ PUOI
RICHIEDERE IL CASHBACK?
Promozione valida dal 3 Ottobre al 31 Dicembre 2022

1. Acquista una macchina a batteria della serie Garden+.
2. Registra la tua macchina nel portale dedicato www.echo-promo.eu
3. Ricevi un rimborso direttamente sul tuo conto corrente.

CASHBACK GARDEN+ FINO A 80€ DI RIMBORSO

CASHBACK 40€

CASHBACK 60€

CASHBACK 80€

Macchina portatile +
batteria + caricabatteria.

Tagliaerba +
batteria + caricabatteria.

Macchina portatile +
tagliaerba + batteria +
caricabatteria.

Per maggiori informazioni visita il sito www.echo-italia.it o chiedi al
tuo concessionario Echo.

DPB-310

DCS-310

✓Tensione: 40V ✓Forza soffiante: 10.8N
✓Peso a secco: 2.2 kg ✓Durata carica*: 21 min

✓Tensione: 40V ✓Lunghezza barra: 12”
✓Peso a secco: 2.9 kg ✓Durata carica*: 38 min

MACCHINA COMPLETA

367€

288€

SOLO MACCHINA

131€

99,99€

MACCHINA COMPLETA

480€

378€

SOLO MACCHINA

244€

189€

CARICABATTERIA E BATTERIE
Caricabatterie LC-3604 - 63€
Batteria 2Ah LBP-36-80 - 113€
Batteria 4Ah LBP-36-150 - 173€

LA GARANZIA? ESTENDILA!
DUE

ANNI

Tutti i prodotti a batteria della serie Garden+ sono coperti dalla garanzia di
2 anni, ma è possibile estendere di un ulteriore anno registrando il prodotto
acquistato sul sito www.echo-italia.it
Per quanto riguarda le batterie 40V da 2Ah e da 4Ah, Echo fornisce una
garanzia di due anni.
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GAMMA A BATTERIA
X SERIES
La gamma di prodotti a batteria X SERIES è, altamente professionale, in grado di adattarsi alla
perfezione alle necessità dei professionisti del verde.
I modelli della gamma X SERIES sono dotati di motori Brushless, affidabili e durevoli.
Il magnete ad alto rendimento del motore brushless crea un’elevata densità di potenza, il risultato è un
motore più potente ma con dimensioni ridotte.

DCS-3500

BATTERIE 2Ah/4Ah E CARICABATTERIE

✓Tensione: 56V ✓Lunghezza barra: 14” ✓Peso a secco: 2.9 kg

ECADBAT5601 - BATTERIA 2Ah - 228€
ECADBAT56025 - BATTERIA 5Ah - 328€
ECADBC560 - CARICABATTERIE - 124€
ECADBC560RC - CARICABATTERIE ULTRA-RAPIDO - 186€

MACCHINA COMPLETA

699€

1.036€

DCS-2500T

DCS-2500

✓Tensione: 56V ✓Lunghezza barra: 8” ✓Peso a secco: 1.6 kg

✓Tensione: 56V ✓Lunghezza barra: 10” ✓Peso a secco: 1.6 kg

SOLO CORPO MACCHINA

399€

551€

SOLO CORPO MACCHINA

DI QUANTA AUTONOMIA HAI BISOGNO?
KIT PROMO 1*

KIT PROMO 2*

KIT PROMO 3*

1 batteria 2Ah + 1 caricabatteria.

2 batterie 2Ah + 1 caricabatteria.

3 batterie 2Ah + 1 caricabatteria.

249€

399€

502€

359€

Componi la macchina in base alle tue necessità!
Con l’acquisto di una macchina a batteria X Series
puoi abbinare uno dei tre KIT PROMO con batterie
da 2Ah e caricabatterie.

549€

*Il prezzo promozionale del Kit è vincolato all’acquisto di una macchina a batteria X Series.

DURATA BATTERIA
DSRM-2600

DSRM-300

DHC-200

DCS-3500

DCS-2500T

DPB-600

DPAS-2600

DPAS-300

BATTERIA 2Ah

22*3-30*2 min

30*1-60*2 min

60*1-120*2 min

–

18*1-90*2 min

–

–

ATTHT300: 32*1-60*2 min
ATTBC300: 19*1-40*2 min

BATTERIA 4Ah

47*3-80*2 min

46*1-90*2 min

150*1-300*2 min

38*1-70*2 min

–

15*1-30*2 min

MTA-DPP: 54*3-100*2 min
MTA-DHT: 93*3-180*2 min
MTA-DTB: 49*3-100*2 min

ATTHT300: 68*1-140*2 min
ATTBC300: 42*1-80*2 min

*1 Il dato si riferisce al tempo massimo della prova a banco continuativa, senza sforzo. L’effettivo tempo di utilizzo può variare in base all’impiego.
*2 Il dato è indicativo ed è basato su un utilizzo e condizioni ipotetiche. Il dato può variare in base all’impiego e potrebbe non essere replicabile.
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*3

Il dato si riferisce al tempo massimo della prova a banco continuativa, senza sforzo, a velocità 1.
L’effettivo tempo di utilizzo può variare in base all’impiego.

ESTENSIONE DI GARANZIA
La serie a batteria professionale Echo viene progettata e prodotta
seguendo gli stessi elevati standards dei modelli con motore a
scoppio, per questo motivo tutte le macchine apparteneneti alla gamma
a batteria X SERIES hanno la possibilità di applicare una estensione
della garanzia fino a 2 anni per i professionisti e fino a 5 anni per gli
utilizzatori privati.
Inoltre è possibile avere l’estensione della garanzia fino a 2 anni sulle
batterie.

LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DEL VERDE

DHC-200

DPB-600

✓Tensione: 56V ✓Lunghezza lama: 624 mm ✓Peso a secco: 3.3 kg

✓Tensione: 56V ✓Peso a secco: 3.7 kg ✓ Forza soffiante: 12.7 N

385€

SOLO MACCHINA

343€

SOLO MACCHINA

ATTHT300

MTA-DPP

ATTBC300

MTA-DTB

DPAS-2600

DPAS-300

✓Tensione: 56 V ✓ Lunghezza: 1.082 mm ✓Peso a secco: 2.4 kg

✓Tensione: 56 V ✓ Lunghezza: 1.077 mm ✓Peso a secco: 3.1 kg

MACCHINA + BATTERIA DA 2Ah
+ CARICABATTERIA + MTA-DPP
ATTACCO MTA-DTB

1.120€

949€

OMAGGIO

MACCHINA + BATTERIA DA 2Ah
+ CARICABATTERIA + ATTHT300
ATTACCO ATTBC300

DSRM-2600L/DSRM-2600U

DSRM-300

✓Tensione: 56V ✓Peso a secco: 3.2 kg / 3.7 kg

T✓ensione: 56 V ✓ Peso a secco: 3.6 kg

DSRM-2600L SOLO MACCHINA

538€

DSRM-2600U SOLO MACCHINA

598€

SOLO MACCHINA

Puoi acquistare i modelli in promo ad un prezzo imperdibile! Validità offerte dal 19 Settembre al 31 Dicembre 2022.

1.063€

929€

OMAGGIO

347€
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MOTOSEGA NUOVA? TROVA
IL MODELLO CHE FA PER TE
*1

Dalla prima motosega introdotta sul mercato nel
1963, per Echo è stata una continua innovazione e
crescita.
Caratterizzate da diverse tecnologie che massimizzano
efficienza e prestazioni, le motoseghe ECHO sono
affidabili in qualsiasi circostanza e per qualsiasi
impiego.

Senza barra e catena.

“La utilizzo con barra lunga da 70 cm e devo dire che la porta senza problemi, anzi! Motosega veramente molto potente, il suo peso si fa sentire ma è commisurato alla grossa cilindrata, davvero
gran macchina!” Jacopo - Giardiniere

CS-7310SX-24

1.321€

CS-7310SX-20

1.302€

✓Potenza: 4.1 Kw/5.6 CV ✓Peso a secco*1: 6.7 kg
✓Lunghezza barra: 24”

✓Potenza: 4.1 Kw/5.6 CV ✓Peso a secco*1: 6.7 kg
✓Lunghezza barra: 20”

CS-621SX

CS-501SX

1.045€

821€

✓Potenza: 3.24 Kw/4.4 CV ✓Peso a secco*1: 6.3 kg
✓Lunghezza barra: 20”

✓Potenza: 2.57 Kw/3.5 CV ✓Peso a secco*1: 4.7 kg
✓Lunghezza barra: 18”/20”

CS-4310SX

CS-390ESX

784€

✓Potenza: 2.3 Kw/3.13 CV ✓Peso a secco*1: 4.3 kg
✓Lunghezza barra: 16”
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647€

✓Potenza: 1.92 Kw/2.6 CV ✓Peso a secco*1: 4.5 kg
✓Lunghezza barra: 15”

QUANTO TI PRENDI CURA
DELLA TUA MOTOSEGA?
Per la manutenzione della tua motosega Echo scegli solo il meglio: una
catena ben lubrificata con un olio di qualità, permette di garantire la
durata nel tempo non solo dell’apparato di taglio, ma anche del motore
stesso.
PRO UP CATENA ECHO:
- Un prodotto professionale a base naturale.
- Un ottimo antigrippante.
- Ha proprietà antiruggine.
- Impedisce l’incollaggio delle catene.
- Ha spiccate caratteristiche adesivanti.
- Adatto a qualsiasi condizione di impiego.

MOTOSEGHE FORESTALI E MULTIUSO ECHO

CS-4510ES

565€

✓Potenza: 2.3 Kw/3.13 CV ✓Peso a secco*1: 5 kg
✓Lunghezza barra: 15”

CS-3510AC

436€

CS-2511WES

547€

✓Potenza: 1.11 Kw/1.51 CV ✓Peso a secco*1: 2.6 kg
✓Lunghezza barra: 10”

CS-420ES

474€

369€

✓Potenza: 1.51 Kw/2.05 CV ✓Peso a secco*1: 3.8 kg
✓Lunghezza barra: 14”

✓Potenza: 1.6 Kw/2.18 CV ✓Peso a secco*1: 4.6 kg
✓Lunghezza barra: 15”

CS-3510ES

CS-310ES

383€

299€

✓Potenza: 1.51 Kw/2.05 CV ✓Peso a secco*1: 3.7 kg
✓Lunghezza barra: 14”

289€

229€

✓Potenza: 1.1 Kw/1.5 CV ✓Peso a secco*1: 4 kg
✓Lunghezza barra: 14”

Puoi acquistare i modelli in promo ad un prezzo imperdibile! Validità offerte dal 19 Settembre al 31 Dicembre 2022.
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LAVORI DI POTATURA?
UNA ECHO NON HA RIVALI
*1

ECHO propone una gamma di motoseghe per la
potatura, che si caratterizzano per essere leggere e
potenti, come la famosa CS-2511TES, la motosega
ultra-compatta dalle prestazioni professionali.
Disponibili nella versione con barra standard o
carving per tagli ancora più precisi.
Prestazioni eccellenti per risultati senza paragoni.

Senza barra e catena.

“La migliore. Leggera, performante, divertente, è un piacere lavorare quando hai una motosega così. A fine giornata senti la differenza con le altre motoseghe da potatura. Con catena affilata e nelle
mani di professionisti, fa anche il lavoro che fanno quelle poco più grandi di lei. La consiglio rispetto a tutte le altre motoseghe da potatura.” Carmine - Agricoltore

CS-2511TESC

549€

CS-2511TES

499€

✓Potenza: 1.11 Kw/1.51 CV ✓Peso a secco*1: 2.3 kg
✓Lunghezza barra: 8”

✓Potenza: 1.11 Kw/1.51 CV ✓Peso a secco*1: 2.3 kg
✓Lunghezza barra: 10”

CS-362TES-35

CS-362TES-30

469€

369€

449€

✓Potenza: 1.50 Kw/2.04 CV ✓Peso a secco*1: 3.6 kg
✓Lunghezza barra: 14”

✓Potenza: 1.50 Kw/2.04 CV ✓Peso a secco*1: 3.6 kg
✓Lunghezza barra: 12”

CS-280TESC

CS-280TES

439€

349€

✓Potenza: 1.07 Kw/1.46 CV ✓Peso a secco*1: 3 kg
✓Lunghezza barra: 10”

HAI VISTO LE OFFERTE AUTUNNO?
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383€

299€

✓Potenza: 1.07 Kw/1.46 CV ✓Peso a secco*1: 3 kg
✓Lunghezza barra: 10”

Puoi acquistare i modelli in promo ad un prezzo imperdibile!
Validità offerte dal 19 Settembre al 31 Dicembre 2022.

RAMI ALTI E DIFFICILI DA
RAGGIUNGERE?
Con i potatori telescopici ECHO puoi agevolmente raggiungere
anche i rami più alti senza aver bisogno di utilizzare scale.
I potatori telescopici ECHO sono il miglior strumento per rifinire rami
alti e potare da terra con risultati di taglio impeccabili secondo gli
elevati standards giapponesi.
Progettati per essere estremamente leggeri, ben bilanciati e
robusti, con queste macchine non avrai più limiti.
Inoltre, grazie agli ultimi ritrovati in fatto di motori, questi modelli
assicurano consumi ridotti ed emissioni contenute.
ECHO ha sempre la macchina giusta su cui poter fare affidamento.

CON I POTATORI ECHO NON HAI LIMITI

PPT-2620ES

839€

PPT-236ES

675€

✓Potenza: 1.0 Kw/1.36 CV ✓Peso a secco*1: 7.9 kg
✓Lunghezza barra: 12” ✓Lunghezza max: 2716-3675 mm

✓Potenza: 0.71 Kw/0.97 CV ✓Peso a secco*1: 7.7 kg
✓Lunghezza barra: 10” ✓Lunghezza max: 2663-3675 mm

ECMPPAAHHD

ECM99946400023

ATTACCO Tagliasiepi X PPT-2620ES

522€

210€

ESTENSIONE 1,2M

MOTOSEGA AL TOP? SCEGLI
LA CATENA GIUSTA.
Ogni motosega ECHO, per garantire prestazioni di taglio straordinarie,
necessita del giusto accessorio, come le catene professionali da 1.1
montate sul modello CS-2511TESC. La catena, caratterizzata da uno
spessore più sottile rispetto ad altre, permette di effettuare tagli con la
massima precisione e in poco tempo.
ECHO, da sempre si affida ai migliori fornitori per le dotazioni dei suoi
prodotti, in modo da garantire performance al top senza compromessi.
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TI SERVE UN SOFFIATORE
POTENTE E PERFORMANTE?

ECHO ha introdotto sul mercato il primo soffiatore
a zaino, il primo soffiatore portatile e il primo
silenzioso. Da sempre focalizzato sullo sviluppo di
macchine estremamente performanti e comfortevoli
da usare, ECHO è in grado di soddisfare tanto
le esigenze del privato, quanto le richieste più
esigenti che arrivano dai professionisti.

“Atomico! Impressione per forza espressa, cambia il modo di lavorare perché anche in
caso di terreno bagnato per spostare le foglie non trova difficoltà, si può lavorare per
più tempo grazie all’ampio serbatoio e la ventola ti mantiene asciutto d’estate!! Uno dei
prodotti che più mi ha impressionato di casa Echo!” Nicola - Giardiniere

PB-8010

965€

✓Potenza: 4.2 Kw/5.7 CV ✓Peso a secco: 11.9 kg
✓Forza soffiante: 44.4 N

PB-770

766€

✓Potenza: 3.1 Kw/4.2 CV ✓Peso a secco: 11.3 kg
✓Forza soffiante: 33.2 N

“Ho acquistato questo soffiatore su consiglio di un amico giardiniere che lo usa per molte
ore al gg. Sono pienamente soddisfatto del mio acquisto e lo consiglio a tutti quelli che
cercano praticità, semplicità, potenza...il tutto a consumi veramente ridotti. Lo utilizzo con
grande soddisfazione e riduzione nei tempi di pulizia.” Marco - Privato

PB-2620

419€

✓Potenza: 0.9 Kw/1.22 CV ✓Peso a secco: 4.4 kg
✓Forza soffiante: 15.8 N

PB-2520

319€

249€

✓Potenza: 0.9 Kw/1.22 CV ✓Peso a secco: 3.9 kg
✓Forza soffiante: 15.8 N

SEI PREOCCUPATO PER LA
RUMOROSITÀ?
Echo, grazie ad un notevole lavoro di ricerca e sviluppo, con le macchine
di ultima generazione, può garantire livelli di rumorosità largamente
al di sotto di quelli che sono i parametri stabiliti dalle normative
vigenti riguardanti l’inquinamento acustico, con notevoli benefici per
l’operatore in termini di sicurezza e di operatività.
La gamma soffiatori Echo è sinonimo di potenza, prestazioni
ed efficienza, come il soffiatore a zaino PB-8010, il più potente del
mercato con i suoi 44 N!
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CERCHI UN SOFFIATORE
CHE ASPIRA LE FOGLIE?
I soffiatori/aspiratori Echo si adattano perfettamente alle
esigenze di manutentori e giardinieri, un perfetto connubio tra
comfort e potenza.
Grazie alle tre lame in acciaio temprato, i soffiatori/aspiratori
Echo sono in grado di sminuzzare grossi cumuli di foglie.

“Usandolo professionalmente e avendolo da più di 4 anni non ha mai
dato un problema, parte sempre al primo colpo e soffia molto bene,
veramente soddisfatto.” Giacomo - Giardiniere

SOFFIA E RACCOGLI SENZA PENSIERI

“Usandolo professionalmente e avendolo da più di 4 anni non ha mai dato
un problema: parte sempre al primo colpo e soffia molto bene, veramente
soddisfatto.” Jacopo - Giardiniere

ES-255ES

403€

✓Potenza: 0.8 Kw/1.1 CV ✓Peso a secco: 5.8 kg
✓Forza soffiante: 12.7 N

ES-250ES

365€

279€

✓Potenza: 0.7 Kw/0.95 CV ✓Peso a secco: 5.7 kg
✓Forza soffiante: 12 N

“Funzionale con le tasche capienti frontali ed
il “carniere” per riporre il primo soccorso!”
Nicola - Giardiniere

GILET
ECHO PLUS
Gilet in jersey e tessuto traspirante.
Taglie: S-XXL

PANTALONE
PROTETTIVO
ECHO PLUS
Pantalone per decespugliatore leggero e robusto con
tasca per l’inserimento dei parastinchi.
Taglie: S-XXL

Puoi acquistare i modelli in promo ad un prezzo imperdibile! Validità offerte dal 19 Settembre al 31 Dicembre 2022.
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SEI ALLA RICERCA DI UNA
MACCHINA PROFESSIONALE?

RM-520

967€

SRM-520ESU

I decespugliatori X Series Echo sono altamente
professionali, molti dotati di innovativo sistema
HIGH TORQUE, impugnature ergonomiche e
dispongono di avviamento facilitato.
Inoltre sono caratterizzati da potenti motori
costruiti per durare nel tempo, garantendo
sempre prestazioni elevate e risultati perfetti.

1.040€

✓Potenza: 2.16 Kw/2.94 CV ✓Peso a secco: 12 kg

✓Potenza: 2.16 Kw/2.94 CV ✓Peso a secco: 9 kg

SRM-420TESU

SRM-420TESL

912€

839€

✓Potenza: 1.8 Kw/2.45 CV ✓Peso a secco: 8.7 kg

✓Potenza: 1.8 Kw/2.45 CV ✓Peso a secco: 8 kg

SRM-3611TU

SRM-3611TL

784€

✓Potenza: 1.4 Kw/ 1.9 CV ✓Peso a secco: 6.3 kg

726€

✓Potenza: 1.4 Kw/ 1.9 CV ✓Peso a secco: 6.1 kg

in 12 mesi presso i concessionari aderenti.
VUOI FINANZIARE LA TUA X SERIES? Finanziamento
Riferimento informazioni trasparenti in seconda di copertina.
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CONOSCI LA TECNOLOGIA
HIGH TORQUE?
+ 50% DI POTENZA RISPETTO ALLE VERSIONI NORMALI.
+ RAPPORTO DI RIDUZIONE TRA PIGNONE E CORONA.
+ CONSUMI RIDOTTI.

“La prima volta che ho usato una macchina ECHO ho notato
subito la differenza! Con il mio SRM-3021TESL posso stare
tranquillo, che si tratti di erba alta o anche di rovi, nulla può
fermare il mio decespugliatore HIGH TORQUE!”
Antonio - Giardiniere

LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DEL VERDE

SRM-3021TESU

708€

✓Potenza: 1.3 Kw/1.77 CV ✓Peso a secco: 6 kg

SRM-3021TESL

647€

✓Potenza: 1.3 Kw/1.77 CV ✓Peso a secco: 5.9 kg

“Decespugliatore molto leggero ben bilanciato, potenza ne ha da vendere,
consumi ridotti e buona maneggevolezza.”
Jacopo - Giardiniere

SCEGLI LA GAMMA

PROFESSIONALE

X SERIES
SRM-2621TESL

538€

✓Potenza: 1.1 Kw/ 1.36 CV ✓Peso a secco: 5.6 kg

CARATTERISTICHE BEST IN CLASS

✓ELEVATA POTENZA.
✓PESO CONTENUTO.
✓PRESTAZIONI SUPERIORI.
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SEI ALLA RICERCA DEL TUO
NUOVO DECESPUGLIATORE?

La gamma di decespugliatori ECHO comprende
modelli adatti sia per gli utilizzatori privati che
per i professionisti del verde, con alimentazione
a scoppio o a batteria si adattano ad ogni tipo di
utilizzo.
Lasciati conquistare dalla qualità giapponese!

“Ottimo prodotto, nonostante la cilindrata da 28cc le prestazioni sono
superiori a decespugliatori con cilindrata superiore.”
Fausto - Hobbista

SRM-301TESL

520€

“Macchina al di sopra delle aspettative, piccolo ma grande motore, leggero, affidabile
e robusto, svolge il suo lavoro alla pari di modelli simili ma con cilindrate superiori.
Consigliatissimo macchina da acquistare!” Desy - Hobbista

SRM-237TESL

429€

✓Potenza: 0.9 Kw/ 1.22 CV ✓Peso a secco: 5.8 kg

✓Potenza: 0.7 Kw/ 0.95 CV ✓Peso a secco: 5.1 kg

SRM-267L

SRM-222ESL

392€

✓Potenza: 0.9 Kw/ 1.22 CV ✓Peso a secco: 5.3 kg

299€

✓Potenza: 0.7 Kw/ 0.95 CV ✓Peso a secco: 4.5 kg

DEVI BORDARE IN
AREE CON AUTO
O VETRINE?
RECIPROCATORE
PRS231M
Ø tubo: 25-28 mm
Ø asta: 6-8 mm
Per conoscere la compatibilità chiedi al tuo
rivenditore ECHO di zona.
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378€

Con l’innovativo attacco PRS-231M puoi pulire
facilmente aree con automobili o finestre e
vetrine in prossimità senza preoccuparti dei
danni!
La sua esclusiva tecnologia permette di evitare
contraccolpi o lancio di detriti come sassi o
rifiuti.
Utilizzabile anche per bordare o per tagliare zone
vicino a corsi d’acqua.

HAI TUTTI I DPI PER
IL TUO LAVORO?
Il catalogo dei prodotti Echo comprende accessori e capi
d’abbigliamento professionali, comodi e confortevoli,
ideali sia per un uso medio che intensivo.
La linea accessori include anche i DPI fondamentali per
lavorare in sicurezza.
Scopri di più sul sito www.echo-italia.it oppure presso il tuo
concessionario Echo di fiducia.

SCEGLI GLI ACCESSORI PROFESSIONALI ECHO

PANTALONE ANTITAGLIO
CLASSE1 ECHO PLUS

ELMETTO
COMPLETO ECHO KASK

Pantalone antitaglio Classe 1 realizzato in collaborazione
con Siggi, progettato appositamente per i Tree Climbers
leggero, comodo ed elasticizzato, per vestire come una
seconda pelle senza interferire con l’imbracatura.
Taglie: XS-XXL

Esclusivo elmetto professionale Echo Kask, con speciale
imbottitura interna in materiale 2DRY altamente tecnologico
e dal massimo comfort.
Certificazione EN 1731F - ANSI Z87.1/ CSA Z94.3
TRASMISSIONE DELLA LUCE: 82-85,5%

GIACCA ANTITAGLIO
CLASSE1 ECHO PLUS

MANICOTTI ANTITAGLIO
CLASSE1 ECHO PLUS

Giacca antitaglio in Classe 1, realizzata con due diversi
tessuti per un maggior comfort di utilizzo.
Protezioni antitaglio nel lato anteriore e sulle braccia.

Pratici manicotti antitaglio Classe 1 con comoda fascia
elastica al polso ed efficace protezione testata fino a
20 m/s. I manicotti destro e sinistro sono acquistabili
separatamente.

UNI EN 381 / 11 - Peso: 1,7 Kg nella taglia “M”

GUANTI ANTITAGLIO
CLASSE1 ECHO
Comodi guanti antitaglio con protezione mano destra e
antitaglio mano sinistra realizzati In tessuto elastico con
inserti. Cuciture rinforzate e protezione Classe 1 (20 m/s).
Certificazione EN381-7 EN388.
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TAGLIASIEPI ECHO, PER OGNI
SIEPE LA MACCHINA GIUSTA

HCA-2620ESHD

766€

I tagliasiepi Echo sono progettati per essere
resistenti e ben bilanciati. Tra le peculiarità
della gamma ci sono le leggerissime scatole
ingranaggi, le lame resistenti nel tempo, ed i
motori a bassissime vibrazioni.
Il design ergonomico rende queste macchine
incredibilmente confortevoli.

HCAS-2620ESHD

739€

✓Potenza: 1.0 Kw/1.36 CV ✓Peso a secco: 6.5 kg
✓Lama: 536 mm // Lunghezza: 2440 mm

✓Potenza: 1.0 Kw/1.36 CV ✓Peso a secco: 6.2 kg
✓Lama: 536 mm ✓Lunghezza: 1784 mm

HCA-236ESLW

HCAS-236ESLW

684€

666€

✓Potenza: 0.7 Kw/0.95 CV ✓Peso a secco: 6.2 kg
✓Lama: 519 mm ✓Lunghezza: 2407 mm

✓Potenza: 0.7 Kw/0.95 CV ✓Peso a secco: 5.9 kg
✓Lama: 519 mm ✓Lunghezza: 1749 mm

HCS-3810ES

HCS-3210ES

761€

✓Potenza: 0.6 Kw/0.82 CV ✓Peso a secco: 4.9 kg
✓Lama: 834 mm ✓Velocità di taglio: 4700 tagli/min

“Velocità di taglio impressionante. Come tutti i prodotti Echo il maggior
vantaggio è in termini di piacere di utilizzo e minor sforzo!”
Nicola - Giardiniere

HCS-2810ES

693€

✓Potenza: 0.6 Kw/0.82 CV ✓Peso a secco: 4.7 kg
✓Lama: 589 mm ✓Velocità di taglio: 4700 tagli/min
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722€

✓Potenza: 0.6 Kw/0.82 CV ✓Peso a secco: 4.8 kg
✓Lama: 729 mm ✓Velocità di taglio: 4700 tagli/min

CERCHI UNA MACCHINA
DAI CONSUMI RIDOTTI?
Le macchine della gamma Echo si caratterizzano per una particolare
attenzione ai consumi, grazie ai motori Euro 5 è possibile ottenere un
significativo risparmio di carburante ed un conseguente risparmio
economico.
Inoltre i motori Euro 5 producono ridottissime emissioni di gas di
scarico e questo permette di lavorare in modo prolungato senza
essere esposti all’inalazione di gas nocivi per la salute.

AD OGNI SIEPE IL TAGLIASIEPI GIUSTO

“Ottima macchina. Leggera, ben bilanciata, ergonomica, tagli precisi anche senza
tirare il motore su di giri. Zero fumo dallo scarico, rumorosità inferiore rispetto ad altri
modelli.” Andrea - Giardiniere

HC-2810ESR

693€

HCR-185ES

675€

✓Potenza: 0.6 Kw/0.82 CV ✓Peso a secco: 5.2 kg
✓Lama: 624 mm ✓Velocità di taglio: 4700 tagli/min

✓Potenza: 0.6 Kw/0.82 CV ✓Peso a secco: 5.3 kg
✓Lama: 744 mm ✓Velocità di taglio: 3600 tagli/min

HCR-165ES

HC-2320

655€

✓Potenza: 0.6 Kw/0.82 CV ✓Peso a secco: 5.1 kg
✓Lama: 639 mm ✓Velocità di taglio: 3600 tagli/min

511€

✓Potenza: 0.6 Kw/0.82 CV ✓Peso a secco: 4.6 kg
✓Lama: 639 mm ✓Velocità di taglio: 3600 tagli/min

CERCHI UN TAGLIASIEPI
VELOCE ED EFFICIENTE?
I tagliasiepi Echo si contraddistinguono per l’elevata
velocità di taglio e le lame di qualità professionale
con denti di taglio affilati su tre lati per risultati rapidi
e precisi.
Inoltre ogni modello della gamma vanta bassi consumi
ed emissioni ridotte nel rispetto dell’ambiente e
della salute dell’operatore.

HC-2020R

447€

345€

✓Potenza: 0.6 Kw/0.82 CV ✓Peso a secco: 4.6 kg
✓Lama: 534 mm ✓Velocità di taglio: 3600 tagli/min

Validità offerta dal 19 Settembre al 31 Dicembre 2022.
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NOVE MACCHINE IN UNA?
CON IL MULTIFUNZIONE PUOI!
ASTA TESTINA FILO
ECMMTA-TB - 173€

Il PAS-2620ES è un sistema multifunzione
con un potente motore da 25.4 cc, dotato
di accensione facilitata per avvii senza
fatica.
Grazie al pratico sistema di aggancio/
sgancio rapido, passare da un tipo di lavoro
all’altro è un gioco da ragazzi!

ASTA TAGLIASIEPI
ASTA TAGLIASIEPI
ORIENTABILE
ECMMTA-AHS-HD - 438€

ECMMTA-AH-HD - 474€

ASTA POTATORE
ECMMTA-PP/E - 283€

ASTA ZAPPETTA
ECMMTA-TC - 374€

ASTA TAGLIABORDI
ECMMTA-LE/E - 202€

ASTA SPAZZOLATRICE
ECMMTA-PS - 518€

ATTACCO SOFFIATORE
ASTA ESTENSIONE 3”
ECMMTA-3EXT - 75€

PAS-2620ES

485€

✓Potenza: 1.0 Kw/1.36 CV ✓Peso a secco: 4.8 kg
✓Lunghezza: 1.038 mm

ECMMTA-PB - 188€

LA MASSIMA VERSATILITÀ IN UNA MACCHINA

UN’UNICA MACCHINA PER
TANTI UTILIZZI
La massima versatilità con un’unica macchina, grazie al modello
multifunzione ECHO PAS-2620ES hai le prestazioni di un modello
professionale X Series con la possibilità di utilizzare 9 attacchi
diversi (compatibili anche con la macchina multifunzione a
batteria DPAS-2600) per un’ampia varietà di impieghi.
Inoltre, come tutti i modelli della gamma Echo, anche il PAS-2620ES
assicura bassissimi consumi ed emissioni ridotte, nel rispetto
dell’ambiente e della salute dell’operatore.

ESIGENZE PARTICOLARI?
ECHO HA PENSATO A TUTTO

Oltre ai prodotti per la cura del giardino, la gamma
Echo include anche delle macchine pensate
per l’edilizia e l’agricoltura, come la performante
mototroncatrice CSG-7410ES o il potente
atomizzatore a zaino MB-5810 ideale per lo
spargimento di antiparassitari.

MOTOTRONCATRICE
ECHO
La CS-7410ES è una mototroncatrice dalla straordinaria
potenza in grado di raggiungere prestazioni eccezionali.

CSG-7410ES

È dotata di una serie di accorgimenti come il miglior sistema
di filtraggio aria e la speciale cromatura del cilindro che
previene l’usura e aumenta la resistenza al calore.

1.486€

✓Potenza: 3.2 Kw/4.35 CV ✓Peso a secco: 10.7 kg
✓Interno disco: 20 mm

ATOMIZZATORE ECHO
Atomizzatore spalleggiato progettato per garantire il
massimo comfort di utilizzo grazie ad alcuni accorgimenti
come lo schienale ventilato e il telaio dello zaino
inclinato per un migliore bilanciamento.
Capiente serbatoio da 20 litri e kit polveri disponibile.

MB-5810

930€

✓Potenza: 2.4 Kw/3.26 CV ✓Peso a secco: 13.1 kg
✓Capacità serbatoio chimico: 20 L
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KIT POLVERI
ECAMBAD5810 - 109€

PREFERISCI UN MODELLO CON
ALIMENTAZIONE ELETTRICA?

EGT-520

115€

✓Potenza: 520 W ✓Tensione: 230V
✓Peso a secco: 2.9 kg

HCR-610

La gamma Echo comprende anche dei pratici
modelli con alimentazione elettrica,
leggerissimi e semplici da utilizzare,
sono la scelta ideale per i privati che devono
eseguire dei piccoli interventi di rifinitura
come bordare viali di accesso o eseguire la
pulizia della siepe o di piccoli arbusti.

EGT-350

95€

✓Potenza: 350 W ✓Tensione: 230V
✓Peso a secco: 1.9 kg

219€

HC-560

182€

✓Potenza: 700 W ✓Tensione: 230V
✓Peso a secco: 4.2 kg ✓Lunghezza lama: 600 mm

✓Potenza: 500 W ✓Tensione: 230V
✓Peso a secco: 3.9 kg ✓Lunghezza lama: 560 mm

CS-2400

CS-1800

193€

✓Potenza: 2.400 W ✓Tensione: 230V
✓Peso a secco: 3.95 kg ✓Lunghezza barra: 16”

186€

✓Potenza: 2.400 W ✓Tensione: 230V
✓Peso a secco: 3.95 kg ✓Lunghezza barra: 14”
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CINQUE

ANNI

DUE

ANNI

GARANZIA ECHO
ESTENSIONE FINO A 5 ANNI
PER IL PRIVATO
I prodotti ECHO, prima di essere immessi sul mercato, vengono testati in condizioni estreme per
assicurare che siano in grado di lavorare in qualsiasi situazione. Così ogni utilizzatore, anche se
non usa i prodotti ECHO a scopo professionale, ha la certezza che il prodotto sia stato progettato
e studiato per assolvere agli impieghi più intensivi. Come ulteriore prova di affidabilità, Yamabiko
ha pensato al programma di estensione della garanzia fino a 5 anni per gli utilizzatori privati.

ESTENSIONE FINO A 2 ANNI
PER IL PROFESSIONISTA
Yamabiko, da oltre 70 anni, costruisce i propri prodotti affinchè siano in perfetta armonia con
l’ambiente in cui devono essere utilizzati e con il lavoro che devono svolgere, ed ogni
componente della macchina è il più durevole possibile. Le macchine ECHO sono costruite seguendo
i più alti standards qualitativi, per garantire ai professionisti prestazioni elevate senza compromessi.
Come conferma di tale impegno, Yamabiko dà la possibilità agli utilizzatori professionisti di estendere
la garanzia fino a 2 anni.

REGISTRAZIONE PRODOTTO ECHO
Registra la tua ECHO per richiedere l’estensione di garanzia,
è sufficiente fotografare il codice QR oppure cliccare nella sezione
“SUPPORTO” del sito www.echo-italia.it

Distribuito da CORMIK s.p.a.
Via Retrone 4/6 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)
Tel.: 0444 220611 Fax: 0444 349058 - www.echo-italia.it

