
CATALOGO
 GIARDINAGGIO

 Elettroseghe

 Decespugliatori

 Bordatori

 Idropulitrici

 Soffiatori

Semplicemente affidabili
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Fondata nel 1921, grazie alla volontà di Charles H. Ferguson di 
progettare un piccolo e leggero generatore a benzina nella sua 
casa di Port Chester, a New York, quest'azienda familiare di 
apparecchi elettrici venne in seguito conosciuta come Homelite. 
Attraverso gli anni, Homelite ha lanciato molti prodotti innovativi.

Homelite è un leader nel settore della produzione di articoli   
per giardinaggio da oltre 80 anni …. e continua a fornire      
qualità, affidabilità e durabilità in tutto il mondo.
I prodotti Homelite sono un'armonia tra design e progettazione, 
modernità ed originalità, qualità testata ed esperienza: sono 
perciò macchine "Semplicemente Affidabili".

 �1928 Homelite introduce la sua prima pompa centrifuga   
  autoaddescante con motore 2 tempi.

 �1946 Homelite introduce la sua prima motosega elettrica.

 1949  Homelite viene riconosciuta come azienda innovatrice   
grazie alla realizzazione della prima motosega ad unico 
operatore.

 1963 La prima motosega leggera, Homelite XL2, sfonda il  
  mercato grazie ad un peso di soli 5,5 kg.

 �1978 Homelite produce e spedisce un milione di motoseghe  
  in 12 mesi.

 �1978 Homelite introduce il suo primo bordatore a benzina.

 �1981 Homelite sviluppa il suo primo soffiatore a benzina.

 1997  Homelite debutta con il motore a scoppio PowerStrokeTM
 

che fornisce potenza, avviamento facilitato e durata.

 1999  Homelite introduce la tecnologia di avviamento senza   
sforzo ZipStartTM

 sul bordatore a benzina.

 2004  Homelite offre una gamma di prodotti elettrici, senza filo e 
a benzina completamente rinnovata con 2 anni di garanzia 
a fronte delle richieste più esigenti.

Macchine per l’esterno dal 1921
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CWE 1836 14” / 35 cm
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L’avviamento 
ZIP start™ ha reso i 
motori Homelite 2 tempi 
più facili e veloci da 
avviare. Provate a fare 
una comparazione voi 
stessi!

Quik Fire™, assieme al    
rivoluzionario sistema           
di ritorno automatico di 
chiusura aria, semplifica 
l’avviamento Zip Start™ dei 
motori Homelite. È semplice 
come contare fino a tre!

MOTORI A SCOPPIO
La costruzione del motore a cilindro verticale è 
resa possibile grazie all’uso di pistoni ad alto 
rendimento che si traduce in maggiore potenza 
massima. Il motore a scoppio garantisce una 
durata elevata ed un’ottima efficienza.

Il progetto d’ultraleggerezza fa delle motoseghe 
Homelite una scelta eccellente anche per i lavori 
più impegnativi. Le motoseghe sono equipag-
giate di sistema ZIP START (avviamento facili-
tato), modulo di accensione ad alto rendimento, 
primer d’iniezione e chiusura aria per un avvia-
mento facile e veloce.

ELETTROSEGHE
Caratteristiche elettroseghe
   Potenza 1800 Watt
  Sistema rapido di tensionamento catena
  ��Dispositivo di sicurezza esclusivo T-Tip™ anti-contraccolpo
  Freno motore per uso sicuro con tempo d’arresto < 0,15 sec.
  �Lubrificazione automatica ad ingranaggi per una lunga durata sia 

della catena che della barra

Specifiche tecniche CWE 1836
Potenza 1800 W
Velocità catena 12 m/sec
Capienza serbatoio olio catena 0,36 L
Peso (senza barra e catena) 4,4 kg
Passo catena 3/8”
Spessore catena .050”
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30 ccF 3045

DECESPUGLIATORI A BENZINA  
con SISTEMA EXPAND - IT

Specifiche F 3045
Cilindrata 30 cc
Potenza massima 780 W 
 1,1 Hp
Diametro disco 200 mm
Diametro foro disco 25,4 mm
Larghezza taglio con filo 43 cm
Diametro filo 2,4 mm
Capienza serbatoio 0,425 L
Pressione max. del suono 99 dB(A)
Peso 5,5 kg

  Motore 2 tempi  
Homelite

  �Asta rigida 

  ��Tubo in alluminio        
anodizzato

  �Disco a 3 denti
  �Testina a 2 fili

Incluso come standard
  1 testina a 2 fili   �1 disco a 3 denti

  �1 cinghione

Sistema EXPAND - IT
Ogni modello si adatta a ben 6 diversi utensili da giardino: 
un sistema d’attacco rapido permette di adattare            
l’apparecchio anche ad altre marche come Ryobi, MTD…

Impugnatura confortevole a “J”
Frizione centrifuga di sicurezza
Asta divisibile in due parti per un facile trasporto 
e sistema d’intercambiabilità EXPAND - IT 

Kit Bordatore
Lama di taglio: 23 cm

Kit Soffiatore 
Flusso Aria:
  Volume: 7,9 m3
  Velocità: 240 km/h

ABE 02

Kit Rifinitore  
2 fili Ø 2 mm
Taglio: 46 cm

ALT 02

Kit Zappa Quick-
Tatch
Larghezza lavoro
regolabile: 18 - 30 cm

AQTT 02

Kit Potatore
Barra 25 cm / 10” 
Lubrificazione automatica
Altezza lavoro:       
da 3 a 5 m

APR 02

Kit Tagliasiepe
Lunghezza lama: 45 cm

AHF 02

AED 02

Caratteristiche
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F 3055 30 cc
Manubrio regolabile 
Frizione centrifuga di 
sicurezza

25 ccF 3040
Impugnatura a “J”
Frizione centrifuga di 
sicurezza

Specifiche tecniche F 3055 F 3040
Cilindrata 30 cc 25 cc
Potenza massima 780 W 750 W
 1,1 Hp 1 Hp
Diametro disco 200 mm 200 mm
Diametro foro disco 25,4 mm 25,4 mm
Larghezza taglio con filo 43 cm 43 cm
Diametro filo 2,4 mm 2,4 mm
Capienza serbatoio 0,425 L 0,425 L
Pressione max. del suono 99 dB(A) 100 dB(A)
Peso 5,8 kg 5,6 kg

Caratteristiche
  �Motore Homelite 2 tempi
  �Asta rigida
  �Tubo in alluminio anodizzato
  �Disco a 3 denti
  �Testina a 2 fili

Incluso come standard
  �1 testina a 2 fili
  �1 disco a 3 denti
  �1 cinghione

BORDATORI A BENZINA

DECESPUGLIATORI A BENZINA

F 2035 25 cc

F 2020 25 cc

F 2015 22 cc

Caratteristiche
  �Motore Homelite 2 tempi
  �Tubo in alluminio anodizzato
  �1 testina a 2 fili

Incluso come standard
  �1 testina a 2 fili

Impugnatura  
anti-vibrante
Frizione  
centrifuga  
di sicurezza

Specifiche tecniche F 2035 F 2020 F 2015
Cilindrata 25 cc 25 cc 22 cc
Potenza massima 750 W 750 W 750 W
 1 Hp 1 Hp 1 Hp
Larghezza taglio con filo 43 cm 43 cm 43 cm
Diametro filo 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm
Capienza serbatoio 0,425 L 0,425 L 0,425 L
Pressione max. del suono 94 dB(A) 94 dB(A) 100 dB(A)
Peso 4,8 kg 4,6 kg 4,4 kg



2 LTE 3725 600 Watt
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RIFINITORI ELETTRICI

HBP 30  30 cc

Specifiche tecniche HBP 30
Cilindrata motore 2 T 30 cc
Potenza massima 760 W - 1,04 Hp
Velocità max. flusso aria 290 km/h
Capacità aspirazione 10,3 m3/mn
Rapporto sminuzzamento 12:1
Capacità sacco raccolta -
Peso 5,2 kg

Caratteristiche
  �Cilindro placcato al nichel-silicio per una maggior durata
  Funzionamento silenzioso
  � Leggero e comodo da indossare
  �  NEW Acceleratore a manopola per un maggior comfort

Incluso come standard
  Tubi aspirazione

Soffiatore spalleggiato

  �Motore elettrico
  �Ben bilanciato e facile  

da maneggiare
  �Impugnatura regolabile

  � Tubo in alluminio      
anodizzato

  Testina a 2 fili

Caratteristiche

HLT 6038 600 Watt

HLT 2523 250 Watt

Specifiche tecniche HLT 6038 HLT 2523 LTE 3725
Potenza 600 W 250 W 370 W
Diametro filo 1,5 mm 1,2 mm 1,4 mm
Larghezza taglio con filo 38 cm 23 cm 25 cm
Peso 4,2 kg 1,7 kg 2,1 kg

SOFFIATORI 
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IDROPULITRICI AD ALTA PRESSIONE

HPW 2200  152 bar

Specifiche tecniche HPW 2200
Cilindrata 158 cc
Potenza 4,5 HP - 3,30 Kw
Lunghezza tubo ad alta pressione 7,6 m
Pressione massima del suono 103 dB(A)
Peso 24 kg

Caratteristiche
 Motore B&S Q45™ 4 Tempi 
  �Tubo flessibile di aspirazione del detergente
  Impugnature laterali per il trasporto
  Impugnatura telescopica

Incluso come standard
 Cinghia di riponimento   Ugelli da 0° a 25°
  Tubo flessibile ad alta pressione   �Ago per pulizia ugelli
  �Lancia e pistola ad alta pressione

456 L/h
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tel. 0444 977655 r.a. - fax 0444 977200
e - m a i l :  i n f o @ s a b r e i t a l i a . c o m
h t t p : / / w w w . s a b r e i t a l i a . c o m

Distribuito da: Timbro rivenditore


