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COMPLIANT

Motori Certificati
Stage V

ROHS2
Compliance

Ampia
gamma

Maneggevoli
e facili da
trasportare

Design
innovativo

Potenza a tutto campo!
ITALIAN POWER
è sinonimo di qualità ed affidabilità,
ideale per tutti coloro che cercano
prodotti innovativi.
La gamma è stata progettata con
la massima cura nella ricerca del
dettaglio, per proporre macchine
all’avanguardia in grado di soddisfare
tutte le esigenze, garantendo quindi
ottimi risultati tecnici e prestando
particolare attenzione al fattore
economico.
Risultato raggiunto grazie all’attenta
ricerca dei componenti e all’utilizzo dei
motori RATO, sempre più leader del
settore.
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RG1.5-40

MOTOZAPPE
Motozappe ideali per tutte le esigenze:
modelli per uso hobbistico con frese
da 40cm e 60cm con trasmissione
monomarcia e macchine professionali
con cambi meccanici per tutti i terreni.
Ampiezze lavoro da 80cm fino a 140cm.

1

Cilindrata: 79 cc
Ampiezza lavoro: 400 mm
Trasmissione/cambio:
ingranaggi/monomarcia

Monomarcia

Prezzo:

€ 458,00 IVA inclusa

KIT RULLI
PER ERBA
INCLUSO

1
Monomarcia

RG1.7-45/600
Cilindrata: 150 cc
Ampiezza lavoro: 600 mm
Trasmissione/cambio:
cinghia/monomarcia
Prezzo:

€ 433,00 IVA inclusa

RG3.6-75
Cilindrata: 212 cc
Ampiezza lavoro: 810 mm
Trasmissione/cambio:
cinghia / 2+1
Prezzo:

€ 772,00 IVA inclusa

Stegole orientabili

KIT RUOTE
OPTIONAL

INCLUSO

Assolcatore mobile
per modelli
RG3.6-75
RG3.6-100
R63.5-130
Prezzo:

€ 50,00 IVA inclusa

KIT RUOTE

INCLUSO

Kit ruote incluso
nei modelli:
RG3.6-75
RG3.6-100
RG6.5-130

RG3.6-100

RG6.5-130

Cilindrata: 212 cc
Ampiezza lavoro: 970 mm
Trasmissione/cambio:
ingranaggi / 2+1

Cilindrata: 389 cc
Ampiezza lavoro: 1410 mm
Trasmissione/cambio:
ingranaggi 2+1

Prezzo:

Prezzo:

€ 945,00 IVA inclusa

€ 1.354,00 IVA inclusa

Potenza a tutto campo!
DECESPUGLIATORI A RUOTE

Modelli professionali maneggevoli,
compatti e potentissimi, ideali per tutte le
situazioni gravose di taglio erba ed eccellenti
per le rifiniture.

AP500
Cilindrata: 150 cc
Ampiezza lavoro: 500 mm
Trasmissione/cambio:
monomarcia
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Prezzo:

Monomarcia

€ 992,00 IVA inclusa

Testina con 2 coppie di filo Ø 4 mm

AP606 ULTRA
Stegole orientabili

AP600 ECO
Cilindrata: 150 cc
Ampiezza lavoro: 600 mm
Trasmissione: A spinta

Cilindrata: 223 cc
Ampiezza lavoro: 600 mm
Trasmissione/cambio:
monomarcia
Prezzo:

Monomarcia

€ 1.340,00 IVA inclusa

Prezzo:

€ 1.128,00 IVA inclusa

Lama trita erba incorporata

Ruote orientabili 19°
e Testina orientabile 12°

Stegole ripiegabili e
Ruote in alluminio Ø 41 cm
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Potenza a tutto campo!
BIOTRITURATORI

Duraturi

Ottimo
compost

MG700

Cilindrata: 212 cc
Diametro taglio: 60 mm

Cilindrata: 212 cc
Diametro taglio: 70 mm

Prezzo:

Prezzo:

€ 1.451,00 IVA inclusa

€ 1.766,00 IVA inclusa

cm 35x35

cm 36x32

Qualità e Servizio a Massima Potenza.
MULTIPOWER vuol dire massima potenza, ovvero quella che diffondiamo
con passione dal 1999 distribuendo motori a benzina ad alte prestazioni.
Qualità e Servizio identificano, invece, l’attenta cura che prestiamo alla
selezione dei nostri prodotti, così come il nostro dedito lavoro giornaliero
atto ad offrire sempre il miglior servizio per la soddisfazione dei nostri
clienti.

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA

Multipower srl
Via Don Minzoni, 6D/6E
42044 Gualtieri (Reggio Emilia) Italy
Tel. 039-0522.221128
Fax 039-0522.221136
E-mail: commerciale@multi-power.it
www.multi-power.it
Facebook: Multipower srl

PUNTO VENDITA AUTORIZZATO

A seguito dei costanti sforzi dedicati al miglioramento dei nostri prodotti, procedure e dati tecnici possono cambiare senza preavviso. Edition 2020-2021

Robusti e
professionali

MG600

campbelladv.com - 29520

Modelli professionali dotati di lame
temprate ed indicati per un utilizzo
domestico o professionale. Garantiscono
un ottimo taglio di tronchi, rovi e arbusti.
Diametri di taglio da 60cm e 70cm.

