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Promozione®motocoltivatori
PowerSafe e attrezzature
VALIDA FINO AL 31 MAGGIO 2019

La versatilità dei motocoltivatori PASQUALI consente ai nostri clienti di soddisfare,
in ogni stagione dell’anno, tutte le esigenze nel campo della lavorazione del terreno,
la cura di orti e giardini, la manutenzione del verde pubblico, lo sfalcio interfilare in vigneti
e frutteti o di aree incolte e negli impieghi invernali.
Tutte le macchine PASQUALI sono polivalenti: piccole centrali di potenza a cui abbinare una
serie infinita di attrezzature professionali. Pratiche in qualsiasi tipo d’impiego ed utilizzabili
da un’ampia fascia d’utenza: dall’hobby-farmer all’agricoltore professionista, dal
privato al manutentore del verde.
La frizione multi disco in bagno d’olio PowerSafe®, brevettata ed esclusiva,
garantisce inoltre la massima affidabilità, comfort e totale sicurezza per l’operatore.
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FRESA

GROUNDBLASTER

Attrezzo specifico per la lavorazione del terreno in
preparazione alla semina oppure per la sarchiatura interfila
nelle colture orticole e floricolture. Disponibile in diverse
larghezze di lavoro è realizzata con una struttura robusta e
affidabile che non necessita manutenzione.

L’aratro rotativo è l’attrezzo ideale per il dissodamento della
superficie da coltivare integrando l’aratura e la fresatura in
una sola passata, lasciando il terreno pronto per la semina
e libero dalle erbe infestanti. Può essere inoltre utilizzato
per la creazione di solchi, effettuando più passate.

BARRA FALCIANTE
Attrezzo specifico per lo sfalcio dell’erba e del foraggio su
ogni tipo di terreno. Disponibile in molteplici larghezze si
presta al taglio senza intasamenti di ogni tipologia di erba.
Il gruppo manovellismo che la aziona è con movimento a
bagno d’olio.

BLADERUNNER
Attrezzo ideale per la distruzione dei residui di potatura e per
la manutenzione ‘heavy duty’ da rovi, arbusti e sterpaglie di
terreni incolti, sottobosco e parchi rustici. Le ruotine anteriori
pivottanti ne facilitano la sterzata. Disponibile in versione da
60, 75, 90 e 110 cm di larghezza.

TRINCIAERBA

ROLLERBLADE

Attrezzo ideale per la manutenzione di terreni rustici,
sottobosco, aree incolte o industriali. La lama da 80 cm di
cui è dotato taglia di netto lo stelo d’erba, gli arbusti e le
sterpaglie depositandoli a terra in modo uniforme su tutta
la larghezza di taglio.

Attrezzo ideale per la bonifica di terreni incolti anche in
zone declive e per la manutenzione ‘heavy duty’ da rovi,
arbusti, sterpaglie, sarmenti di potatura ecc. Disponibile in
versione da 75 e 90 cm di larghezza, è dotato di serie di
rullo antiscalpo.

SPAZZANEVE A TURBINA

SPAZZANEVE A LAMA

SPAZZATRICE

Perfetto per lo sgombero di qualsiasi tipologia di neve,
asciutta, bagnata o ghiacciata, è dotato di trasmissione
con ingranaggi in bagno d’olio e di camino orientabile
di 180° direttamente dal posto di guida. Disponibile in
versione da 60 e 70 cm di larghezza.

Perfetto per lo sgombero della neve su qualsiasi
superficie è realizzato in acciaio e caratterizzato da
una forma a curva per facilitare il rotolio della neve.
Orientabile lateralmente e direttamente dal posto di
guida, ha una larghezza di 100 cm.

Attrezzo ideale per lo sgombero della neve o per le
pulizie generiche di viali, marciapiedi, parcheggi e stalle.
Disponibile da 80 e 100 cm di larghezza, è dotato di
trasmissione con ingranaggi in bagno d’olio e di spazzola in
nylon orientabile direttamente dal posto di guida.
Per maggiori informazioni consultare il sito www.pasqualiagri.it
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MOTOCOLTIVATORE ®
SB28 POWERSAFE

A PARTIRE DA

€1.730

PREZZO
IN EURO

ATTREZZATURE

SENZA
ATTREZZO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fresa cm 66 con cofano registrabile

450

CAMBIO 3 marce avanti e 3 retromarce

Spazzaneve a turbina cm 70

680

INVERTITORE RAPIDO del senso di marcia

Trinciaerba a coltelli mobili
BladeRunner cm 60

1.400

FRIZIONE multi disco in bagno d’olio PowerSafe®
PRESA DI FORZA indipendente dal cambio, con innesto in bagno d’olio

Barra falciante “Laser®” cm 100 e
Gruppo manovellismo a bagno d’olio

730

FRENO DI STAZIONAMENTO
MANUBRIO regolabile e reversibile, montato su silent-block
ATTREZZATURE PASQUALI APPLICABILI OLTRE A QUELLE
PROPOSTE IN PROMOZIONE: aratri, assolcatori, spazzatrici,
spazzaneve a lama, tosaerba, trinciaerba

MOTORE

ALIMENTAZIONE

POTENZA HP

AVVIAMENTO

MARCE
AV+RM

RUOTE

PREZZO IN
EURO SENZA
ATTREZZO

Honda GX270

Benzina

8,4

Autoavvolgente

3+3

4.0-10

1.730

Kohler KD350

Diesel

7,5

Autoavvolgente

3+3

4.0-10

2.300

I prezzi si intendono franco fabbrica e per l’acquisto della macchina abbinata ad un attrezzo - IVA e trasporto esclusi
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MOTOCOLTIVATORE
SB38 POWERSAFE®

A PARTIRE DA

€2.020

PREZZO
IN EURO

ATTREZZATURE

SENZA
ATTREZZO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fresa cm 66 con cofano registrabile

450

CAMBIO 3 marce avanti e 3 retromarce

Aratro rotativo GroundBlaster

980

INVERTITORE RAPIDO del senso di marcia

Lama neve Professional cm 100

470

DIFFERENZIALE con bloccaggio

Spazzaneve a turbina cm 70

680

FRIZIONE multi disco in bagno d’olio PowerSafe®

Spazzatrice cm 100

940

PRESA DI FORZA indipendente dal cambio, con innesto in bagno d’olio

Trinciaerba monolama cm 80

1.020

Trinciaerba a coltelli mobili
BladeRunner cm 75

1.460

Trinciaerba a coltelli mobili
RollerBlade cm 75

1.510

Barra falciante “Laser®” cm 115 e
Gruppo manovellismo a bagno d’olio

FRENO DI STAZIONAMENTO
MANUBRIO regolabile e reversibile, montato su silent-block
ATTREZZATURE PASQUALI APPLICABILI OLTRE A QUELLE
PROPOSTE IN PROMOZIONE: aratri, assolcatori, tosaerba

760

MOTORE

ALIMENTAZIONE

POTENZA HP

AVVIAMENTO

MARCE
AV+RM

RUOTE

PREZZO IN
EURO SENZA
ATTREZZO

Honda GX340

Benzina

10,7

Autoavvolgente

3+3

5.0-10

2.020

Kohler
KD350

Diesel

7,5

Autoavvolgente

3+3

5.0-10

2.510

Kohler
KD350

Diesel

7,5

Elettrico

3+3

5.0-10

2.780

I prezzi si intendono franco fabbrica e per l’acquisto della macchina abbinata ad un attrezzo - IVA e trasporto esclusi - Nella versione con avviamento elettrico la batteria non è inclusa nel prezzo
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MOTOCOLTIVATORE
XB40 POWERSAFE®

A PARTIRE DA

€2.250
PREZZO
IN EURO

ATTREZZATURE

SENZA
ATTREZZO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fresa cm 80 con cofano registrabile

460

CAMBIO 3 marce avanti e 3 retromarce

Aratro rotativo GroundBlaster

980

INVERTITORE RAPIDO del senso di marcia

Lama neve Professional cm 100

470

DIFFERENZIALE con bloccaggio

Spazzaneve a turbina cm 70

680

FRIZIONE multi disco in bagno d’olio PowerSafe®

Spazzatrice cm 100

940

PRESA DI FORZA indipendente dal cambio, con innesto in bagno d’olio

Trinciaerba monolama cm 80

1.020

Trinciaerba a coltelli mobili
BladeRunner cm 90

1.560

Trinciaerba a coltelli mobili
RollerBlade cm 90

1.650

Barra falciante Semifitta cm 115 e
Gruppo manovellismo a bagno d’olio

FRENI di lavoro indipendenti sulle due ruote e di stazionamento
MANUBRIO regolabile e reversibile, montato su silent-block
ATTREZZATURE PASQUALI APPLICABILI OLTRE A QUELLE
PROPOSTE IN PROMOZIONE: aratri, assolcatori, tosaerba

780

MOTORE

ALIMENTAZIONE

POTENZA HP

AVVIAMENTO

MARCE
AV+RM

RUOTE

PREZZO IN
EURO SENZA
ATTREZZO

Honda GX390

Benzina

11,7

Autoavvolgente

3+3

5.0-10

2.250

Yanmar LN100

Diesel

10

Autoavvolgente

3+3

5.0-10

2.750

Yanmar LN100

Diesel

10

Elettrico

3+3

5.0-10

3.000

I prezzi si intendono franco fabbrica e per l’acquisto della macchina abbinata ad un attrezzo - IVA e trasporto esclusi - Nella versione con avviamento elettrico la batteria non è inclusa nel prezzo
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MOTOCOLTIVATORE
XB50 POWERSAFE®

A PARTIRE DA

€3.350
PREZZO
IN EURO

ATTREZZATURE
Fresa cm 85 Light con cofano
registrabile

770

Fresa cm 85 con cofano registrabile

880

Aratro rotativo GroundBlaster

980

SENZA
ATTREZZO

CARATTERISTICHE TECNICHE
CAMBIO 3 marce avanti e 3 retromarce
INVERTITORE RAPIDO del senso di marcia
DIFFERENZIALE con bloccaggio
FRIZIONE multi disco in bagno d’olio PowerSafe®
PRESA DI FORZA RINFORZATA indipendente dal cambio, con
innesto in bagno d’olio
RIDUTTORI A CASCATA sulle ruote
FRENI di lavoro indipendenti sulle due ruote e di stazionamento
MANUBRIO regolabile e reversibile, montato su silent-block
ATTACCO RAPIDO per attrezzi
ATTREZZATURE PASQUALI APPLICABILI OLTRE A QUELLE
PROPOSTE IN PROMOZIONE: aratri, assolcatori, spazzatrici,
trinciaerba, tosaerba

MOTORE

ALIMENTAZIONE

POTENZA HP

AVVIAMENTO

MARCE
AV+RM

RUOTE

PREZZO IN
EURO SENZA
ATTREZZO

Kohler KD440

Diesel

10,9

Autoavvolgente

3+3

6.5/80-12

3.350

Kohler KD440

Diesel

10,9

Elettrico

3+3

6.5/80-12

3.620

Lombardini
3LD510

Diesel

12,2

Elettrico

3+3

6.5/80-12

4.390

I prezzi si intendono franco fabbrica e per l’acquisto della macchina abbinata ad un attrezzo - IVA e trasporto esclusi - Nella versione con avviamento elettrico la batteria non è inclusa nel prezzo
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SUPER

OFFERTA
MOTOCOLTIVATORE
SB28 POWERSAFE®
completo di fresa

€ 1.530

CARATTERISTICHE TECNICHE
CAMBIO 3 marce avanti e 3 retromarce
INVERTITORE RAPIDO del senso di marcia
FRIZIONE multi disco in bagno d’olio PowerSafe®
PRESA DI FORZA indipendente dal cambio,
con innesto in bagno d’olio
FRENO DI STAZIONAMENTO
MANUBRIO regolabile e reversibile, montato su
silent-block
FRESA CM 52 con cofano registrabile

MOTORE

ALIMENTAZIONE

POTENZA HP

AVVIAMENTO

Honda GP160

Benzina

4,8

Autoavvolgente

I prezzi si intendono franco fabbrica - IVA e trasporto esclusi
8

MARCE
AV+RM

3+3

RUOTE

4.00-8

welcomeadv.it

Promozioni valide fino al 31 maggio 2019, solo per il mercato italiano e per i concessionari che aderiscono all’iniziativa

I dati e le immagini di questo stampato sono forniti a titolo indicativo: i modelli descritti sono suscettibili di modifiche, senza preavviso, da parte del Costruttore. PASQUALI garantisce il rispetto dei requisiti di sicurezza secondo le norme vigenti solo se la macchina viene utilizzata secondo le istruzioni e accoppiata ad attrezzi di propria fabbricazione.
PASQUALI declina ogni responsabilità qualora vengano impiegati attrezzi diversi, in caso di manomissione o di uso improprio.

PERCHÈ
SCEGLIERE PASQUALI?

1

PASQUALI è parte di un gruppo leader nel settore delle macchine agricole e da manutenzione del verde. Nato nel 1943
e certificata ISO 9001, è riconosciuta a livello internazionale per l’alta qualità della propria produzione.

2

La rete di vendita PASQUALI è costituita da professionisti esperti e capaci di consigliare ogni cliente nella scelta della
macchina più adatta alle proprie esigenze.

3

La qualità dei servizi post-vendita e i ricambi originali PASQUALI garantiscono un’assistenza rapida ed efficiente.

4

I finanziamenti personalizzati BLUE-fincredit sono in grado di soddisfare le richieste di credito per l’acquisto di un
prodotto PASQUALI.

5

Garanzia di due anni inclusa nel prezzo. Garanzia estesa a cinque anni sul gruppo frizione PowerSafe®.

Seguici su:

BCS S.p.A. Viale Mazzini, 161 - 20081 Abbiategrasso (Milano) Tel. +39 02 94821 Fax +39 02 94960800 E-mail: info@bcs-ferrari.it www.pasqualiagri.it

