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Cinque applicazioni intercambiabili
per un solo motore.

Un solo strumento
per il tuo giardino.
Difficile immaginare una sola
macchina da utilizzare per ogni attività.
Con Multimate il giardinaggio diventa
facile proprio a cominciare dalle
macchine: un solo strumento con
tutte le applicazioni necessarie
per prendersi cura di ogni centimetro
del tuo verde.
Multimate ha un corpo centrale dotato
di un motore potente ma leggero che,
grazie ad un sistema di aggancio,
permette di ottenere, in modo semplice
e rapido, 5 diverse macchine.

DECESPUGLIATORE

TRIMMER

SOFFIATORE

TAGLIASIEPI

POTATORE

MULTIMATE.

Un solo, semplice gesto.
La tecnologia è rivoluzionaria quando
rende semplici le cose complesse:
basta premere un tasto e ruotare
per alternare le 5 applicazioni di cui
è dotato Multimate.
Un’operazione che necessita di un
gesto e di soli 5 secondi e…
passare dal Trimmer al Potatore,
dal Soffiatore al Decespugliatore
o al Tagliasiepi diventa più facile
da fare che da raccontare!
Grazie al rivoluzionario sistema
brevettato di aggancio-sgancio
Rev&Go, puoi sostituire ogni
applicazione rapidamente
e nella massima sicurezza.

CINQUE VOLTE grande... e non è che l’inizio

Un solo corpo motore
e la potenza diventa
silenziosa.
Multimate ti offre molto di più
delle tradizionali attrezzature
per giardinaggio.
A cominciare dal motore:
leggero e silenzioso e dotato
di un’impugnatura ergonomica
e con tutti i comandi a portata
di mano, tale da garantire il massimo
comfort.
Ciò rende Multimate perfetto
in ogni circostanza e semplice anche
per persone meno esperte.

CARATTERISTICHE DI BASE
Lunghezza asta: 1,5 m
Lunghezza barra: 10” (250 mm)
Catena: Oregon 3/8” x .043”
Spessore catena: 1,1 mm
Capacità serbatoio olio: 0,165 dm3

Per un bel giardino sono indispensabili

che ti permette di potare rami e arbusti,

Peso: 2,4 kg

lo splendore e la salute delle piante.

donando salute ed armonia a tutte le piante,

Imballo: 139 x 13,5 x 13,5 cm

fino a 3 metri d’altezza.
Da frutto, sempreverdi o a foglia caduca

Dotato di barra da 10” per tagliare

che siano, necessitano tutte quante di una

con semplicità anche rami con diametro

bella potatura, attività che permette

di 10-12 cm.

di regolare la crescita eccessiva, di creare
angoli intimi e raccolti, di donare forza alla

Tubo di trasmissione rivestito in gomma per

pianta e armonia alle sue fronde.

garantire una presa sicura e ridurre
al minimo le vibrazioni.

Multimate-Potatore è lo strumento

Una sola macchina, che ne
vale cinque, non ha prezzo.

Un solo piccolo spazio
da occupare.

Un solo corpo motore per cinque
applicazioni rende Multimate
straordinario anche sotto il profilo
della convenienza.
Un solo motore necessita di una
sola manutenzione, un solo pieno
di carburante, un solo spazio
di rimessaggio.
E l’utilizzo di una sola macchina
permette di risparmiare tempo,
fatica e soprattutto tanto denaro:
se acquisti Multimate con almeno tre
applicazioni puoi risparmiare fino
al 50% rispetto allo stesso numero di
macchine equivalenti.

Basta osservare il corpo motore
piccolo, leggero, compatto,
per intuire la differenza e valutare
tutto il potenziale di Multimate,
che si rivela efficiente e rivoluzionario
non solo al lavoro, ma anche a riposo.
Se lo spazio in rimessa è poco,
niente paura: Multimate sta davvero
in un piccolo posto e in più è dotato
di uno speciale kit in cui riporre
le applicazioni.

Un solo spazio per tutti
Grazie allo speciale kit di rimessaggio,
facile da collocare, Multimate può essere
appeso al muro.
Chi possiede una casa al mare o in montagna
non potrà chiedere di meglio!
Il kit permette di alloggiare il corpo macchina
e le cinque
MULTIMATE EASY KIT
applicazioni in
poco spazio,
offrendo al tempo
stesso un supporto
ideale per la
manutenzione
e per la sicurezza,
tenendo lontano
gli attrezzi
dai bambini
e dagli animali.

Da un'applicazione all'altra in solo 5 secondi
Multimate ha un cuore evoluto: un nuovo

Motore studiato per garantire consumi di

motore a 2 tempi ecologicamente

carburante inferiori del 40% rispetto

avanzato (-80% di emissioni), nel pieno

ad un convenzionale motore a 2-tempi:

estremamente facile e sicuro.

rispetto dell’ambiente e in accordo alle

sono in questo modo garantiti lunga

Il sistema brevettato Rev&Go permette

normative sulle emissioni Euro 2.

autonomia di lavoro (45 minuti con un pieno)

e garantire un avviamento sempre semplice

un’eccezionale rapidità di impiego:

Molto più silenzioso di un tradizionale

ed elevata economia di esercizio.

Filtro in spugna che garantisce ottima azione filtrante

basta inserire un’applicazione e ruotare

motore a 2-tempi è l’ideale per un uso

per agganciarla mentre premere un tasto

frequente in ambito domestico nei pressi di

Bloccaggio dell’applicazione in 2 posizioni

e ruotare per sganciarla.

altre abitazioni.

(0° e 90°) per la massima versatilità di utilizzo.

di tutti: cambiare un’applicazione dopo

Leggero (meno di 4 kg) e dotato

È dotato anche di uno speciale sistema

Fissaggio applicazioni su 2 punti (0° e 90°)

l’altra, in una manciata di secondi,

di un ricco sistema antivibrante

di sicurezza “Safety Control” che arresta

Peso: 3,9 kg

significa poter operare in tutta sicurezza,

a 3 molle che isolano completamente

il motore non appena si cerca di rimuovere

Imballo unità motore: 37 x 26 x 36,5 cm

affrontando ogni esigenza del giardinaggio

il motore dall’impugnatura in gomma.

l’applicazione dall’unità motrice.

Multimate è stato concepito così:
proprio dalla straordinaria intuizione
di un meccanismo di aggancio/sgancio

MODALITÀ
DI AGGANCIO

MODALITÀ
DI SGANCIO

Motore: 30 cc EURO 2
Potenza: 1,0 HP
Primer per richiamare carburante al carburatore

e lunghi intervalli tra una pulizia e l’altra

Più un sistema è facile e più è alla portata

Bobina digitale per ridurre lo sforzo in fase di avviamento
e ridurre i consumi di carburante
Sistema antivibrante con 3 molle
Capacità serbatoio: 0,37 dm3

in completa autonomia.

Un solo gesto, una grande RIVOLUZIONE

CARATTERISTICHE DI BASE

UNITÀ MOTORE

CARATTERISTICHE DI BASE
Tubo trasmissione: Ø 22 mm (asta interna Ø 6 mm)
Dotazione di taglio: testina Tap’n Go Ø 105 filo 2,0 mm
Disco 4 denti 8” spessore 2,0 mm
Peso: 2,3 kg
Imballo: 144,5 x 21,5 x 13,5 cm

Il prato è il biglietto da visita

Grazie a Multimate-Decespugliatore

del tuo verde.

è possibile tagliare erbe, erbacce, cespugli
e arbusti in luoghi non accessibili con altre

A lui spetta il compito di rendere invitante

macchine, rendendo più facile e piacevole

ed accogliente il tuo giardino.

ogni approccio al manto verde più o meno

Soprattutto in primavera e in estate necessita

pianeggiante.

di frequenti rasature: un manto uniforme
è il primo passo per un giardino perfetto.

Di semplice utilizzo grazie all’impugnatura
regolabile, per adattare la macchina

DECESPUGLIATORE

Prendersene cura richiede un’attenzione

secondo l’altezza dell’operatore, e alla

semplice ma costante.

testina Tap’n Go che consente l’uscita
del filo in automatico.

CARATTERISTICHE DI BASE
Tubo trasmissione: Ø 22 mm (asta interna Ø 6 mm)
Dotazione di taglio: testina Ø 105 filo 2,0 mm
Peso: 1,9 kg
Imballo: 130 x 27,5 x 13,5 cm

Le rifiniture sono importanti:

Basta regolare l’impugnatura

i dettagli contano, soprattutto in giardino.

e la macchina si adatterà alla tua postura,
rendendo meno faticosa l’operazione.

Ecco perché Multimate-Trimmer
è indispensabile per rifinire i bordi di aiuole,
siepi e arbusti.
Grazie alla sua facilità di utilizzo, sarà
semplice accudire con cura gli angoli meno

TRIMMER

accessibili del tuo giardino, anche in presenza
di ostacoli come muretti, recinzioni.

CARATTERISTICHE DI BASE
Portata aria: 600 m3/h
Velocità aria: 60 m/s
Impugnatura orientabile
Peso: 1,6 kg
Imballo: 65,5 x 32 x 30 cm

In ogni stagione è necessario rimuovere

risultati nel minor tempo e senza fatica.

foglie, arbusti o detriti dal giardino.
Multimate-Soffiatore è dotato
Operazione che diventa frequente in autunno

di impugnatura regolabile per adattarsi alla

quando le foglie cadono e sono seminate

tua postura, di un terminale del tubo

ovunque dal vento e dalle intemperie.

a papera per indirizzare il flusso d’aria
con massima precisione e rimuovere dal

Rimuoverle con un soffio leggero, silenzioso

terreno con facilità anche le foglie bagnate.

ed estremamente maneggevole diventa

SOFFIATORE

un gioco con Multimate-Soffiatore,

Il tutto con la massima comodità grazie

lo strumento pensato per garantire ottimi

ad un’ottimale distribuzione dei pesi.

CARATTERISTICHE DI BASE
Scatola ingranaggi in alluminio
Taglio reciprocatorio
Lunghezza lame: 600 mm
Larghezza di taglio: 25 mm
Orientabile in 12 posizioni da 0° a 135°

Cespugli e siepi delineano la fisionomia

compatta la superficie esterna e, non ultima,

Passo lame: 30 mm

del tuo verde, creando un’armonia

di rimuovere i rami secchi o danneggiati,

Peso: 2,2 kg

che necessita di cure costanti.

specialmente in primavera e in autunno.

Imballo: 102 x 28 x 20,5 cm

Regolare il taglio della siepe è spesso

Multimate-Tagliasiepi è orientabile,

sufficiente a donarle bellezza e a renderla

senza attrezzi, in 12 posizioni

più forte e vigorosa.

(da 0° a 135°) per la massima versatilità

Ecco perché Multimate-Tagliasiepi è lo
strumento che permette di regolare i bordi con

TAGLIASIEPI

facilità, eliminando i rami troppi fitti e facendo
circolare aria al centro della chioma, di rendere

di uso. L’applicazione può anche essere
ruotata di 90° per lavorare comodamente
a filo parete. Ti permette di tagliare
comodamente una siepe superiore al metro
e mezzo restando comodamente a terra.

POTATORE

