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OGNI LAVORO 
AL MEGLIO
Gamma a Batteria da 40V e 82V, Rasaerba robotizzati  
e gamma macchine a scoppio
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La tecnologia della batteria ricaricabile è l'unica soluzione per un futuro di successo nel giardinaggio professionale. Noi di 
Cramer crediamo da sempre in questo. I vantaggi parlano da soli: rendimento e resistenza significativamente più elevati, 
emissioni zero e di conseguenza batterie ecocompatibili, a basso rumore e vibrazioni e a prova di futuro, anche a fronte di 
requisiti ambientali sempre più severi. Ma soprattutto, costi di ciclo di vita significativamente inferiori rispetto ai dispositivi 
alimentati a benzina. I costi di manutenzione sono praticamente inesistenti. Ciò significa che il costo dei dispositivi alimen-
tati a batteria viene ammortizzato rapidamente.

Cramer e Globe Group si completano 
perfettamente 
Cercavamo un partner adatto per intraprendere con successo questo 
 percorso verso la tecnologia del futuro ed abbiamo trovato in Globe 
Group esattamente ciò che stavamo cercando. La nostra esperienza 
decennale nel campo delle macchine spazzatrici, aspirafoglie, trinciaca-
ricatrici e falciatrici anteriori procede di pari passo con il know-how di 
Globe Group nel campo della tecnologia moderna delle batterie: questo 
è soltanto l'inizio di una proficua collaborazione. 

Il tuo vantaggio  
Macchine ed attrezzature per utenti professionali, qualità senza compro-
messi, prestazioni e comfort: Cramer e Globe Group uniscono il meglio di 
due mondi. In questo catalogo ti mostriamo il risultato.

Due aziende familiari 
che collaborano 
Globe Group, uno dei principali fornitori mondiali di tecnologia delle bat-
terie, è un'azienda a conduzione familiare con sede a Changzhou, in Cina. 
Attualmente, Globe Group impiega oltre 5.000 persone, inclusi oltre 300 
ingegneri ricercatori. La società detiene oltre un migliaio di brevetti, per 
questo non sorprende che numerosi fornitori di marchi leader si affidino 
alla tecnologia e alle competenze di Globe Group.

CRAMER STORIA

Il meglio dei due mondi

Strumenti pratici per professionisti
Dal momento della sua fondazione nel 1835, Cramer è sinonimo di 
massima qualità e costante innovazione. Da allora, la nostra forza risiede 
nella capacità di evolvere e nel desiderio di ricoprire un ruolo attivo nel 
plasmare il cambiamento. Sviluppiamo idee pratiche e prodotti per un'ap-
plicazione pratica. Ci sforziamo di migliorare continuamente la qualità 
delle nostre attrezzature in modo da poter soddisfare gli standard elevati 
dei nostri clienti professionali anche nelle condizioni più difficili.

Cramer – il tuo partner  
per un futuro sicuro 
I sistemi di batterie Cramer 40V e 82V rappresentano l’evoluzione 
naturale nello sviluppo della nostra gamma di prodotti e garantiscono 
il successo per i nostri clienti. Hai la nostra parola su questo. Oppure, 
come diciamo qui a Leer: ”So mok wi dat.“

LEADER NEL MERCATO DAL 1835
Qui in Bassa Sassonia nella piccola città di Leer, dove risiedono le nostre radici, è sempre stato neces-
sario essere un po’ più avanti per stare al passo con i “pesci grossi” del settore. È per questo che, oltre 
che lavorare con coraggio, ci piace dare sempre un tocco personale a tutti i nostri progetti: idee speciali, 
materiali, lavorazione.



 | 54 |

STRUMENTI SUPERIORI 
PER PRESTAZIONI SUPERIORI
Cramer ti offre solo prodotti ad alte prestazioni allo scopo di semplificare il tuo lavoro. In particolare, tre strumenti della 
nostra gamma si distinguono ed è un piacere per noi presentarli brevemente qui di seguito. Per ulteriori informazioni sui 
nostri tre modelli principali, consulta le pagine dei prodotti.

MODELLO DI PUNTA:  
82CS25 Motosega

MODELLO DI PUNTA:  
TOURNO King Size 4WD

MODELLO DI PUNTA:  
82TB16 Decespugliatore

NUOVI PRODOTTI E CARATTERISTICHE

Dopo aver ascoltato i nostri clienti e rivenditori riguardo le loro esigenze e necessità, nel 2019 noi di Cramer aggiungeremo 
alla nostra gamma di prodotti nuovi interessanti strumenti e modelli. Questo ci consente di sviluppare e produrre strumenti 
che soddisfano le tue esigenze e ti semplificano la vita. 

           82HD66 Tagliasiepi
La scelta migliore per i lavori più impegnativi: grande resistenza 
e leggerezza per la massima efficienza. 
Per ulteriori informazioni, vai a pagina 62.

           82CS15 Motosega
Ideale per chiunque desideri buone prestazioni unite ad un peso 
ridotto.

Per ulteriori informazioni, vai a pagina 69.

           82PS Potatore ad asta
Il dispositivo giusto per eseguire lavori ad altezza 
uomo senza bisogno di un'estensione telescopica.

Per ulteriori informazioni, vai a pagina 71.

           KM WKB
Eliminare rapidamente ed in modo efficiente 
le fastidiose erbacce dalle aree pavimentate  
o stuccate oppure dai cordoli.

Per ulteriori informazioni,  
vai a pagina 99.

           82C6 Caricatore a 6 slot
Sei slot di batteria comportano meno caricabatterie e avere meno 
caricabatterie e continue messe in carica. Carica tre batterie 
 contempor aneamente per velocizzare la disponibilità di batterie cariche. 

Per ulteriori informazioni, vai a pagina 76.

           Robot tosaerba
Semplice, efficiente e completo: Gli innovativi robot tosaerba  
di Cramer offrono molto di più dei modelli comparabili. Goditi 

un prato perfetto ogni giorno! 

Per ulteriori informazioni, vai a pagina 26.

Disponibile dall'estate 2019

Disponibile da autunno 2019

Disponibile da maggio 2019Disponibile da maggio 2019

NUOVI PRODOTTI CHE SEMPLIFICANO  
LA TUA VITA

Leader di mercato in termini 
di forza, coppia motore e 
prestazioni di taglio 
L'enorme coppia motore e l'elevata velocità della 
catena della nostra motosega più potente a 2,5 kW 
consentono di eseguire anche imponenti lavori di cura 
degli alberi in modo rapido ed efficiente. Per scoprire 
gli strumenti che velocizzano davvero il tuo lavoro 
vai a pagina 69.

I tuttofare
Grazie al suo concetto modulare estremamente 
intelligente di guida a bordo combinato con vari ac-
cessori facili da installare, il nostro miglior trattore da 
giardino è incredibilmente versatile. Vai a pagina 114 
per scoprire tutte le applicazioni possibili. 

Prestazioni di taglio 
eccezionali anche in 
condizioni difficili 
Con la coppia motore più alta della sua classe a 1,8 
Nm e la sua estrema potenza di 1,6 kW, una delle più 
alte in questo segmento, questo strumento velocizza 
persino i lavori più imponenti. Vai a pagina 53 per 
scoprire tutti i suoi vantaggi. 
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Ogni giardino è diverso, come differenti sono le aspettative e le esigenze dei giardinieri. Ecco perché Cramer non si è 
preoccupato di provare a soddisfarle tutte con una sola gamma di prodotti. E poiché noi di Cramer non vogliamo che ti 
accontenti di semplici compromessi, ti offriamo tre diverse gamme tra cui scegliere, tutte con la migliore qualità Cramer 
per accogliere le tue esigenze.

Gamma di batterie da 40 V – ideale per giardini 
di medie o grandi dimensioni
Desideri un giardino sempre curato con un minimo sforzo? Ecco perché è 
necessaria un'attrezzatura che offra potenza e resistenza senza richiedere 
tempo per la preparazione e la manutenzione. Il sistema di batterie Cramer 
40V si adatta al meglio. 

Gamma classica: perfetta per lavori di pulizia  
e giardinaggio
Hai grandi superfici che devi pulire in modo rapido ma accurato e il tuo 
giardino ha anche bisogno di altri lavori importanti. Chiaramente, necessiti di 
attrezzature robuste. I nostri strumenti a benzina fanno al caso tuo.

Gamma di batterie da 82 V – ideale per giardini  
di grandi dimensioni e per uso commerciale
Anche se il tuo giardino è enorme, non vuoi perdere troppo tempo a tenerlo in 
ordine. È per questo che hai bisogno di attrezzature ad alte prestazioni, come, 
ad esempio, il sistema con batterie Cramer 82V.
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Il sistema di robot tosaerba è ottimo  
per il taglio dell'erba in autonomia 
Vuoi un prato da sogno per il tuo giardino ma hai poco tempo? Scegli tra i no-
stri strumenti il più adatto alle tue esigenze. Offriamo utensili in grado di fare 
tutto il lavoro per te assicurando risultati perfetti. Abbiamo strumenti completi 
e silenziosi che possono essere controllati direttamente dal tuo smartphone. 
Scegli una robot tosaerba Cramer. 

LA GIUSTA GAMMA PER OGNI ESIGENZA
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Dì addio agli attrezzi da giardinaggio con filo! La gamma di prodotti cordless Cramer 
da 40V offre prestazioni durature alla pari degli strumenti convenzionali, ma con 
una serie di ulteriori vantaggi. Dai un'occhiata.

Silenzioso, ad emissioni zero  
ed eco-compatibile

Hai un giardino di dimensioni medio-grandi e hai bisogno di attrezzature leggere facili da usare? Sogni  
strumenti affidabili, senza cavi o senza la necessità di rifornirli con benzina? Vuoi ottenere risultati eccellenti 
nel tuo giardino senza troppe spiegazioni o preparazioni? Abbiamo ciò che fa per te. 

GAMMA BATTERIE 40V

+ START ISTANTANEO
  Non è necessaria una lettura approfondita delle 

istruzioni per l'uso, riempire di benzina o olio né 
avere a che fare con un cavo di alimentazione - 
basta semplicemente disimballare e iniziare.

+ ECO-COMPATIBILE
  I motori elettrici non generano alcuna emissione. 

E tu non devi respirare vapori tossici. Tutto ciò fa 
bene alla salute e all'ambiente.

+ MUOVITI LIBERAMENTE
  Dì addio ai fastidiosi cavi su cui potresti 

inciampare o che potresti tagliare 
accidentalmente. Goditi la libertà di 
raggiungere facilmente anche angoli remoti.

+ MANEGGEVOLEZZA
  Il design ergonomico dei dispositivi alimentati a 

batteria Cramer 40V assicura che tutte le funzioni 
operative siano facilmente raggiungibili in modo 
da non doversi piegare all'indietro per premere un 
pulsante. Inoltre, tutti gli strumenti sono a bassa 
vibrazione, assicurando così la protezione di 
braccia e spalle.

+ MENO RUMORE
  Grazie al loro design, i motori elettrici sono 

molto più silenziosi rispetto ai motori a 
combustione interna. Le tue orecchie ne saranno 
felicissime - e lo saranno anche i tuoi vicini.

+ GRANDE RISPARMIO
  I dispositivi cordless Cramer 40V offrono 

un eccellente rapporto qualità-prezzo. Inoltre, 
non ci sono costi di manutenzione. Questo 
renderà felice il tuo portafoglio!

+ MENO PESO
  Utilizziamo motori elettrici compatti, batterie 

leggere e un design dell'alloggiamento 
ottimizzato per ridurre al minimo il peso dei 
nostri strumenti - senza ripercussioni sulla 
potenza. 

+  NESSUNA MANUTENZIONE 
AL MOTORE

  A differenza dei dispositivi a benzina, non è  

necessario sostituire filtri del carburante,  

candele, carburatori o altre parti soggette a 

usura. Ciò comporta un risparmio in termini  

di tempo e denaro.

Perché scegliere la gamma 40V di Cramer?

Perfetto per tutti coloro che amano le cose semplici

CRAMER GAMMA BATTERIE 40V
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Per qualsiasi utensile da giardinaggio Cramer a batteria 40V si può impiegare una stessa batteria, ciò significa che puoi 
anche utilizzare lo stesso caricatore. Potenti e durature, queste batterie sono perfette per portare rapidamente a termine 
il tuo lavoro di giardinaggio. Si consiglia l’uso di due batterie: una nel dispositivo e un'altra in carica. Non appena una è 
scarica, basta sostituirla con il power pack caricato e tornare a ciò che si stava facendo. Le batterie da 40V hanno una 
porta USB che le rende anche un powerbank portatile!

UNA BATTERIA PER OGNI LAVORO!

TAGLIASIEPI

DECESPUGLIATORI

SOFFIATORI

TOSAERBA

La qualità Cramer è disponibile soltanto presso rivenditori specializzati

Tutti i dispositivi Cramer a batteria 40V sono prodotti di qualità. Il personale di vendita esperto presso i nostri rivenditori (accuratamente addestrato 
dagli ingegneri Cramer) ti aiuterà nella scelta dell’utensile più adatto alle tue esigenze. Per ulteriori domande sull’attrezzatura da giardino Cramer,  
o per reclami riguardanti prodotti in garanzia, è possibile contattare il tuo partner Cramer. Per questi motivi, i nostri prodotti a 40V sono disponibili 
solo presso i rivenditori certificati Cramer. 

Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc.

MOTOSEGA 
& POTATORE 

GreenGuide: controlla la carica residua della batteria
Vuoi sapere quanta batteria rimane alla tua batteria Cramer 40V? Basta scaricare l'app Cramer GreenGuide sullo smartphone e collegarsi alla batteria 
tramite Bluetooth. Puoi anche scaricare le istruzioni per l'uso e accedere alle informazioni sugli altri prodotti Cramer a batteria 40V: è tutto facilmente 
accessibile online tramite il tuo smartphone.

Tramite Bluetooth, GreenGuide ti offre il 
pieno controllo su ciascuna delle tue 
batterie Cramer 40V entro un raggio di 50 m.

GreenGuide fornisce informazioni quali stato 
della batteria, temperatura, numero di cicli di 
ricarica e quando la batteria deve essere 
sostituita. È anche possibile bloccare la 
batteria per impedire un uso non autorizzato.

Lascia che una mappa ti mostri dove si 
trova la tua batteria. Nel menù Dettagli è 
possibile cercare i numeri di serie e di 
modello e aggiornare il software della 
batteria. 

L'app contiene anche i manuali per tutti i 
dispositivi Cramer alimentati a batteria 40V. 
Attraverso l’app è inoltre possibile fornire un 
feedback. Tutte queste funzioni sono 
disponibili anche al di fuori della gamma 
Bluetooth. 

CRAMER GREENGUIDE
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Un taglio pulito e uniforme

TOSAERBA A BATTERIA 40V

Guida Guida a spinta
Opzione di taglio 3 in 1 Raccolta,  mulching e scarico posteriore

Funzione boost Sì
Regolazione dell'altezza Centrale, 20-70 mm, 5 livelli
Peso (senza batteria) 17,8 kg

Larghezza di taglio
41 cm

Superficie
650 m2

Dimensione sacco
50 l

Guida Guida a spinta
Opzione di taglio 2 in 1 Raccolta,  mulching

Funzione boost Sì
Regolazione dell'altezza Centrale, 20-70 mm, 5 livelli
Peso (senza batteria) 15 kg

Larghezza di taglio
35 cm

Superficie
450 m2

Dimensione sacco
40 l

Tutta la famiglia può apprezzare un meraviglioso prato falciato. Un tosaerba silenzioso e ad 
emissioni zero conquisterà anche i vicini. Ecco perché il tosaerba Cramer a batteria 40V è la 
scelta migliore per il tuo giardino. Questo dispositivo offre un taglio uniforme e raccoglie 
tutti i residui. È ora di tirare fuori il meglio dal tuo prato.

Il raccoglierba è dotato di un parapolvere. 
Ciò impedisce alla polvere di fuoriuscire 
 durante la raccolta degli sfalci.

Risparmia spazio abbassando l'impugntura.È possibile regolare l'altezza di taglio 
in cinque livelli da 20 a 70 mm utilizzando 
un’impugnatura centrale.

+  Il motore efficiente assicura una grande autonomia 
ed è facilissimo da avviare.

40LM41
EAN: 6952909027456 | ERP: 2501286

Barra ergonomica per basse vibrazioni | 
Regolazione centrale dell'altezza | Como-
da regolazione dell'altezza con l’impugna-
tura | Rimessaggio compatto: basta ripie-
gare e riporre in posizione verticale | 
Opzione di taglio 3 in 1: raccolta, 
 mulching e scarico posteriore

+  Il motore efficiente assicura una grande autonomia 
ed è facilissimo da avviare.

40LM35
EAN: 6952909027449 | ERP: 2501186

Impugnatura ergonomica per basse vibra-
zioni | Regolazione centrale dell'altezza | 
Comoda regolazione dell'altezza con l’im-
pugnatura | Rimessaggio compatto: basta 
ripiegare e riporre in posizione verticale | 
Opzione di taglio 2 in 1: raccolta e 
 mulching

TOSAERBA CRAMER 40V
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Dì addio al tuo prato disordinato

DECESPUGLIATORE A BATTERIA 40V

Erba del prato troppo lunga? Angoli pieni di erbacce e rovi? Completa tutto in un lampo con 
i decespugliatori Cramer a batteria 40V. Il sistema di taglio a doppio filo e l'ampia larghezza 
di taglio consentono di avanzare rapidamente anche nei lotti di terreno più disordinati. 
 L'accelleratore variabile permette anche di regolare l’energia, permettendoti di abbellire 
il tuo giardino in men che non si dica! 

Inoltre è possibile regolare l’impugnatura ad 
anello in base alla tua altezza, in modo da la-
vorare comodamente e senza sforzo sulla 
schiena.

Non ci sarà più bisogno di chinarsi. Picchietta-
re semplicemente la testa di taglio a terra per 
l'avanzamento del filo.

Grazie alla regolazione continua del numero 
di giri, è possibile selezionare la velocità 
della testina a filo perfetta per l'attività da 
 svolgere, aumentando sia la precisione, 
sia la durata della batteria.

Potenza 0,7 kW
Impugnatura Ad anello, regolabile
Palo telescopico -
Spessore filo 2,0 mm
Acceleratore Variabile
Peso (senza batteria) 3 kg

Larghezza di taglio
30 cm

Acceleratore
VARIO

Filo
DOPPIA

+  L'efficiente motore brushless non richiede 
manutenzione e offre più potenza 
e una maggiore autonomia.

40T07
EAN: 6952909027258 | ERP: 2100986

Posizione di lavoro confortevole grazie 
all’impugnatura regolabile | Potenza 
regolabile con acceleratore variabile | 
Comodo da usare grazie alle basse 
vibrazioni | Straordinarie prestazioni di 
taglio grazie al sistema di taglio a doppio filo 
| Pratico grazie alla struttura leggera 

Potenza 0,5 kW
Impugnatura Ad anello, regolabile
Palo telescopico Sì
Spessore filo 1,6 mm
Acceleratore Velocità singola
Peso (senza batteria) 2,2 kg

Larghezza di taglio
30 cm

Acceleratore
VARIO

Filo
DOPPIA

+  Posizione di lavoro confortevole grazie 
all'impugnatura regolabile.

+ Tubo telescopico.

40T05
EAN: 6952909027241 | ERP: 2100886

Potenza regolabile con acceleratore singolo | Comodo 
da usare grazie alle basse vibrazioni |  Straordinarie 
prestazioni di taglio grazie al 
sistema di taglio a doppio filo | 
Pratico grazie alla struttura 
leggera

DECESPUGLIATORI CRAMER 40V



 | 1716 |

Dai la giusta forma alla tua siepe

TAGLIASIEPI A BATTERIA 40V

Angolo di rotazione della testa di taglio Da -45° a 90°
Lunghezza 2,8 m
Velocità di taglio 3.000 tagli/min
Azionamento Singolo
Peso (senza batteria) 4,3 kg

Lama
50 cm

Larghezza di taglio
18 mm

Tagli/min
3.000

Impugnatura posteriore girevole Sì
Protezione antiurto Sì
Velocità di taglio 3.000 tagli/min
Azionamento Singolo
Peso (senza batteria) 2,7 kg

Lama
61 cm

Larghezza di taglio
27 mm

Tagli/min
3.000

+ Opzioni multiple di regolazione per tagliare 
 siepi sia alte sia basse.

40PHA
EAN: 6952909027265 | ERP: 2300486

Comodo da usare grazie alle basse vibrazioni | Versatile e 
pratico: raggiunge altezze elevate con estensione dell'asta | 
Siepi semplici da tagliare con diverse opzioni di regolazione 
dell'angolo | Pratico grazie alla struttura leggera

+  Lavora velocemente grazie all'elevata velocità  
di taglio.

+  Impugnatura girevole per una posizione 
di lavoro confortevole.

40HD61
EAN: 6952909027326 | ERP: 2200286

Protezione della punta per ridurre l'usura delle lame | La 
costruzione robusta garantisce la durata del prodotto | Comodo 
da usare grazie alle basse vibrazioni | Pratico grazie alla 
struttura leggera

La forma della siepe ti sta sfuggendo di mano? Tieni tutto sotto controllo con i tagliasiepi 
Cramer a batteria 40V ad alte prestazioni. La lunga barra falciante e l'elevata velocità di taglio 
sono ideali per tagliare rapidamente ampie superfici. Il tagliasiepi ad asta consente inoltre di 
tagliare senza difficoltà anche siepi alte senza l’ausilio di una scala. È persino possibile lavorare 
sulle cime più alte senza problemi.

Risultati di taglio eccellenti grazie alle lame 
in acciaio tagliate al laser.

Poiché il motore elettrico genera vibrazioni 
ridotte, è possibile lavorare in modo 
 efficiente senza affaticare le braccia. 

Grazie all'elevata velocità di taglio di 3.000 
colpi/min è inoltre possibile tagliare rapida-
mente anche le siepi più grandi.

TAGLIASIEPI CRAMER 40V
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Rimuovi le foglie alla 
velocità della luce

SOFFIATORE A BATTERIA 40V

Forza di soffiaggio (sull’estremità del tubo) 8,3 N
Controllo automatico della velocità Sì
Acceleratore Variabile
Peso (senza batteria) 1,9 kg

Volume d'aria
730 m3/h

Acceleratore
VARIO

Velocità dell'aria
51 m/s

Forza di soffiaggio (sull’estremità del tubo) 7 N
Controllo automatico della velocità Sì
Acceleratore Variabile
Peso (senza batteria) 1,9 kg

Volume d'aria
660 m3/h

Acceleratore
VARIO

Velocità dell'aria
49 m/s

+  L'efficiente motore brushless non richiede 
manutenzione e offre più potenza e 
una maggiore autonomia.

+  Per usi più prolungati, attivare il controllo  
automatico della velocità per una facilità di  
utilizzo.

40B730
EAN: 6952909027319 | ERP: 2400486

Basso rumore grazie al motore elettrico | Comodo da usare grazie 
alle basse vibrazioni | Potenza regolabile con l'acceleratore 
 variabile | Pratico grazie alla struttura leggera 

+  Per usi più prolungati, attivare il controllo 
automatico della velocità per una facilità di utilizzo.

40B660
EAN: 6952909027302 | ERP: 2400386

Comodo da usare grazie alle basse vibrazioni | Potenza regolabile 
con l'acceleratore variabile | Pratico grazie alla struttura leggera 

Libera il tuo giardino e i sentieri dalle fastidiose foglie autunnali con i soffiatori Cramer 
 alimentati a batteria da 40V! L'acceleratore variabile consente di controllare con precisione 
la potenza sprigionata dal dispositivo: questi strumenti ad alta potenza possono emettere 
una velocità dell'aria fino a 51 m/s, ovvero l'equivalente di un uragano di categoria 3, 
 un'esplosione di aria fresca che libererà il tuo spazio all'aperto in un attimo.

Grazie al loro design leggero, i nostri ssoffia-
tori non ti sovraccaricano.  

Con l'acceleratore variabile applichi sempre 
la giusta quantità di energia.  

SOFFIATORI CRAMER 40V
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Una spanna sopra gli altri

MOTOSEGA POTATORE A BATTERIA 40V

Il tuo giardino ha una grande necessità di luce del sole? Ti servono dei ceppi per il tuo camino? Le motoseghe Cramer a 
batteria da 40V sono strumenti di cui ti puoi fidare. La lama lunga (35 o 40 cm) e il motore brushless ad alte prestazioni 
consentono di tagliare senza difficoltà anche rami e tronchi di grandi dimensioni. il potatore ad asta da 40V, non avrai più 
bisogno di una scala per potare gli alberi. Ora è possibile lavorare da terra in modo molto più sicuro e veloce.

Grazie al loro peso ridotto, le vibrazioni ridot-
te e il basso rumore, questi strumenti ti per-
mettono di lavorare a lungo senza sforzo. 

Utilizzare la comoda estensione dell’impu-
gnatura per il potatore 40PS per raggiungere 
i punti più alti. Senza l'estensione, puoi 
 tagliare rami più bassi senza doverti chinare. 

Il tensionamento della catena senza attrezzi 
(40PS) permette di stringere rapidamente la 
catena della sega per migliorare la sicurezza e 
ridurre l'usura.

I motori brushless esenti da manutenzione ti 
faranno risparmiare tempo e denaro. Un 
modo veloce ed efficace per avere un giardi-
no sempre curato.

+  La combinazione tra velocità della catena  
di 20m/s e potenza elevata offre grandi  
prestazioni di taglio.

40CS15
EAN: 6952909027340 | ERP: 2000286

Efficiente e senza necessità di manutenzione grazie a un 
motore brushless | Comodo da usare grazie a basse 
vibrazioni e basso rumore | Pratico grazie alla struttura 
leggera

+  La combinazione tra velocità della catena  
di 20m/s e potenza elevata offre grandi  
prestazioni di taglio.

40CS12
EAN: 6952909027333 | ERP: 2000186

Efficiente e senza necessità di manutenzione grazie a un 
motore brushless | Comodo da usare grazie a basse 
vibrazioni e basso rumore | Pratico grazie alla struttura 
leggera

Freno a catena Sì
Pompa dell'olio automatica Sì
Passo della catena 3/8“
Serbatoio dell'olio 150 ml
Spessore per catena 1,1 mm
Peso (senza batteria) 3,6 kg

Potenza
1.5 kW

Velocità catena
20 m/s

Lunghezza barra
40 cm

Freno a catena Sì
Pompa dell'olio automatica Sì
Passo della catena 3/8“
Serbatoio dell'olio 150 ml
Spessore per catena 1,1 mm
Peso (senza batteria) 3,5 kg

Potenza
1.2 kW

Velocità catena
20 m/s

Lunghezza barra
35 cm

+  Potatore allungabile,  
con una lunghezza  
totale di 2,5 metri. 

40PS
EAN:6952909027272 | ERP: 1400286

Taglia i rami con precisione grazie al  
supporto dedicato | Versatile e pratico  
raggiunge altezze elevate con estensione  
dell’impugnatura | Comodo da usare  
grazie alle basse vibrazioni

Gancio rami Sì
Allungabile Sì
Passo della catena 3/8“
Pompa dell'olio Sì
Serbatoio dell'olio 150 ml
Peso (senza batteria) 3,3 kg

Lunghezza
2.5 m

Velocità catena
8 m/s

Lunghezza barra
20 cm

MOTOSEGHE E POTATORE CRAMER 40V
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Tutta la potenza di cui hai bisogno  
per il tuo lavoro

BATTERIE E CARICABATTERIE DA 40V

Le batterie Cramer 40V sono dotate di un connettore USB, attraverso il quale è possibile 
ricaricare il telefono.

Quanta carica rimane alla tua batteria Cramer 40V? Basta collegarla a 
GreenGuide tramite Bluetooth per scoprirlo!

Le nostre batterie da 40V sono alimentatori compatti che forniscono agli attrezzi da giardinaggio Cramer da 40V 
l'energia di cui hanno bisogno e garantiscono prestazioni durature, consentendoti così di portare a termine rapidamente 
i tuoi lavori e tutto in una volta sola.

Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc.

+  Perfettamente connesso tramite Bluetooth 
e compatibile con GreenGuide.

+  Batteria totalmente. La porta USB rende la 
batteria pronta all’uso come powerbank.  

40V110
EAN: 6952909026961 | ERP: 2903786

Autonomia 3Ah
Bluetooth Sì
Porta USB Sì (5V, 0,5-2,0 Ampere)
Peso 0,85 kg

Capacità
110 Wh

Massima potenza di 
picco

1.1 kW

Peso
0,85 kg

+  Perfettamente connesso tramite Bluetooth 
e compatibile con GreenGuide.

+  Batteria totalmente. La porta USB 
rende la batteria pronta all’uso come 
powerbank.

40V220
EAN: 6952909026978 | ERP: 2903886

Autonomia 6Ah
Bluetooth Sì
Porta USB Sì (5V, 0,5-2,0 Ampere)
Peso 1,3 kg

Capacità
220 Wh

Massima potenza di 
picco

1.6 kW

Peso
1,3 kg

40V110 40V220

Uso moderato Uso intenso Uso moderato Uso intenso

40LM35 30 min 15 min 60 min 30 min

40LM41 26 min 13 min 52 min 26 min

40T05 30 min 20 min 60 min 40 min

40T07 30 min 20 min 60 min 40 min

40HD61 60 min 40 min 120 min 80 min

40PHA 60 min 40 min 120 min 80 min

40B660 20 min 15 min 40 min 30 min

40B730 18 min 13 min 36 min 26 min

40CS12 20 min 15 min 40 min 30 min

40CS15 18 min 13 min 36 min 26 min

40PS 25 min 15 min 50 min 30 min

PRODOTTO 40V110 40V220

Caricabatterie 40C60
65 min (80%)

82 min (100 %)

131 min (80%)

164 min (100 %)

Caricabatterie 40C120
36 min (80%)

45 min (100 %)

72 min (80%)

90 min (100 %)

Tutti i tempi indicati sono misure "fino a" e sono misurati sotto carico durante modalità di 
lavoro sicure e controllate. Questo significa non sottoporre i prodotti a sollecitazioni estreme. 
Uso moderato significa che il prodotto funziona con il 60-80% del numero massimo di giri/min. 
Uso intenso significa che il prodotto funziona con 80-100% del numero massimo di giri/min.  
Lo stato delle attrezzature di taglio e il modo di lavorare con il prodotto influenzeranno 
notevolmente l’autonomia della batteria. Pertanto è importante mantenere sempre 
l'attrezzatura con un'attrezzatura da taglio affilata.

Tutti i tempi di ricarica indicati richiedono che la batteria abbia una temperatura sufficiente  
e che la carica avvenga sulla base delle istruzioni fornite nel manuale. 

EAN: 6952909027364 | ERP: 2904286

40C60

Slot di ricarica 1
Corrente di carica 2,2 A
Ventola di raffreddamento -
Accessori inclusi Cavo di alimentazione UE + UK

Slot
1

Corrente di carica
2,2 A

+  Grazie alla ventola di raffreddamento 
 integrata, le batterie possono 
essere ricaricate rapidamente.  

EAN: 6952909026985 | ERP: 2903986

40C120

Slot di ricarica 1
Corrente di carica 4 A
Ventola di raffreddamento Sì
Accessori inclusi Cavo di alimentazione UE + UK

Slot
1

Corrente di carica
4 A

Ventola
RAFFREDDAMENTO

BATTERIE E CARICABATTERIE CRAMER 40V
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PANORAMICA DELLA GAMMA DI 
BATTERIE CRAMER A 40V

TOSAERBA DECESPUGLIATORI
CARATTERISTICHE DEL 
PRODOTTO 40LM35 40LM41

CARATTERISTICHE DEL 
PRODOTTO 40T05 40T07

Motore A spazzole A spazzole Motore A spazzole Senza spazzole

Trazione Guida a spinta Guida a spinta Potenza 0,5 kW 0,7 kW

Larghezza di taglio 35 cm 41 cm Impugnatura Ad anello, regolabile Ad anello, regolabile

Opzioni di taglio 2 in 1 (raccolta e mulching) 3 in 1 (raccolta, mulching e 
scarico posteriore) Funzione telescopica Sì -

Dimensione sacca 40 l 50 l Larghezza di taglio Ø 30 cm 30 cm

Raccoglierba Sacca in tessuto con protezione 
antipolvere

Sacca in tessuto con protezione 
antipolvere Sistema a doppio filo Sì Sì

Regolazione dell'altezza Centrale, 20-70 mm, 5 livelli Centrale, 20-70 mm, 5 livelli Alimentazione del filo Testina di alimentazione filo 
batti e vai

Testina di alimentazione filo 
batti e vai

Dispositivo di blocco  
dell'impugnatura 1 livello 1 livello Spessore filo 1,6 mm 2,0 mm

Deposito salvaspazio Verticale Verticale Regolazione velocità Velocità singola Variabile

Peso (senza batteria) 15 kg 17,8 kg giri/min 6.000 6.000

Vibrazione <2,5 m/s² <2,5 m/s² Vibrazione <2,5 m/s² <2,5 m/s²

ERP 2501186 2501286 ERP 2100886 2100986

EAN 6952909027449 6952909027456 EAN 6952909027241 6952909027258

ACCESSORI DISPONIBILI ACCESSORI DISPONIBILI 
Lama di ricambio 41 cm
ERP 2907086

▲ Testa di taglio 40T07 
ERP 2906886

▲

Lama di ricambio 35 cm
ERP 2906986

▲ Testa di taglio 40T05 
ERP 2907786

▲

TAGLIASIEPI SOFFIATORE
CARATTERISTICHE DEL 
PRODOTTO 40HD61 40PHA

CARATTERISTICHE DEL 
PRODOTTO 40B660 40B730

Motore A spazzole A spazzole Motore A spazzole Senza spazzole

Lunghezza lama 61 cm 50 cm Velocità dell'aria (all'ugello) 49 m/s 51 m/s

Angolo di rotazione  
della testa di taglio - Da -45° a 90° Flusso d'aria (nell’alloggiamento) 660 m³/h 730 m³/h

Lunghezza - 2,8 m Forza di soffiaggio  
(sull’estremità del tubo) 7 N 8,3 N

Spessore di taglio 27 mm 18 mm Regolazione velocità Variabile Variabile

Protezione antiurto Sì Sì Controllo automatico della velocità Sì Sì

Impugnatura posteriore girevole Sì - Peso (senza batteria) 1,9 kg 1,9 kg

Regolazione velocità Singolo Singolo Vibrazione <2,5 m/s² <2,5 m/s²

Velocità di taglio 3.000 tagli/min 3.000 tagli/min ERP 2400386 2400486

Peso (senza batteria) 2,7 kg 4,3 kg EAN 6952909027302 6952909027319

Vibrazione <2,5 m/s² <2,5 m/s²

ERP 2200286 2300486

EAN 6952909027326 6952909027265

ACCESSORI DISPONIBILI ACCESSORI DISPONIBILI 
Estensione impugnatura 
ERP 2907886

▲ Ugello tondo 
ERP 2907686 ▲ ▲

POTATORE AD ASTA MOTOSEGHE
CARATTERISTICHE DEL 
PRODOTTO 40PS 40CS12 40CS15
Motore A spazzole Senza spazzole Senza spazzole

Potenza - 1,2 kW 1,5 kW

Velocità catena 8 m/s 20 m/s 20 m/s

Gancio rami Sì - -

Lunghezza lama 20 cm 35 cm 40 cm

Regolazione velocità Singolo Singolo Singolo

Freno a catena - Sì Sì

Allungabile Sì - -

Lunghezza 2,5 m - -

Pompa olio automatica Sì Sì Sì

Passo della catena 3/8“ 3/8“ 3/8“

Tensionamento catena senza attrezzi Con lo strumento Con lo strumento

Spessore per catena 1,3 mm 1,1 mm 1,1 mm

Serbatoio dell'olio 150 ml 150 ml 150 ml

Pompa dell'olio Sì Sì Sì

Peso (senza batteria) 3,3 kg 
(inclusa lama da 20 cm + catena) 3,5 kg 3,6 kg

Vibrazione <2,5 m/s² <2,5 m/s² <2,5 m/s²

ERP 1400286 2000186 2000286

EAN 6952909027272 6952909027333 6952909027340

ACCESSORI DISPONIBILI 
Lama da 41 cm 
ERP 2907286 ▲ ▲

Lama da 36 cm 
ERP 2907186 ▲ ▲

Lama da 20 cm 
ERP 2907386 ▲

Catena per lama da 41 cm 
ERP 2908086 ▲ ▲

Catena per lama da 36 cm 
ERP 2907986 ▲ ▲

Catena per lama da 20 cm 
ERP 2908186 ▲

Estensione impugnatura 
ERP 2907886 ▲

BATTERIE CARICABATTERIE
CARATTERISTICHE DEL 
PRODOTTO 40V110 40V220

CARATTERISTICHE DEL 
PRODOTTO 40C60 40C120

Capacità 110 Wh 220 Wh Slot di ricarica 1 1

Autonomia stimata 3Ah 6Ah Corrente di carica 2,2 A 4 A

Massima potenza di picco 1,1 kW 1,6 kW Ventola di raffreddamento - Sì

Bluetooth Sì Sì Accessori inclusi Cavo di alimentazione UE + UK Cavo di alimentazione UE + UK

Porta USB Sì Sì ERP 2904286 2903986

Peso 0,85 kg 1,3 kg EAN 6952909027364 6952909026985

ERP 2903786 2903886

EAN 6952909026961 6952909026978

GAMMA BATTERIE 40V CRAMER
▲ Accessorio disponibile come optional
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RM ROBOT TAGLIAERBA

ROBOT TAGLIAERBA CRAMER

Non vuoi scendere a compromessi con il tuo robot tagliaerba? Scegli uno dei 2 nuovi robot di Cramer. 
RM1000 e RM1500 ti offrono molto più di quanto ti aspetti sotto ogni punto di vista. Installazione 
semplice e funzionamento affidabile. Telecomando GSM con un abbonamento di cinque anni gratuito.  
Pulizia facile con un normale tubo dell'acqua grazie al paraspruzzi IPX5 integrato. I sensori di pioggia 
e gelo aiutano a proteggere il tuo prato. Lame doppie a movimento libero. Una dei robot tagliaerba più 
equipaggiati e silenziosi della sua categoria. Cosa stai aspettando?

PER CHI VUOLE 
DI PIÙ
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RM ROBOT TAGLIAERBA

Pannello di controllo per controllo manuale | Efficiente e senza 
necessità di manutenzione grazie ai motori brushless | Lame a 
doppio taglio affilatissime | Sicurezza e protezione antifurto tramite 
smartphone

RM1000

LED di stato per funzionamento manuale | Efficiente e senza 
necessità di manutenzione grazie ai motori brushless | Lame a 
doppio taglio affilatissime | Sicurezza e protezione antifurto tramite 
smartphone

+ Modulo di comunicazione mobile GSM per il 
 posizionamento GPS e la connessione alle app
+ Sensori di gelo e pioggia per proteggere il 
 tuo prato 
+ Controllo remoto tramite app: Protezione antifurto, 
 stato del dispositivo e impostazioni personalizzate
+ Custodia rimovibile e pulizia semplice con 
 un tubo dell'acqua (paraspruzzi IPX5)  

RM1500

+ Modulo di comunicazione mobile GSM per il 
 posizionamento GPS e la connessione alle app 
+  Sensori di gelo e pioggia per proteggere il tuo 

prato 
+ Controllo remoto tramite app: Protezione  
 antifurto, stato del dispositivo e impostazioni  
 personalizzate
+ Custodia rimovibile e pulizia semplice con 
 un tubo dell'acqua (paraspruzzi IPX5)  

Larghezza di taglio 22 cm
Altezza di taglio 2-6 cm
Regolazione dell'altezza Manuale
Motore Senza spazzole
Classificazione IP IPX 5
Peso 10 kg

Superficie di taglio
1000 m2

Livello di rumore
60 dB

Pendenza max
35 %

Larghezza di taglio 22 cm
Altezza di taglio 2-6 cm
Regolazione dell'altezza Manuale
Motore Senza spazzole
Classificazione IP IPX 5
Peso 10 kg

Superficie di taglio
1500 m2

Livello di rumore
60 dB

Pendenza max
35 %

ROBOT TAGLIAERBA CRAMER

Semplici, efficienti e complete

Cramer ti offre robot tagliaerba innovativi che ti consentiranno di entrare facilmente 
nell'era taglio robotizzato: Cramer RM1000 e RM1500. Questi nuovi modelli sono estrema-
mente facili da installare e utilizzare. Inoltre sono dotati di una serie incredibile di funzioni, 
nonché della più recente tecnologia e di funzionalità geniali per risultati perfetti in qualsiasi 
momento. Ottieni tutto questo a prezzi che ti sorprenderanno!

EAN: 6952909027852 | ERP: 2501586 EAN: 6952909027869 | ERP: 2501686
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FACILE DA USARE E CONTROLLARE  
UTILIZZANDO GSM E APP

Cramer RM1000 e RM1500 combinano la più moderna tecnologia con un funzionamento estremamente intelligente. Questi 
modelli sono traI pochi robot tagliaerba dotati di modulo radio GSM di serie! Ciò garantisce molte caratteristiche e vantaggi 
preziosi. Ad esempio, l'app GreenGuide di Cramer offre un comodo accesso a tutte le funzionalità del tuo robot RM dal tuo 
smartphone, ovunque tu sia! Inoltre, l'app ti consente di controllare tutte le batterie progettate per i dispositivi Cramer 40V. 

VANTAGGI IMBATTIBILI

5 anni di GSM inclusi 
Dalle informazioni sullo stato alle impostazioni, dal mo-
nitoraggio alla protezione antifurto e agli aggiornamen-
ti, l'app GreenGuide offre tutto ciò di cui hai bisogno. 5 
anni senza costi aggiuntivi per GSM *! Successivamen-
te, è possibile rinnovare con un piccolo supplemento. 

Localizzazione GPS 
Scopri immediatamente dove si trova la tua RM Cramer. 

Protezione antifurto 
Se la tua RM Cramer lascia l'area predefinita, verrà 
emesso un allarme forte.  Allo stesso tempo, 
riceverai un messaggio sul tuo smartphone.

Comandi e stato
Modifica il comportamento di ta-
glio in base alle tue esigenze. In-
via comandi come Pausa o 
Continua e ricevi notifiche 
sullo stato della tuo RM. 

Posizione e sicurezza
Tieni traccia della posizione della 
tuo RM Cramer su una mappa 
 utilizzando il GPS integrato e 
 visualizza la cronologia di taglio. 

Aggiornamento del software
Aggiorna il software del tuo robot 
non appena nuove versioni saranno 
disponibili per assicurarti di utiliz-
zare sempre le ultime  funzionalità.

PIENO CONTROLLO CON L'APP GREENGUIDE DI CRAMER

ROBOT TAGLIAERBA CRAMER
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VANTAGGI PRINCIPALI:

+  TUTTO INCLUSO – PRONTO ALL'USO 
Quando acquisti un robot tagliaerba Cramer, tutto ciò che ti serve per l'installazione è 
già incluso nella confezione: cavo perimetrale, picchetti metallici e lame di ricambio. 
Se necessario, parti aggiuntive possono essere acquistate. 

+  STRAORDINARIAMENTE SILENZIOSA 
Con i loro motori brushless e batterie dotate della più recente tecnologia, i modelli 
Cramer sono tra le falciatrici robotizzate più silenziose sul mercato. Il livello di rumore 
è di soli 60 dB, quindi puoi falciare in qualsiasi momento senza disturbare i vicini.

+  OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO 
Le falciatrici robotizzate Cramer offrono la tecnologia più avanzata, un set completo di 
funzioni e risultati perfetti per il tuo prato da sogno, il tutto ad un prezzo eccezionale. 

VANTAGGI DEI ROBOT TAGLIAERBA CRAMER

Lame a movimento libero
Le affilatissime doppie lame 
 possono muoversi liberamente. 
Ciò significa che si ritirano auto-
maticamente in silenzio quando 
colpiscono ostacoli quali piccole 
pietre o radici nascoste nell'erba.

Protezione del sensore 
antigelo
I modelli RM Cramer sono tra 
i pochi robot tagliaerba dotati di 
sensore antigelo. Rilevano 
automatica mente se l'erba può  
essere tagliata. Questo evita danni 
da gelo. 

Protezione dalla pioggia
In caso di forte pioggia, RM 
 Cramer ritorna automaticamente 
alla postazione base e riprende a 
tagliare solo quando le condizioni 
migliorano. 

Incredibilmente facile  
da pulire
Basta rimuovere l'alloggiamento 
e iniziare a pulire il tosaerba. I 
modelli Cramer RM1000 e 
RM1500 sono dotati di protezione 
dagli schizzi IPX5, quindi è possi-
bile  pulirli con un tubo da giardino. 

Perfettamente bilanciato
Un sistema di taglio e componenti 
leggeri assicurano una distribuzio-
ne equilibrata del peso. In questo 
modo la falciatrice è facile da tra-
sportare, risparmiando la batteria 
ed evitando le tracce delle ruote 
sull'erba – meno peso significa 
meno pressione.  

Manovrare facilmente 
anche in punti difficili
Uno speciale filo guida (incluso) 
assicura che RM Cramer possa 
anche affrontare passaggi stretti 
di larghezza inferiore a 60 cm. 

Servizio post-vendita
Oltre alla semplice consulenza 
finalizzata alla vendita, Il vostro 
rivenditore Cramer offre altri 
servizi, quali installazione da parte 
di esperti, deposito invernale, 
manutenzione e ispezione e tanto 
altro ancora. 

Niente più tracce di  
pneumatici
Alcune robot seguono sempre la 
stessa rotta verso la stazione di 
ricarica. Robot Cramer seguono 
il cavo perimetrale a distanze 
diverse per evitare le tracce delle 
ruote. 

ASPETTI VANTAGGIOSI PER TE 
E IL TUO PRATO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO CRAMER 10 CRAMER 15

Lunghezza max ciclo 800 m 800 m

Passaggio min 60 cm 60 cm

Classificazione IP (falciatrice) IPX5 IPX5

Classificazione IP (stazione di ricarica) IPX1 IPX1

Classificazione IP (PSU) IPX67 IPX67

Autonomia batteria 2100 mAh 2100 mAh

Sistema di taglio Lame rotanti Lame rotanti

Max. pendenza oltre il limite 15 % 15 %

Max. pendenza all'interno  
dell'installazione

35 % 35 %

Navigazione Casuale Casuale

Metodo per trovare 
la stazione di ricarica

Cavo perimetrale/
filo guida

Cavo perimetrale/
filo guida

Localizzazione GPS Sì Sì

Batteria sostituibile dall'utente Sì Sì

Impostazione del timer Completamente 
regolabile

Completamente 
regolabile

Punti di partenza regolabili 5 5

Sensore antipioggia Sì Sì

Sensore antigelo Sì Sì

Tipo di connessione remota GSM GSM

ACCESSORI INCLUSI
Cavo incluso 100 m 200 m

Terminali di cavo inclusi 200 pezzi 400 pezzi

Giunzioni incluse 3 3

Lame di ricambio incluse 9 pezzi 9 pezzi
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Molti utenti professionali ancora giurano assoluta fedeltà ad attrezzi da giardino con 
motori a benzina. Ma perché?  Perché pensano siano più potenti, resistenti e pratici dei 
dispositivi alimentati a batteria? Oppure perché li hanno sempre utilizzati? O semplice-
mente perché non conoscono ancora i vantaggi della nuova tecnologia della batteria?  
Il sistema di batterie Cramer 82V è rivoluzionario!

Potenti come un 
motore a benzina

GAMMA BATTERIE 82V

Hai bisogno di mantenere curati vaste aree di giardino e parchi? Sei un giardiniere ambizioso o un utente 
 professionale che vuole attrezzature potenti e di alta resistenza in grado di soddisfare i requisiti professionali 
offrendo allo stesso tempo prestazioni estremamente elevate in modo sostenibile ed ecologico?  
I sistemi di batteria Cramer 82V fanno al caso tuo. Potenza pura! 

La gamma di batterie Cramer 82V offre i seguenti vantaggi:

+   PRESTAZIONI PROFESSIONALI
  Con la loro efficienza estremamente elevata, i 

prodotti Cramer 82V offrono un'ampia potenza per 
far funzionare potenti dispositivi professionali a 
lungo. 

+ LAVORO COMODO
 Gli utensili a batteria Cramer 82V sono sia 
  a bassa vibrazione, sia ergonomici, caratteristiche 

che consentono un uso prolungato senza sforzi 
eccessivi.  

+  GESTIONE ALIMENTAZIONE 
 PERFETTA
  Le batterie Cramer 82V si adattano perfettamente 

ai requisiti energetici di ciascun utensile, 
massimizzando potenza e durata della batteria.   

+ UTILIZZABILI OVUNQUE
  Gli utensili a batteria Cramer 82V sono dotati di 

motori brushless silenziosi. Ciò consente di 
lavorare continuamente anche in aree sensibili al 
rumore come gli ospedali. 

+ MAGGIORE AUTONOMIA
  Le celle della batteria immagazzinano un'enorme 

quantità di energia per assicurare una maggiore 
autonomia. 

+ FUNZIONAMENTO SENZA  
 EMISSIONI
  I motori elettrici non producono gas di scarico 

né emissioni. Inoltre, l'utilizzo di batterie 
ricaricabili implica un uso sostenibile delle 
risorse.

+ CONTROLLO ASSOLUTO
  La piattaforma IT GreenFleet di Cramer consente 

di accedere alle informazioni sullo stato della 
batteria in tempo reale sul tuo smartphone o 
PC, in modo da avere il pieno controllo sull'intera 
gamma di batterie in qualsiasi momento.

+ PRONTE PER IL FUTURO
  Le batterie Cramer 82V sono predisposte all’uso 

anche per dispositivi futuri con capacità ancora 
maggiori.

Una soluzione professionale

GAMMA BATTERIE CRAMER 82V



 | 3736 |

La batteria Cramer 82V è una fonte di alimentazione per tutti gli attrezzi da giardinaggio 82V. Non devi più assicurarti che 
la batteria sia adatta al dispositivo che stai utilizzando, perché la batteria da 82V si adatta sempre! Non hai più bisogno 
di caricabatterie diversi e non dovrai mai più preoccuparti di prendere la batteria sbagliata. Questo garantisce molta più 
flessibilità quando usi i tuoi strumenti.

UNA BATTERIA – 24 DISPOSITIVI

SOFFIATORI

TAGLIASIEPI

DECESPUGLIATORI

MULTI ATTREZZO

CARRELLO

FORBICI

MACCHINA SPAZZATRICE

TOSAERBA

MOTOSEGHE

POTATORI

BATTERIA ZAINO 82V
Cramer offre anche una batteria zaino da 
82V con 12Ah per ridurre il peso di ciascun 
dispositivo ed aumentare l’autonomia. Se 
abbinato al comodo sistema di trasporto  
ErgoAssist, ti consente di lavorare per ore 
senza stancarti.

IMBRACATURA BATTERIA  
ERGOASSIST
Il nostro sistema di supporto ergonomico  
è estremamente versatile e può essere 
adattato secondo le più disparate esigenze. 
È possibile distribuire il peso in base all'atti-
vità da svolgere per semplificare il lavoro. 

BATTERIA 82V 
Le batterie Cramer 82V sono disponibili in 
molte versioni: una con 3Ah per un 
peso minimo, una con 6Ah per un'autono-
mia maggiore. 

Indipendentemente da quale dei tre modelli di batterie Cramer 82V tu scelga, avrai sempre un pacchetto di alimentazione progettato per le esigenze più 
rigide. Le batterie Cramer 82V sono resistenti al 100% alle intemperie, oltre che a vento e pioggia. Sono inoltre compatibili con GreenFleet di  Cramer, 
 l'innovativa piattaforma IT System, in modo da rimanere sempre aggiornato sullo stato della tua attrezzatura e trovare informazioni utili in modo facile 
e veloce. Per facilitare il tuo lavoro quotidiano, ti consigliamo Cramer ErgoAssist, il sistema di trasporto ergonomico per molte funzioni diverse. 

Accumulatori per i giorni di lavoro intenso

GAMMA BATTERIE CRAMER 82V
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RESISTENTE

TENSIONE 
INFERIORE

82V – LA GIUSTA POTENZA 
PER I PROFESSIONISTI
Cramer utilizza deliberatamente una tensione di 82V per sistemi di batterie professionali. Questo perché i sistemi 82V 
forniscono più energia con meno corrente rispetto ai sistemi disponibili in commercio con voltaggio inferiore. A causa della 
corrente inferiore, le celle della batteria non devono funzionare ai massimi livelli. Ciò genera meno calore, aumentando 
l'efficienza e la durata della batteria. Riduce inoltre il rischio di improvvise interruzioni di corrente dovute a celle e motori 
surriscaldati. Con Cramer 82V puoi essere certo che il sistema di batterie fornisce non solo la potenza necessaria per la 
potente motosega da 2,5 kW, bensì è anche pronto per prestazioni ancora più elevate in futuro. Contrariamente ai sistemi a 
bassa tensione, l'alta potenza è sempre possibile con 82V.
82V: potenza ottimale per oggi e domani.   

38 |

PERFORMANCE 
RICHIESTA

SOLUZIONE 
CRAMER

82CS25 

82TB16 

100-160 CC 
(4 tempi)

82 LM 61S 

40-50 CC 82 B1300 

15-25 CC 82 PHT 

45-55 CC

30-40 CC
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Attenzione: Tutti i prezzi sono stimati secondo una media europea.

Per le applicazioni professionali, i costi di acquisizione e funzionamento 
e l'efficienza raggiungibile sono i fattori più importanti. Ecco perché i 
prodotti a batteria Cramer 82V sono la scelta migliore. I nostri prodotti 
82V sono decisamente più economici degli attrezzi da giardinaggio a 

I COSTI SONO AMMORTIZZATI  
VELOCEMENTE

Ricaricare è molto più economico rispetto a fare rifornimento di carburante!

benzina. Ciò comporta un risparmio del 75% per te per ogni unità! Anche 
i costi di manutenzione sono estremamente bassi, nel nostro caso solo 
un terzo per unità. Abbiamo calcolato questo per te prendendo ad esem-
pio il tagliasiepi Cramer 82V.

La manutenzione è un componente importante dei costi operativi correnti.  
Pezzi di ricambio, risoluzione dei problemi e tempi di riparazione riduco-
no anche l'efficienza di uno strumento professionale. Uno strumento a 
batteria come il tagliasiepi a batteria 

Cramer 82V aumenta significativamente l'efficienza perché i dispositivi 
alimentati a batteria sono praticamente esenti da manutenzione. Questo 
ti consente di risparmiare un sacco di tempo e denaro, che possono 
essere investiti in modo più efficace altrove.

Risparmia € 100 di costi di manutenzione per unità/anno!

1.000 
RIFORNIMENTI 
durante la vita di un prodotto

1 rifornimento = € 2,29

€ 2.290 
Costi energetici

1.000  
RICARICHE 
durante la vita di un prodotto

1 ricarica = € 0,035

€ 35 
Costi energetici

BENZINA
Manutenzione carburatore: € 20 + Filtro olio: € 20 
+ Filtro del carburante: € 20 + Filtro aria: € 20 
+ Candela: € 20 + Sostituzione dell'attrezzatura di taglio: € 50 
+ Lame/catena di affilatura: € 5

         € 155 costo totale/anno

BATTERIA
Sostituzione dell'attrezzatura di taglio: € 50 
+ Lame/catena di affilatura: € 5

         € 55 costo totale/anno

Il tagliasiepi Cramer 82V a batteria si ripaga da solo 
in pochissimo tempo. 

Ore di funzionamento:   

Co
st

i

€
CRAMER si ripaga da solo dopo solo 
90 ore di funzionamento

Confronto dei costi per tagliasiepi con prestazioni 
di taglio e durata di servizio paragonabili

BENZINA 
Strumento: € 600* 
Carburante: € 2.290

€ 2.890 
Costo totale

BATTERIA 
Strumento: € 300
Batterie: 2 x € 160** 
Caricabatteria: € 100
Costi di ricarica: € 35 

€ 755
Costo totale

Attenzione: Tutti i prezzi sono stimati secondo una media europea.

* I costi aggiuntivi per candele, filtri olio, filtri aria, filtri carburante, impostazioni carburatore ecc. aumentano 

significativamente i costi totali.

**Per lavorare senza interruzioni, sono necessarie due batterie. Con una batteria da 3,0 Ah completamente 

carica o un serbatoio pieno da 0,5 litri, è possibile ottenere un tempo di esecuzione equivalente di 60 minuti. 

Le prestazioni sono paragonabili, sebbene il rapporto peso/potenza sia migliore con il tagliasiepi cordless a 

batteria Cramer 82V. 

 CONFRONTO DEI COSTI CRAMER
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Ogni azienda, per quanto solida, dovrà sempre affrontare sfide. Noi di Cramer siamo fiduciosi che un sistema informatico 
intelligente risolverà molte delle debolezze tra le più comuni in un ambiente professionale.  
La nostra soluzione: GreenFleet.

AVERE TUTTO SOTTO CONTROLLO

Stato attuale della batteria
Utilizzando i propri smartphone, i tuoi dipendenti possono controllare lo 
stato della batteria, l’autonomia residua, la temperatura e il numero di 
cicli di ricarica da qualsiasi luogo.

I tuoi dipendenti sono connessi tra loro
Possono sostenersi a vicenda con suggerimenti e idee ogniqualvolta 
necessario e continuare a lavorare. 

Monitora i dati principali di tutte le tue batterie 
Cramer
Tutti i dati vengono archiviati nel Cloud, quindi puoi accedervi sempre, 
anche quando non ti trovi vicino alla batteria. Controlla lo stato e le 
condizioni dell'intera gamma di batterie, tenendo sotto controllo anche il 
numero di cicli di ricarica.

Gratuita
La piattaforma IT GreenFleet è completamente gratuita.

GreenFleet – la piattaforma IT per una maggiore efficienza

L'app invia i dati della batteria 
al cloud
Lo stato della batteria memorizzato nell'app 
GreenFleet viene trasmesso al cloud di 
GreenFleet tramite smartphone.

Accedi ai dati della batteria 
ovunque tu sia quando utilizzi 
la batteria
Usa l'app GreenFleet sul tuo smartphone 
per tenere traccia dello stato della tua 
gamma di batterie.

Connetti lo smartphone alla 
batteria
Dopo aver aperto l'app GreenFleet, i tuoi 
dipendenti possono collegarsi alla batteria 
Cramer 82V (82V220, 82V430 e 82V860) 
tramite Bluetooth e controllare lo stato e la 
cronologia di lavoro.

Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth SIG, INC.

GreenFleet è in continua evoluzione
Aggiungendo costantemente nuove funzionalità alla nostra innovativa piattaforma di sistemi IT aziendali, ti permettiamo di connetterti ai tuoi 
prodotti Cramer 82V in modi sempre più semplici per te e per il tuo team. Connettiti con noi oggi, entra a far parte del nostro percorso GreenFleet 
e guadagna intelligenza per il tuo business.

CRAMER GREENFLEET

GreenFleet*: la soluzione facile

* Disponibile nel 2019
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Con la macchina spazzatrice a batteria Cramer 82V, la pulizia è eseguita rapidamente, in 
modo estremamente efficiente ed accurato. Inoltre, questo strumento è totalmente 
eco-compatibile. Questo perché la sofisticata unità della batteria è in grado di sprigionare 
la stessa energia di un motore a benzina, ma senza emissioni né fumi.

Elimina sporco e rifiuti in modo 
discreto in tutte le stagioni

MACCHINA SPAZZATRICE A BATTERIA 82V

Motore Senza spazzole
Potenza 1,5 kW
Diametro della spazzola 30 cm
Velocità della spazzola Fissa
Dimensioni della ruota 4,00-4“
Peso (senza batteria) 66 kg

Larghezza di 
lavoro

70 cm

Guida
2,4 km/h 360°

Manubrio / Ruota di 
contatto

Liberamente ruotabile 
e bloccabile per una 
perfetta aderenza del-
le spazzole al terreno.

La comoda velocità 
consente di 
svolgere facilmente 
compiti più lunghi. 

Perfetto per la puli-
zia di passaggi 
stretti in modo rapi-
do e affidabile.

+  Può essere utilizzato in tutte le stagioni grazie a varie spazzole
+   Il meccanismo di azionamento a bassa rumorosità consente 

un funzionamento silenzioso, rendendolo perfetto quindi per scuole, 
strutture di assistenza o esercizi di ristorazione

KM DOMUS BATTERIA 82V
EAN: 4031747905323 | ERP: 1490532

Ergonomico e salvaspazio in quanto l’impugnatura può essere piegata 
in avanti | Efficiente e senza necessità di manutenzione grazie al suo 
motore brushless | Comodo anche durante le lunghe ore di lavoro ad 
una velocità di marcia di ca. 2,4 km/h | Pulizia rapida e semplice con 
un'ampio raggio di lavoro pari a circa 70 cm

ERP: 1490533  
KIT INVERNALE

Il cofano protegge il motore in caso di  
maltempo | Spazzola bianca adatta a 
qualsiasi condizione atmosferica 
per eliminare la neve

Lama da neve - ERP: 1490480

MACCHINA SPAZZATRICE CRAMER 82V
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+  Aumenta l’autonomia utilizzando due batterie allo stesso tempo. 
+  Lavora in modo più efficiente grazie all'ampia larghezza di taglio.
+  Il sensore automatico aumenterà il numero di giri quando si  

incontrano condizioni di erba alta.

82LM61S

I tosaerba cordless Cramer 82V offrono prestazioni eccellenti ed un'eccellente qualità di 
taglio permettendoti di ottenere una perfetta superficie del prato. La macchina utilizza due 
batterie, che consentono di dimezzare le tempistiche e sfruttare un taglio più ampio. Il 
sistema di aspirazione ottimizzato fa in modo che nessun residuo di sfalcio sia lasciato a 
terra. In breve: Cramer ti consente di falciare i prati rapidamente, silenziosamente e in 
modo impeccabile.

Velocità di taglio superiore

EAN: 6952909025711 | ERP: 2500386

TOSAERBA A BATTERIA 82V

Comodo grazie alle basse vibrazioni | Design salvaspazio, basta piegarlo e 
riporlo in posizione eretta | 3 opzioni di taglio: Raccolta, scarico, mulching 
| Efficiente e senza necessità di manutenzione grazie al suo motore 
brushless | Potenza aggiuntiva su richiesta con funzione boost 
automatica | Utilizzo sicuro con interruttore on/off | Impugnatura 
personalizzabile grazie a tre posizioni dell'impugnatura

Guida Regolabile, 1,8 km/h-5,4 km/h
Funzione boost Automatico

Opzione di taglio 3 in 1 Raccolta di erba, mulching, scarico 
posteriore

Raccoglierba Sacca in tessuto con protezione  
antipolvere

Regolazione dell'altezza Centrale, 25-80 mm, 7 livelli
Volume di raccolta 70 l

Larghezza di taglio
61 cm

Guida
VARIO DOPPIA

Batteria

L'uso di due batterie 
contemporaneamen-
te prolunga in modo 
significativo la vita 
della batteria.

Regola facilmente la 
velocità di avanza-
mento in base alla 
 situazione di taglio.

Grazie all'ampia lar-
ghezza di taglio, si 
esegue rapidamente 
la rasatura.

TOSAERBA CRAMER 82V

È possibile regolare l'altezza di taglio in  
sette livelli da 25 a 80 mm utilizzando  
un’impugnatura centrale.

Con le doppie lame puoi portare a termine 
rapidamente il lavoro.

Impugnatura di sollevamento per una  
gestione più semplice.
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Utilizza il tuo tosaerba cordless Cramer 82V 
con due batterie per massimizzare 
l’autonomia. 

EAN: 6952909025698 | ERP: 2500186 
82LM46S

Trazione Regolabile, 1,8 km/h-5,4 km/h
Funzione boost Automatico

Opzione di taglio 3 in 1 Raccolta di erba, mulching, 
scarico laterale

Raccoglierba Sacca in tessuto con protezione antipolvere
Regolazione dell'altezza Centrale, 25-80 mm, 7 livelli
Volume di raccolta 55 l

Doppio

VANO 
BATTERIE

Variabile
TRAZIONE46 cm

Larghezza di taglio

La funzione boost aumenterà il numero di giri quando si 
incontrano condizioni di erba alta | Aumenta l’autonomia utilizzando 
due batterie contemporaneamente | 3 opzioni di taglio: raccolta, scarico, 
mulching | Regolazione dell’impugnatura

CARATTERISTICHE TOSAERBA A BATTERIA 82V

EAN: 6952909025704 |ERP: 2500286 
82LM51S

Trazione Regolabile, 1,8 km/h-5,4 km/h
Funzione boost Automatico

Opzione di taglio 3 in 1 Raccolta di erba, mulching, 
scarico laterale

Raccoglierba Sacca in tessuto con protezione antipolvere
Regolazione dell'altezza Centrale, 25-80 mm, 7 livelli
Volume di raccolta 60 l

Doppio

VANO 
BATTERIE

Variabile
VARIO51 cm

Larghezza di taglio

La funzione boost aumenterà il numero di giri quando si 
incontrano condizioni di erba alta | Aumenta l’autonomia utilizzando 
due batterie contemporaneamente | 3 opzioni di taglio: raccolta, 
 scarico, mulching | Regolazione dell’impugnatura

La funzione boost aumenterà il numero di giri quando si 
incontrano condizioni di erba alta | Aumenta l’autonomia utilizzando 
due batterie contemporaneamente | 3 opzioni di taglio: raccolta, scarico, 
mulching | Regolazione dell’impugnatura

EAN: 6952909025681 | ERP: 2500086 
82LM46

Trazione A spinta
Funzione boost Automatico

Opzione di taglio 3 in 1 Raccolta di erba, mulching, 
scarico laterale

Raccoglierba Sacca in tessuto con protezione antipolvere
Regolazione dell'altezza Centrale, 25-80 mm, 7 livelli
Volume di raccolta 55 l

Doppio

VANO  
BATTERIE

Variabile
TRAZIONE46 cm

Larghezza di taglio

Il raccoglierba è dotato di un parapolvere. 
Ciò impedisce alla polvere di fuoriuscire 
durante la raccolta degli sfalci.

Deflettore attaccabile per scarico laterale. Ventola per maggiore ricircolo dell’aria e 
raffreddamento del motore.

TOSAERBA CRAMER 82V

Impugnatura pieghevole per ridurre lo 
spazio per il deposito.

Supporti impugnatura in magnesio per una 
migliore stabilità.

L'alloggiamento in alluminio della trasmis-
sione garantisce una maggiore durata.

CARATTERISTICHE  
DEL PRODOTTO 82LMS46 / 82LM46* 82LMS46S/ 82LM46S* 82LMS51S / 82LM51S* 82LM61S

Motore Senza spazzole Senza spazzole Senza spazzole Senza spazzole

Doppio slot batteria / 
Alloggiamento singolo batteria Singolo / Doppio Singolo / Doppio Singolo / Doppio Doppio

Prestazione 1,0 kW 1,0 kW 1,2 kW 1,5 kW

Trazione Spinta posteriore Regolabile, da 1,8 km/h a 5,4 km/h Regolabile, da 1,8 km/h a 5,4 km/h Regolabile, da 1,8 km/h a 5,4 km/h

Larghezza di taglio 46 cm 46 cm 51 cm 61 cm (2x30,5)

Opzione di taglio 3 in 1 Raccolta di erba, mulching, 
scarico laterale

Raccolta di erba, mulching, 
scarico laterale

Raccolta di erba, mulching, 
scarico laterale

Raccolta di erba, mulching, 
scarico posteriore

Dimensione sacca 55 l 55 l 60 l 70 l

Raccoglierba Sacca in tessuto con protezione 
antipolvere

Sacca in tessuto con protezione 
antipolvere

Sacca in tessuto con protezione 
antipolvere

Sacca in tessuto con protezione 
antipolvere

Guida per cesto raccoglierba Sì Sì Sì Sì

Regolazione dell'altezza Centrale, 25-80 mm,
7 livelli

Centrale, 25-80 mm,
7 livelli

Centrale, 25-80 mm,
7 livelli

Centrale, 25-80 mm,
7 livelli

Dispositivo di regolazione  
dell'impugnatura 3 livelli 3 livelli 3 livelli 3 livelli

Deposito salvaspazio Verticale Verticale Verticale Verticale

Funzione boost Automatico Automatico Automatico Automatico

Chiave rimovibile Sì Sì Sì Sì

Peso (senza batteria) 27,5 kg / 28,5 kg 31 kg / 31,9 kg 33,2 kg / 34,2 kg 34,5 kg

Vibrazione < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2

ERP 2500486 (slot per batteria singola) 
2500086 (slot per batteria doppia) 

2500586 (slot per batteria singola) 
2500186 (slot per batteria doppia) 

2500686 (slot per batteria singola) 
2500286 (slot per batteria doppia) 2500386

EAN 6952909027203 / 6952909025681 6952909027210 / 6952909025698 6952909027227 / 6952909025704 6952909025711

* I tosaerba da 51 cm e 46 cm sono disponibili sia con motore a doppio slot, sia con motore a slot singolo. La differenza risiede nel tempo totale di esecuzione della falciatura.



 | 5150 |

Per il trasporto di oggetti pesanti o voluminosi, usa semplicemente il carrello 
estremamente stabile Cramer 82V. Grazie alle sue quattro ruote, è molto robusto e dà 
sollievo a braccia e schiena soprattutto in caso di pendenze e rampe. Per un ulteriore 
comfort e un utilizzo semplice, il semirimorchio può essere inclinato tramite una molla 
oleopneumatica. Grazie al motore elettrico brushless, il carrello alimentato a batteria 
trasporta tutto senza emettere rumori né vapori di benzina.

Il tuo aiuto instancabile 
in ogni situazione

CARRELLO A BATTERIA 82V

Motore Senza spazzole
Velocità Alta 5,2 km/h - Bassa 3,0 km/h
Retromarcia Sì
Portata 100 kg
Vasca reclinabile Meccanismo oleopneumatico
Vibrazione < 2,5 m/s2

velocità max
5,2 km/h

Capacità
106 l INCLINAZIONE

Funzione
Adatta facilmente la 
velocità a qualsiasi 
situazione di 
trasporto.

Due ruote posteriori girevoli e bloccabili 
garantiscono stabilità di guida e stabilità 
durante il carico e lo scarico.

Il pannello di controllo facile da utilizzare 
consente di regolare la velocità in base alle 
tue esigenze.

Ribaltamento facile e controllato della vasca 
grazie al sostegno oleopneumatico.

L'elevata capacità 
di carico consente 
un lavoro rapido.

Protegge la 
schiena durante lo 
scaricamento delle 
merci trasportate.

82UC
EAN: 6952909025216 | ERP: 7400086

Utilizzo sicuro con interruttore on/off | Efficiente e senza necessità 
di manutenzione grazie a un motore brushless | Quattro ruote per 
una maggiore stabilità

CARRELLO CRAMER 82V

+  L'elevata capacità di carico pari a 100 kg consente 
di trasportare rapidamente oggetti pesanti.

+  IPX4 – Resiste alle intemperie.
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+  Elevata potenza e coppia motore massima della sua 
classe per prestazioni di taglio eccezionali anche in 
condizioni difficili.  

+  La funzione di inversione è in grado di invertire  
l'erba avvolta attorno alla testa di taglio.

+  Il limitatore di velocità a 4 livelli può essere utilizzato 
per impostare il numero di giri massimo per meglio 
adattarsi al tuo lavoro. In questo modo si aumenta 
 l’autonomia.

+  Usa ErgoAssist per un'esperienza di lavoro rilassata. 
L'imbracatura versatile può essere adattata 
per facilitare il lavoro con molti prodotti diversi.

82TB16

Cramer propone cinque decespugliatori/tagliaerba a batteria 82V che semplificheranno il 
tuo lavoro senza dover combattere contro i gas di scarico. I nostri modelli di punta 82T16 e 
82TB16 offrono eccellenti prestazioni di taglio anche in condizioni difficili. Con il limitatore 
di velocità a 4 livelli, è possibile regolare la velocità di rotazione in base alle condizioni di 
lavoro, aumentando l'efficienza di taglio e prolungando l’autonomia.

Pulisce facilmente 
le aree difficili da raggiungere

EAN: 6952909025070 | ERP: 2100386

DECESPUGLIATORI/TAGLIAERBA  
A BATTERIA 82V

Potenza regolabile con azionamento variabile | Utilizzo sicuro grazie 
all'interruttore on/off | Rivestimento in gomma per una maggiore 
robustezza e durata Efficiente e senza necessità di manutenzione 
grazie al suo motore brushless | Maggiore durata grazie al profilo in 
magnesio | Comodo grazie alle basse vibrazioni | Ergonomico grazie 
all'angolo perfetto della testa di taglio | Estremamente robusto con 
diametro del tubo di 28 mm

Coppia di serraggio 1,8 Nm
Impugnatura Doppia

Sistema di trasporto incluso ErgoAssist
Lama per erba inclusa Trilaterale (Ø 300 mm)
Regolazione potenza Variabile
Peso (senza batteria) 5,5 kg

Larghezza di taglio
46 cm 158 m/s

Velocità punta  
di linea

Potenza
1.6 kW

Tra i migliori sul 
mercato, questo 
strumento garanti-
sce un lavoro effi-
ciente.

Consente la 
 rifinitura di grandi 
superfici, offrendo 
risultati eccellenti.

Velocità regolabile 
in quattro livelli per 
adattarsi a qualsia-
si situazione.

Maggiore durata grazie alla struttura del 
corpo in magnesio.

Lama per erba inclusa per la sostituzione 
rapida come tagliaerba.

Impugnatura con manopola in magnesio per 
una maggiore stabilità.

CRAMER 82V DECESPUGLIATORI/TAGLIAERBA
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Elevata potenza e coppia motore per prestazioni di taglio eccezionali 
 anche in condizioni difficili | Funzione reverse per poter invertire l'erba 
 avvolta attorno alla testa di taglio | Il limitatore di velocità a 4 livelli può 
essere utilizzato per impostare il numero massimo di giri per un livello 
che si adatta al tuo lavoro. In questo modo si aumenta l’autonomia.

EAN: 6952909025049 | ERP: 2100086
82T10

Coppia motore 1,2 Nm
Impugnatura Singola

Sistema di trasporto incluso BasicAssist
Lama per erba inclusa -
Regolazione potenza Variabile
Peso (senza batteria) 3,5 kg

Velocità punta del filo
136 m/s

Larghezza di taglio
40 cm1.0 kW

Potenza

EAN: 6952909025063 | ERP: 2100286
82T16

Coppia di serraggio 1,8 Nm
Impugnatura Singola

Sistema di trasporto incluso BasicAssist
Lama per erba inclusa N°
Regolazione potenza Variabile
Peso (senza batteria) 4,5 kg

Velocità punta del filo
158 m/s

Larghezza di taglio
46 cm1.6 kW

Potenza

Elevata potenza e massima coppia motore della sua classe per presta-
zioni di taglio eccezionali anche in condizioni difficili | Funzione reverse 
per poter invertire l'erba avvolta attorno alla testa di taglio | Il limitatore 
di velocità a 4 livelli può essere utilizzato per impostare il numero di 
giri massimo per un livello che si adatta al tuo lavoro. In questo modo si 
aumenta l’autonomia.

EAN: 6952909026886 | ERP: 2100586
82T

Coppia motore 1,1 Nm
Impugnatura Singola

Sistema di trasporto incluso BasicAssist
Lama per erba inclusa -
Regolazione potenza Variabile
Peso (senza batteria) 4,7 kg

Velocità punta di linea
125 m/s

Larghezza di taglio
40 cm0.9 kW

Potenza

Comoda impugnatura ad anello | Altamente efficiente ed ergonomico 
grazie all'angolazione perfetta.

EAN: 6952909025056 | ERP: 2100186
82TB10

Coppia motore 1,2 Nm
Impugnatura Doppia

Sistema di trasporto incluso ErgoAssist
Lama per erba inclusa Trilaterale (Ø 255 mm)
Regolazione potenza Variabile
Peso (senza batteria) 4,5 kg

Velocità punta del filo
136 m/s

Larghezza di taglio
40 cm1.0 kW

Potenza

Elevata potenza e coppia motore per prestazioni di taglio eccezionali 
anche in condizioni difficili | Funzione reverse per poter invertire l'erba 
avvolta attorno alla testa di taglio | Il limitatore di velocità a 4 
livelli può essere utilizzato per impostare il numero massimo di giri per 
un livello che si adatta al tuo lavoro. In questo modo si aumenta l’auto-
nomia | Usa ErgoAssist per un'esperienza di lavoro rilassata: L'imbraca-
tura versatile può essere adattata per facilitare il lavoro con molti 
 prodotti diversi. 

Il limitatore di velocità a 4 livelli può essere 
utilizzato per impostare il massimo numero di 
giri al livello più adatto al tuo lavoro, aumen-
tando la precisione e la durata della batteria.

CARATTERISTICHE  
DECESPUGLIATORI/ 
TAGLIAERBA A BATTERIA 82V

Usa ErgoAssist per un'esperienza di lavoro 
rilassata. Il versatile sistema di trasporto 
per i modelli 82TB16 e 82TB10 può essere 
combinato con diversi prodotti.

La testa del motore in magnesio con design 
sottile e motori brushless garantisce una 
maggiore durata e una migliore efficienza.

CARATTERISTICHE  
DEL PRODOTTO 82T 82T10 82TB10 82T16 82TB16

Motore Senza spazzole Senza spazzole Senza spazzole Senza spazzole Senza spazzole

Prestazione 0,9 kW 1,0 kW 1,0 kW 1,6 kW 1,6 kW

Coppia motore 1,1 Nm 1,2 Nm 1,2 Nm 1,8 Nm 1,8 Nm

Velocità punta del filo 125 m/s 136 m/s 136 m/s 158 m/s 158 m/s

Angolo della testa di taglio 30° 30° 30° 30° 30°

Impugnatura Singola Singola Doppia Singola Doppia

Larghezza di taglio Ø 40 cm 40 cm 40 cm 46 cm 46 cm

Spessore filo 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm

Regolazione potenza Variabile Variabile Variabile Variabile Variabile

Limitatore di velocità - 4 velocità 4 velocità 4 velocità 4 velocità

giri/min 6.000 4.500-5.500-6.000-6.500 4.500-5.500-6.000-6.500 4.500-5.500-6.000-6.500 4.500-5.500-6.000-6.500

Interruttore on/off - Sì Sì Sì Sì

Sistema di trasporto 
incluso BasicAssist BasicAssist ErgoAssist BasicAssist ErgoAssist

Lama per erba inclusa - - Trilaterale (Ø 255 mm) - Trilaterale (Ø 300 mm)

Diametro del tubo 25,4 mm 25,4 mm 25,4 mm 28 mm 28 mm

Peso (senza batteria) 4,7 Kg 3,5 kg 4,5 kg 4,5 kg 5,5 kg

Vibrazione < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2

ERP 2100586 2100086 2100186 2100286 2100386

EAN 6952909026886 6952909025049 6952909025056 6952909025063 6952909025070

CRAMER 82V DECESPUGLIATORI/TAGLIAERBA



 | 5756 |

Il giardinaggio professionale comporta una vasta gamma di compiti e può essere un duro 
lavoro. Ecco perché è fondamentale avere un aiutante che faccia un po’ del lavoro al posto 
tuo. Cramer ErgoAssist è un sistema di trasporto multifunzionale che può essere adattato 
esattamente al lavoro da completare. 

Per lavorare in semplicità 

SISTEMA DI TRASPORTO ERGONOMICO 82V

PRODOTTO EAN ERP
ErgoAssist (incluse piastra di supporto del decespugliatore, tasca per attrezzi) 6952909025322 2900886
Zaino 6952909025339 2900986
Cintura (inclusi cavo, adattatore batteria, portabatteria, tasca batteria) 6952909025346 2901086
Cavo 6952909025551 2902886
Adattatore batteria 6952909025353 2901186
Piastra di supporto del decespugliatore 6952909025360 2901286
Portabatterie 6952909025377 2901386
Tasca batteria 6952909025384 2901486
Tasca per attrezzi 6952909025391 2901586

Alleggerisci la schiena e usa meno forza
grazie alla piastra mobile dell'anca. È dotato di una chiusura di 
sicurezza a sgancio rapido per l’inserimento di qualsiasi strumento.

Rimani in contatto in  
ogni momento
Collegare la batteria e 
lo strumento con il cavo.

ErgoAssist - totalmente 
versatile ed ergonomico
L'imbracatura è veloce e  
facile da indossare e può 
essere utilizzata per nume-
rose applicazioni.

Gli strumenti importanti 
sempre a portata di 
mano
Le tasche degli attrezzi 
possono essere 
attaccate alla cintura per 
tenere gli strumenti e lo 
smartphone, ad esempio.

Ottieni più libertà 
di movimento
con una batteria separata 
nella tasca della cintura.

Componibile
La cintura può essere facil-
mente rimossa dal sistema 
di trasporto. Insieme alla 
sacca della batteria, è ideale 
per l'uso con un tagliasiepi 
o un soffiatore.

Facile da trasportare
Utilizzare il pratico zaino per riporre 
oggetti o fissare lo zaino della batteria 
in modo sicuro nell'apposita guida 
posteriore di ErgoAssist. 

CRAMER 82V ERGOASSIST
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Invece di portare al lavoro con te cinque strumenti ti basta averne uno con cinque 
accessori. In questo modo potrai risparmiare spazio sul tuo carrello e piattaforma, pur 
mantenendo le stesse possibilità. Il multi attrezzo Cramer a batteria 82V è un 
decespugliatore, tagliasiepi, fresa, potatore e strumento per la rifinitura dei bordi tutto in 
uno. E l'unità di guida fornisce la giusta quantità di potenza a ciascuno degli accessori.

5 in 1 – perché trasportare di più?

MULTI ATTREZZO A BATTERIA 82V

Metodi
5 in 1

Potenza
1.0 kW IMPUGNATURA 

SINGOLA

BasicAssistInvece di trasporta-
re cinque diversi 
strumenti, è suffi-
ciente collegare 
l’accessorio neces-
sario. 

Abbastanza poten-
za per tutte e cin-
que le unità.

Utilizzo sicuro 
e funzionamento 
confortevole che 
non danneggia la 
schiena.

EAN: 6952909025087 | ERP: 2100486

+  Versatile grazie a cinque opzioni di accessori.  
Può essere usato come decespugliatore, tagliasiepi, 
fresa, potatore o strumento per la rifinitura dei bordi.

82TX10

Maggiore durata grazie al profilo in magnesio | Efficiente e senza 
necessità di manutenzione grazie al suo motore brushless | 
Rivestito in gomma per una maggiore robustezza e durata Potenza 
regolabile con azionamento variabile | Funziona in modo 
ergonomico ed efficiente grazie al perfetto angolo di inclinazione 
della testa di taglio a 30° | Meno vibrazioni riducono il rischio di 
affaticamento | Albero di trasmissione solido | Pratico grazie alla 
sua costruzione leggera | Utilizzo sicuro con interruttore on/off

Motore Senza spazzole
Potenza 1,0 kW
Coppia di serraggio 1,2 Nm
Regolazione potenza Variabile
Interruttore on/off Sì
Sistema di trasporto incluso BasicAssist
Diametro del tubo 25,4 mm
Peso (con accessorio per decespugliatore) 4,7 kg

MULTI ATTREZZO CRAMER 82V

Tagliasiepi per 
tagliare siepi alte 
senza scala.

Fresa a tre denti per 
la coltivazione del 
terreno senza sforzi.

Potatore per potare 
anche i rami più alti.

Strumento per 
una rifinitura precisa 
dei bordi del prato e 
un aspetto generale 
ben curato.

Decespugliatore per 
una rapida rimozione 
dell'erba dai bordi 
del prato e dalla 
vegetazione bassa.
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Tieni le siepi in ordine  
senza sforzo

TAGLIASIEPI A BATTERIA 82V

Cramer propone i tagliasiepi cordless giusti per le tue necessità - perfettamente bilanciati 
e ad alte prestazioni ma senza vapori tossici. Pota le siepi senza sforzo ad altezza media 
con 82HD66 o 82HD. Se vuoi salire più in alto senza rinunciare al comfort di lavoro, usa 
semplicemente un tagliasiepi Cramer ad asta. Telescopico per una maggiore estensione 
oppure fisso.

Estensione telescopica -
Apertura lame 38 mm/30 mm
Velocità di taglio 2,800-3,200-3,600-4,000 tagli/min
Sistema di trasporto incluso BasicAssist
Regolazione potenza Variabile
Peso (senza batteria) 5,4 kg

Lunghezza
2,41 m

Lunghezza lama
50 cm

Angolo di rotazione
-45° a 90°

82PHA
EAN: 6952909025261 | ERP: 2300086

+  Funzione reverse per poter 
uscire da situazioni complicate.

Maggiore durata grazie al profilo in 
magnesio | Efficiente e senza necessità di 
manutenzione grazie al suo motore brushless 
| Rivestito in gomma per una maggiore 
robustezza e durata Potenza regolabile 
con azionamento variabile | Funziona in 
modo ergonomico ed efficiente 
grazie al perfetto angolo di 
inclinazione della testa di taglio a 
30° | Meno vibrazioni riducono 
il rischio di affaticamento | 
Albero di trasmissione 
solido | Pratico grazie alla 
sua struttura leggera | 
Utilizzo sicuro con 
interruttore on/off

82PHT
EAN: 6952909025285 | ERP: 2300286

Estensione telescopica Sì
Apertura lame 38 mm/30 mm
Velocità di taglio 2,800-3,200-3,600-4,000 tagli/min
Sistema di trasporto incluso BasicAssist
Regolazione potenza Variabile
Peso (senza batteria) 6,3 kg

Lunghezza
2,7 a 3,4 m

Lunghezza lama
50 cm

Angolo di rotazione
-45° a 90°

+  Funzione reverse per poter uscire da situazioni 
complicate.

+ Estensione variabile con impugnatura  
 telescopica, la più lunga estensione sul  
 mercato pari a 3,40 m.

Maggiore durata grazie al profilo in magnesio | 
Efficiente e senza necessità di manutenzione 
grazie al suo motore brushless | Rivestito in 
gomma per una maggiore robustezza e 
durata | Potenza regolabile con 
azionamento variabile | Funziona in modo 
ergonomico ed efficiente grazie al 
perfetto angolo di inclinazione della 
testa di taglio a 30 ° | Meno 
vibrazioni riducono il rischio di 
affaticamento | Albero di 
trasmissione solido | Pratico 
grazie alla sua costruzione 
leggera | Utilizzo sicuro 
con interruttore on/off

MODELLO DI PUNTA

TAGLIASIEPI CRAMER 82V

Paraurti posteriore, fondo in gomma e magne-
sio per una maggiore robustezza e durata.

Limitatore di velocità a 4 livelli e funzione 
reverse per uscire anche dalle situazioni più 
complicate.

Testa di taglio snodata per un taglio 
efficiente di siepi alte e basse.
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CARATTERISTICHE  
DEL PRODOTTO 82HD 82HD66 82PHT 82PHA

Motore Senza spazzole Senza spazzole Senza spazzole Senza spazzole

Angolo di rotazione - - Da -45 ° a 90 °,  
con incrementi di 22 °

Da -45 ° a 90 °,  
con incrementi di 22 °

Impugnatura posteriore regolabile Sì Sì - -

Estensione telescopica - - Sì -

Lunghezza - - 2,70-3,40 m 2,41 m

Lunghezza lama 66 cm 66 cm 50 cm 50 cm

Apertura lame 40 mm/33 mm 38 mm/30 mm 38 mm/30 mm 38 mm/30 mm

Regolazione potenza Variabile Variabile Variabile Variabile

Limitatore di velocità - 4 velocità 4 velocità 4 velocità

Velocità di taglio 4.000 tagli/min 2.800-3.200-3.600-4.000 
tagli/min

2.800-3.200-3.600-4.000 
tagli/min

2.800-3.200-3.600-4.000 
tagli/min

Interruttore on/off Sì Sì Sì Sì

Reverse Sì Sì Sì Sì

Cambio Magnesio Magnesio Magnesio Magnesio

Sistema di trasporto incluso - - BasicAssist BasicAssist

Protezione punta Sì Sì Sì Sì

Telaio del paraurti - - Sì Sì

Peso (senza batteria) 4,2 kg 3,6 kg 6,3 kg 5,4 kg

Vibrazione <3,5 m/s² <2,5 m/s² <2,5 m/s² <2,5 m/s²

ERP 2200086 2200486 2300286 2300086

EAN 6952909025209 6952909033419 6952909025285 6952909025261 

EAN: 6952909033419 | ERP: 2200486
82HD66

Altamente ergonomiche grazie a cinque angoli di inclinazione |  
La giusta quantità di potenza grazie all’azionamento variabile |   
Efficienti e senza necessità di manutenzione grazie a un motore 
brushless |  Particolarmente delicate sulle tue braccia grazie alle 
basse vibrazioni | Velocità di taglio regolabile:  
2.800-3.200-3.600-4.000 colpi/min.  | Inversione 
lama per la rimozione delle lame da rami bloccati | Robusto  
carter in magnesio | Lame a tripla affilatura per tagli impeccabili

+  Peso ridotto per lunghe giornate lavorative. Possono essere utiliz-
zate solo con la batteria dello zaino o con la cintura con batteria 
collegabile.

Impugnatura posteriore regolabile 45°/90° sinistra/destra
Apertura lame 38 mm/30 mm
Regolazione potenza Variabile
Peso (senza batteria) 3,6 kg

Tagli/min
4.000

Lunghezza lama
66 cm3 livelli

Impugnature 
posteriore 
regolabile

Tagli/min
4.000

EAN: 6952909025209 | ERP: 2200086
82HD

Impugnatura posteriore regolabile 45°/90° sinistra/destra
Apertura lame 40 mm/33 mm
Regolazione potenza Variabile
Peso (senza batteria) 4,2 kg

Lunghezza lama
66 cm5 livelli

Impugnature 
posteriore 
regolabile

Altamente ergonomico grazie all’impugnatura posteriore regolabile | 
Potenza regolabile grazie all’azionamento variabile | Taglio regolare 
grazie a una frequenza di taglio di 4.000 tagli/min | Meno vibrazioni 
 riducono il rischio di affaticamento | Facoltativamente, è possibile 
 utilizzare un cavo e un adattatore per batteria per ridurre il peso 

Disponibile a partire dall’autunno 2019

82P
EAN: 6952909025575  | ERP: 1600086

Taglia rami spessi fino a 40 mm senza sforzo | Tieni sempre sotto controllo lo stato dello 
strumento e della batteria usando il controller | Manutenzione richiesta solo una volta a 
stagione | Sistema di trasporto per stivaggio sicuro incluso 

CARATTERISTICHE FORBICI A BATTERIA 82V

Dal momento che la batteria può essere 
trasportata sulla schiena, questo potente 
strumento è particolarmente maneggevole e 
leggero. 

L'accoppiamento flessibile del cavo 
garantisce un collegamento sicuro tra la 
batteria e le cesoie. 

Taglio più veloce: Aprire le forbici con 
la prima pressione solo quanto necessario - 
richiudere con una seconda pressione. 

È possibile potare in pochissimo tempo 
anche le piante di grandi dimensioni. Anche 
i rami fino a 40 mm di spessore non saranno 
un problema.

+  Le forbici per viti e alberi da frutto Cramer 82P 
 possono essere utilizzate congiuntamente al nostro 
speciale sistema di trasporto. Poiché la batteria si 
trova nel sistema di trasporto, lo strumento è più 
leggero e sottopone le braccia a meno sforzo.

+  Una batteria 82V220 garantisce una potenza  
sufficiente per un minimo di 15.000 e un massimo 
di 18.000 tagli, consentendo di lavorare  
per un massimo di due giorni.

Motore Senza spazzole
Tagli per carica della batteria (3,0 Ah) 15.000–18.000
Assemblaggio testa di taglio Su cuscinetti a sfera
Apertura testa di taglio Variabile
Sistema di trasporto incluso Sì (1,5 kg)
Peso (senza batteria) 945 g

Comune
FLEXI

Apertura lame
VARIO40 mm

Dimensione di taglio

Taglia viti e rami rapidamente 
e senza sforzo
Le forbici per viti e alberi da frutto Cramer 82V sono particolarmente maneggevoli e leggeri perché la batteria è separata.  
La batteria stessa lo rende uno strumento potente che ti consente di tagliare rapidamente anche piante di grandi dimensioni.

FORBICI CRAMER 82V
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+  Performance di alto livello. Grazie dell'elevatissimo volume d'aria e 
della capacità del soffiatore, è possibile pulire in un istante ampie 
aree pubbliche come parcheggi e campi sportivi. 

+  Uso versatile come batteria da zaino.  
Scollegare il tubo del soffiatore e 
alimentare con esso qualsiasi strumento  
Cramer 82V, utilizzando un adattatore 
e un cavo della batteria.

82B1300

Rimuovi foglie, erba tagliata, sabbia, sporcizia e rifiuti da pavimenti e superfici grazie a 
tre soffiatori Cramer a batteria 82V. Che si tratti di pulire aree di grandi dimensioni come 
parcheggi, impianti sportivi o aree urbane oppure di eliminare sfalci di siepi da aree più 
piccole, qui troverai sempre l’attrezzatura che fa al caso tuo.

Pulisci le foglie e lo sporco 
in pochissimo tempo

EAN: 6952909025177 | ERP: 2400186

SOFFIATORI A BATTERIA 82V

Aumentare l’autonomia utilizzando due 
batterie contemporaneamente | Facile da 
usare grazie al controllo automatico della 
velocità, senza dover tenere premuto l’azio-
namento | Efficiente e senza necessità di 
manutenzione grazie al suo motore brush-
less | Più potenza su richiesta con funzio-
ne boost | Potenza regolabile grazie all’a-
zionamento variabile | Meno vibrazioni 
riducono il rischio di affaticamento

Flusso d'aria (all'ugello) 1.060 m3/h
Forza di soffiaggio (sull’estremità del tubo) 24 N
Controllo automatico della velocità Sì
Funzione boost Sì
Regolatore potenza Variabile
Peso (senza batteria) 7,2 kg

Velocità dell'aria
69 m/s

Portata d'aria 
1.300 m3/h DOPPIA

Batteria
L'uso di due batterie 
contemporaneamen-
te prolunga in modo 
significativo la vita 
della batteria.

Rimuove rapidamen-
te foglie, erba taglia-
ta e sabbia, nonché 
pietre e rifiuti.

Uno dei soffiatori 
migliori sul mercato, 
ideale per grandi 
aree.

L’utilizzo di due batterie in contemporanea 
assicura una maggiore autonomia.

Funzione boost per una maggiore potenza 
su richiesta.

Facile da usare grazie al controllo automati-
co della velocità, senza dover tenere premu-
to l’azionamento.

SOFFIATORI CRAMER 82V
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EAN: 6952909025100 | ERP: 2400086
82B900

Flusso d'aria (all'ugello) 650 m³/h

Forza di soffiaggio 
(sull’estremità del tubo)  12 N

Regolazione potenza Variabile
Peso (senza batteria) 2,5 kg

Flusso d'aria
870 m3/h

Batteria
SINGOLO56 m/s

Velocità dell'aria

Perfetto per lavori più brevi e aree più piccole, ad esempio per 
la  rimozione di residui quando si tagliano prati o siepi | Potenza 
 regolabile grazie a un azionamento variabile | Meno vibrazioni 
 riducono il rischio di affaticamento

CARATTERISTICHE SOFFIATORI 82V

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 82B900 82B1000 82B1300

Motore Senza spazzole Senza spazzole Senza spazzole

Velocità dell’aria (sull’estremità del tubo) 56 m/s 65 m/s 69 m/s

Flusso d'aria (all'ugello) 650 m³/h 750 m³/h 1.060 m³/h

Flusso d'aria (nell’alloggiamento) 870 m³/h 970 m³/h 1.300 m³/h

Forza di soffiaggio (sull’estremità del tubo) 12 N 16 N 24 N

Regolazione potenza Variabile Variabile Variabile

Controllo automatico della velocità - Sì Sì

Funzione boost - - Sì

Solo con zaino per batteria (con cavo) - Sì -

Peso (senza batteria) 2,5 kg 2,1 kg 7,2 kg

Vibrazione <1,0 m/s² <1,6 m/s² <2,5m/s²

ERP 2400086 2400286 2400186

EAN 6952909025100 6952909026992 6952909025177

EAN: 6952909026992 | ERP: 2400286
82B1000

Flusso d'aria (all'ugello) 750 m³/h

Forza di soffiaggio 
(sull’estremità del tubo)  16 N

Controllo automatico della velocità Sì

Solo con zaino 
per batteria o cintura Sì

Regolazione potenza Variabile
Peso 2,1 kg

Flusso d'aria
970 m3/h

Batteria
ZAINO65 m/s

Velocità dell'aria

Perfetto per lavori più lunghi e aree più grandi come parcheggi, cam-
pi sportivi e aree urbane | Facile da usare grazie al suo design legge-
ro | Potenza regolabile grazie a un azionamento variabile | Funziona-
mento confortevole con controllo automatico della velocità | Peso 
ridotto per lunghe giornate lavorative | Solo per l'uso con lo zaino per 
batteria o cintura con batteria aggiuntiva addizionale

Controllo automatico della velocità per un 
lavoro comodo e prolungato senza tenere 
premuto l’azionamento.

Il motore brushless non necessita 
manutenzione e genera poche vibrazioni. In 
questo modo puoi svolgere attività più 
lunghe senza affaticare le braccia e senza 
stancarti.

Cintura con tasca per batteria integrata per 
un peso più bilanciato (disponibile come 
accessorio).

Connessione via cavo del 82B1000 per 
collegare la batteria.

SOFFIATORI CRAMER 82V
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Lavora in modo efficiente senza 
farti respirare gas di scarico

MOTOSEGHE E POTATORI  
AD ASTA A BATTERIA 82V

Durante i tradizionali processi di manutenzione degli alberi, occorre fare i conti non soltanto con 
condizioni meteorologiche avverse, ma spesso anche con gas di scarico pericolosi, elevati livelli 
di rumore e vibrazioni, tutto ciò a meno che non si stia lavorando con una motosega Cramer a 
batteria 82V. Pur non essendo alimentate a benzina, le seghe Cramer 82V offrono grandi presta-
zioni. Il nostro modello top di gamma 82CS25 è tra i leader del mercato in termini di potenza, 
coppia motore e prestazioni di taglio. Se devi eseguire lavori a grandi altezze, il nostro potatore 
 telescopico 82PST è ciò che fa per te, in quanto può essere utilizzato comodamente da terra.

+  Ideale per chiunque desideri ottime prestazioni  
unite ad un peso ridotto.

+  Potente coppia motore per tagliare facilmente 
 tronchi spessi.

+ La leggerezza rende il lavoro più semplice e veloce.

Pratico grazie alla sua costruzione leggera | Utilizzo sicuro grazie 
all'interruttore on/off | La giusta quantità di potenza grazie all’accela-
tore variabile | Efficiente e senza necessità di manutenzione grazie 
al suo motore brushless | Estremamente stabile grazie al fondo in 
magnesio | Estensione semplice con lame opzionali da 14"/36 cm e 
16"/40 cm 

Lunghezza lama 12"/30 cm (14"/36 cm e 
16"/40 cm come accessorio)

Serbatoio dell'olio 180 ml
Regolazione potenza Variabile

Peso (senza batteria, 
inclusa barra da 12” e catena) 3,3 kg

Potenza
1,5 Kw

Coppia di serraggio
1,6 Nm

Velocità catena
20 m/s

82CS15
EAN: 6952909033440 | ERP: 2000586

Pratico grazie alla sua costruzione leggera | Utilizzo sicuro grazie all'in-
terruttore on/off | La giusta quantità di potenza grazie all’accelatore 
 variabile | Efficiente e senza necessità di manutenzione grazie al suo 
 motore brushless | Estremamente stabile grazie al fondo in magnesio | 
Estensione semplice con lame opzionali da 15"/38 cm e 18"/46 cm 

+  La motosega Cramer 82V più potente con una  
potenza di 2,5 kW, ideale per lavori pesanti.

+  Grazie alla elevata coppia motore taglia  
facilmente anche tronchi spessi.

+  Grazie all'alta velocità della catena, la cura 
degli alberi non è mai stata così facile.

Lunghezza lama 13"/33 cm (15"/38 cm e 
18"/46 cm come accessorio)

Serbatoio dell'olio 250 ml
Regolazione potenza Variabile

Peso (senza batteria, 
inclusa barra da 13” e catena) 4,8 kg

Potenza
2,5 Kw

Coppia di serraggio
2,6 Nm

Velocità catena
24 m/s

82CS25
EAN: 6952909025094 | ERP: 2000086

La sicurezza prima di tutto! Ecco perché tut-
te le motoseghe Cramer 82V hanno un inter-
ruttore on/off.

Robusta custodia in magnesio per 
una maggiore durata (82CS25).

Rampone metallico per una buona presa e  
robustezza.

MOTOSEGHE E POTATORI AD ASTA CRAMER 82V

Disponibile a marzo 2019
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CARATTERISTICHE POTATORI AD ASTA 82V

Aggancia per estrarre rami dall'albero 
senza interrompere il tuo lavoro.

Con l’accelatore variabile applichi 
sempre la giusta quantità di energia.  
Ciò aumenta l’autonomia della batteria.

Testa in magnesio e design sottile per un 
accesso ottimizzato.

Versione telescopica per una maggiore 
estensione. L'82PST offre la maggiore esten-
sione sul mercato!

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 82CS15 82CS25 82PS 82PST

Motore Senza spazzole Senza spazzole Senza spazzole Senza spazzole

Prestazione 1.500 W 2.500 W 800 W 800 W

Coppia di serraggio 1,6 Nm 2,6 Nm 0,63 Nm 0,63 Nm

Velocità catena 20 m/s 24 m/s 18 m/s 18 m/s

Gancio rami - - Sì Sì

Regolazione potenza Variabile Variabile Variabile Variabile

Estensione telescopica - - - Sì

Lunghezza - - 2,15 m 2,7-3,9 m

Serbatoio dell'olio 180 ml 250 ml 150 ml 150 ml

Tappo del serbatoio Capovolgere tappo Capovolgere tappo Capovolgere tappo Capovolgere tappo

Tensionamento catena Con lo strumento Con lo strumento Con lo strumento Con lo strumento

Passo della catena 3/8“ 0,325° 1/4“ 1/4“

Larghezza della scanalatura della catena 1,1 mm 1,3 mm 1,3 mm 1,3 mm

Sistema di trasporto incluso - - BasicAssist BasicAssist

Interruttore on/off Sì Sì Sì Sì

Peso (senza batteria, lama e catena incluse) 3,3 kg 4,8 kg 4,1 kg 5,6 kg

Vibrazione <2,5 m/s² <2,5 m/s² <2,5 m/s² <2,5 m/s²

ERP 2000586 2000086 1400486 1400086

EAN 6952909033440 6952909025094 6952909033426 6952909025032 

EAN: 6952909033426 | ERP: 1400486
82PS

Gancio rami Sì
Estensione telescopica -
Sistema di trasporto incluso BasicAssist
Regolazione potenza Variabile
Peso (senza batteria) 4,1 kg

Velocità catena
18 m/s

Lunghezza lama
25 cm2,15 m

Lunghezza

Maggiore stabilità e durata grazie al profilo in magnesio | Efficiente 
e  senza necessità di manutenzione grazie al suo motore brushless | 
 Rivestito in gomma per una maggiore robustezza e durata Potenza regola-
bile con  accelatore variabile | Rimuovi facilmente i rami con il gancio 
 integrato | Meno vibrazioni riducono il rischio di danni alle braccia | Prote-
zione per le mani | Pratico grazie alla sua costruzione leggera |  Utilizzo 
 sicuro grazie all'interruttore on/off

+  Albero in alluminio per una maggiore stabilità e una guida  
più precisa della sega.

EAN: 6952909025032 | ERP: 1400086
82PST

Gancio rami Sì
Estensione telescopica Sì
Sistema di trasporto incluso BasicAssist
Regolazione potenza Variabile
Peso (senza batteria) 5,6 kg

Velocità catena
18 m/s

Lunghezza lama
25 cm2,7–3,9 m

Lunghezza

Maggiore stabilità e durata grazie al profilo in magnesio | Efficiente e senza 
necessità di manutenzione grazie al suo motore brushless | Rivestito in gom-
ma per una maggiore robustezza e durata Potenza regolabile con aziona-
mento variabile | Rimuovi facilmente i rami con il gancio integrato | Meno 
vibrazioni riducono il rischio di danni alle braccia | Protezione per le mani 
| Pratico grazie alla sua costruzione leggera | Uso sicuro grazie all'inter-
ruttore on/off | Grande estensione fino a 3,9 m con il palo telescopico | 
Robusta testa della sega in magnesio | Telaio del paraurti per una 
maggiore durata

+  Albero telescopico in alluminio per una maggiore stabilità e una guida  
più precisa della sega.

+ La potenza del motore e la coppia di serraggio che eroga una velocità  
 della catena di 18 m/s generano eccellenti prestazioni di taglio.

MOTOSEGHE E POTATORI AD ASTA CRAMER 82V

Disponibile a marzo 2019
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+  Con Bluetooth e compatibile con GreenFleet, l'innovativa piattaforma IT per la gestione 
professionale della gamma. Creato per facilitare il lavoro dei professionisti.

82V860 | 82VH860

Cramer ti offre due diversi sistemi di batterie: In primo luogo, quattro potenti batterie 
ricaricabili sempre a portata di mano da utilizzare in tutte le unità Cramer 82V. In secondo 
luogo, uno zaino a batteria ad alte prestazioni che può essere comodamente attaccato alla 
parte posteriore con il sistema di imbracatura ErgoAssist - ideale se hai bisogno di molta 
energia e vuoi completare un lungo periodo di lavoro senza fatica. Grazie alla loro 
classificazione IPX4, sono anche perfettamente adatti per il funzionamento in condizioni 
difficili e di pioggia.

La base per un lavoro efficiente 
senza vapori di benzina

82V860: EAN: 6952909026879 | Numero articolo: 2903686
82VH860: EAN: 6952909026862 | ERP: 2903586

BATTERIE 82V

Facile da trasportare grazie alla maniglia integrata | Rimani sempre aggiornato sullo stato della batteria  
visualizzato in % | Può essere riposto in verticale grazie a supporti robusti | Prestazioni tra le migliori del mercato

PRODOTTO 82V860 82VH860
Voltaggio 82V 82V
Autonomia stimata 12Ah 12Ah
Bluetooth Sì Sì
Sistema di trasporto incluso - ErgoAssist
Peso 5,6 kg 6,8 kg

Capacità

860 Wh

Massima 
potenza

3.2 kW IPX4
Resistente alle 

intemperie

La batteria a zaino è progettata per 
adattarsi all'imbracatura Cramer ErgoAssist. 
Puoi acquistare la batteria dello zaino con 
o senza l'imbracatura, a seconda se hai 
già ErgoAssist nella tua gamma 
di prodotti o meno.

Potenza sufficiente 
anche per i compiti 
più impegnativi. 

La batteria Cramer 
82V più potente per 
compiti ad alto fab-
bisogno di energia.

Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc.

Alloggiamento della 
batteria a prova di schizzi 
per lavorare in sicurezza 
in qualsiasi condizione 
atmosferica.

BATTERIE CRAMER 82V
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Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc.

Voltaggio 82V
Autonomia stimata 6Ah
Bluetooth Sì
Peso 3,1 kg

Massima 
potenza

3.2 kW430 Wh

Capacità

EAN: 6952909025148 | ERP: 2900286
82V430

Maggiore durata grazie alla robusta costruzione in magnesio | 
Classificato IPX4  resistente alle intemperie | Elevato picco di 
potenza | Compatibile con GreenFleet tramite Bluetooth

EAN: 6952909025124 | ERP: 2900086
82V220

Voltaggio 82V
Autonomia stimata 3Ah
Bluetooth Sì
Peso 1,9 kg

Massima 
potenza

2.1 kW

Resistente alle 
intemperie

IPX4220 Wh

Capacità

Maggiore durata grazie alla robusta costruzione in magnesio | 
Classificato IPX4 resistente alle intemperie | Peso ridotto 
nonostante l'elevato picco di potenza | Compatibile con  
GreenFleet tramite Bluetooth

Voltaggio 82V
Autonomia stimata 6Ah
Bluetooth -
Peso 2,6 kg

Massima 
potenza

3.2 kW430 Wh

Capacità

EAN: 6952909027432 | ERP: 2905886
82V430G

Elevato picco di potenza

Voltaggio 82V
Autonomia stimata 3Ah
Bluetooth -
Peso 1,5 kg

Massima 
potenza

2.1 kW220 Wh

Capacità

EAN: 6952909027425 | ERP: 2905786
82V220G

Peso ridotto nonostante l'elevato picco di potenza

CARATTERISTICHE  
DEL PRODOTTO 82V220G 82V220 82V430G 82V430 82V860 82VH860

Voltaggio 82V 82V 82V 82V 82V 82V

Autonomia stimata 3 Ah 3 Ah 6 Ah 6 Ah 12 Ah 12 Ah

Capacità 220 Wh 220 Wh 430 Wh 430 Wh 860 Wh 860 Wh

Picco di potenza 2,1 kW 2,1 kW 3,2 kW 3,2 kW 3,2 kW 3,2 kW

Bluetooth - Sì - Sì Sì Sì

Sistema di trasporto incluso - - - - - ErgoAssist

Resistente alle intemperie - Sì - Sì Sì Sì

Peso 1,5 kg 1,9 kg 2,6 kg 3,1 kg 5,6 kg 6,8 kg

ERP 2905786 2900086 2905886 2900286 2903686 2903586

EAN 6952909027425 6952909025124 6952909027432 6952909025148 6952909026879 6952909026862 

CARATTERISTICHE BATTERIE 82V

Collega le batterie a GreenFleet via Blue-
tooth. È possibile verificare immediatamen-
te dallo smartphone lo stato della carica, il 
tempo di utilizzo residuo, la temperatura e i 
cicli di ricarica.

Le batterie Cramer 82V offrono il più alto 
picco di potenza sul mercato, quindi hai 
sempre sufficiente potenza per lavori  
complessi.

Con le batterie Cramer 82V puoi continuare 
a lavorare senza problemi anche sotto la 
pioggia. Questo perché le nostre batterie 
sono approvate IPX4, cioè protette contro 
l'acqua.

Alloggiamento in magnesio per un miglior 
raffreddamento e una maggiore durata della 
batteria. (Solo 82V430 e 82V220)

BATTERIE CRAMER 82V
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CARICABATTERIE 82V

Le batterie possono essere caricate imme-
diatamente dopo l'uso, poiché la ventola  
integrata assicura il raffreddamento durante 
il processo di ricarica. Ciò consente di  
risparmiare tempo prezioso.

EAN: 6952909025162 | ERP: 2900486
82C2 DATI TECNICI

Ampere
4 A2

Slot
Ricarica sequenzialmente le batterie fino a quando non  
sono completamente cariche | Meno caricabatterie necessari  
grazie a due slot di ricarica

EAN: 6952909025179 | ERP: 2900586
82C6 DATI TECNICI

Ampere
4–12 A

Resistente alle 
intemperie

IPX46
Slot

USB per la ricarica di altri dispositivi, come ad esempio il tuo 
smartphone | Carica anche la batteria dello zaino

+  Carica tre batterie contemporaneamente.
+  Caricabatterie rapido per molte batterie!
+  Sei slot, meno caricabatterie e meno bisogno 

di cambiare le batterie.
+  A prova di spruzzi, approvato IPX4, può essere 

utilizzato anche in condizioni climatiche avverse.

EAN: 6952909027418 | ERP: 2905686
82C1G DATI TECNICI

Ampere
4 A1

Slot

Disponibile in estate 2019

Grazie a IPX4, il caricabatterie 82C6 può  
essere utilizzato anche in caso di pioggia.

Le batterie Cramer 82V forniscono a qualsiasi dispositivo 82V la potenza di cui hai bisogno, quando ne hai bisogno, in modo da lavorare 
sempre al meglio, anche con i carichi più elevati e le condizioni più difficili. E con i dispositivi di ricarica rapida 82V di Cramer, le tue batterie 
saranno completamente ricaricate in un batter d'occhio. Le tabelle facilitano la pianificazione anticipata dell’autonomia residua della 
rispettiva combinazione dispositivo/batteria.

TEMPI DI RICARICA
Tutti i tempi indicati sono misure "fino a" e sono misurati sotto cari-
co durante modalità di lavoro sicure e controllate. Questo significa 
non sottoporre i prodotti a sollecitazioni estreme. Uso moderato si-
gnifica che il prodotto funziona con il 60-80 % del numero massimo 
di giri/min. Uso intenso significa che il prodotto funziona con 80-
100 % del numero massimo di giri/min. Lo stato delle attrezzature di 
taglio e il modo di lavorare con il prodotto influenzeranno notevol-
mente l’autonomia della batteria. Pertanto è importante mantenere 
sempre l'attrezzatura con un'attrezzatura da taglio affilata.

Tutti i tempi di ricarica indicati richiedono che la batteria 
abbia una temperatura sufficiente e che la carica avvenga 
sulla base delle istruzioni fornite nel manuale. 

82V220G /  
82V220

82V430G / 
82V430

82VH860 / 
82V860

Uso moderato Uso intenso Uso moderato Uso intenso Uso moderato Uso intenso

82T 50 30 100 60 200 120

82T10 50 30 100 60 200 120

82TB10 50 30 100 60 200 120

82T16 45 25 90 50 180 100

82TB16 45 25 90 50 180 100

82TX10 (con accessorio 
decespugliatore) 50 30 100 60 200 120

82HD 100 60 200 120 400 240

82HD66 100 60 200 120 400 240

82PHT 100 60 200 120 400 240

82PHA 100 60 200 120 400 240

82P 10 ore 8 ore - - - -

82CS15 25 18 50 36 100 72

82CS25 20 15 40 30 80 60

82PS 60 35 120 70 240 140

82PST 60 35 120 70 240 140

82LM46 
(con due batterie) 100 70 200 140 - -

82LM46S 
(con due batterie) 90 60 180 120 - -

82LM51S 
(con due batterie) 90 60 180 120 - -

82LM61S 
(con due batterie) 110 70 220 140 - -

82B900 45 25 90 50 180 100

82B1000 40 20 80 40 160 80
82B1300 
(con due batterie) 50 30 100 60 - -

82UC 90 90 180 180 - -

PRODOTTO 82V220G / 82V220 82V430G / 82V430 82V860 / 82VH860

Caricabatterie 82C1G
36 min (80%)

45 min (100 %)

72 min (80%)

90 min (100 %)

144 min (80%)

180 min (100 %)

Caricabatterie 82C2
36 min (80%)

45 min (100 %)

72 min (80%)

90 min (100 %)

144 min (80%)

180 min (100 %)

Caricabatterie 82C6
36 min (80%)

45 min (100 %)

72 min (80%)

90 min (100 %)

144 min (80%)

180 min (100 %)

CARICABATTERIE CRAMER 82V

AUTONOMIA E TEMPI DI RICARICA 82V

Grande resistenza e recupero rapido

Il tempo di ricarica è misurato per una batteria. 82C6 può ricaricare tre batterie contemporaneamente.
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ACCESSORI 82V

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO ERP EAN ARTICOLI INCLUSI/INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Lama da erba 3-255 2902486 6952909025483 Lama da erba 3 bordi, 255 mm, 
per 82TB10

Lama da erba 3-300 2902586 6952909025490 Lama da erba 3 bordi, 300 mm, 
per 82TB16

Testina filo 82T10/16 e 82TB10/16 2902686 6952909025506 Testina filo 82T10/16 e 82TB10/16

Testina filo 82TX10/82T 2902786 6952909025513 Testina filo 82TX10/82T

Multi attrezzo-tagliasiepi 2902986 6952909025520 Accessorio per tagliasiepi per 82TX10

Multi attrezzo-potatore 2903286 6952909025568 Accessorio per potatore per 82TX10

Multi attrezzo-fresa 2903086 6952909025537 Accessorio fresa per 82TX10

Multi attrezzo-rifinitura bordi 2903186 6952909025544 Accessorio rifinitura bordi per 82TX10

10" bar 2906686 6952909031590 Per potatori 82PST e 82PS

13" bar 2901886 6952909025421 Per motosega 82CS25

15" bar 2901986 6952909025438 Per motosega 82CS25

18" bar 2902086 6952909025445 Per motosega 82CS25

10", 1/4" lunghezza, larghezza della scanalatura pari a 1,1 mm 2906786 6952909031606 Adatto per lama da 10” su 82PST e 82PS

13", 0,325” lunghezza, larghezza della scanalatura pari a 1,3 mm 2902186 6952909025452 Adatto per lama da 13” su 82CS25

15", 0,325” lunghezza, larghezza della scanalatura pari a 1,3 mm 2902286 6952909025469 Adatto per lama da 15” su 82CS25

18", 0,325” lunghezza, larghezza della scanalatura pari a 1,3 mm 2902386 6952909025476 Adatto per lama da 18” su 82CS25

12" bar 2908486 6952909053240 Per motosega 82CS15

14" bar 2907186 6952909031644 Per motosega 82CS15

16" bar 2907286 6952909031651 Per motosega 82CS15

12", 3/8” lunghezza, calibro 1,1mm 2908586 6952909053257 Adatto per lama da 12” su 82CS15

14", 3/8” lunghezza, calibro 1,1mm 2907986 6952909031941 Adatto per lama da 14” su 82CS15

16", 3/8” lunghezza, calibro 1,1mm 2908086 6952909031958 Adatto per lama da 16” su 82CS15

Ugello piatto 2906086 6952909031538 Per soffiatore 82B1000

Ugello rotondo 2907486 6952909031736 Per soffiatore 82B900

Ugello rotondo 2905986 6952909031521 Per soffiatore 82B1000

Ugello rotondo 2907586 6952909031750 Per soffiatore 82B1300

Lama del tosaerba 31 cm 2906586 6952909031583 Per tosaerba 82LM61S / 82LMS61S 
(con due lame)

Lama del tosaerba 46 cm 2906386 6952909031569 Per tosaerba 82LM46 / 82LMS46 e 
82LM46S / 82LMS46S

Lama del tosaerba 51 cm 2906486 6952909031576 Per tosaerba 82LM51S / 82LMS51S

Batteria 82V860 12Ah 2903686 6952909026879 Solo batteria 860 Wh. Nessuna imbracatura.

BasicAssist 2900786 6952909025315 Cintura subaddominale

ErgoAssist 2900886 6952909025322 Piastra di supporto del decespugliatore, tasca per attrezzi

Zaino 2900986 6952909025339 Accessorio per ErgoAssist

Cintura 2901086 6952909025346 Adattatore batteria, cavo, sacca batteria, 
Sacca batteria con collegamento

Cavo 2902886 6952909025551 Cavo di collegamento

Adattatore batteria 2901186 6952909025353 Adattatore batteria per collegamento via cavo

Piastra di supporto del decespugliatore 2901286 6952909025360 Portadecespugliatore

Portabatterie 2901386 6952909025377 Senza connettore. Solo per il trasporto.

Tasca batteria 2901486 6952909025384 Con connettore per l’utilizzo di cavi

Tasca per attrezzi 2901586 6952909025391 Per kit di pronto soccorso, cellulare, ecc.

ACCESSORI CRAMER 82V
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+  Motore elettrico praticamente silenzioso con trasmissione  
idrostatica e controllo della velocità a variazione continua.

+  Lavora senza emettere emissioni e può quindi 
essere utilizzato anche in ambienti chiusi.

BATTERIA LS 5000 ESW

Gli aspirapolvere universali Cramer offrono un'incredibile potenza di aspirazione e livelli di 
rumorosità decisamente ridotti. Con nove modelli e molti accessori, gli aspirapolvere sono 
perfetti per tanti diversi scopi, dalla raccolta di foglie o mozziconi di sigarette alla raccolta di 
lattine di birra. Queste macchine non si fanno scappare nulla. Per uso privato o commerciale.

Minimo rumore, alte prestazioni

ERP: 1429458

ASPIRAPOLVERE UNIVERSALI CRAMER 

Motore elettrico 3 kW/36 V (equivalente a 4 CV) | L’autonomia, che 
dipende dalla velocità, può arrivare a 2 ore | Caricabatterie: Tempo di 
ricarica ca. 8 h | Batteria: Optima, batteria al piombo-gel | 
Visualizzazione dello stato di carica della batteria | Controllo 
regolare della velocità da 0 a 3150 giri/min | Il parapolvere sopra la 
sacca di raccolta devia la polvere e il rumore della turbina verso il 
suolo | Trasmissione idrostatica | Protezione profonda da scarico 
| Ruote portanti | Freno di stazionamento Regolazione semplice 
dell'altezza  | Protezioni antiusura laterali | Possibilità di 
sacche multiple per adattarsi a tutte le condizioni, per i 
dettagli consultare la tabella degli accessori

Motore Enermot 36V PMDC, 
3 kW, 3.200 /min

Dimensioni (L/W/H) 195/80/118 cm
Peso 205 kg 
Ruote motrici Sì
Freno di stazionamento Sì

Prestazione
3,0 kw

Larghezza di lavoro
80 cm 240 l

Sacca di raccolta
Accelera il tuo lavoro 
perché deve essere 
svuotata con una mi-
nore frequenza.

Permette l'aspira-
zione di grandi su-
perfici per velociz-
zare il lavoro.  

Fornisce la massima 
potenza di aspirazio-
ne con bassi livelli di 
rumorosità. 

Per aumentare la potenza di aspirazione è 
sufficiente aumentare il passaggio dell'aria 
aprendo la cerniera.

DETTAGLI CRAMER  
ASPIRAPOLVERE UNIVERSALI

Possibilità di utilizzo anche fuoristrada gra-
zie a ruote fisse molto resistenti e profili lar-
ghi su ruote piroettanti e motrici.

Le ruote hanno compensazione differenziale 
e cerchi in acciaio per garantire un funziona-
mento regolare. 
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Gli aspirapolvere universali LS Compact, LS 3500 e LS 5000 sono tutti dotati di una turbina ad alte prestazioni azionata da 
un motore easy start della serie HONDA GX. La dotazione standard prevede ugelli aerodinamici di aspirazione larghi 80 cm e una 
sacca di raccolta del filtro industriale da 240 l.

ERP: 1429435

LS COMPACT

Motore HONDA GX 120 / 2,6 kW / 
3,5 CV / 3,600/min

Dimensioni (L/W/H) 163/82/105 cm
Peso 67 kg 

Sacca di raccolta
240 l

Larghezza di lavoro
80 cm2,6 kw

Prestazione

ERP: 1429415
LS 3500

Motore HONDA GX 120 / 2,6 kW/
3,5 CV / 3,600/min

Dimensioni (L/W/H) 163/82/119 cm
Peso 67 kg
Freno di stazionamento Sì

Sacca di raccolta
240 l

Larghezza di lavoro
80 cm2,6 kw

Prestazione

Motore HONDA GX 160 / 3,6 kW / 
4,8 CV / 3600/min

Dimensioni (L/W/H) 163/82/119 cm
Peso 70 kg
Freno di stazionamento Sì
Ruote motrici Sì

Sacca di raccolta
240 l

Larghezza di lavoroPrestazione
80 cm3,6 kw

+  Due ruote girevoli assialmente e radialmente 
 garantiscono un’ottima manovrabilità.

+  L'ugello di aspirazione può essere regolato in altezza 
direttamente dalla barra di guida.

ERP: 1429416
LS 5000

LS COMPACT, LS 3500 E LS 5000:  
TURBINA AD ALTE PRESTAZIONI

Ruote portanti | Freno di stazionamento | Regolazione semplice 
dell'altezza | Possibilità di sacche multiple per adattarsi a tutte 
le condizioni, per i dettagli consultare la tabella degli accessori

Ruote portanti | Freno di stazionamento | Regolazione semplice 
dell'altezza | Possibilità di sacche multiple per adattarsi a tutte le 
condizioni, per i dettagli consultare la tabella degli accessori

+  Trasmissione di avanzamento con compensazione differenziale 
per facilitare le curve senza essere spinti.

Robusta struttura in acciaio, anziché plastica, per una lunga 
durata | Elevata potenza di aspirazione anche a basse velocità, 
risparmio di carburante e riduzione del rumore 

ASPIRAPOLVERE UNIVERSALI CRAMER 

L'enorme potenza di aspirazione di questa classe di modelli è fornita 
dalla nostra turbina Starbuck. Fornisce piena potenza di aspirazione a 
soli 2.800 giri, riducendo significativamente i livelli di rumore. Inoltre, la 
turbina è realizzata in acciaio speciale Qst 690, che lo rende più leggero 
dei tradizionali rotori di turbine. In questo modo si toglie carico dal 
motore e si aumenta la vita utile.

ERP: 1429432
LS 5000 HSW

Motore HONDA GX 160 / 3,6 kW / 
4,8 CV / 3600/min

Dimensioni (L/W/H) 157/80/105 cm
Peso 70 kg
Freno di stazionamento Sì

Sacca di raccolta
240 l

Larghezza di lavoro
80 cm3,6 kw

Prestazione

LS 4000 SW E LS 5000 HSW: STARBUCK TURBINE 
ALTE PRESTAZIONI ANCHE A VELOCITÀ RIDOTTA 

Ruote portanti | Freno di stazionamento | Regolazione semplice 
dell'altezza | Possibilità di sacche multiple per adattarsi a tutte le 
condizioni, per i dettagli consultare la tabella degli accessori

Ruote portanti | Freno di stazionamento | Regolazione semplice 
dell'altezza | Possibilità di sacche multiple per adattarsi a tutte le 
condizioni, per i dettagli consultare la tabella degli accessori

ERP: 1429463
LS 4000 SW

Motore HONDA GX 160 / 3,6 kW/ 
4,8 CV / 3,600/min

Dimensioni (L/W/H) 163/82/119 cm
Peso 70 kg
Freno di stazionamento Sì

Sacca di raccolta
240 l

Larghezza di lavoro
80 cm3,6 kw

Prestazione

+  Le piastre antiusura proteggono l'alloggiamento e il gomito  
da sassi e pietrisco.

2.800 giri/min | Livello di pressione sonora 81,4 db | Ciò corrisponde a un livello  
di potenza sonora di 94 dB

La turbina Starbuck definisce gli stan-
dard in termini di efficienza:

+ 100% delle prestazioni   
- 75% di rumore  
- 25% di consumo di carburante

+  Trasmissione idrostatica a variazione continua tramite manopola manuale.
+  Lo sterzo e le ruote motrici estremamente larghi impediscono 

l'affondamento su terreni più morbidi. 
+  Barra di guida rinforzata per uso professionale.
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ERP: 1429447
LS 5000 XP

Motore HONDA GX 160 / 3,6 kW / 
4,8 CV / 3600/min

Dimensioni (L/W/H): 186/80/110 cm

Peso 118 kg

LS 5000 XP: EFFICIENTE E SEMPLICE GRAZIE ALLA  
TECNOLOGIA DI SCARICO BREVETTATA

LS 5000 XP è dotata di una trasmissione idrostatica a variazione continua e di una turbina Starbuck per prestazioni ottime e bassa rumorosità!  
Il sistema di svuotamento semplice e rapido è un punto di forza. Ora è possibile rimuovere e svuotare facilmente la sacca raccoglierba.  
Non potrebbe essere più semplice o veloce.

Puoi svuotare la sacca senza dover 
spegnere il motore.

Per farlo, usa semplicemente la leva a 
sinistra. Ciò riduce la velocità del motore e 
chiude il canale di scarico verso sacco 
raccoglierba. 

Utilizza poi la leva a destra per estrarre e 
svuotare la sacca.

Sacca di raccolta
180 l

Larghezza di lavoro
80 cm3,6 kw

Prestazione

+   Con la trasmissione idrostatica a variazione continua puoi  
 selezionare la velocità perfetta per ogni situazione.

+  Equipaggiamento completo: Turbina ST-Wings, larghe ruote  
sterzanti e motrici, piastre antiusura e coperchio parapolvere e  
antirumore.  

Ruote portanti | Freno di stazionamento | Regolazione semplice 
dell'altezza | Possibilità di sacche multiple per adattarsi a tutte le 
condizioni, per i dettagli consultare la tabella degli accessori

ERP: 1429470

ERP: 1428060

LB 8000

SOFFIAFOGLIE PER 
TOURNO KING SIZE

LS 4000 VLG: L'ASPIRATORE POSTERIORE GENIALE 
SEMPLIFICA IL LAVORO

LGB 8000 E SOFFIAFOGLIE PER TOURNO KING SIZE:  
PIÙ FORTE DI UNA TEMPESTA AUTUNNALE

LS 4000 VLG è un aspirapolvere universale che può essere collegato a veicoli a pianale, rimorchi o idealmente al nostro raccoglifoglie.  
Ciò significa che i rifiuti vengono trasportati direttamente nell'area di carico o nel raccoglifoglie.

I soffiafoglie motorizzati Cramer sono gli strumenti ideali per rimuovere rapidamente foglie e rifiuti dai marciapiedi e dalle aree verdi. Scegli tra 
due versioni: una si attacca al TOURNO King Size, mentre l'altra è un'unità a spinta. Entrambi hanno una potente turbina che crea una velocità dell'aria 
così elevata da lasciare alcuna traccia di foglie o sporcizia.

Motore HONDA GX 390
Dimensioni (L/W/H) 83/66/66 cm
Peso 72 kg
Freno di stazionamento Sì

Flusso d'aria 
regolabile

40°
Velocità dell'ariaPrestazione

217  km/h

Velocità dell'aria Flusso d'aria 
regolabile

217  km/h 180°

8.7 kW

Dimensioni (L/W/H) 75/111/48 cm
Peso 50 kg

+ Particolarmente user-friendly grazie a comandi ergonomici 
 e un utilizzo semplice.

Turbina Ventis | Il design della turbina migliora sia la 
circolazione, sia l'efficienza | Velocità periferica max 
della turbina pari a 217 km/h | Ruote girevoli

 

Motore HONDA GX 160 / 3,6 kW / 
4,8 CV / 3600/min

Sospensione Piastra antiusura 
robusta e gommata

Dimensioni (L/W/H) 87/53/112 cm
Peso 73 kg

Tubo di aspirazione
5 m3,6 kw

Prestazione

ERP: 1429468
LS 4000 VLG 

+ Con l'adattatore per la sponda, il dispositivo può *
 essere collegato direttamente a un veicolo a pianale.

Caricamento diretto dei veicoli a pianale | Ruote portanti | 
Perfetto per 1429469 (raccoglifoglie) e 1428074 
(rimorchio tandem)

+ Ottime prestazioni della turbina: rimuove rapidamente 
 anche lo sporco più ostinato. 
+ Puòessere collegato alla parte anteriore del TOURNO 
 King Size in pochi semplici passaggi.

ASPIRAPOLVERE UNIVERSALI CRAMER E SOFFIAFOGLIE
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO LS COMPACT LS 3500 LS 5000 LS 4000 SW

Motore HONDA GX 120 HONDA GX 120 HONDA GX 160 HONDA GX 160

Potenza 2,6 kW 2,6 kW 3,6 kW 3,6 kW

Larghezza di lavoro 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm

Sacca di raccolta 240 l 240 l 240 l 240 l

Ruote anteriori 1 x 180/50 mm 2 x 180/50 mm 2 x 180/50 mm 2 x 180/80 mm 

Ruote posteriori 2 x 300/100 mm 2 x 300/100 mm 2 x 300/100 mm 2 x 320/120 mm

Dimensioni (L/W/H) 163/82/105 163/82/119 163/82/119 163/82/119 

Peso 67 kg 67 kg 70 kg 70 kg 

ERP 1429435 1429415 1429416 1429463

Cuscinetti ad ago/sfera 
Spessimetro e ruote principali Sì Sì Sì Sì

Marchio GS - Sì Sì Sì

Freno di stazionamento - Sì Sì Sì

Cuscinetto assiale a doppia spinta per
ruote anteriori - Sì Sì Sì

Regolazione dell'altezza centrale - Sì Sì Sì

Ruote motrici - - Sì -

Azionamento simultaneo con ruota libera - - Sì -

Leva del gas sulla barra di guida. - - Sì Sì

Guida fluida - - - -

Turbina Starbuck - - - Sì

Barra di guida rinforzata - - - -

Ruote sterzanti ampie - - - -

Ruote motrici ampie - - - -

ACCESSORI LS COMPACT LS 3500 LS 5000 LS 4000 SW

Piastre antiusura
ERP 1429424

▲ ▲ ▲ ●

Parapolvere per la protezione contro 
polvere e rumore ERP 1429428

▲ ▲ ▲ ●

Sacca di raccolta, sottile, cerniera 
ERP 1429437

● ● ● ▲

Sacca di raccolta, ruvida, chiusura a levetta 
ERP 1429431 

▲ ▲ ▲ ●

Sacca di raccolta, ruvida, cerniera 
ERP 1429429

▲ ▲ ▲ ▲

Sacca impermeabile, cerniera
ERP 1429418

▲ ▲ ▲ ▲

Sacca impermeabile, chiusura a levetta
ERP 1429426

▲ ▲ ▲ ▲

Set di tubi di aspirazione (3 m)
ERP 1429417

▲ ▲ ▲ ▲

Pennello laterale
ERP 1429446

▲

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO LS 5000 HSW LS 5000 ESW LS 5000 XP LS 4000 VLG

Motore HONDA GX 160 Enermot 36V PMDC HONDA GX 160 HONDA GX 160

Potenza 3,6 kW 3 kW 3,6 kW 3,6 kW

Larghezza di lavoro 80 cm 80 cm 80 cm -

Sacca di raccolta 240 l 240 l 180 l -

Ruote anteriori 2 x 180/80 mm 2 x 180/80 mm 2 x 180/80 mm 125 mm

Ruote posteriori 2 x 320/120 mm 2 x 320/120 mm Ø 330 (13x5,00-6) mm Ø 180x50 mm

Dimensioni (L/W/H) 163/82/119 195/80/118 186/80/110 87/53/112 

Peso 72 kg 205 kg 118 kg 73 kg 

ERP 1429432 1429458 1429447 1429468 

Cuscinetti ad ago/sfera 
Spessimetro e ruote principali Sì Sì Sì -

Marchio GS Sì - Sì Sì

Freno di stazionamento Sì Sì Sì -

Cuscinetto assiale a doppia spinta per
ruote anteriori Sì Sì Sì -

Regolazione dell'altezza centrale Sì Sì Sì -

Ruote motrici Sì Sì Sì -

Azionamento simultaneo con ruota libera Sì Sì Sì -

Leva del gas sulla barra di guida. Sì - Sì -

Guida fluida Sì Sì Sì -

Turbina Starbuck Sì Sì Sì Sì

Barra di guida rinforzata Sì Sì - -

Ruote sterzanti ampie Sì Sì Sì -

Ruote motrici ampie Sì Sì Sì -

ACCESSORI LS 5000 HSW LS 5000 ESW LS 5000 XP LS 4000 VLG

Piastre antiusura
ERP 1429424

● ● ● ●

Parapolvere per la protezione contro 
polvere e rumore ERP 1429428

● ●

Copertura antipolvere XP
ERP 1429455

●

Sacca di raccolta, sottile, cerniera 
ERP 1429437

▲ ●

Sacca di raccolta, ruvida, chiusura a levetta 
ERP 1429431 

● ●

Sacca di raccolta, ruvida, cerniera 
ERP 1429429

▲ ▲

Sacca di raccolta XP 
ERP 1429454

●

Sacca impermeabile, cerniera
ERP 1429418

▲ ▲

Sacca impermeabile, chiusura a levetta
ERP 1429426

▲ ▲

Sacca impermeabile XP
ERP 1429450

▲

telaio per sacca di raccolta XP
ERP 1429456

●

Set di tubi di aspirazione (3 m)
ERP 1429417

▲ ▲ ▲ ●

Pennello laterale
ERP 1429446

▲

Spazzola laterale XP
ERP 1429462

▲

ASPIRAPOLVERE UNIVERSALI CRAMER E SOFFIAFOGLIE

●Accessori in dotazione standard 
▲ 

Accessorio disponibile come optional

●Accessori in dotazione standard 
▲ 

Accessorio disponibile come optional
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Per pulire a fondo grandi  
superfici rapidamente

MACCHINE SPAZZATRICI CRAMER

I campi di applicazione variano tanto quanto le aspettative nei confronti delle macchine 
spazzatrici. Ecco perché ti offriamo una vasta gamma di macchine diverse. Per quanto 
speciali siano le caratteristiche individuali, due cose accomunano tutte le spazzatrici 
Cramer: Sono facili da usare e puliscono estremamente bene.

Grandi ruote motrici 
Le ampie ruote con un battistrada profondo 
assicurano una guida sicura e facilitano il 
lavoro su neve e terreno bagnato.

Impugnatura antiscivolo 
Grazie al materiale gommoso, la barra di 
guida assicura un'aderenza eccellente e 
consente di guidare con precisione la 
spazzatrice. 

Motori potenti 
I potenti motori di rinomati produttori 
assicurano sempre la massima potenza  
per il lavoro radicale.

Spazzole solide 
Le spazzole, realizzate in plastica speciale 
ad alta resistenza, assicurano eccellenti 
risultati e una lunga durata. 

Volante/ruotino pivottante 
Facilita lo sterzo regolando allo stesso 
tempo con precisione l’ampia spazzola 
anche su superfici non uniformi.

Robusta struttura in acciaio 
Molto più resistente del materiale plastico. 
Aumenta significativamente la vita utile.

DETTAGLI CRAMER MACCHINE SPAZZATRICI 
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ERP: 1490532
KM DOMUS BATTERIA 82V

Motore Senza spazzole
Spazzola circolare Ø 300 mm
Velocità della spazzola Fissa
Volante/ruotino pivottante 360°
Peso (senza batteria) 66 kg

Velocità
2,4 km/h

Larghezza di lavoroPotenza
70 cm1.5 kW

+   Può essere utilizzato in tutte le stagioni con diversi accessori.
+  Il meccanismo di azionamento a bassa rumorosità consente 

un funzionamento silenzioso, rendendolo perfetto quindi per  
scuole, strutture di assistenza o esercizi di ristorazione

Ergonomico e salvaspazio in quanto l’impugnatura a spinta 
può essere piegata in avanti | Efficiente e senza necessità di 
 manutenzione grazie al suo motore brushless | Comodo anche 
 durante le lunghe ore di lavoro ad una velocità di marcia di ca. 
2,4 km/h | Pulizia rapida e semplice con un'ampio raggio di 
 lavoro pari a 70 cm

ERP: 1490531

ERP: 1490520

KM DOMUS X

KM DOMUS E

Motore HONDA GCV 135 
2,6 kW / 3,5 CV / 3000/min

Spazzola circolare Ø 300 mm
Dimensioni (L/W/H) 86/70/79 cm
Azionamento spazzola VF 44
Ruote motrici Azionamento a vite senza fine
Peso 63 kg

Motore Motore B&S 
2,8 kW / 3,8 CV / 3000 /min

Spazzola circolare Ø 300 mm
Dimensioni (L/W/H) 86/70/79 cm
Azionamento spazzola VF 44
Ruote motrici Azionamento a vite senza fine
Peso 62 kg

Velocità

Velocità

2,4 km/h

2,4 km/h

Larghezza di lavoro

Larghezza di lavoro

Potenza

Potenza

70 cm

70cm

3.1 kW

2.6 kW

+ Avvia sempre immediatamente e in modo affidabile con il  
 motore HONDA easy start.

+ Inizia subito premendo un pulsante con 
 un avviamento elettrico.

Spazzola (campo di rotazione): regolabile (sinistra, centro, 
destra) | Volante: ruotabile liberamente a 360° |  Potente 
motore HONDA  |  Angolo della spazzola facilmente regolabile  | 
 Protezione di sicurezza  |  Ruote in gomma resistente  | Opzioni 
multiple per spazzole e accessori

Spazzola (campo di rotazione): regolabile (sinistra, centro, destra) 
| Volante: ruotabile liberamente a 360° | Opzione di avviamento 
elettrico | Potente motore B&S | Angolo della spazzola facilmente 
regolabile | Protezione di sicurezza | Ruote in gomma resistente

Basta premere un pulsante e iniziare imme-
diatamente - più di 50 volte con una batteria 
completamente carica.

La lama da neve pieghevole è disponibile 
come accessorio ed è estremamente pratica 
per grandi quantità di neve.

KM DOMUS:  
LEGGERA, AGILE, SUPER MANEGGEVOLE

La domus KM compatta è ideale per le abitazioni private, sia come macchina per la pulizia, sia per rimuovere la neve. Con il suo peso pari a poco più di 
60 chili, può essere facilmente manovrata attraverso le sue barre di sterzo ergonomiche e pieghevoli. I cuscinetti delle ruote motrici rendono la 
macchina estremamente facile da manovrare, consentendo di evitare facilmente gli ostacoli. Il ruotino pivottante è dotato di un freno.

KM domus E è dotato di "Instant Start-ing 
Technology". Ciò significa che una batteria 
viene spinta sul blocco motore, avviandolo.

MACCHINE SPAZZATRICI CRAMER

CRAMER KM 70 G, KM 80 G E KM 100 G:  
AD AZIONAMENTO COSTANTE!

ERP: 1490441
KM 70 G

ERP: 1490442
KM 80 G

+  Doppia trasmissione della frizione per cambio marcia 
automatico senza interruzioni.

+  Con aletta per proteggere le candele da umidità e sporco.

ERP: 1490477
KM 100 G

La copertura di plastica sulla parte esterna 
della spazzola funge da protezione 
dall'abrasione, evitando graffi 
sull'alloggiamento.

La tramoggia può essere regolata in base 
all'usura della spazzola per una raccolta  
pulita dei rifiuti.

Con il giunto a spazzola direttamente 
sull’impugnatura, la spazzola può essere 
facilmente inserita o rimossa.

Un’aletta protegge le candele da umidità, 
spruzzi d'acqua e sporcizia.

+  Doppia trasmissione della frizione per cambio marcia 
automatico senza interruzioni.

+  Con aletta per proteggere le candele da umidità e sporco.

+  Doppia trasmissione della frizione per cambio marcia 
automatico senza interruzioni.

+  Con aletta per proteggere le candele da umidità e sporco.

Spazzola (campo di rotazione): regolabile (sinistra, centro, destra) 
| Volante: ruotabile liberamente a 360° |  Robusta struttura in 
 acciaio per una maggiore vita utile  |  Potente motore HONDA | 
 Angolo della spazzola facilmente regolabile | Protezione di 
 sicurezza  |  Ruote in gomma resistente

Motore HONDA GCV 160 
3,3 kW / 4,4 CV / 3000/min

Spazzola circolare Ø 300 mm
Dimensioni (L/W/H) 89/71/76 cm
Azionamento spazzola VF 44
Ruote motrici Ingranaggio a vite senza fine in tandem
Peso 68 kg

Velocità
2,4 km/h

Larghezza di lavoroPotenza
70 cm2.6 kW

Motore HONDA GCV 160 
3,3 kW / 4,4 CV / 3000/min

Spazzola circolare Ø 300 mm
Dimensioni (L/W/H) 89/81/76 cm
Azionamento spazzola VF 44
Ruote motrici Ingranaggio a vite senza fine in tandem
Peso 70 kg

Motore HONDA GCV 160 
3,3 kW / 4,4 CV / 3000/min

Spazzola circolare Ø 300 mm
Dimensioni (L/W/H) 89/101/76 cm
Azionamento spazzola VF 44
Ruote motrici Ingranaggio a vite senza fine in tandem
Peso 72 kg

Velocità

Velocità

2,4 km/h

2,4 km/h

Larghezza di lavoro

Larghezza di lavoro

Potenza

Potenza

80 cm

100 cm

3.3 kW

3.3 kW

Le tre macchine spazzatrici 70 G, 80 G e 100 G con ampiezza di lavoro da 70 a 100 centimetri viaggiano a una velocità costante di 2,4 km/h.  
I cuscinetti delle ruote motrici rendono le unità molto agili. La spazzola può essere bloccata in tre posizioni: al centro per spazzare lo sporco  
davanti a te o ruotando a sinistra o a destra per spazzare la sporcizia sul lato.

Spazzola (campo di rotazione): regolabile (sinistra, centro, destra) | 
Volante: ruotabile liberamente a 360° |  Robusta struttura in acciaio 
per una maggiore vita utile |  Potente motore HONDA | Angolo della 
spazzola facilmente regolabile | Protezione di sicurezza  |  Ruote in 
gomma resistente

Spazzola (campo di rotazione): regolabile (sinistra, centro, destra) | 
Volante: ruotabile liberamente a 360° |  Robusta struttura in acciaio 
per una maggiore vita utile  |  Potente motore HONDA | Angolo della 
spazzola facilmente regolabile | Protezione di sicurezza  |  Ruote in 
gomma resistente
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KM 80 H E 100 H:
CON AZIONAMENTO COSTANTEMENTE REGOLABILE

ERP: 1490511
KM 80 H

+ Azionamento idrostatico per prestazioni ottimizzate in 
 tutte le condizioni
+ Volante bloccabile per una stabilità direzionale facile 
 e precisa.

ERP: 1490512
KM 100 H

Spazzola (campo di rotazione): regolabile (sinistra, centro, destra) 
|  Volante: ruotabile liberamente a 360° |  Protezione di sicurezza  |  
Robusta struttura in acciaio per una maggiore vita utile

Spazzola (campo di rotazione): regolabile (sinistra, centro, de-
stra) |  Volante: ruotabile liberamente a 360° |  Protezione di sicu-
rezza  |  Robusta struttura in acciaio per una maggiore vita utile

+ Azionamento idrostatico per prestazioni ottimizzate in 
 tutte le condizioni
+ Volante bloccabile per una stabilità direzionale facile 
 e precisa.

Motore HONDA GCV 160
3,3 kW / 4,4 CV / 3000/min

Spazzola circolare Ø 350 mm
Dimensioni (L/W/H) 172/80/115 cm
Peso 111 kg

Motore HONDA GCV 160 
3,3 kW / 4,4 CV / 3000/min

Spazzola circolare Ø 350 mm
Dimensioni (L/W/H) 172/100/115 cm
Peso 113 kg

Velocità

Velocità

0-4 km/h

0-4 km/h

Larghezza di lavoro

Larghezza di lavoro

Potenza

Potenza

80 cm

100 cm

3.3 kW

3.3 kW

La velocità di KM 80 H e 100 H semoventi e idrostatici può essere regolata in modo costante mediante il pollice e l'indice grazie  
al controllo automatico della velocità. Unico in questa fascia di prezzo!

MACCHINE SPAZZATRICI CRAMER

CARATTERISTICHE DEL 
PRODOTTO KM DOMUS X KM DOMUS E KM DOMUS AKKU KM 70 G KM 80 G KM 100 G KM 80 H KM 100 H

Motore HONDA GCV 135 B&S 675 EXi Senza spazzole HONDA GCV 160 HONDA GCV 160 HONDA GCV 160 HONDA GCV 160 HONDA GX 160

Potenza 2,6 kW 2,8 kW 1,5 kW 3,3 kW 3,3 kW 3,3 kW 3,3 kW 3,3 kW

Larghezza di lavoro 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 80 cm 100 cm 80 cm 100 cm

Spazzola circolare Ø 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 350 mm 350 mm

Dimensioni della ruota 4,00-4 4,00-4 4,00-4 4,00-4 4,00-4 4,00-4 13 x 5,00-6 13 x 5,00-6

Dimensioni (L/W/H) 86/70/79 cm 86/70/79 cm 86/70/79 cm 89/71/76 cm 89/81/76 cm 89/101/76 cm 172/80/115 cm 172/100/115 cm

Peso 63 kg 62 kg 66 kg 68 kg 70 kg 72 kg 111 kg 113 kg

Ruote motrici Azionamento a vite 
senza fine

Azionamento a vite 
senza fine

Azionamento a vite 
senza fine

Ingranaggio a vite 
senza fine in tandem

Ingranaggio a vite 
senza fine in tandem

Ingranaggio a vite 
senza fine in tandem

Azionamento spazzola VF 44 VF 44 VF 44 VF 44 VF 44 VF 44

Guida Sì Sì Sì Sì Sì Sì Velocità variabile 
(idrostatica)

Velocità variabile 
(idrostatica)

Velocità di lavoro 2,4 km/h 2,4 km/h 2,4 km/h 2,4 km/h 2,4 km/h 2,4 km/h 0-4 km/h 0-4 km/h

Spazzola (raggio di rotazione) Regolabile (sinistra, 
centro, destra)

Regolabile (sinistra, 
centro, destra)

Regolabile (sinistra, 
centro, destra)

Regolabile (sinistra, 
centro, destra)

Regolabile (sinistra, 
centro, destra)

Regolabile (sinistra, 
centro, destra)

Regolabile (sinistra, 
centro, destra)

Regolabile (sinistra, 
centro, destra)

Volante/spessimetro ruotabile liberamente 
a 360°

ruotabile liberamente 
a 360°

ruotabile liberamente 
a 360°

ruotabile liberamente 
a 360°

ruotabile liberamente 
a 360°

ruotabile liberamente 
a 360°

ruotabile liberamente 
a 360°, bloccabile

ruotabile liberamente 
a 360°, bloccabile

Velocità della spazzola 2 velocità (neve/
sporco)

2 velocità (neve/
sporco)

ERP 1490531 1490520 1490532 1490441 1490442 1490477 1490511 1490512

ACCESSORI KM DOMUS X KM DOMUS E KM DOMUS AKKU KM 70 G KM 80 G KM 100 G KM 80 H KM 100 H

Portarifiuti 
domus/70 ERP 1490499 ▲ ▲ ▲ ▲

Portarifiuti 80 
ERP 1490482 ▲ ▲

Portarifiuti 100 
ERP 1490483

▲ ▲

Lama da neve domus 
ERP 1490480 ▲ ▲ ▲

Lama da neve 70/80 
ERP 1490449 ▲ ▲ ▲

Lama da neve 100 
ERP 1490455 ▲ ▲

Set di catene da neve 
domus/70G/80G 
ERP 1490440

▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Set di catene da neve  
80H/100H ERP 1490448

▲ ▲ ▲

Spazzola domus per tutte le 
stagioni/70 G ERP 1490462 ● ● ▲ ●

Spazzola comfort domus/70 G 
ERP 1490534

▲ ▲ ● ▲

Spazzola per tutte le stagioni  
80 G ERP 1490463

●

Spazzola Comfort 80 G 
ERP 1490537

▲

Spazzola per tutte le stagioni 
100 G ERP 1490478 ●

Spazzola Comfort 100 G 
ERP 1490538

▲

Spazzola per tutte le stagioni  
80 350 ERP 1490515 ▲

Spazzola Comfort 80 350 
ERP 1490539 ▲

Spazzola robusta 80 350 
ERP 1490514

●

Spazzola in nylon 80 350 
ERP 1490516

▲

Spazzola per tutte le stagioni 
100 350 ERP 1490518 ▲

Spazzola Comfort 100 350 
ERP 1490540 ▲

Spazzola robusta 100 350 
ERP 1490517

●

Spazzola in nylon 100 350 
ERP 1490519

▲

Copertura spazzola domus/70G 
ERP 1490486 ▲ ▲ ▲ ▲

Copertura spazzola 80 
ERP 1490487 ▲ ▲

Copertura spazzola 100 
ERP 1490489 ▲ ▲

●Accessori in dotazione standard 
▲Accessorio disponibile come optional
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KM HVR PLUS:  
SPAZZARE COMODAMENTE - AVANTI E INDIETRO

I modelli KM HVR plus hanno una trasmissione idrostatica con marcia avanti e retromarcia. Sono dotati di un controllo automatico della velocità 
Easy-Drive, facile da usare con il pollice e l'indice. Questa comoda rotella è una sostituzione più facile da usare della manopola dell'acceleratore.  
Con una ampiezza di lavoro da 80 a 140 cm e un diametro della spazzola di 40 cm, è possibile gestire anche grandi quantità di neve senza problemi. 
La velocità della spazzola viene impostata utilizzando il variatore. Il cambio differenziale garantisce un'andatura sicura e la frizione di manovra  
consente alla macchina di muoversi anche a motore spento.

EasyDrive:

Trasmissione automatica con controllo della velocità a variazione continua (avanti e 
indietro). Controllo automatico della velocità: Seleziona la velocità con il pollice e l'indice.  
Il differenziale di serie assicura una guida fluida in curva.

Controllo automatico della velocità | Velocità variabile della spazzola | Asta pieghevole 
| Pressione della spazzola a variazione continua | Diametro della spazzola: 400 mm 
 taglio 12 x 1 | Larghezza: da 80 cm a 140 cm | Accoppiamento manuale della ruota per 
una facile manovrabilità senza guida | HONDA GXV 340 8.9 HP Velocità di marcia a 
 variazione continua (anche in retromarcia) | Cambio differenziale

+  La velocità della spazzola è a variazione continua, ciò significa 
che è possibile regolarla perfettamente per diverse applicazioni, 
ad esempio nella neve, per lo sporco o nelle aree urbane.

+ L'accoppiamento manuale della ruota consente una facile  
 manovrabilità senza guida
+ Con il contenitore di ricambio, è possibile effettuare il  
 rifornimento rapidamente in loco senza perdite di tempo

KM HVR Plus

MACCHINE SPAZZATRICI CRAMER

KM HVR PLUS:  
DETTAGLI SPLENDIDI PROGETTATI 
PER RENDERE PIÙ FACILE LA TUA VITA 

Comoda patella
Il meccanismo assicura che la piastra si fletta 
automaticamente quando colpisce un 
ostacolo.

Velocità
Semplicemente girando la cinghia 
trapezoidale si raddoppia la velocità della 
spazzola da lenta per lo sporco a veloce per 
la neve.

Variatore
Velocità della spazzola regolare e 
costantemente regolabile.

Ruote motrici  
Le ruote larghe con un battistrada profondo 
assicurano una guida potente e facilitano il 
lavoro su neve e su fondo bagnato.

Impostazione della pressione  
La manovella regola la pressione della 
spazzola.

Lama apripista da neve 
Fino a 4 volte più alta tramite pattini.

Volante
Per uno sterzo più leggero: Quando è 
bloccato, neutralizza la pressione laterale 
durante lo spazzolamento laterale. Quando 
è sbloccato, ruota liberamente di 360°.

Ampio telaio, pneumatici larghi 
Ottima trazione e aderenza anche su terreni 
scivolosi.

Controllo della quantità di spargimento
L'autista semplicemente accende lo 
spargitore e controlla la quantità dal sedile.

Easy Worker: pulizia e spargimento allo stesso tempo 
Per KM HVR plus c'è un rimorchio con un container per la graniglia dietro il sedile. La macchina,  

che può essere controllata da seduti, distribuisce sale o granulato su una larghezza di un metro.  

Un volume ad esempio di 35 kg di sale consente un "raggio di spargimento" di circa 4 km.

MACCHINE SPAZZATRICI CRAMER
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ERP: 1490476

ERP: 1490488

KM HVR PLUS 100

ERP: 1490536
KM HVR PLUS 80

ERP: 1490479
KM HVR PLUS 120

KM HVR PLUS 140

Motore HONDA GXV 340
Spazzola circolare Ø 400 mm
Dimensioni (L/W/H) 194/80/93 cm
Peso 136 kg

Motore HONDA GXV 340
Spazzola circolare Ø 400 mm
Dimensioni (L/W/H) 194/100/93 cm
Peso 156 kg

Motore HONDA GXV 340
Spazzola circolare Ø 400 mm
Dimensioni (L/W/H) 194/120/93 cm
Peso 158 kg

Motore HONDA GXV 340
Spazzola circolare Ø 400 mm
Dimensioni (L/W/H) 194/140/93 cm
Peso 160 kg

Velocità

Velocità

Velocità

Velocità

5,1 km/h

5,1 km/h

5,1 km/h

5,1 km/h

Larghezza di lavoro

Larghezza di lavoro

Larghezza di lavoro

Larghezza di lavoro

Potenza

Potenza

Potenza

Potenza

80 cm

100 cm

120 cm

140 cm

6.6 kW

6.6 kW

6.6 kW

6.6 kW

+  La velocità della spazzola è a variazione continua, ciò significa che è 
possibile regolarla perfettamente per diverse applicazioni, ad esempio 
nella neve, per lo sporco o nelle aree urbane.

+ L'accoppiamento manuale della ruota consente una 
 facile manovrabilità senza guida.
+ Con il contenitore di ricambio, è possibile fare rifornimento  
rapidamente in loco senza perdere tempo.

+  La velocità della spazzola è a variazione continua, ciò significa che 
è possibile regolarla perfettamente per diverse applicazioni, ad 
esempio nella neve, per lo sporco o nelle aree urbane.

+ L'accoppiamento manuale della ruota consente una 
 facile manovrabilità senza guida.
+ Con il contenitore di ricambio, è possibile fare 
 rifornimento rapidamente in loco senza perdere tempo.

+  La velocità della spazzola è a variazione continua, ciò significa 
che è possibile regolarla perfettamente per diverse applicazioni, 
ad esempio nella neve, per lo sporco o nelle aree urbane.

+ L'accoppiamento manuale della ruota consente una 
 facile manovrabilità senza guida.
+ Con il contenitore di ricambio, è possibile fare 
 rifornimento rapidamente in loco senza perdere tempo.

+  La velocità della spazzola è a variazione continua, ciò significa 
che è possibile regolarla perfettamente per diverse applicazioni, 
ad esempio nella neve, per lo sporco o nelle aree urbane.

+ L'accoppiamento manuale della ruota consente una 
 facile manovrabilità senza guida.
+ Con il contenitore di ricambio, è possibile fare 
 rifornimento rapidamente in loco senza perdere tempo.

Controllo automatico della velocità per un funzionamento confortevole | 
Trasmissione idrostatica per prestazioni ottimizzate in tutte le condizioni 

Controllo automatico della velocità per un funzionamento confortevole | 
Trasmissione idrostatica per prestazioni ottimizzate in tutte le condizioni 

Controllo automatico della velocità per un funzionamento confortevole | 
Trasmissione idrostatica per prestazioni ottimizzate in tutte le condizioni 

Controllo automatico della velocità per un funzionamento confortevole | 
Trasmissione idrostatica per prestazioni ottimizzate in tutte le condizioni 

Simile alla foto

Simile alla foto

Simile alla foto

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO KM HVR PLUS 80 KM HVR PLUS 100 KM HVR PLUS 120 KM HVR PLUS 140

Motore HONDA Motor GXV 340 HONDA Motor GXV 340 HONDA Motor GXV 340 HONDA Motor GXV 340

Potenza 6,6 kW 6,6 kW 6,6 kW 6,6 kW

Larghezza di lavoro 80 cm 100 cm 120 cm 140 cm

Spazzola circolare Ø 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm

Dimensioni della ruota 16 x 6,50-8 16 x 6,50-8 16 x 6,50-8 16 x 6,50-8

Dimensioni (L/W/H) 194/80/93 cm 194/100/93 cm 194/120/93 cm 194/140/93 cm

Peso 136 kg 156 kg 158 kg 160 kg

Guida Velocità variabile (idrostatica) Velocità variabile (idrostatica) Velocità variabile (idrostatica) Velocità variabile (idrostatica)

Velocità di lavoro Avanti 0-5,1 km/h, 
Retromarcia 0-3 km/h

Avanti 0-5,1 km/h, 
Retromarcia 0-3 km/h

Avanti 0-5,1 km/h, 
Retromarcia 0-3 km/h

Avanti 0-5,1 km/h, 
Retromarcia 0-3 km/h

Spazzola (raggio di rotazione) Regolabile (sinistra, centro, 
destra)

Regolabile (sinistra, centro, 
destra)

Regolabile (sinistra, centro, 
destra)

Regolabile (sinistra, centro, 
destra)

Volante/spessimetro ruotabile liberamente a 360°, 
bloccabile

ruotabile liberamente a 360°, 
bloccabile

ruotabile liberamente a 360°, 
bloccabile

ruotabile liberamente a 360°, 
bloccabile

Velocità della spazzola 2 velocità (neve/sporco) 2 velocità (neve/sporco) 2 velocità (neve/sporco) 2 velocità (neve/sporco)

Controllo automatico della velocità Di serie Di serie Di serie Di serie

ERP 1490536 1490476 1490479 1490488

ACCESSORI KM HVR PLUS 80 KM HVR PLUS 100 KM HVR PLUS 120 KM HVR PLUS 140
Portarifiuti HVR 80 
ERP 1490501

▲  

Portarifiuti HVR 100 
ERP 1490484

▲

Lama da neve HVR 80 
ERP 1490449

▲

Lama da neve HVR 100 
ERP 1490455

▲  

Lama da neve HVR 120 
ERP 1490485

▲

Set di catene da neve HVR 
ERP 1490470

▲ ▲ ▲ ▲

Spazzola per tutte le stagioni HVR plus 80 
ERP 1490505

▲

Spazzola comfort HVR plus 80 
ERP 1490541

▲

Spazzola robusta HVR plus 80 
ERP 1490503 ●

Spazzola in nylon HVR plus 80 
ERP 1490504

▲

Spazzola per tutte le stagioni HVR plus 100 
ERP 1490475

▲

Spazzola comfort HVR plus 100 
ERP 1490542

▲

Spazzola robusta HVR plus 100 
ERP 1490473 ●

Spazzola in nylon HVR plus 100 
ERP 1490474

▲

Spazzola per tutte le stagioni HVR plus 120 
ERP 1490491

▲

Spazzola comfort HVR plus 120 
ERP 1490543

▲

Spazzola robusta HVR plus 120 
ERP 1490490 ●

Spazzola in nylon HVR 120 
ERP 1490492

▲

Spazzola per tutte le stagioni HVR plus 140 
ERP 1490494

▲

Spazzola comfort HVR plus 140 
ERP 1490544

▲

Spazzola robusta HVR plus 140 
ERP 1490493 ●

Spazzola in nylon HVR plus 140 
ERP 1490495

▲

Easy Worker 
ERP 1490481

▲ ▲ ▲ ▲

Copertura spazzola HVR 80 
ERP 1490506

▲

Copertura spazzola HVR 100 
ERP 1490507

▲

MACCHINE SPAZZATRICI CRAMER
●Accessori in dotazione standard 
▲ Accessorio disponibile come optional
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SPAZZOLA PER ERBACCE KM WKB:  
PULISCE A FONDO CON FORZA

MACCHINA SPAZZATRICE EKM:  
STUCCA FACILMENTE AREE PAVIMENTATE

Con la spazzola per erbacce WKB 480, rimuovere le erbacce è semplicissimo. Le trecce di filo rivestite di plastica puliscono in modo meccanico 
ed accurato. Grazie all'inclinazione laterale regolabile, la spazzola per erbacce raggiunge anche le zone di difficile accesso.

La nostra nuova spazzatrice è l'aiuto perfetto per la stuccatura o l'insabbiamento. Con le sue due spazzole, la spazzatrice preme perfettamente 
sabbia e impasto nei giunti. Ciò consente di stuccare rapidamente e accuratamente anche le aree pavimentate più grandi. Pesando soltanto  
72 chili è facile da usare e veloce da caricare.

ERP: 1490546
EKM 800 

Motore HONDA GCV 160

Dimensioni (L/W/H)
(con manubrio)

88/68/61 cm 
(139/68/111 cm)

Peso 57 kg

Motore HONDA GX 160
Spazzole 2
Dimensioni (L/W/H) 76/83/71 cm (senza manubrio)
Peso 72 kg

Peso

Peso

57 kg

72 kg

Larghezza di lavoro

Larghezza di lavoro

Potenza

Regolazione 
altezza

48 cm

80 cm

3.3 kW

10 livelli

Potente motore HONDA | 10 trecce di filo rivestite di 
plastica con sistema di cambio rapido | Il paraspruzzi può 
essere piegato su un lato | Inclinazione laterale regolabile

+ Funzionalità eccellente combinata con un utilizzo 
 semplice.

+ Il raccordo universale del tubo fornisce un 
 rifornimento permanente di acqua durante l'insabbiamento.

Le trecce di filo rivestite sono 
a prova di rottura. Rimuovi le 
erbacce indesiderate. Molto più 
sostenibile delle sostanze 
chimiche aggressive.

ERP: 1490545
WKB 480 NUOVO

NUOVO

Gli strumenti perfetti per grandi 
aree pavimentate 

CRAMER MACCHINE SPAZZATRICI SPECIALI

MACCHINE SPAZZATRICI SPECIALI
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Imbuto  
L'ampia apertura di 19 cm si adatta 
facilmente al materiale arbustivo.  

Apertura rapida  
Semplice tappo a vite.

Disco da taglio  
Disco da taglio grande, 2 pre-taglierine, 
2 coltelli pialla, incudine in acciaio fuso.

Trasporto 
Maniglie nell'imbuto per un trasporto facile 
dove vuoi.

TILLMANN 2100

Cramer offre una vasta gamma di biotrituratori per molte applicazioni. Il pratico Tillmann è 
l'ideale per sminuzzare rami. Con due trituratori, le nostre linee di prodotti Summertime e 
Kompostmeister sono la scelta migliore per sminuzzare i rifiuti del giardino per poterli 
 compostare rapidamente. I modelli Cut offrono le massime prestazioni e sono ideali per 
eseguire rapidamente lavori di cippatura ancora più grandi. La scelta è tua!

Sminuzza tutto quello che 
desideri rapidamente

ERP: 1429314

TRITATUTTO CRAMER

Guida 230 V
Dimensioni (L/W/H) 127/61/65 cm
Freno motore Elettrico
Lame 2
Peso 35 kg

Potenza
2,1 kw

Capacità
180 kg/h fino a 30 mm

Dimensione del ramo

Impugnatura per il trasporto | Ampia apertura di 19 cm | Lame robuste per 
la trinciatura 180 kg/h | Facile da aprire in un’unica mossa | Ruote per il 
trasporto | I rami sono guidati su un'incudine concava e tagliati a fettine sottili 
di 3 mm con lame ultra affilate | Taglia i rami nella direzione della venatura in 
tranci di legno da 3 mm

Sistema continuo+ I pezzi di legno vengono piegati di 30° durante il taglio per  
 consentire ai microrganismi di penetrare e accelerare 
 il compostaggio.

TRITATUTTO CRAMER
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SUMMERTIME:  
COMPOSTAGGIO PIÙ VELOCE CON DOPPIO TRITURATORE

I tritatutto da giardino Summertime sono disponibili con una capacità di triturazione di 230 o 370 kg/h. Grazie al processo di taglio a doppia camera, 
sminuzzano senza problemi qualsiasi materiale da giardino: legnoso, morbido, solido, bagnato o asciutto. Le macchine sminuzzano persino fiori o 
resti vegetali, anche con il terreno ancora sulle radici. Questo li rende un perfetto palcoscenico preliminare per il compostaggio.  
Per questo motivo rappresentano un perfetto aiuto durante la fase precedente al compostaggio.

Materiale grezzo Dopo il taglio Dopo tre mesi Humus finito

ERP: 1429315
SUMMERTIME 2100

ERP: 1429364
SUMMERTIME 2300

Impugnatura per il trasporto | Ampia apertura di 19 cm | Un’unica 
operazione per una facile piegatura dello scivolo | 4 lame robu-
ste per triturare 280 kg/h | Ruote per il trasporto

Impugnatura per il trasporto | Ampia apertura di 19 cm | Un’unica 
operazione per una facile piegatura dello scivolo | 6 lame robuste 
per triturare 370 kg/h | Ruote per il trasporto

Guida 230 V
Freno motore Meccanico
Dimensioni (L/W/H) 102/54/134 cm
Lame 4
Peso 48 kg

Guida 400 V
Freno motore Meccanico
Dimensioni (L/W/H) 102/54/134 cm
Lame 6
Peso 50 kg

Dimensione del ramo

Dimensione del ramo

fino a 40 mm

fino a 40 mm

Capacità

Capacità

Potenza

Potenza

280 kg/h

370 kg/h

2.1 kW

2.3 kW

Simile alla foto

Oro nero per il tuo giardino
I tritatutto Cramer Summertime e Kompostmeister trasformano i rifiuti del giardino in prezioso humus. Dopotutto, l'humus è il miglior nutrimen-
to per ogni genere di pianta, dalle piante in vaso o da balcone alle aiuole. Regolando il cursore, le foglie, ad esempio, vengono sminuzzate così 
accuratamente da trasformarsi in molto rapidamente compost. Dopo circa 3-4 mesi di conservazione, il compost è maturo e può essere inviato 
nuovamente attraverso il trituratore. Il risultato è un compost magnificamente omogeneo.

+ Il processo di taglio a doppia camera per la triturazione senza  
 sforzo di qualsiasi materiale da giardino accelera il compostaggio.

+ Il processo di taglio a doppia camera per la triturazione senza 
  sforzo di qualsiasi materiale da giardino accelera il compostaggio.

KOMPOSTMEISTER:  
SMINUZZATURA ULTRA-SILENZIOSA, SENZA SFORZO 

I modelli Kompostmeister sono disponibili con una capacità di taglio di 350 o 420 kg/h. Inoltre queste attrezzatura includono un processo di 
taglio a doppia camera per che permette di distruggere senza sforzo qualsiasi materiale da giardino. I modelli Kompostmeister sono disponibili 
anche con isolamento acustico "Silent” con un piccolo sovrapprezzo. Il rumore viene dimezzato! 

Kompostmeister 2400 – ERP: 1429365
Kompostmeister 2400 Silent – ERP: 1429367

Kompostmeister 3500 – ERP: 1429366
Kompostmeister 3500 Silent – ERP: 1429368

KOMPOSTMEISTER 2400

KOMPOSTMEISTER 3500

Impugnatura per il trasporto | Ampia apertura di 19 cm | 
Impostazione grossolana/fine per materiale bagnato o secco | 
Un’unica operazione per una facile piegatura dello scivolo | 6 lame 
robuste per triturare 420 kg/h

Impugnatura per il trasporto | Ampia apertura di 19 cm | Un’unica 
operazione per una facile piegatura dello scivolo | 6 lame robuste 
per triturare 350 kg/h

Prodotto Kompostmeister  
2400

Kompostmeister  
2400 Silent

Guida 230 V 230 V
Freno motore Meccanico Meccanico
Dimensioni (L/W/H) 102/54/134 cm 102/54/134 cm
Isolamento acustico - Sì
Impostazione grossolana/fine Sì Sì
Lame 6 6
Peso 50 kg 52 kg

Prodotto Kompostmeister  
3500

Kompostmeister  
3500 Silent

Guida 400 V 400 V
Freno motore Meccanico Meccanico
Dimensioni (L/W/H) 102/54/134 cm 102/54/134 cm
Isolamento acustico - Sì
Impostazione grossolana/fine Sì Sì
Lame 6 6
Peso 50 kg 52 kg

Dimensione del ramo
fino a 40 mm

Dimensione del ramo
fino a 40 mm

Capacità
350 kg/h

Capacità
420 kg/h

Potenza
2.4 kW

Potenza
3.5 kW

Cursore "grezzo"/"umido" 
L'accesso al canale di scarico può essere 
aperto con la manopola di comando. Questo 
produce materiale triturato 
grossolanamente.

Cursore "Fine" 
Se l'accesso al canale di scarico è quasi 
chiuso ad eccezione di una piccola apertura, 
viene prodotto materiale triturato finemente.

Vite di regolazione 
La manopola sopra l'espulsore facilita la 
regolazione per materiali triturati 
grossolanamente o finemente.

Disco da taglio
Il pesante disco di taglio taglia con la lama 
chopper (A) e la lama trinciatutto (B) 
disposte verticalmente.

+ Il processo di taglio a doppia camera per la triturazione senza  
 sforzo di qualsiasi materiale da giardino accelera il compostaggio.
+ l’isolamento acustico "Silent" disponibile come accessorio 
 riduce le emissioni di rumore del 50%.

+ Il processo di taglio a doppia camera per la 
 triturazione senza sforzo di qualsiasi materiale da giardino 
 accelera il compostaggio.
+ l’isolamento acustico "Silent" disponibile come accessorio 
 riduce le emissioni di rumore del 50%.

TRITATUTTO CRAMER



 | 105104 |

TERRA CUT/COMBI CUT:  
OTTIMA FRANTUMAZIONE CON MARTELLI E COLTELLI

I modelli Terra Cut/Combi Cut sono veri tuttofare. Due sistemi di taglio completamente diversi tra loro lavorano fianco a fianco. I rami vengono inseriti 
attraverso l'imbuto di alimentazione laterale verso un disco di taglio pesante, che taglia i rami attraverso le venature in fette di ca. 4 mm di spessore. 
Tutti gli altri materiali sono inseriti direttamente in un mulino a martelli con dodici martelli taglienti tramite l'imbuto di alimentazione superiore. Di 
conseguenza, il materiale triturato viene tagliato in una dimensione che è ideale per il compostaggio e la lavorazione del terreno.

Mulino a martelli  
12 o 28 lame per coltelli affilate su un 
lato sono disposte con uno spostamento 
laterale.

Lame per coltelli  
Le lame sono affilate nella parte anteriore 
per una triturazione ottimale del materiale 
e possono essere girate per la lavorazione 
del terreno.  

Alloggiamento mulino a martelli  
Tre barre di impatto aggiuntive garantiscono 
la distruzione completa.

Incudine
All'ingresso del mulino a martelli, una 
piastra protegge dall'usura e garantisce una 
triturazione pulita tra l'incudine e il mulino 
a martelli.

Robusto fino all'ultimo dettaglio

ERP: 1429374
TERRA CUT 2200

Guida 230 V
Impostazione grossolana/fine Sì
Lame 12
Dimensioni (L/W/H) 140/103/119 cm
Peso 75 kg

Guida 400 V
Impostazione grossolana/fine Sì
Lame 12
Dimensioni (L/W/H) 140/103/119 cm
Peso 77 kg

Dimensione del ramo

Dimensione del ramo

fino a 60 mm

fino a 60 mm

Capacità

Capacità

Potenza

Potenza

580 kg/h

640 kg/h

2.2 kW

3.5 kW

Entrata laterale per evitare di sollevare oggetti pesanti verso 
l'alto | impostazione grossolana/fine per materiale bagnato o 
secco | 12 lame per una maggiore efficienza

+ Il processo di taglio a doppia camera per la 
 triturazione senza sforzo di qualsiasi materiale da giardino 
 accelera il compostaggio.

ERP: 1429385
TERRA CUT 3500

Entrata laterale per evitare di sollevare oggetti pesanti verso 
l'alto | impostazione grossolana/fine per materiale bagnato o 
secco | 12 lame per una maggiore efficienza

+ Il processo di taglio a doppia camera per la 
 triturazione senza sforzo di qualsiasi materiale da giardino 
 accelera il compostaggio.

Simile alla foto

ERP: 1429386

ERP: 1429409

TERRA CUT 4000

COMBI CUT 9600

Motore HONDA GP 160
Guida Benzina
Impostazione grossolana/fine Sì
Lame 12
Dimensioni (L/W/H) 140/103/119 cm
Peso 80 kg

Motore HONDA GX 390
Guida Benzina
Impostazione grossolana/fine Sì
Lame 28
Dimensioni (L/W/H) 139/139/136 cm
Peso 173 kg

Dimensione del ramo

Dimensione del ramo

fino a 60 mm

fino a 80 mm

Capacità

Capacità

Potenza

Potenza

650 kg/h

830 kg/h

3.6 kW

8.2 kW

Entrata laterale per evitare di sollevare oggetti pesanti verso 
l'alto | impostazione grossolana/fine per materiale bagnato o 
secco | 12 lame per una maggiore efficienza

Entrata laterale per evitare di sollevare oggetti pesanti verso 
l'alto | impostazione grossolana/fine per materiale bagnato o 
secco | 28 lame per una maggiore efficienza

+ Il processo di taglio a doppia camera per la 
 triturazione senza sforzo di qualsiasi materiale da giardino 
 accelera il compostaggio.

+ Il processo di taglio a doppia camera per la triturazione senza  
 sforzo di qualsiasi materiale da giardino accelera il compostaggio.
+ Quattro grandi ruote e una barra di guida facilitano il trasporto  
 anche su terreni accidentati.

Simile alla foto

TRITATUTTO CRAMER



 | 107106 | ARIEGGIATORI CRAMER

ARIEGGIATORI CARA DETTAGLI CRAMER

Disposizione della lama
La forza centrifuga (370 N) che agisce 
sulle pale montate liberamente le centra 
automaticamente. Se incontrano resistenza, 
le lame si flettono.

Frizione albero della lama
Azione estremamente fluida in risposta alla 
pressione del conducente.

Lame
Le lame sono in acciaio speciale temprato. 
Di conseguenza, sono a bassa usura e 
estremamente resistenti. 

Regolazione altezza
La profondità dell’arieggiatore può essere 
regolata con precisione usando la scala. La 
profondità di lavoro ottimale è di 2-3 mm.

Trasmissione cinghia trapezoidale
Una cinghia trapezoidale guida l'albero 
della lama. Il rullo di frizione è montato su 
cuscinetti a sfere.

Ruote in acciaio
Estremamente stabile, montato su doppio 
cuscinetto a sfera.

Raccoglierba
Il collettore viene montato sollevando il 
risvolto a chiusura automatica (protezione 
antiurto in pietra) e inserendolo in posizione.

Alloggiamento in acciaio
Il telaio robusto assorbe persino le tensioni 
più elevate.

È importante dare al tuo prato le giuste attenzioni mantenerlo verde e rigoglioso.  
Con il Cramer Cara è possibile farlo in maniera veloce e senza sforzo - sia per la  
rimozione del muschio, sia per la carteggiatura.

ARIEGGIATORI CRAMER

Lasciare respirare nuovamente 
il tuo prato
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ERP: 1429400
CARA 38

Motore HONDA GP 160
Dimensioni (L/W/H) 130/60/97 cm
Peso 48 kg

Lame rotanti
27

Larghezza di lavoroPotenza
33 cm3.6 kW

ERP: 1429401
CARA 47

Motore HONDA GP 160
Dimensioni (L/W/H) 130/68/97 cm
Peso 55 kg

Lame rotanti
33

Larghezza di lavoroPotenza
41 cm3.6 kW

ERP: 1429402
CARA 60

Motore HONDA GP 160
Dimensioni (L/W/H) 130/82/97 cm
Peso 59 kg

Lame rotanti
42

Larghezza di lavoroPotenza
53 cm3.6 kW

Denti temprati a doppio bordo, caricati a molla per proteggere dagli 
impatti | Doppi bordi: ruota le lame e utilizzale una seconda volta prima di 
affilarle nuovamente | Spaziatura 25 mm per rimozione muschio e paglia, 
spaziatura 50 mm per taglio verticale | Bloccaggio della vite limite sul 
controllo della profondità per evitare un uso improprio in caso di  
noleggio della macchina | Vite di regolazione per una facile  
regolazione dell'altezza

Denti temprati a doppio bordo, caricati a molla per proteggere dagli 
impatti | Doppi bordi: ruota le lame e utilizzale una seconda volta prima di 
affilarle nuovamente | Spaziatura 25 mm per rimozione muschio e paglia, 
spaziatura 50 mm per taglio verticale | Bloccaggio della vite limite sul 
controllo della profondità per evitare un uso improprio in caso di  
noleggio della macchina | Vite di regolazione per una facile  
regolazione dell'altezza

Denti temprati a doppio bordo, caricati a molla per proteggere dagli impatti |  
Doppi bordi: ruota le lame e utilizzale una seconda volta prima di affilarle 
nuovamente | Spaziatura 25 mm per rimozione muschio e paglia, spaziatura 
50 mm per taglio verticale | Bloccaggio della vite limite sul controllo  
della profondità per evitare un uso improprio in caso di noleggio  
della macchina | Vite di regolazione per una facile regolazione  
dell'altezza

CARA 38/47/60:  
ARIEGGIARE E RIMUOVERE IL MUSCHIO AL MEGLIO

Scegli l’arieggiatore CARA che meglio si adatta al tuo prato. Se hai bisogno di arieggiare tratti stretti, allora il CARA 38 è lo strumento 
giusto. Per i prati di maggiori dimensioni, i modelli CARA 47 e CARA 60 sono la scelta perfetta.

+ Le lame del coltello appositamente temprate sono estremamente  
 resistenti all'usura, quasi infrangibili e autopulenti.

+ Le lame del coltello appositamente temprate sono estremamente  
 resistenti all'usura, quasi infrangibili e autopulenti.

+ Le lame del coltello appositamente temprate sono estremamente 
resistenti all'usura, quasi infrangibili e autopulenti.

 ERP: 1429406
CARA 60T

Motore HONDA GP 160
Dimensioni (L/W/H) 132/82/97 cm
Peso 65 kg

Lame rotanti
42

Larghezza di lavoroPotenza
53 cm3.6 kW

Denti temprati a doppio bordo, caricati a molla per proteggere 
dagli impatti | Doppi bordi: ruota le lame e utilizzale una seconda 
volta prima di affilarle nuovamente | Spaziatura 25 mm per rimozione 
muschio e paglia, spaziatura 50 mm per taglio verticale | Bloccaggio 
della vite limite sul controllo della profondità per evitare un uso 
improprio in caso di noleggio della macchina | Vite di regolazione per 
una facile regolazione dell'altezza

CARA 60 T: 
L'AGGIUNTA PERFETTA PER I TRATTORINI TOSAERBA

Il versatile CARA 60 T può essere utilizzato sia come strumento a spinta sia in combinazione con un trattorino. Questo perché oltre alla barra di guida 
standard, il CARA 60 T dispone anche di una barra di traino per sistemarlo dietro a un trattorino tosaerba. Poiché la barra di traino è asimmetrica, 
l’arieggiatore scorre leggermente sul lato del trattore, permettendoti di arieggiare fino ai bordi quali muri, recinti ecc.

+ Le lame del coltello appositamente temprate sono estremamente  
 resistenti all'usura, quasi infrangibili e autopulenti.
+ Barra di traino asimmetrica per arieggiare senza 
 bordi durante il fissaggio a una motrice. 

ARIEGGIATORI CRAMER
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Con i suoi modelli pick-up e king size, la gamma Cramer TOURNO convince per la 
straordinaria versatilità. Ciò è possibile grazie ad un concetto modulare estremamente 
intelligente costituito da un veicolo e vari accessori facili da installare. TOURNO si 
trasforma quindi in un batter d’occhio da piatto da taglio frontale a macchina spazzatrice, 
dispositivo di rimozione della neve, arieggiatore, trasportatore e molto altro. In breve: i 
TOURNO sono veri tuttofare.

Molto più di una semplice falciatura

RIDER TAGLIO FRONTALECRAMER

Le pulegge delle cinghie trapezoidali devono 
sempre essere allineate in modo tale che la 
cinghia trapezoidale scorra correttamente.

LA SOLUZIONE CRAMER  
PER TERRENI DIFFICILI: 

Quando il piatto di taglio si adatta alle condi-
zioni del terreno, le pulegge delle cinghie tra-
pezoidali non sono più allineate e la cinghia 
trapezoidale può scorrere normalmente.

Due rulli di guida con cuscinetti a sfera 
assicurano che la cinghia trapezoidale sia 
allineata anche su terreni irregolari, evitando 
che fuoriesca.

Protect Belt
La falciatura su terreni sconnessi non solo è difficile, ma comporta anche 
il rischio di allentamento della cinghia trapezoidale della falciatrice. Ecco 
perché Cramer ha sviluppato il sistema Protect Belt per le i rider frontali 
TOURNO. Queste assicurano che il piano di taglio si adatti continuamente 
al terreno, superando le differenze di altezza fino a 18 cm, e che la cinghia 
trapezoidale rimanga sempre tensionata in modo ottimale.

RIDER FRONTALI CRAMER
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ERP: 1428052 
TOURNO PICK-UP 2 WD

ERP: 1428053 
TOURNO PICK-UP 4 WD

+  Il sistema Protect Belt consente al piano di taglio di adattarsi al terreno fino a 18 cm mentre è in movimento.
+ Il motore monocilindrico a 4 tempi con tecnologia INTEK combina una potenza fluida con un basso consumo  
 di carburante.

+  La trazione integrale 4WD sviluppata internamente offre maggiore aderenza anche su terreni difficili e 
superfici scivolose.

+  Il sistema Protect Belt consente al piano di taglio di adattarsi al terreno fino a 18 cm mentre è in movimento.
+ Il motore monocilindrico a 4 tempi con tecnologia INTEK combina una potenza fluida con un basso  
 consumo di carburante.

Sedile ergonomico con sospensione anti-vibrazione e schienale alto | 2WD trazione anteriore | Sistema 
Belt Protection | Servosterzo per manovre facili | Regolazione elettrica dell'altezza del piatto di taglio | 
Facile da piegare in posizione di servizio per pulizia, cambio  
lama o manutenzione | Il serbatoio di carburante da 8,5 litri  
ha una maggiore autonomia

Sedile ergonomico con sospensione anti-vibrazione e schienale alto | 4WD trazione integrale | 
Sistema Belt Protection | Servosterzo per manovre facili | Regolazione elettrica dell'altezza del piatto di 
taglio | Facile da piegare in posizione di servizio per pulizia,  
cambio lama omanutenzione | Il serbatoio di carburante da  
8,5 litri ha una maggiore autonomia

Motore Briggs & Stratton S3 INTEK 
1 cilindro 9,9 kW / 13,5 CV / 3600/min

Generatore 9A

Dimensioni (L/ W/H) 
senza piatto di taglio 185/85,3/110 cm

Dimensioni (L/ W/H) 
con piatto di taglio 213/96/108 cm

Avviamento E-Start
Trasmissione idrostatica, trazione anteriore
Peso 200 kg

Motore Briggs & Stratton S3 INTEK 
1 cilindro 9,9 kW / 13.5 CV / 3600/min

Generatore 9A

Dimensioni (L/ W/H) 
senza piatto di taglio 185/85,3/110 cm

Dimensioni (L/ W/H) 
con piatto di taglio 213/96/108 cm

Avviamento E-Start
Trasmissione Idrostatica, trazione integrale
Peso 225 kg

TOURNO PICK-UP:  
FALCIATURA POTENTE E CONFORTEVOLE

Gestisci rapidamente i prati di qualsiasi dimensione o tipo con il pick-up Tourno. Grazie ad un potente motore, Tourno offre numerose e sofisticate 
funzioni di comfort che consentono di padroneggiare qualsiasi attività senza sforzo. Questo rende le attività di giardinaggio davvero divertenti!

VelocitàVolume serbatoioPotenza

6 km/h8,5 l9.9 kW

VelocitàPotenza
8,5 l 6 km/h9.9 kW

Volume serbatoio

ACCESSORI PICK-UP TOURNO:  
TRASFORMA IL TUO TOSAERBA IN UN TUTTOFARE

Il pick-up TOURNO è un vero "cavallo di battaglia" per i lavori in giardino. È disponibile con un piatto di taglio del pacciame da 90 mm, un accessorio 
per spazzare o una lama apripista. Ci sono anche vari rimorchi tra cui scegliere, ad esempio per creare ancora più spazio di carico.

ERP: 1428047
PIATTO DI TAGLIO 90 PICK-UP

ERP: 1428044
PICK-UP SWEEPER

Robusta trasmissione di 
falciatura tramite cinghia 
trapezoidale. Adattamento 
al terreno: Consente al piatto 
di taglio di essere manovrato 
anche su terreni sconnessi, 
adattandosi a differenze di 
altezza fino a 18 cm.

Larghezza di lavoro di 100 cm.

Il meccanismo assicura 
che la lama si fletta 
automaticamente quando 
colpisce un ostacolo. 

ERP: 1428076
PICK-UP TRAILER

Converte il pick-up TOURNO 
in un carrello leggero:  
la zona di carico pieghevole 
in pregiata lamiera a quintetto 
di alluminio di alta qualità.

ERP: 1428045
PICK-UP LAMA APRIPISTA DA NEVE 

ERP:9959141
PICK-UP PESO POSTERIORE 21 KG

RIDER FRONTALI CRAMER
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Motore HONDA GXV 630 688 ccm 2 cilindri 
15,5 kW / 20,8 CV / 3600/min

Generatore 20A

Dimensioni (L/ W/H) 
senza tosaerba 204,5/85/117,5 cm

Dimensioni (L/ W/H) 
con tosaerba 240/127/117 cm

Inizio E-Start
Trasmissione Idrostatica, trazione integrale
Peso 271 kg

ERP: 1428054 
TOURNO KING SIZE 2 WD

ERP: 1428055 
TOURNO KING SIZE 4 WD

+  Il sistema Protect Belt consente al piano di taglio di adattarsi al terreno fino a 
18 cm mentre è in movimento.

+  Motore bicilindrico con sistema di scarico silenzioso.

+ La trazione integrale 4WD sviluppata internamente offre maggiore aderenza  
 anche su terreni difficili e superfici scivolose.
+  Ilsistema Protect Belt consente al piano di taglio di adattarsi al terreno 

fino a 18 cm mentre è in movimento.
+  Motore bicilindrico con sistema di scarico silenzioso.

Sedile ergonomico con sospensione anti-vibrazione e schienale alto | 
2WD trazione anteriore | Sistema Belt Protection | Leva per passare 
dalla pacciamatura allo scarico posteriore durante la  
guida, ad esempio per sollevare il piano di taglio  
quando l'erba è alta | Regolazione elettrica dell'altezza  
del piatto di taglio | Il serbatoio di carburante da 8 
,5 litri ha una maggiore autonomia

Sedile ergonomico con sospensione anti-vibrazione 
e schienale alto | 2WD trazione anteriore | Sistema 
Belt Protection | Leva per passare dalla pacciamatura 
allo scarico posteriore durante la guida, ad esempio 
per sollevare il piano di taglio quando l'erba è alta | 
Regolazione elettrica dell'altezza del piatto di taglio | 
Il serbatoio di carburante da 8,5 litri ha una maggiore 
autonomia

Motore HONDA GXV 630 688 ccm 2 cilindri 
da 15,5 kW / 20,8 CV / 3600/min

Generatore 20A

Dimensioni (L/ W/H) 
senza tosaerba 204,5/85/117,5 cm

Dimensioni (L/ W/H) 
con tosaerba 240/127/117 cm

Inizio E-Start
Trasmissione idrostatica, trazione anteriore
Peso 268 kg

Volume serbatoio VelocitàPotenza
8,5 l 8,5 km/h14.7 kW

TOURNO KING SIZE:  
STRAORDINARIAMENTE POTENTE E VERSATILE

I nostri modelli TOURNO King Size sono i trattorini da giardino di Cramer. Sono tuttofare e si adattano a qualsiasi compito: falciare, mulching, 
arieggiare, spazzare, pulire la neve, trasportare carichi e irrigare il prato. Hanno una potenza del motore ancora più elevata rispetto ai modelli 
pick-up TOURNO, quindi eseguono tutto in modo ancora più rapido ed efficiente. Scegli tra King Size 2 WD con trazione anteriore e King Size  
4 WD con trazione integrale.

VelocitàVolume serbatoioPotenza
8,5 km/h8,5 l14.7 kW

ERP: 1428056
DS MOWER 115

ERP: 1428059
DS MOWER 135

+ Regolazione elettrica dell'altezza 
dal comfort del tuo sedile. 

+ Regolazione elettrica dell'altezza dal 
 comfort del tuo sedile. 

Larghezza di lavoro: 115 cm | Kit 
pacciamatura a leva manuale | 
Peso: 78 kg

Larghezza di lavoro: 135 cm | Kit 
mulching a leva manuale |  
Peso: 85 kg

TOURNO KING SIZE ACCESSORI:  
LA FALCIATRICE GIUSTA PER RISULTATI PERFETTI

Con una semplice leva il conducente può controllare se l'erba deve essere triturata come di consueto o espulsa direttamente  
(ad esempio dopo una vacanza), anche durante la guida. Basta girare la leva. 

HIGH GRASS MULCHER AP 90

+ Ideale per triturare 
 erba alta sui prati.

ERP: 1428058

ACCESSORI PER FALCIATRICI ANTERIORI CRAMER
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TOURNO KING SIZE ACCESSORI:  
TRASFORMA IL TRATTORINO TOSAERBA IN UN TUTTOFARE

Con gli accessori Cramer le falciatrici TOURNO possono essere utilizzate tutto l'anno. In primavera, ad esempio, puoi usarli per arieggiare il prato, in 
estate per irrigare le superfici asciutte con Aqua Trailer, in autunno per pulire i marciapiedi con l'accessorio per spazzare, e in inverno la lama apripista 
sgombra il sentiero dalla neve. Questa sì che è versatilità!

ERP: 1428006 
MACCHINA SPAZZATRICE

ERP: 1428070
LAMA APRIPISTA

ERP: 1428042
WINTER TRAILER

ERP: 1429406
ARIEGGIATORE CARA 60 T 

ERP: 1429469
RACCOGLIFOGLIE

Larghezza di lavoro 100 cm
Spazzole in polipropilene 12 x 1
Regolazione lato centrale Sì
Velocità di lavoro 2 (per sporco o neve)
Peso 45 kg

Larghezza di lavoro 120 cm
Meccanismo di piegatura Sì
Peso 44 kg

Larghezza spargimento 100 cm
Capacità (sale) 35 kg

Portata (sale) 4 km (a seconda dell'impostazione) 
per sale o graniglia

Accessorio adatto per 
rimorchio tandem Sì

Capacità 1.240 l

Accessorio ideale per la 
ventola di caricamento Sì

La ventola di caricamento non è inclusa.

Motore Motore HONDA 3,6 kW
Larghezza di lavoro 53 cm

Rimuove rapidamente foglie, rifiuti e neve dai 
marciapiedi e da vaste aree.

Ampia superficie per una rapida rimozione della 
neve. Dotato di barra a mano per un comodo utilizzo 
direttamente dal posto di guida.

La combinazione di lama apripista e 
spandiconcime rende le operazioni invernali 
semplici e accurate.

Si collega ai trattorini tosaerba, ideale per 
la serie TOURNO. Con barra di traino 
asimmetrica per arieggiare senza bordi.

Indispensabile per l'autunno.
Capacità estremamente elevata, perfetta per 
rimuovere rapidamente foglie e sporco in 
combinazione con l'aspirapolvere universale 
LS 4000.

ERP: 1428073 
QUATTRO TRAILER

ERP: 1428074 
TANDEM TRAILER

ERP: 1428075
AQUA TRAILER

ERP: 1428033
SET DI 4 PNEUMATICI AS-PROFILE 

ERP: 1428013
CARICABATTERIE ACCUGARD 

Capacità di carico 200 kg
Dimensioni (L/W/H) 149/92/73 cm
Area di carico (L/W) 82/95 cm
Peso 80 kg

Capacità serbatoio 300 l
Pompa dell'acqua HONDA WX 10 K1
Potenza pompa 0,72 kW (0,98 CV) a 7000 giri/min
Capacità pompa 140 l/min, pressione max: 3.6 bar
Dimensioni (L/W/H) 180/90/120 cm
Peso 105 kg

Il caricatore continuo automatico mantiene la tensione della batteria in inverno.

Capacità di carico 300 kg
Dimensioni (L/W/H) 173/93/80 cm
Area di carico (L/W) 82/125 cm
Peso 130 kg

Rimorchio estremamente compatto e agile. 
Grazie alle quattro grandi ruote posizionate 
l'una accanto all'altra, anche il terreno acci-
dentato non rappresenta un ostacolo.

Rimorchio con telaio tandem per un'eccellente 
stabilità direzionale. L'area di carico è abba-
stanza grande da contenere un pallet  
da 80 x 120 cm.

Sistema di irrigazione mobile con serbatoio 
dell'acqua da 300 litri e potente pompa dell'ac-
qua HONDA. Adatto ovunque non ci sia l’allac-
ciamento all'acqua.

ACCESSORI PER FALCIATRICI ANTERIORI CRAMER
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Utilizzo con una sola mano per un comodo 
controllo della lama apripista. 

Regolazione precisa dell'altezza per adat-
tare in modo ottimale la lama apripista al 
trattorino e al terreno. 

La regolazione laterale consente di ruotare 
la lama apripista in varie posizioni per adat-
tarla perfettamente a ogni compito.

Raschietto in gomma per spingere delica-
tamente la neve, evita i graffi sulle superfici 
da pulire. 

La girante per la scansione a terra impedi-
sce l'inclinazione della lama e garantisce 
prestazioni di pulizia ottimali anche su 
terreni irregolari. 

LAMA DA NEVE UNIVERSALE CRAMER: TRASFORMA I TRAT-
TORINI TOSAERBA IN PERFETTI AIUTANTI PER L’INVERNO

La lama apripista universale Cramer è l'ideale per l’utilizzo del tuo trattorino anche in condizioni di neve e ghiaccio. Ideale per molti trattorini 
tosaerba di altri produttori.

+ Indistruttibile, alta affidabilità funzionale con la massima facilità d'uso.
+ Può essere usato con la maggior parte dei trattorini tosaerba  
 disponibili in commercio.

Ottima protezione dalla corrosione: Base in zirconio-titanio, doppia 
verniciatura a polvere | La lama gira intorno agli ostacoli | Funziona-
mento a leva singola: per rotazione e sollevamento | Adattatore per 
attacco rapido | Guida all'altezza accurata | Scansione del terreno 
tramite ruote con cuscinetti a sfera | Il raschietto in gomma può es-
sere utilizzato su entrambi i lati |  Regolazione laterale sostituibile

ERP: 1609100 
LAMA APRIPISTA UNIVERSALE DA NEVE

PRODUTTORE/TIPO ERP

AL-KO POWERLINE
T16-95,4 HD V2 dal modello 2014 1609103

T16-105.4 HD V2 dal modello 2014 1609103

T18-95.4 HD dal modello 2014 1609103

T20-105.4 HDE V2 dal modello 2014 1609103

T23-125.4 HD V2 dal modello 2014 1609103

EFCO
EF105/16KH dal modello 2014 1609103

EF105/20H dal modello 2014 1609103

EF125/23H dal modello 2014 1609103

EF95/16H dal modello 2014 1609103

EFCO AJ-102 4x4 (102/122 cm con accoppiamento EloMag)) 1609109

EF 106 J 4x4 (102/122 cm con accoppiamento EloMag)) 1609109

HERCULES
HT 92-16 1609112

HT 102-24XD 4 WD dal modello 2011 (102 cm) 1609109

HONDA
HF2417 HB/HM/HAT 1609101

HF2622 HM/HAT 1609101

HF2315 SB/HM 1609101

HUSQVARNA
TC 138 1609102

TC 142 1609102

TC 238 1609102

TC 242 1609102

TC 338 1609102

TC 342 1609102

JOHN DEERE
x130R 1609104

x135R 1609104

x155R 1609104

x350R 1609107

KUBOTA
GR 1600II 1609108

GR2120 1609108

MTD
Espulsore posteriore MTD con telaio serie 900 1609106

CUB CADET
CC1016AE (telaio 900) 1609106

1018HE (telaio 900) 1609106

1016KHE (telaio 900) 1609106

1018AN (telaio 900) 1609106

1019HN (telaio 900) 1609106

1018KHN (telaio 900) 1609106

1022KHN (telaio 900) 1609106

1024KHJ (telaio 900) 1609106

XT1 OR95 1609105

XT1 OS96 1609105

XT1 OR106 1609105

XT1 OS108 1609105

PRODUTTORE/TIPO ERP

SIMPLICITY
Regent RD dal modello 2012 (107 cm) 1609110

SNAPPER
ERXT 2242 RDF dal modello 2013 (107 cm) 1609110

ERXT 2642 dal modello 2013 (107 cm) 1609110

SOLO BY AL-KO
T16-95,5 HD V2 dal modello 2014 1609103

T16-105.5 HD V2 dal modello 2014 1609103

T18-95.5 HD dal modello 2014 1609103

T20-105.5 HDE V2 dal modello 2014 1609103

T23-125.5 HD V2 dal modello 2014 1609103

STIGA
TEstate 7102 HWS 1609101

Estate 7122 HWS 1609101

VIKING
MT5112 dal modello 2014 1609103

MT4097SX dal modello 2014 1609103

MT4097S dal modello 2014 1609103

MT4112S dal modello 2014 1609103

MT4112SZ dal modello 2014 1609103

MT5097 dal modello 2014 1609103

MT5097C dal modello 2014 1609103

MT5097Z dal modello 2014 1609103

MT6112C dal modello 2014 1609103

MT6112ZL dal modello 2014 1609103

MT6127ZL dal modello 2014 1609103

WOLF-GARTEN
EXPERT 92.160H 1609106

107.180H 1609106

107,175A 1609106

Expert 92.155A 1609106

92.160H 1609106

105,175A 1609106

105.180H 1609106

105.220H 1609106

122.20H 1609106

LAMA DA NEVE UNI 1609100

ACCESSORI ERP
Telaio di montaggio n. 1 1609101

Telaio di montaggio n. 2 1609102

Telaio di montaggio n. 3 1609103

Telaio di montaggio n. 4 1609104

Telaio di montaggio n. 5 n/d 1609105

Telaio di montaggio n. 6 1609106

Telaio di montaggio n. 7 1609107

Telaio di montaggio n. 8 n/d 1609108

Telaio di montaggio n. 9 1609109

Telaio di montaggio n. 10 1609110

Telaio di montaggio n. 12 1609112

LAMA DA NEVE UNIVERSALE CRAMER
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VALORI SONORI E DI VIBRAZIONE
TIPO DI MACCHINA LIVELLO DI PRESSIONE  

SONORA in dB Lwa
LIVELLO DI POTENZA SONORA 

GARANTITO in dB Lpa
VIBRAZIONE MANO-BRACCIO  

in m/s2
VIBRAZIONE CORPO 

in m/s2

ASPIRATORI UNIVERSALI
LS Compact 92 105 < 2,5 -

LS 3500 91 103 3,7 -

LS 4000 SW 83 96 3,8 -

LS 4000 VLG 83 96 < 2,5 -

LS 5000 91 103 < 2,5 -

LS 5000 ESW 85 92 -

LS 5000 HSW 83 96 < 2,5 -

LS 5000 XP 85 98 3,6 -

LS 9000 HBS 91 103 < 2,5 -

ARIEGGIATORI
Cara 38 81 94 3,2 -

Cara 47 83 96 2,9 -

Cara 60/60T 85 98 3,5 -

MACCHINE SPAZZATRICI
KM Domus 85 98 4,2 -

KM DOMUS E 83 95 4,2 -

KM Domus 82 V 80 92 < 2,5 -

KM 70 G 84 97 < 2,5 -

KM 80 G 81 94 2,6 -

KM 100 G 82 95 3,6 -

KM 80 H 84 97 3,7 -

KM 100 H 84 97 4,2 -

KM HVR plus 90 102 < 2,5 -

TRITATUTTO DA GIARDINO
Tillmann 92 105 - -

Summertime 2100 92 105 - -

Summertime 2300 92 105 - -

Kompostmeister 2400 92 105 - -

Kompostmeister 3500 92 105 - -

Kompostmeister Silent 2400 91 103 - -

Kompostmeister Silent 3500 91 103 - -

Terra Cut 2200 91 104 - -

Terra Cut 3500 91 104 - -

Terra Cut 4000 92 105 - -

Combi Cut 9600 91 104 -

TRATTORINI TOSAERBA
TOURNO pick-up 2WD/4WD 85 98 < 2,5 < 1,1

TOURNO King-Size 2WD/4WD 87 99 < 2,5 < 1,1

Qualità professionale esclusivamente da rivenditori specializzati
L'attrezzatura Cramer è disponibile esclusivamente presso rivenditori specializzati di qualità. Puoi trovare i rivenditori più vicini a te utilizzando il nostro strumento di ricerca di rivenditori online: 
http://www.cramer.eu/en/store-locator

CRAMER PROTEGGE LE TUE ORECCHIE E BRACCIA ANNOTAZIONI

VALORI SONORI E DI VIBRAZIONE CRAMER
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ANNOTAZIONIANNOTAZIONI

NOTE CRAMER



HiKOKI s.p.a.
Via Piave, 35

36077 Altavilla Vicentina (VI)
TEL. 0444 548811
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