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a meno.
Non potrai più farne

Trova un rivenditore
www.active-srl.com

Decespugliatore  4.0L
€584,00  €399,00

TOP!

21 Dicembre
Hai tempo fino al 21/12/2020 

per approfittare delle offerte. 

Trova il rivenditore aderente 

all’iniziativa sul nostro sito 

www.active-srl.com.

Power Track 1400 
€3.158  €2.500

Super offerta

TOP!

Tagliasiepe H24 - 600
€468,00  €389,00

Tagliasiepe H24 - 750
€492,00  €389,00

Motore: ACTIVE 2 tempi
Cilindrata: 38cc
Potenza: 2.3/1.7 cv/kW
Carburatore: Walbro WYK
Peso: 6,5kg

Motore: ACTIVE 2 tempi
Cilindrata: 23cc
Potenza: 1,2/0,9 cv/kW
Lame: 700mm
Passo: 35mm
Peso: 5,5kg

Per la cura di parchi e del paesaggio. 
Le speciali lame da 600mm connesse 
ad un motore ACTIVE 2 tempi da 23cc 
ti consegneranno la potenza tra le tue 
mani. 

Motore: HONDA GX160
Cilindrata: 163cc

Larghezza: fino a 820 mm
Peso: 175kg

TOP!



Generatore Inverter AGI 1250
€629,00  €469,00

Super offerta

TOP!

Motore: ACTIVE 4 tempi 
Cilindrata: 60cc
Potenza: 01 kWh
Peso: 14kg
Autonomia: fino a 5 ore 
                          alla massima potenza 1/2 carico

Generatore AG 2200
€555,00  €409,00
Offre potenza, stabilità e robustezza. Il 
motore a 4 tempi da 212cc permette 
di distribuire 2.2kW di potenza 
fissi. Il serbatoio da 15lt permette il 
funzionamento prolungato per qualsiasi 
necessità.

Puoi scoprire tutta la nostra gamma 
di macchine professionali sul sito 
www.active-srl.com

La silenziosità è il suo punto di forza 
insieme al sistema anti vibrazioni che 
permette un utilizzo quodiniano, anche 
domestico. Motore Active 60cc a 4 tempi 
che sprigiona una potenza massima di 
1,1kW per 5,2 ore.

TOP!
Decespugliatore  4.0L
€584,00  €399,00

Power Track 1400 
€3.158  €2.500

Super offerta!

La motocariola ACTIVE è adatta ad ogni tipo di 
utilizzo. La sua portata da 400kg è disponibile sia 
con cassone estensibile oppure Dumper anche 
con ribaltamenti idraulici. La sua trasmissione 
unitamente al rullo basculante nel cingolo, ti 
accompagneranno ovunque tu voglia.

€ 61,00

*Per i modelli AG 5500 e AG 6000 Codice articolo: 24631

Kit trolley*

*Per i modelli AG 2200 e AG 3000  Codice articolo: 24630



COVER IN 
TECNOPOLIMERO

4 REGOLAZIONI DI 
LEGATURA

SCREEN CON 
INDICAZIONI:
- LIVELLO BATTERIA
- NR. LEGATURE TOT
- NR. LEGATURE DALL’ACCENSIONE
- LIVELLO DI LEGATURA IMPOSTATO

PORTABOBINE
- FACILE SOSTITUZIONE DELLA BOBINA
- IMMEDIATA VISIONE DELLO 
SVOLGIMENTO DELLA BOBINA

IMPUGNATURA 
ERGONOMICA
SOFT TOUCH

POLIPROPILENE 
ASSICURA UNA LEGATURA DUREVOLE 

NEL TEMPO POLIPROPILENE

POLIMERO 
ABBINA ALLA 

DEGRADABILITÀ 
(9/10 MESI) 

CARTA
OTTIMO PER COLTIVAZIONE 
BIO, DEGRADA IN 6/8 MESI 

elettroniche.

WRAP-X

Le nuove forbici e legatrici

Legatrice elettronica 

€800,00  €720,00

Capacità legatura: fino a 25mm
Modalità legatura: 4 
Potenza nominale: 30W
Motore: Brushless
Peso: 1,1kg



TIGERCUT  25
Forbice elettronica

TOP!

IMPUGNATURA ERGONOMICA
SOFT TOUCH

2 BATTERIE 
INTERCAMBIABILI E 

RICARICABILI INCLUSE

TAGLIO 
PROGRESSIVO

DOPPIA APERTURA DELLE 
LAME (25 mm / 15 mm)

LAMA IN ACCIAIO AD
ALTA RESISTENZA

COVER IN 
TECNOPOLIMERO

MOTORE 
BRUSHLESS

SCREEN CON 
INDICAZIONI:
- LIVELLO CARICA BATTERIA
- NR. TAGLI TOT
- NR. TAGLI ALL’ACCENSIONE

Inclusa fondina porta forbici

TIGERCUT  40
Forbice elettronica

IMPUGNATURA 
ERGONOMICA
SOFT TOUCH

MOTORE 
BRUSHLESS

COVER IN 
TECNOPOLIMEROLAMA IN ACCIAIO AD

ALTA RESISTENZA

DOPPIA 
APERTURA 

DELLE LAME 
(40 mm / 2 5mm)

TAGLIO 
PROGRESSIVO

SCREEN CON INDICAZIONI:
- LIVELLO CARICA BATTERIA
- NR. TAGLI TOT
- NR. TAGLI ALL’ACCENSIONE

BATTERIA
15 x 12,5 x 5,5 cm

(Gancio per cintura incluso)

L’arbusto più difficile potrà essere potato senza 
pensiero grazie alla grande apertura delle lame in 
acciaio fino a 40mm. La batteria, e il suo gancio, ti 
permettono di lavorare con grandi autonomie e in 
comodità. L’impugnatura ergonomia e il sensore 
per il taglio progressivo renderanno le operazioni di 
taglio facili, veloci e confortevoli. 

Trasportabile facilmente 
grazie alla sua valigetta 
appositamente progettata!

€425,00  €359,00

€916,00  €825,00

Ampiezza taglio: fino a 40mm
Taglio progessivo: Sì 
Durata batteria: 7-9h/batteria
Motore: Brushless
Peso: 850g



Motosega 28.28
€414,00  €299,00

Concepita per soddisfare al massimo 
un’ampia gamma di utenti. 
La compattezza, la versatilità ed un buon 
rapporto peso - potenza, garantiscono 
ottime prestazioni di taglio per qualsiasi 
potatura.

Motore: 2 tempi 
Cilindrata: 30.1cc
Potenza: 1.4/1.03 cv/KW
Peso: 3.0kg
Accensione: digitale
Fissaggio barra: 1 prigioniero

Catena: 3/8” x 1.3 
Barra: 25 o 30 cm

TOP!

Motosega 51.51
€625,00  €459,00

Questo modello durevole nel tempo è 
perfetto per chi, ogni giorno, deve affronte 
nuove sfide. 
Le ottime prestazioni di taglio garantiscono 
un risultato perfetto e rapido.

Motore: ACTIVE 2 tempi 
Cilindrata: 51.0cc
Potenza: 3.8/2.7 cv/KW
Peso: 5.6kg
Catena: .325” o 3/8” x 1.3 o 1.5
Fissaggio barra: 2 prigionieri

Accensione: digitale
Barra: 40, 45 o 50 cm

motosega.
La tua prossima



Catena: 3/8” x 1.3 
Barra: 25 o 30 cm

Accensione: digitale
Barra: 40, 45 o 50 cm

Motosega 39.39
€486,00  €359,00

Compatta, leggera e bilanciata. Il nuovo 
modello con il motore ACTIVE a 2 tempi 
da 38cc la rendono adatta alle piccole e 
medie realtà. 
Facile da utilizzare per qualunque tipo di 
utente.

Motore: ACTIVE 2 tempi 
Cilindrata: 38.0cc
Potenza: 2.5/1.8 cv/KW
Peso: 3.5kg
Accensione: digitale
Fissaggio barra: 2 prigionieri

Catena: 1/4” o 3/8” x 1.3 
Barra: 25, 30 o 35 cm

Motosega 40.40
€511,00  €379,00

Con il suo motore da 38cc riesce ad 
affrontare senza paura qualsiasi tipo di 
arbusto che si trova davanti. 
Realizzata e progettata per i professionisti 
che necessitano di grande manovrabilità e 
sicurezza.

Motore: ACTIVE 2 tempi 
Cilindrata: 38.0cc
Potenza: 2.5/1.8 cv/KW
Peso: 3.8kg
Accensione: digitale
Fissaggio barra: 2 prigionieri

Catena: 3/8” x 1.3 
Barra: 35 cm

Motosega 56.56
€704,00  €479,00

La sua caratteristica principale è la sua 
versatilità. È infatti disponibile in differenti 
varianti che la rendono perfetta per chi ha 
necessità di un singolo strumento.

Motore: ACTIVE 2 tempi 
Cilindrata: 56.0cc
Potenza: 4.1/3.0 cv/KW
Peso: 5.6kg
Catena: .325” o 3.8” x 1.5
Fissaggio barra: 2 prigionieri

Accensione: digitale
Barra: 40, 45 o 50 cm

TOP!

Motosega 62.62
€763,00  €539,00

L’accensione è immediata in qualsiasi 
posizione, grazie al suo carburatore Walbro 
WT a membrana di prima fascia.
Il sistema antivibrante ti permettà di 
lavorare con più tranquillità e meno fatica.

Motore: ACTIVE 2 tempi 
Cilindrata: 62.0cc
Potenza: 4.6/3.4 cv/KW
Peso: 5.6kg
Accensione: digitale
Fissaggio barra: 2 prigionieri

Barra: 40, 45 o 50 cm



chicche.
Ecco le ultime

Trova un rivenditore
www.active-srl.com

21 Dicembre
Hai tempo fino al 21/12/2020 

per approfittare delle offerte. 

Trova il rivenditore aderente 

all’iniziativa sul nostro sito 

www.active-srl.com.

Motozappa AC 1000
€859,00  €815,00

KIT RUOTE 
IN OMAGGIO
Con le versioni 
AC 800 e AC 1000

Motore: ACTIVE
Cilindrata: 212cc
Potenza: 4.4 kW (5,9 Hp) a 3600 rpm
Peso: 790kg
Larghezza di lavoro: 700-1000 mm
Larghezza rotori: 330kg
Cambio: 2 marcia avanti - 1 indietro
Trasmissione: Ingranaggi



Gamma OLIVATOR ®

Olivator® è stato sviluppato in quatto versioni E1200, E4800, E5000, 
E5000BP che differiscono fra di loro per potenza, motore e tipologia di 
alimentazione. Ogni esigenza viene soddisfatta. Per renderlo più versatile, 
tutte e quattro le versioni sono disponibili in due misure: L con asta 
telescopica estensibile da 2100 a 3100 mm, e XL, estensibile da 2400 mm a 
3700 mm.

Le quattro versioni di Olivator® sono accumunate da un’innovazione 
che coinvolge meccanica ed ergonomia. Le due braccia compiono 
un movimento alternativo ed oscillatorio ad ampiezza elevata che 
unitamente alle 8 astine in fibra di carbonio, garantisce una migliore 
produttività rispetto alle macchine tradizionali. Per agevolare l’ingresso 
delle astine nella pianta, la testa di raccolta è stata progettata con una 
inclinazione che rende ottimale la penetrazione nei rami. In tutte le versioni 
il motore è contenuto nella testa di raccolta, soluzione che evita l’utilizzo di 
una trasmissione e quindi preserva l’operatore da vibrazioni.

Maneggevole e versatile

Caratteristiche innovative

I punti di forza

La gamma Olivator® è la più leggera tra le macchine con questa 
tipologia di movimento.

Peso

Le speciali soluzioni tecniche adottate permettono alla gamma 
Olivator® di essere priva di vibrazioni a tutela della salute e del 
comfort dell’operatore.

Assenza di vibrazioni

Il movimento alternativo ad ampiezza elevata con la conseguente 
oscillazione delle 8 astine in fibra di carbonio, consente una 
straordinaria resa oraria.

Performance di raccolta

La gamma Olivator® possiede la bellezza di due brevetti 
meccanici. Il primo permette il movimento delle due braccia 
tramite una sola biella mantenendo dunque la macchina molto 
leggera, il secondo permette una stabilizzazione del movimento e 
quindi molta più efficacia di raccolta.

Due brevetti



Olivator E-1200

Gamma E-1200 e 4800

Tipo L Tipo XL

€530,00  €449,00 €540,00  €459,00

Macchina specifica per impiego semi professionale. Portarebbi 
montato su doppio cuscinetto per garantire una stabilizzazione 
del movimento e una maggior durata nel tempo. Produttività 
fra gli 80 e i 110 kg per ora in soli 2,5-2,8 kg di peso in base alla 
versione. 

Olivator E-4800
Macchina per impiego professionale. Grazie alla doppia velocità 
regolata da una centralina, velocizza il lavoro e aumenta la resa. 
Portarebbi montato su doppio cuscinetto per garantire una 
stabilizzazione del movimento ottimale. Peso contenuto fra il 2,5 
ed i 2,8 kg in base alla versione.  

€630,00  €509,00 €640,00  €519,00

Lunghezza: da 2100 a 3100mm  
Peso: 2,5kg
Produttività: 90/120 kg/ora
Cavo: 20 mt con connettori 
Alimentazione: Elettrica 12V/48V
Motore: A spazzole sostituibili

Lunghezza: da 2400 a 3700mm  
Peso: 2,8kg
Produttività: 90/120 kg/ora
Cavo: 20 mt con connettori 
Alimentazione: Elettrica 12V/48V
Motore: A spazzole sostituibili

Nuova testa
antivibrazione
Completamente 
riprogettata per 
permetterti un utilizzo 
prolungato, senza sforzi e 
senza vibrazioni.

Estensibile
Per raggiungere 
ogni altezza, 
Olivator è 
estendibile fino a 
3,7 metri

Impugantura ergonomica
Robusta in ogni sua parte e comoda 
da utilizzare. La posizione del cavo 
è stata appositamente studiata 
per evitare rotture accidentali e 
garantire sempre un movimento 
naturale allo stesso.

Lunghezza: da 2100 a 3100mm  
Peso: 2,5kg
Produttività: 80/110 kg/ora
Cavo: 10 mt con pinze 
Alimentazione: Elettrica 12V
Motore: A spazzole

Lunghezza: da 2400 a 3700mm  
Peso: 2,8kg
Produttività: 80/110 kg/ora
Cavo: 10 mt con pinze 
Alimentazione: Elettrica 12V
Motore: A spazzole

TOP!



Olivator E-5000

Gamma E-5000 e E-5000 BP

Tipo L Tipo XL

€976,00  €879,00 €1000,00  €899,00

Dotata di motore brushless di ultima generazione, la gestione 
delle 3 velocità di lavoro e dello sforzo è mediante scheda 
elettronica,  questa macchina è la soluzione ideale per l’utenza 
professionale alla ricerca di un prodotto evoluto, dalle elevate 
prestazioni e dalla lunga durata.

Lunghezza: da 2100 a 3100 mm  
Peso: 2,5 kg  
Produttività: 90-120 Kg/h
Cavo:  20 mt con pinze
Alimentazione: Elettrica 12V/48V
Motore: Brushless
Portarebbi: Su doppio cuscinetto

Lunghezza: da 2400 a 3700 mm  
Peso: 2,8 kg  
Produttività: 90-120 Kg/h
Cavo:  20 mt con pinze
Alimentazione: Elettrica 12V/48V
Motore: Brushless
Portarebbi: Su doppio cuscinetto

Olivator E-5000 BP
Top di gamma, macchina realizzata per usi intensivi e con la 
comodità di una batteria agli ioni di litio di ultima generazione 
da portare a zaino molto leggera e con autonomia di circa 7 ore. 
Tre velocità di lavoro, motore brushless e scheda elettronica di 
gestione.

€1830,00  €1649,00 €1854,00  €1669,00

Lunghezza: da 2100 a 3100 mm  
Peso: 2,5 kg  
Produttività: 90-120 Kg/h
Alimentazione: Batteria
Motore: Brushless
Portarebbi: Su doppio cuscinetto

Lunghezza: da 2400 a 3700 mm  
Peso: 2,8 kg  
Produttività: 90-120 Kg/h
Alimentazione: Batteria
Motore: Brushless
Portarebbi: Su doppio cuscinetto

L’energia sempre sotto controllo!
Grazie al suo sistema di 
indicatori dinamici dello 
stato della batteria, non 
dovrai più temere di 
rimanere senza.

Autonomia:  circa 7 ore  
Peso: 2,5 kg 
Potenza: 800W
Durata ricarica: 8 ore

Indicatori dinamici
La nuova impugnatura ergonomica ti 
consentirà di visualizzare lo stato della 
batteria in ogni momento. La posizione 
del cavo è stata appositamente studiata 
per evitare rotture accidentali e garantire 
sempre un movimento naturale allo stesso.

NOVITÀ
2020

Scopri tutte le 
funzionalità e 

caratteristiche 
sul nostro sito 



www.active-srl.com

ACTIVE
Via Delmoncello, 12
26037 - S. Giovanni in Croce (CR)

Phone: +39 0375 91742
Fax:  +39 0375 91684

Email vendite@active-srl.com

Volantino Autunnale ACTIVE 2020
Copyright 2020 © - All Right Reserved

Alcune immagini sono solo 
rappresentative. Ci scusiamo per 
eventuali errori di battitura e/o di stampa 
che non possono essere motivo di 
contestazione.


