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VISITATE WWW.JONSERED.IT
Vi occorre aiuto per scegliere la macchina adatta a voi? 
Sul nostro sito internet ci sono tutte le informazioni 
sui prodotti a cui siete interessati che alle offerte 
promozionali in corso.

Eliminate quello che non serve, 
lasciate solo le due cose che contano.
Il lavoro, e far sì che tutto funzioni alla perfezione.
Non c’è niente di più facile.
La difficoltà sta tutta qui.
Per questo vogliamo darvi una mano,
facendo quello che abbiamo sempre fatto:

offrirvi macchine potenti e affidabili,
in grado di soddisfare i vostri requisiti in termini 
di velocità e resistenza.
Macchine che lavorano duramente ogni giorno 
per guadagnarsi il vostro rispetto e la vostra lealtà.
Macchine per il vostro lavoro.

INDICE

Motoseghe .....................................4

Decespugliatori ...........................12

Frontrider .....................................18

Trattori da giardino ......................24

Rasaerba ......................................30

Tagliasiepi, soffiatori,  
spazzaneve e motozappe ...........36

Accessori......................................42

2



3



4

MOTOSEGHE
Chi svolge un lavoro professionale 
nei boschi o deve sistemare la 
legna per il camino, può stare 
sicuro che con una motosega 
Jonsered avrà la potenza, 
le prestazioni e l'affidabilità  
che servono.

SCEGLIETE LA MOTOSEGA GIUSTA PER VOI.

S
Motoseghe leggere e facili da usare per 
un utilizzo privato. La scelta ideale per i 
lavori saltuari in giardino come il taglio 

di alberi o di legna da ardere.

UTILIZZO OCCASIONALE

M
Motoseghe affidabili e flessibili per utenti 

part-time. Perfette per chi si dedica a 
lavori diversi come l'abbattimento e la 
potatura di alberi o il taglio di grandi 

quantità di legna da ardere.

UTILIZZO PART-TIME

L
Motoseghe ergonomiche e ben 

equipaggiate per turni di lavoro lunghi. 
Una scelta affidabile e resistente per 

chi lavora tutti i giorni nei boschi.

UTILIZZO QUOTIDIANO

XL
Motoseghe forestali appositamente equi-
paggiate per usi forestali professionali. 
Efficienza, accelerazione e durata sono 

por tate all'estremo per soddisfare 
le esigenze degli utenti 

professionisti.

UTILIZZO PROFESSIONALE

Abbiamo suddiviso i prodotti in quattro categorie, in base alle loro dimensioni, per rendere 
più facile la scelta della macchina Jonsered che meglio si adatta alle vostre esigenze.
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CLEAN POWER™
Una tecnologia che fornisce 
 maggiore potenza anche a velocità 
inferiori. Altri vantaggi sono un 
ridotto consumo di carburante ed 
emissioni di scarico più pulite

DADI CON SISTEMA 
DI CONTENIMENTO
La funzione di contenimento dei dadi 
della barra ne previene lo smarri-
mento durante la manutenzione del 
gruppo di taglio.

DEPURAZIONE TURBO
La tecnologia turbo sfrutta la forza 
centrifuga e separa fino al 97 % di 
polvere e segatura dall’aria aspirata. 
Ciò significa che il filtro si ottura più 
lentamente e deve essere pulito 
meno frequentemente.

TENDICATENA CHE NON 
RICHIEDE ATTREZZI
Il serraggio della catena o la 
 sostituzione di barra e catena si 
effettuano con rapidità e facilità 
senza necessità di ulteriori attrezzi.

SPIN START™
Spin Start™ facilita l’avviamento 
della macchina e riduce la 
 resistenza di trazione della fune 
dello starter fino al 40 %*.

CARB CONTROL
Regolazione continua della miscela 
aria/carburante. Elima la necessità di 
regolare manualmente il carburatore. 
Garantisce un’ottima prestazione del 
motore in tutte le condizioni. 

PEAK PULSE
Il design del motore è ottimizzato 
per un lavoro efficiente, consentendo 
l’accelerezione istantanea ad alte 
velocità a tutto gas.

ANTI VIB®
Le impugnature sono isolate 
dal motore e dall’apparato di 
 taglio mediante molle in acciaio. 
Questa soluzione riduce il livello 
di  vibrazioni e fornisce una buona 
ergonomia nei turni di lavoro lunghi. 

SCOPRITE SE CI SONO 

FUNZIONI INUTILI.

* Rispetto ai modelli Jonsered corrispondenti senza questa caratteristica.
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JONSERED CS 2188
87,9 cc, 4,8 kW, 7,1 kg.

€ 1.461,00 (Dotazione: 20")

JONSERED CS 2253
50,1 cc, 2,8 kW, 5,0 kg.

€ 964,00 (Dotazione: 16")

JONSERED CS 2260 / CS 2260 N
59,8 cc, 3,5 kW, 5,6 kg. 
Passo catena 0,325” / 3/8” (mod. N)

€ 1.171,00 (Dotazione: 18")

JONSERED CS 2172
70,7 cc, 4,1 kW, 6,4 kg.

€ 1.186,00 (Dotazione: 20")

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

Su alcuni modelli sono disponibili come optional impugnature riscaldate, carburatore riscaldato e marmitta catalitica.  
Maggiori informazioni sulla gamma completa su www.jonsered.it

Carb Control

Carb Control

XL

XL
XL

XL
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JONSERED CS 2125 TC
Passo 1/4” - 25,4 cc, 1,0 kW, 3,0 kg.

€ 522,00 (Dotazione: 10”)

JONSERED CS 2125 T
Passo 3/8” L.P. 
25,4 cc, 1,0 kW, 3,0 kg.

€ 484,00 (Dotazione: 10”)

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

Su alcuni modelli sono disponibili come optional impugnature riscaldate, carburatore riscaldato e marmitta catalitica.  
Maggiori informazioni sulla gamma completa su www.jonsered.it

JONSERED CS 2166
70,7 cc, 3,6 kW, 6,4 kg.

€ 1.006,00 (Dotazione: 20”) JONSERED CS 2258
59,8 cc, 3,1 kW, 5,6 kg.

€ 1,013,00 (Dotazione: 18”)

Carb Control

JONSERED CS 2236 T
Passo 3/8” L.P. - 35,2 cc, 1,5 kW, 3,4 kg.

€ 487,00 (Dotazione: 12”)

L

S

L

L

S
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JONSERED CS 2250 S II
50,2 cc, 2,4 kW, 5,1 kg.

€ 663,00 (Dotazione: 18”)

JONSERED CS 2255
55,5 cc, 2,6 kW, 5,8 kg.

€ 772,00 (Dotazione: 18”)

JONSERED CS 2252
50,1 cc, 2,5 kW, 5,0 kg.

€ 848,00 (Dotazione: 18”)

JONSERED CS 2245 II
45,7 cc, 2,1 kW, 4,9 kg.

€ 581,00 (Dotazione: 15”)

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

Su alcuni modelli sono disponibili come optional impugnature riscaldate, carburatore riscaldato e marmitta catalitica.  
Maggiori informazioni sulla gamma completa su www.jonsered.it

Carb Control M

L

M

M
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JONSERED CS 2240 II
40,9 cc, 1,8 kW, 4,4 kg.

€ 482,00 (Dotazione: 15”)

JONSERED CS 2234
38 cc, 1,4 kW, 4,7 kg.

€ 267,00 (Dotazione: 14”)

JONSERED CS 2121 EL
2.000 W, 16”, 4,4 kg.

€ 288,00

JONSERED CS 2238/2238 S
38 cc, 1,5 kW, 4,7/4,6 kg.

€ 316,00 (Dotazione: 16”) 
€ 352,00 (Dotazione: 16”)

JONSERED CS 2117 EL
1.700 W, 14”, 4,4 kg.

€ 255,00

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

Su alcuni modelli sono disponibili come optional impugnature riscaldate, carburatore riscaldato e marmitta catalitica.  
Maggiori informazioni sulla gamma completa su www.jonsered.it

S

M
M

S

S
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VISITATE WWW.JONSERED.IT
Vi occorre aiuto per scegliere la macchina adatta a voi? 
Sul nostro sito internet ci sono tutte le informazioni 
sui prodotti a cui siete interessati che alle offerte 
promozionali in corso.10
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KIT DI ACCESSORI

KIT DI ACCESSORI

KIT DI ACCESSORI

KIT DI ACCESSORI

NON SOLO MOTOSEGHE.

Per rendere la vostra esperienza di utilizzo di una 
macchina Jonsered più confortevole, potete  scegliere 
tra una vasta gamma di accessori e  dispositivi 
di sicurezza. Di seguito, abbiamo  raggruppato 
 quattro kit straordinari per utenti e utilizzi diversi.

JONSERED
ELMETTO 

SEMI-PRO

JONSERED 
PANTALONE 
PROTETTIVO  

BASIC 20 A

JONSERED 
STIVALE 
PROTETTIVO 
LIGHT 24 M/S

JONSERED
ELMETTO 

PROTETTIVO 
CON VISIERA 

MAX SIGHT

JONSERED 
PANTALONE 
PROTETTIVO 

PRO-LIGHT 20 A

JONSERED 
GUANTO COMFORT 
CON PROTEZIONE 
ANTITAGLIO

JONSERED 
GUANTO  
COMFORT CON 
PROTEZIONE 
ANTITAGLIO

JONSERED 
GIACCA FORESTALE 
PRO-LIGHT

JONSERED 
SCARPONE  
PROTETTIVO  
ANTITAGLIO  
ANTELAO

JONSERED 
CINTURA PORTAUTENSILI 
CON ATTREZZI

JONSERED
ELMETTO 

CON VISIERA 
MAX SIGHT E 

RADIO FM

JONSERED 
PANTALONE 
PROTETTIVO 

STRETCH 20 A

JONSERED 
PANTALONE 
PROTETTIVO 

STRETCH 20 A

JONSERED 
GUANTO COMFORT 
CON PROTEZIONE 
ANTITAGLIO

JONSERED 
GIACCA STRETCH 
FORESTALE

JONSERED 
TANICA  
COMBI

JONSERED 
AMPIA CINTURA 
PORTAUTENSILI

JONSERED 
OLIO PER MOTORE 

A DUE TEMPI  
 SUPER PRO, 1 L

JONSERED
ELMETTO 

PROTETTIVO 
CON VISIERA 

MAX SIGHT

JONSERED 
OLIO PER MOTORE 

A DUE TEMPI  
 SUPER PRO, 1 L

JONSERED 
GIACCA  
FORESTALE 
PRO-LIGHT

JONSERED 
GUANTO COMFORT 
CON PROTEZIONE 
ANTITAGLIO

JONSERED 
SCARPONE  

PROTETTIVO  
ANTITAGLIO  

EKAR

JONSERED 
SCARPONE  
PROTETTIVO  
ANTITAGLIO  
ANTELAO
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DECESPUGLIATORI

Dovete occuparvi di crescite 
indesiderate nel bosco e nel giardino? 
I decespugliatori Jonsered saranno  
i vostri compagni di lavoro perfetti.

Abbiamo suddiviso i prodotti in quattro categorie, in base alle loro dimensioni, per rendere 
più facile la scelta della macchina Jonsered che meglio si adatta alle vostre esigenze.

SCEGLIETE LA MACCHINA GIUSTA PER VOI.

S
Macchine per uso domestico, facili da 
usare e leggere. La scelta perfetta per  

i lavori domestici come la rifinitura  
dei bordi del prato. Facili da avviare  

e utilizzare.

UTILIZZO OCCASIONALE

M
Macchine potenti ed efficienti con alberi 

lunghi per la rimozione di erbacce e 
sterpaglia. I modelli con un albero diviso 

possono essere utilizzati con una 
serie di accessori.

UTILIZZO PART-TIME

L
Macchine versatili e multiuso, con dischi 
per sfrascatura, tagliaerba e testine a filo 
di serie. Una scelta ideale se vi occupate 

di diverse attività di giardinaggio o 
silvicoltura.

UTILIZZO QUOTIDIANO

XL
Macchine potenti e resistenti per la 

silvicoltura professionale, a tempo pieno o 
part-time. Cinghiaggi efficienti antivibranti 

ed ergonomici garantiscono un gran 
confort durante lunghi 

turni di lavoro.

UTILIZZO PROFESSIONALE
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SCOPRITE SE CI SONO 

FUNZIONI INUTILI.

* Rispetto ai modelli Jonsered corrispondenti senza questa caratteristica.

CLEAN POWER™
Una tecnologia che fornisce 
maggiore potenza anche a velocità 
inferiori. Altri vantaggi sono un 
ridotto consumo di carburante ed 
emissioni di scarico più pulite

ANTI VIB®
Il motore, la trasmissione e i 
gruppi di taglio sono isolati dalle 
impugnature, un accorgimento che 
riduce le vibrazioni.

PROTEZIONE COMBINATA
Per la testina a filo e il disco per 
erba è in dotazione una protezione 
 combinata adatta a entrambi i 
sistemi di taglio.

TAP ‘N GO™
La testina a filo è facile da caricare e 
battendo sul suolo il decespugliatore 
il filo viene alimentato 
 automaticamente.

SPIN START™
Spin Start™ facilita l’avviamento 
della macchina e riduce la 
 resistenza di trazione della fune 
dello starter fino al 40 %*.

TESTINA INGRANAGGI 
SOVRADIMENSIONATA
La compatta ma potente testina 
ingranaggi è concepita per ottenere 
velocità e resistenza ottimali.

TRE FUNZIONI IN UNA
Le macchine CC dispongono di 
tre gruppi di taglio e di gruppi 
cinghie ergonomici.

COMPATIBILE CON 
ACCESSORI
L’asta scomponibile in due parti 
 facilita il trasporto e lo stoccaggio. 
Sono disponibili diversi accesori 
quali soffiatore, motozappa, dece-
spugliatore, tosasiepi e potatore.

13
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JONSERED BP 2053
49,9 cc, 1,9 kW, 11,5 kg.

€ 1.016,00

JONSERED BC 2053
49,9 cc, 1,9 kW, 8,2 kg.

€ 884,00

JONSERED BC 2235 
34,6 cc, 1,3 kW, 6,8 kg.

€ 731,00

JONSERED CC 2245
45,7 cc, 2,1 kW, 8,5 kg.

€ 1.105,00

M

L

M

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

L
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Su alcuni modelli sono disponibili come optional impugnature riscaldate e Spin Start™. Maggiori informazioni sulla gamma completa 
su www.jonsered.it

JONSERED GC 2053
49,9 cc, 1,9 kW, 7,9 kg.

€ 739,00

JONSERED GC 2043
41,5 cc, 1,8 kW, 7,9 kg.

€ 686,00

JONSERED BC 2043
41,5 cc, 1,8 kW, 8,2 kg.

€ 792,00

JONSERED GC 2236
34,6 cc, 1,6 kW, 5,9 kg.

€ 653,00

JONSERED GC 2225
25,4 cc, 1,0 kW, 4,4 kg.

€ 557,00

S

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

M

S
S

S



16 I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

JONSERED GC 2128 C
28,0 cc, 1,1 kW, 5,0 kg.

€ 371,00

JONSERED GC 2225 C
28,0 cc, 1,0 kW, 4,7 kg.

€ 557,00

UNA MACCHINA AD ASTA SCOMPONIBILE  
PER TUTTI I LAVORI IN GIARDINO.
I nostri modelli “C” con asta scomponibile in due parti sono una soluzione estremamente pratica per svolgere tutti i 
lavori in giardino con una sola macchina. Dopo aver scelto il motore desiderato, potete abbinarlo a una vasta gamma 
di accessori. A questo punto dovrete occuparvi solamente della manutenzione del motore. Oltre a ridurne l'ingombro, 
l'asta scomponibile facilita il trasporto della macchina.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

S
S

DECESPUGLIATORE
TA 850, 537 35 35-02

SCARIFICATORE
DT 600, 967 29 70-01

ASTA TAGLIASIEPI,  
CORTA
HA 110, 537 19 66-07

SPAZZOLA A RULLO
SR 600-2, 967 29 45-01

PROLUNGA
EX 780, 967 29 72-01

ASTA TAGLIASIEPI, LUNGA
HA 850, 537 19 66-08

SPAZZOLATRICE
BR 600, 967 29 68-01

SOFFIATORE IN LINEA
BA 101, 967 28 65-01

MOTOZAPPA
CA 150, 537 42 54-02

POTATORE AD ASTA
PA 1100, 537 18 33-24

ATTACCHI PER 
GC 2128 C / GC 2225 C

16
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KIT DI ACCESSORI

KIT DI ACCESSORI

KIT DI ACCESSORI

KIT DI ACCESSORI

NON SOLO MACCHINE.

Per rendere la vostra esperienza di utilizzo di una 
macchina Jonsered più confortevole, potete  scegliere 
tra una vasta gamma di accessori e  dispositivi 
di sicurezza. Di seguito, abbiamo  raggruppato 
 quattro kit straordinari per utenti e utilizzi diversi.

JONSERED STIVALE 
PROTETTIVO LIGHT 24 M/S

JONSERED 
TESTINA A FILO 
TAP ‘N GO 35 SPIN

JONSERED 
FILO NYLON  

SILENT

JONSERED
CUFFIE 
PROTETTIVE 
GARDENER 
CON VISIERA 
IN PERSPEX

JONSERED 
PANTALONE 
PROTETTIVO  

BASIC 20 A

JONSERED  
STIVALE  
PROTETTIVO LIGHT 24 M/S

JONSERED 
TESTINA A FILO 
TAP ‘N GO 35 SPIN

JONSERED 
FILO NYLON  

SILENT

JONSERED 
PANTALONE 
PROTETTIVO 

PRO-LIGHT 20 A

JONSERED 
GIACCA FORESTALE 
PRO-LIGHT

JONSERED 
CUFFIE PROTETTIVE 
CON RADIO FM

JONSERED 
OCCHIALI PROTETTIVI 

CON LENTI TRASPARENTI

JONSERED 
TESTINA A FILO 
TAP ‘N GO 35 SPIN

JONSERED 
DISCO PER 
ERBA A TRE 
DENTI

JONSERED 
FILO NYLON, 

SILENT

JONSERED 
DISCHI PER LEGNO 

 SCARLETT

JONSERED 
PANTALONE 
PROTETTIVO 

STRETCH 20 A

JONSERED 
GIACCA STRETCH 
FORESTALE

JONSERED 
GRUPPO CINGHIE 

VECTOR 4-55

JONSERED
ELMETTO 

CON VISIERA 
MAX SIGHT E 

RADIO FM

JONSERED 
GUANTO  
COMFORT CON 
PROTEZIONE 
ANTITAGLIO

JONSERED 
OLIO PER 

MOTORE A DUE 
TEMPI  

 SUPER PRO, 1 L

JONSERED 
OLIO PER MOTORE 

A DUE TEMPI  
 SUPER PRO, 1 L

JONSERED 
TESTINA A FILO 
TAP ‘N GO 35 SPIN

JONSERED 
DISCO PER 
ERBA A TRE 
DENTI

JONSERED 
FILO NYLON, 

SILENT

JONSERED 
PANTALONE 
PROTETTIVO 

PRO-LIGHT 20 A

JONSERED 
GUANTO

JONSERED 
GIACCA 
FORESTALE 
PRO-LIGHT

JONSERED
ELMETTO 

PROTETTIVO 
CON VISIERA 

MAX SIGHT

JONSERED 
SCARPONE  
PROTETTIVO  
ANTITAGLIO  
ANTELAO

JONSERED 
SCARPONE  

PROTETTIVO  
ANTITAGLIO  

EKAR
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FRONTRIDER
I Frontrider Jonsered sono realizzati per rendere il giardinaggio 
un piacere e non un lavoro. Con gli accessori giusti, sgomberare 
la neve è facile quanto tenere curato il prato del giardino.

SCEGLIETE IL FRONTRIDER GIUSTO PER VOI.

S
Comodi Frontrider per i giardini residenziali 

di piccole dimensioni. Con piatto di taglio 
anteriore e sterzo articolato, questi modelli 
vi faranno raggiungere risultati eccellenti 

anche negli spazi ristretti.

UTILIZZO OCCASIONALE

M
Frontrider altamente efficienti per giardini 
residenziali di piccole e medie dimensioni. 

Usufruirete in particolare del piacere 
delle prestazioni di taglio e della 

elevata manovrabilità.

UTILIZZO PART-TIME

L
Frontrider grandi e multifunzione per giar-
dini estesi e impegnativi. Potenza, facilità 

d’uso e comfort sono le loro caratteristiche 
principali, ideali anche per tutte le 

stagioni.

UTILIZZO QUOTIDIANO

Abbiamo suddiviso i prodotti in quattro categorie, in base alle 
loro dimensioni, per rendere più facile la scelta della macchina 
Jonsered che meglio si adatta alle vostre esigenze.

XL
I Frontrider Jonsered più potenti, per 

giardini residenziali molto grandi. Dotati di 
trazione 4×4, servosterzo ed elevata 
versatilità, questi modelli sono tra i 

più affidabili colleghi che 
potrete trovare.

UTILIZZO PROFESSIONALE

18



SCOPRITE SE CI SONO 

FUNZIONI INUTILI.

* Rispetto ai modelli Jonsered corrispondenti senza questa caratteristica.

STERZO ARTICOLATO
Lo sterzo articolato offre una mano-
vrabilità eccellente e facilita la guida 
intorno agli ostacoli come alberi 
e siepi. Alcuni modelli sono dotati 
di servosterzo per aumentarne 
 ulteriormente la manovrabilità.

TRASMISSIONE 
AUTOMATICA
La trasmissione automatica a pedale 
rende più efficiente, facile e diver-
tente il lavoro.

PIATTO DI TAGLIO 
FRONTALE
Il piatto di taglio ad installazione 
anteriore fornisce un eccellente 
controllo del lavoro. È facile rifinire 
i bordi e tagliare negli angoli o 
sotto i cespugli.

ATTACCO FRONTALE
Grazie all'attacco frontale è molto 
facile passare dai piatti di taglio 
ai vari attacchi accessori come la 
 spazzolatrice e la lama spartineve.

SISTEMA DI GUIDA 4×4
Il sistema di guida 4×4 assicura la 
trazione in situazioni difficili come su 
pendii e aree scivolose. 

POSIZIONE DI 
MANUTENZIONE
Il gruppo di taglio si ribalta 
facilmente nella posizione di 
manutenzione per facilitare la 
pulizia e la manutenzione.

PER TUTTO L'ANNO
I modelli FA sono dotati di fari per 
un'ottima visibilità in condizioni di 
scarsa illuminazione e possono 
essere equipaggiati con accessori 
quali pala da neve, spazzaneve, spaz-
zatrice o rasaerba flail (trincia) per la 
massima versatilità tutto l'anno.

COMANDI FACILMENTE 
ACCESSIBILI
Tutti i comandi sono facilmente 
 raggiungibili dal sedile del 
 conducente. Le lame vengono attivate 
automaticamente all’abbassamento 
del gruppo di taglio.

VISITATE  
WWW.JONSERED.IT

Vi occorre aiuto per scegliere la 
macchina adatta a voi? Sul nostro sito 
internet ci sono tutte le informazioni 
sui prodotti a cui siete interessati che 
alle offerte promozionali in corso.

19
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JONSERED FR 2318 FA2 4 x 4
Kawasaki FR Twin (10,6 kW*),  
trasmissione automatica 4 × 4, piatto di taglio 2 in 1, 
larghezza di taglio 103 – 112 cm.

€  8.023,00 (Piatto escluso)

JONSERED FR 2318 FA2
Kawasaki FR Twin (10,6 kW*),  
trasmissione automatica, piatto di taglio 2 in 1, 
larghezza di taglio 103 – 112 cm.

€ 6.677,00 (Piatto escluso)

JONSERED FR 2318 FA
B&S/Jonsered Protection Package OHV (9,7 kW*), 
trasmissione  auto matica, piatto di taglio 2 in 1, 
larghezza di taglio 103 – 112 cm.

€ 5.370,00 (Piatto escluso)

JONSERED FR 2318 FA 4 x 4
B&S/Jonsered Protection Package OHV (9,7 kW*), 
trasmissione automatica a variazione continua 4 × 4,  
piatto di taglio 2 in 1, larghezza di taglio 103 – 112 cm.

€ 6.989,00 (Piatto escluso)

*La potenza nominale dei motori indicata è la potenza media prodotta (come specificata nei giri/motore) di un motore della produzione tipica 
misurata con lo standard SAE J1349/ISO 1585. I motori prodotti in massa possono presentare valori diversi. L’emissione di potenza attuale del 
motore installato nella macchina finale è legata alla velocità operativa, alle condizioni ambientali e ad altri fattori. 

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

XL L

XL L
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*La potenza nominale dei motori indicata è la potenza media prodotta (come specificata nei giri/motore) di un motore della produzione tipica 
misurata con lo standard SAE J1349/ISO 1585. I motori prodotti in massa possono presentare valori diversi. L’emissione di potenza attuale del 
motore installato nella macchina finale è legata alla velocità operativa, alle condizioni ambientali e ad altri fattori. 

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

JONSERED FR 2315 MA
B&S PowerBuilt AVS 4145 (9,5 kW*), trasm. automatica, 
gruppo di taglio 2 in 1, larghezza di taglio 95 cm.

€ 4.398,00 (Piatto incluso)

JONSERED FR 2216 MA
B&S Intek 4155 (9,6 kW*), trasmissione automatica, 
gruppo di taglio 2 in 1, larghezza di taglio 94 cm.

€ 5.780,00 (Piatto incluso)

JONSERED FR 2216 MA 4 x 4
B&S Intek 4155 (9,6 kW*), trasmissione automatica 
4 × 4, gruppo di taglio 2 in 1, larghezza di taglio 94 cm.

€ 7.100,00 (Piatto incluso)

JONSERED FR 2312 MA
B&S PowerBuilt (7,0 kW*), trasm. automatica, piatto  
di taglio per biotriturazione, largh. di taglio 85 cm.

€ 3.958,00 (Piatto incluso)

JONSERED FR 2213 MA
B&S Intek 4125 (6,7 kW*), trasmissione automatica, 
gruppo di taglio 2 in 1, larghezza di taglio 94 cm.

€ 4.775,00 (Piatto incluso)

M

S

L

M

M
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KIT DI ACCESSORI

KIT DI ACCESSORI

KIT DI ACCESSORI

KIT DI ACCESSORI

NON SOLO FRONTRIDER.

Per rendere la vostra esperienza di utilizzo di una 
macchina Jonsered più confortevole, potete  scegliere 
tra una vasta gamma di accessori e  dispositivi 
di sicurezza. Di seguito, abbiamo  raggruppato 
 quattro kit straordinari per utenti e utilizzi diversi.

JONSERED 
TELONE PER LA PROTEZIONE 

DEL VOSTRO FRONTRIDER
JONSERED 
RAMPE DI CARICO

JONSERED 
RAMPE DI CARICO

JONSERED 
SPANDICONCIME

JONSERED 
PALA DA NEVE 1

JONSERED 
TRAILER

JONSERED 
TRAILER PROFI

JONSERED 
RULLO

JONSERED 
CUFFIE 
PROTETTIVE 
CON FASCIA

JONSERED 
OLIO PER  

MOTORI 4T 
POWER  

10W/40, 1,4 L

JONSERED 
TANICA 
CARBURANTE, 15 L

JONSERED 
TANICA 
CARBURANTE, 15 L

JONSERED 
CUFFIE 
PROTETTIVE 
CON FASCIA

JONSERED 
CUFFIE 
PROTETTIVE 
CON RADIO FM

1   Deve essere usata con il contrappeso e 
catene da neve (non per i modelli 4×4).

JONSERED 
OLIO PER  

MOTORI 4T 
POWER  

10W/40, 1,4 L

JONSERED 
TANICA 
CARBURANTE, 15 L

JONSERED 
OLIO PER  

MOTORI 4T 
POWER  

10W/40, 1,4 L

JONSERED 
TANICA 
CARBURANTE, 15 L

JONSERED 
OLIO PER  

MOTORI 4T 
POWER  

10W/40, 1,4 L

JONSERED 
CUFFIE 
PROTETTIVE 
CON RADIO FM

JONSERED 
PALA DA NEVE 1

1   Deve essere usata con il contrappeso e 
catene da neve (non per i modelli 4×4).

JONSERED 
RAMPE DI CARICO

23
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Se dovete affrontare una varietà di 
lavori pesanti che richiedono potenza 
maggiore, è arrivato il momento di 
utilizzare un trattore Jonsered, che vi 
offre rasature efficienti e possibilità di 
utilizzo per tutto l'anno.

SCEGLIETE IL FRONTRIDER GIUSTO PER VOI.

S
Trattori compatti per i giardini di piccole 
dimensioni. Grazie ad una larghezza di 

taglio di 77-97 cm, sono la scelta ideale se 
il vostro giardino presenta molte aree 

ristrette o ostacoli.

UTILIZZO OCCASIONALE

M
Efficienti trattori di facile uso per giardini 

di medie dimensioni. La larghezza di 
taglio di 97 cm e le prestazioni superiori vi 

aiuteranno a tenere il vostro giardino 
pulito e ordinato.

UTILIZZO PART-TIME

L
Trattori potenti e comodi per giardini di 

grandi dimensioni. La struttura robusta, gli 
ampi piatti di taglio e la trasmissione auto-

matica rendono questi modelli fidati 
compagni di lavoro per 

tutto l'anno.

UTILIZZO QUOTIDIANO

XL
Trattori grandi per giardini estesi. Con 

larghezze di taglio di 117 cm e motori effi-
cientissimi, queste macchine rappresen-

tano la scelta migliore quando avete 
bisogno di potenza fuori 

dall'ordinario.

UTILIZZO PROFESSIONALE

Abbiamo suddiviso i prodotti in quattro categorie, in base alle loro dimensioni, per rendere 
più facile la scelta della macchina Jonsered che meglio si adatta alle vostre esigenze.

TRATTORI 
DA GIARDINO

24



SCOPRITE SE CI SONO 

FUNZIONI INUTILI.

TRASMISSIONE 
AUTOMATICA
Facile controllo della velocità e 
della direzione. Alcuni modelli 
dispongono di trasmissione a pedale 
per l'avanzamento e la retromarcia, 
altri di trasmissione a leva.

POSTO DI GUIDA COMODO
Il telaio con gradino facilita la salita 
e la discesa dal trattore. I comandi 
sono facilmente raggiungibili dal 
sedile di guida regolabile.

TAGLI EFFICIENTI
Tutti i nostri trattori possono essere 
equipaggiati con accessori per i 
diversi sistemi di taglio.

CESTO RACCOLTA INTEGRATO
Ampio cesto raccolta integrato per 
risultati di taglio ordinati e puliti, perfetto 
per raccogliere sia erba che foglie.

BIOTRITURAZIONE 
DAL SEDILE
I nostri trattori CMA2 offrono la 
funzione di biotriturazione dal sedile, 
con possibilità di commutazione 
alla modalità raccolta senza doversi 
alzare dal sedile.

VERSATILITÀ
Il trattore può essere equipaggiato 
con diversi accessori per offrire 
un’incredibile versatilità di utilizzo 
durante tutto l’anno: trailer,  spazzola, 
spazzaneve, demuschiatore.

COLLEGAMENTO CON IL 
TUBO DELL’ACQUA
Facilita la pulizia del piatto di taglio 
e la manutenzione del trattore. 
Un piatto di taglio pulito fornisce 
risultati di taglio migliori.

RAGGIO DI CURVATURA 
RIDOTTISSIMO
Per una migliore manovrabilità e 
una rasatura più efficiente.

25
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La potenza nominale dei motori indicata è la potenza media prodotta (come specificata nei giri/motore) di un motore della produzione tipica 
misurata con lo standard SAE J1349/ISO 1585. I motori prodotti in massa possono presentare valori diversi. L’emissione di potenza attuale del 
motore installato nella macchina finale è legata alla velocità operativa, alle condizioni ambientali e ad altri fattori. 

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

JONSERED LT 2313 A
B&S PowerBuilt AVS 3125 (5,7 kW*),  
trasmissione automatica,  
larghezza di taglio 97 cm.

€ 3.224,00

JONSERED LT 2313
B&S PowerBuilt 21R807 (5,7 kW*),  
cambio meccanico 6 marce avanti + 1 retromarcia,  
larghezza di taglio 97 cm.

€ 2.629,00

JONSERED LT 2320 A2
Jonsered V-Twin by B&S 7200 - 2 cilindri 
(11,1 kW*), trasmissione  automatica a pedale,  
larghezza di taglio 117 cm

€ 4.843,00

JONSERED LT 2317 A
Jonsered by B&S Powerbuilt 31R677-0002-B1 (9,0 kW*),  
trasmissione automatica, larghezza di taglio 107 cm

€ 3.746,00

S

XL L

M
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La potenza nominale dei motori indicata è la potenza media prodotta (come specificata nei giri/motore) di un motore della produzione tipica 
misurata con lo standard SAE J1349/ISO 1585. I motori prodotti in massa possono presentare valori diversi. L’emissione di potenza attuale del 
motore installato nella macchina finale è legata alla velocità operativa, alle condizioni ambientali e ad altri fattori. 

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

JONSERED LT 2320 CMA2
Jonsered V-Twin by B&S 7200 - 2 cilindri  
(11,1 kW*), trasmissione  automatica a pedale,  
larghezza di taglio 107 cm.

€ 5.770,00

JONSERED LT 2318 CMA
Jonsered by B&S Protection Package 4175 
(9,2 kW*), trasmissione automatica a pedale,  
larghezza di taglio 107 cm.

€ 5.217,00

JONSERED LT 2317 CMA
Jonsered by B&S Protection Package 4165 
(9,0 kW*), trasmissione automatica,  
larghezza di taglio 97 cm.

€ 4.677,00

JONSERED LT 2313 CA
B&S PowerBuilt AVS 3125 21R707-0006-B1 
(6,3 kW*), trasmissione automatica a pedale, 
larghezza di taglio 77 cm.

€ 3.086,00

S

XL L

M
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VISITATE  
WWW.JONSERED.IT

Vi occorre aiuto per scegliere la 
macchina adatta a voi? Sul nostro sito 
internet ci sono tutte le informazioni 
sui prodotti a cui siete interessati che 
alle offerte promozionali in corso.28
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XL

KIT DI ACCESSORI

KIT DI ACCESSORI

KIT DI ACCESSORI

KIT DI ACCESSORI

NON SOLO TRATTORI.

Per rendere la vostra esperienza di utilizzo di una 
macchina Jonsered più confortevole, potete  scegliere 
tra una vasta gamma di accessori e  dispositivi 
di sicurezza. Di seguito, abbiamo  raggruppato 
 quattro kit straordinari per utenti e utilizzi diversi.

JONSERED 
TELONE PER LA 

PROTEZIONE DEL VOSTRO 
TRATTORE DA GIARDINO JONSERED 

RAMPE DI CARICO

JONSERED 
RAMPE DI CARICO

JONSERED 
SPANDICONCIME

JONSERED 
PALA DA NEVE 1

JONSERED 
TRAILER

JONSERED 
TRAILER PROFI

JONSERED 
RULLO

JONSERED 
CUFFIE 
PROTETTIVE 
CON FASCIA

JONSERED 
OLIO PER  

MOTORI 4T 
POWER  

10W/40, 1,4 L

JONSERED 
TANICA 
CARBURANTE, 15 L

JONSERED 
TANICA 
CARBURANTE, 15 L

JONSERED 
CUFFIE 
PROTETTIVE 
CON FASCIA

JONSERED 
CUFFIE 
PROTETTIVE 
CON RADIO FM

1   Deve essere usata con il contrappeso e 
catene da neve.

JONSERED 
OLIO PER  

MOTORI 4T 
POWER  

10W/40, 1,4 L

JONSERED 
TANICA 
CARBURANTE, 15 L

JONSERED 
OLIO PER  

MOTORI 4T 
POWER  

10W/40, 1,4 L

JONSERED 
TANICA 
CARBURANTE, 15 L

JONSERED 
OLIO PER  

MOTORI 4T 
POWER  

10W/40, 1,4 L

JONSERED 
CUFFIE 
PROTETTIVE 
CON RADIO FM

JONSERED 
PALA DA NEVE 1

1   Deve essere usata con il contrappeso e 
catene da neve.

JONSERED 
RAMPE DI CARICO

29
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SCEGLIETE IL RASAERBA GIUSTO PER VOI.

S
Rasaerba compatti e leggeri per piccoli 
prati. Macchina manuale o a scoppio, la 
scelta dipende solo da voi: i modelli si 
guidano con facilità e consentono un 

pratico rimessaggio.

UTILIZZO OCCASIONALE

M
Affidabili rasaerba di facile utilizzo per 

prati medi. Le dimensioni compatte 
e l'efficienza elevata rendono questi 

modelli la scelta ideale in presenza di 
numerosi spazi ristretti.

UTILIZZO PART-TIME

L
Rasaerba efficienti e robusti per prati di 
grandi dimensioni e condizioni variabili. 
Motori potenti e grandi piatti di taglio li 
rendono ideali per quasi tutti i lavori 

di taglio che vorrete 
affrontare.

UTILIZZO QUOTIDIANO

XL
I rasaerba Jonsered più potenti con cesti 
raccolta di grandi dimensioni. La potenza 
del motore, il gruppo di taglio e le funzioni 

sono ottimizzati per ottenere presta-
zioni straordinarie.

UTILIZZO PROFESSIONALE

Abbiamo suddiviso i prodotti in quattro categorie, in base alle loro dimensioni, per rendere 
più facile la scelta della macchina Jonsered che meglio si adatta alle vostre esigenze.

RASAERBA

I rasaerba Jonsered sono rinomati 
per la loro facilità d'uso, la 
robustezza dei motori e l'efficienza 
dei piatti di taglio, costruiti in modo 
da offrire risultati eccellenti.

30



SCOPRITE SE CI SONO 

FUNZIONI INUTILI.

TRASMISSIONE 
AUTOMATICA
La maggior parte dei nostri rasaerba 
semoventi è dotata di trasmissione 
automatica, che vi consente di rego-
lare la velocità di avanzamento della 
macchina mantenendo inalterata la 
velocità e l'efficienza della lama.

COLLEGAMENTO CON IL 
TUBO DELL’ACQUA
Facilita la pulizia del piatto di taglio 
e la manutenzione del rasaerba. 
Un piatto di taglio pulito fornisce 
risultati di taglio migliori.

FUNZIONE DI 
BIOTRITURAZIONE
I nostri rasaerba con funzione di 
biotriturazione tagliano e sminuz-
zano l’erba prima di restituirla al 
prato come fertilizzante naturale.

AMPIE RUOTE POSTERIORI
Consentono di effettuare curve 
estremamente facili.

READYSTART
Potente e regolare motore con 
 ReadyStart che elimina la  necessità di 
intervenire manualmente sul motore 
tramite primer o leva dell'aria.

INTUITIVO PULSANTE DI 
AVVIAMENTO ELETTRICO
Posizionato sull’impugnatura supe-
riore, per la massima comodità.

UN RACCOGLIERBA 
EFFICIENTE
L’efficiente cesto Jonsered raccoglie 
erba, foglie e rametti. Commuta-
zione rapida fra i vari sistemi, da 
raccolta a scarico laterale e biotritu-
razione.

IMPUGNATURA 
RIPIEGABILE
Per ottenere facili trasporto 
e  rimessaggio.

31
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JONSERED LM 2247 CDP
Briggs & Stratton 575EX,  
2,1 kW*, semovente,  
larghezza di taglio 47 cm.

€ 537,00

JONSERED LM 2156 CMDA
Briggs & Stratton 875 Series,  
3,3 kW*, semovente, 
larghezza di taglio 56 cm.

€ 823,00

JONSERED LM 2152 CMDA
Briggs & Stratton 650e Series,  
2,4 kW*, semovente 
larghezza di taglio 53 cm.

€ 612,00

JONSERED LM 2247 CD
Briggs & Stratton 450e,  
1,8 kW*, semovente, 
larghezza di taglio 47 cm.

€ 470,00

La potenza nominale dei motori indicata è la potenza media prodotta (come specificata nei giri/motore) di un motore della produzione tipica 
misurata con lo standard SAE J1349/ISO 1585. I motori prodotti in massa possono presentare valori diversi. L’emissione di potenza attuale del 
motore installato nella macchina finale è legata alla velocità operativa, alle condizioni ambientali e ad altri fattori. 

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

M

XL L

M
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JONSERED LM 2040 HF
Larghezza di taglio 40 cm.

€ 203,00

JONSERED LM 2150 SM
Briggs & Stratton 450e Series,  
1,6 kW*, a spinta, scarico laterale, 
larghezza di taglio 51 cm.

€ 367,00

JONSERED LM 2146 CMD
Briggs & Stratton 450e Series,  
1,6 kW*, semovente,  
larghezza di taglio 46 cm.

€ 410,00

JONSERED LM 2247 C
Briggs & Stratton 450e,  
1,8 kW*, a spinta, 
larghezza di taglio 47 cm.

€ 421,00

La potenza nominale dei motori indicata è la potenza media prodotta (come specificata nei giri/motore) di un motore della produzione tipica 
misurata con lo standard SAE J1349/ISO 1585. I motori prodotti in massa possono presentare valori diversi. L’emissione di potenza attuale del 
motore installato nella macchina finale è legata alla velocità operativa, alle condizioni ambientali e ad altri fattori. 

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

M

M S
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XL

KIT DI ACCESSORI

KIT DI ACCESSORI

KIT DI ACCESSORI

KIT DI ACCESSORI

NON SOLO RASAERBA.

Per rendere la vostra esperienza di utilizzo di una 
macchina Jonsered più confortevole, potete  scegliere 
tra una vasta gamma di accessori e  dispositivi 
di sicurezza. Di seguito, abbiamo  raggruppato 
 quattro kit straordinari per utenti e utilizzi diversi.

JONSERED 
TANICA 

CARBURANTE 6 L

JONSERED 
OLIO PER MOTORI  

4T POWER  
SAE 30 

0,6 L

JONSERED 
OLIO  

PER MOTORI  
4T POWER  

SAE 30 
1,4 L

JONSERED 
CUFFIE 
PROTETTIVE 
CON FASCIA

JONSERED 
GUANTO

JONSERED 
OLIO PER MOTORI  

4T POWER  
SAE 30 

0,6 L

JONSERED 
CUFFIE 
PROTETTIVE 
CON FASCIA

JONSERED 
CUFFIE 
PROTETTIVE 
CON FASCIA

JONSERED 
GUANTO

JONSERED 
TANICA 
CARBURANTE 6 L

JONSERED 
OLIO  

PER MOTORI  
4T POWER  

SAE 30 
1,4 L

JONSERED 
GUANTO 
COMFORT

JONSERED 
CUFFIE 
PROTETTIVE 
CON RADIO FM
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TAGLIASIEPI, 
SOFFIATORI, 
SPAZZANEVE 
E MOTOZAPPE

S
Prodotti facili e piacevoli per un utilizzo 

privato. La scelta giusta se eseguite 
occasionalmente i lavori più impegnativi 

in giardino o avete piccole aree da 
mantenere.

UTILIZZO OCCASIONALE

M
Prodotti versatili e affidabili per un utilizzo 
part-time in giardini di medie dimensioni. 

La facilità di utilizzo e il rendimento 
elevato sono tra le loro caratteristiche 

principali.

UTILIZZO PART-TIME

L
Prodotti potenti ed ergonomici per un 
utilizzo quotidiano e per affrontare i 

lavori pesanti. Compagni fidati e resistenti, 
perfetti per i giardini più grandi.

UTILIZZO QUOTIDIANO

XL
Macchine estremamente potenti per il 

lavoro a tempo pieno su grandi proprietà. 
Efficienza, durata e comfort sono portate 

all'estremo per garantire risultati 
perfetti e turni di lavoro 

prolungati.

UTILIZZO PROFESSIONALE

Oltre all’abbattimento di alberi e alla cura 
del prato, Jonsered vi semplifica la vita 
con una gamma di potenti tagliasiepi, 
soffiatori, spazzaneve e motozappe.

36



SCOPRITE SE CI SONO 

FUNZIONI INUTILI.

CRUISE CONTROL
La velocità dell'aria è imposta-
bile per una macchina ancora 
più pratica e maneggevole.

SPIN START™
Spin Start™ facilita l’avviamento 
della macchina e riduce la 
 resistenza di trazione della fune 
dello starter fino al 40 %*.

SOFFIATORI

PRATICITÀ DI UTILIZZO
I nuovi soffiatori sono ben bilan-
ciati e facili da manovrare grazie 
al carter ventola a S e al design 
integrato con superfici lisce.

TAGLIASIEPI

IMPUGNATURA POSTE-
RIORE REGOLABILE
L’impugnatura posteriore rego-
labile T è comodissima nei tagli 
verticali e orizzontali.

SPAZZANEVE

FACILITÀ DI AVVIAMENTO
I motori Jonsered sono facili da 
avviare anche con i grandi freddi. 
Due dei nostri modelli dispongono 
di starter elettrico che facilita 
 ulteriormente l’avviamento.

MOTOZAPPE

IMPUGNATURA 
Impugnatura resistente con 
possibilità di regolazione verti-
cale per una posizione di lavoro 
ergonomica.

FRIZIONE DI STERZO
La frizione di sterzo consente 
di disinnestare la trasmissione 
di una o di entrambe le ruote 
per facilitare le manovre dello 
spazzaneve.

RETROMARCIA
Manovrabilità eccellente che 
facilita le curve e il lavoro su 
 terreni  dissestati. Riduce lo 
sforzo dI schiena e braccia.

* Rispetto ai modelli Jonsered corrispondenti senza questa caratteristica.

VISITATE  
WWW.JONSERED.IT

Vi occorre aiuto per scegliere la 
macchina adatta a voi? Sul nostro sito 
internet ci sono tutte le informazioni 
sui prodotti a cui siete interessati che 
alle offerte promozionali in corso.
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38 I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

JONSERED BB 2280
75,6 cc, 3,3 kW, 11,2 kg. 
Velocità aria 92 m/s

€ 923,00

JONSERED B 2126
28,0 cc, 0,8 kW, 4,3 kg, 58 m/s.

€ 317,00

JONSERED BV 2126 
28,0 cc, 0,8 kW, 4,4 kg, 58 m/s.

€ 382,00

JONSERED HT 2105 E
0,58 kW, 3,3 kg.

€ 208,00

JONSERED HT 2230 T 
JONSERED HT 2224 T
22,5 cc, 0,6 kW, 5,8/5,5 kg. 
lama doppia 75/60 cm

€ 665,00/€ 604,00

JONSERED HT 2223 T
21,7 cc, 0,6 kW, 4,9 kg. 
lama doppia 60 cm

€ 468,00

M

XL

MM

M

S
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JONSERED ST 2361
Motore LCT, 3,7 kW/3600 rpm,  
larghezza di lavoro 61 cm.

€ 1.684,00

JONSERED ST 2376 EP
Motore LCT, 7,2 kW/3600 rpm, 
larghezza di lavoro 76 cm.

€ 2.809,00

JONSERED ST 2368 EP
Motore LCT, 5,6 kW/3600 rpm, 
larghezza di lavoro 68 cm.

€ 2.466,00

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

JONSERED CT 2154
Retromarcia, larghezza di coltivazione 60 cm,  
3,3 kW/3300 rpm.

€ 970,00

M XL

L

M

JONSERED ST 2106
Motore Snow 800S Max,  
3,5 kW/3600 rpm,  
larghezza di lavoro 61 cm.

€ 1.634,00

M
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KIT DI ACCESSORI 
PER SOFFIATORI

NON SOLO MACCHINE.

Per rendere la vostra esperienza di utilizzo di una 
macchina Jonsered più confortevole, potete  scegliere 
tra una vasta gamma di accessori e  dispositivi 
di sicurezza. Di seguito, abbiamo  raggruppato 
 quattro kit straordinari per utenti e utilizzi diversi.

KIT DI ACCESSORI 
PER TAGLIASIEPI

KIT DI ACCESSORI 
PER MOTOZAPPE

KIT DI ACCESSORI 
PER SPAZZANEVE

JONSERED 
OCCHIALI PROTETTIVI 

CON LENTI TRASPARENTI

JONSERED 
OLIO PER  
MOTORI A  

DUE TEMPI  
 SUPER PRO, 1 L

JONSERED 
CUFFIE 
PROTETTIVE 
CON FASCIA

JONSERED 
OLIO PER  
MOTORI A  

DUE TEMPI  
 SUPER PRO, 1 L

JONSERED 
CUFFIE 
PROTETTIVE 
CON FASCIA

JONSERED 
OCCHIALI PROTETTIVI 

CON LENTI TRASPARENTI

JONSERED 
GUANTO

JONSERED 
CUFFIE 
PROTETTIVE 
CON FASCIA

JONSERED 
GUANTO 

COMFORT

JONSERED 
OLIO PER  

MOTORI  
4T POWER  

SAE 30, 0,6 L

JONSERED 
KIT ARATRO CON RUOTE 
METALLICHE

JONSERED 
TANICA 
CARBURANTE  
6 L

JONSERED 
TANICA 

 CARBURANTE  
15 L

JONSERED 
CUFFIE 
PROTETTIVE 
CON RADIO FM

JONSERED 
GUANTO 

COMFORT

JONSERED 
TELONE PER LA PROTEZIONE 
DEL VOSTRO SPAZZANEVE
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ACCESSORI
La vostra esperienza Jonsered va oltre 
l’utilizzo delle macchine. Gli indumenti 
e gli accessori di sicurezza aggiungono 
al vostro lavoro comfort, protezione e 
maggiore efficienza.
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TESTATI E OMOLOGATI
Il marchio EuroTest attesta 
che indumenti a campione 
sono stati testati da un’or-
ganizzazione indipendente, 
la quale ha verificato che 
tutti i requisiti per il mar-
chio CE siano pienamente 
soddisfatti.

COME FUNZIONA
La protezione anti-
taglio consiste in una 
imbottitura con fibre 
lunghe. Se la catena 
della motosega taglia 
il tessuto esterno, le 
fibre si impigliano 
nella catena.

PROTEZIONE 
LEGGERA
Il moderno abbigliamento 
protettivo contiene una 
protezione antitaglio com-
posta da sei o nove strati. 
L’abbigliamento risulta più 
leggero e pratico mante-
nendo un elevato livello di 
protezione.

MATERIALE MODERNO
La cordura è un materiale sintetico 
molto resistente utilizzato per gli 
indumenti che devono resistere in 
condizioni di lavoro estremamente 
gravose. Le fibre di aramide, fibre 
sintetiche di elevata resistenza 
meccanica e termica, costituiscono 
un ottimo equilibrio fra resistenza 
e peso, conferendo leggerezza e 
vestibilità agli indumenti.

ABBIGLIAMENTO CONCEPITO 

PER LA SICUREZZA E IL COMFORT

Gli indumenti protettivi Jonsered sono conformi 
alle norme e agli standard in vigore e resistono 
all'usura dei turni di lavoro prolungati e delle 
condizioni più impegnative.  

Sono concepiti per essere comodi da indossare 
durante il lavoro, oltre a garantire protezione e 
vestibilità anche dopo innumerevoli lavaggi. 

GIACCA STRETCH 
FORESTALE
Questa giacca in rosso acceso 
ha un design moderno con 
vestibilità slim e materiali 
stretch a 4 vie per confort e 
caratteristiche ergonomiche 
superiori. Le aree critiche sono 
rinforzate in nylon Cordura e 
le maniche sagomate aumen-
tano il confort e l’ergonomia. 
La parte posteriore e quella 
anteriore della giacca sono 
allungate per rimanere sotto 
la cintura durante il lavoro. 
Cerniere di ventilazione sotto 
le ascelle, apertura di ventila-
zione sulla schiena e colletto 
alto con morbido tessuto 
all’interno. Le due tasche 
sul petto con cerniera sono 
a portata di mano. Le strisce 
sulle spalle e il logo riflettenti 
aumentano la visibilità in 
condizioni di luce scarsa.

580 72 57-XX

PANTALONE 
PROTETTIVO STRETCH 
20 A (MODELLO A)
Questo pantalone in rosso 
acceso ha un design moderno 
con vestibilità slim e materiali 
stretch a 4 vie per confort e 
caratteristiche ergonomiche 
superiori. Dispone di protezione 
antitaglio (20 m/s) e parte 
posteriore allungata per evitare 
aperture fra giacca e pantalone 
durante il lavoro. La striscia e 
il logo riflettenti aumentano 
la sicurezza mentre si lavora 
in condizioni di luce scarsa. 
 Bottoni anteriori e posteriori per 
le bretelle (incluse).  
Le ginocchia sagomate per 
confort ed ergonomia superiori 
sono rinforzate con Aramide 
per una maggiore resistenza. Il 
pantalone è dotato di cerniere 
di ventilazione posteriori 
e le tasche posteriori sono 
anch’esse concepite per fornire 
una ventilazione extra. 

580 72 58-XXMODELLO A
I pantaloni con protezione antitaglio  Jonsered sono disponibili nel Modello A. 
Le sezioni ombreggiate mostrano l'estensione della protezione antitaglio per 
ciascun modello.Anteriore Posteriore
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PANTALONE 
PROTETTIVO BASIC 20 A 
(MODELLO A)
Pantalone protettivo in 
resistente poliestere e cotone. 
Un’alternativa perfetta per 
chi usa occasionalmente la 
motosega. Dotato di due tasche 
anteriori, di una tasca per il 
metro pieghevole e di una 
tasca posteriore con cerniera. 
Le due cerniere di ventilazione 
posteriori mantengono una 
temperatura gradevole. Il logo 
riflettente sulla gamba aumenta 
la sicurezza mentre si lavora 
in condizioni di luce scarsa. Il 
modello salopette ha anche due 
tasche con cerniere sulla petto-
rina in posizione comoda.

Pantalone, 580 72 16-XX

Salopette, 580 72 17-XX

GIACCA ALTA 
VISIBILITÀ, EN 471
Giacca aderente ad alta 
visibilità. Le cerniere di 
ventilazione sotto le braccia 
e il rinforzo aperto sul retro 
vi mantengono freschi anche 
durante le giornate di lavoro 
più lunghe e calde. Dotata di 
tasche sul petto, cordoncino 
elastico in vita e sul fondo 
per la massima semplicità 
di regolazione. La giacca ad 
alta visibilità è stata testata 
e omologata ai sensi delle 
norme EN 471:2004 e A1 2007 
(classe 3).

585 62 34-XX

GIACCA FORESTALE 
PRO-LIGHT
Giacca protettiva rossa ad alta 
visibilità, realizzata in 100% 
poliestere Ultra antistrappo. Le 
parti inferiori delle maniche sono 
rinforzate con nylon  Cordura 
estremamente resistente. 
Cerniere di ventilazione sotto le 
braccia e rinforzo, è dotata di due 
tasche anteriori con cerniera, 
polsini regolabili mediante bottoni 
e maniche preformate. Logo e 
fascia riflettenti sulle spalle per 
una maggiore visibilità con lavoro 
in condizioni di luce scarsa.

580 72 49-XX

PANTALONE PROTETTIVO 
PRO-LIGHT 20 A (MODELLO A)
Pantalone protettivo concepito per 
un comfort aggiuntivo e una migliore 
 vestibilità. La parte anteriore è realizzata 
in resistente nylon Cordura e il retro in 
poliestere al 100%. Logo e fasce riflettenti 
aumentano la visibilità nel lavoro in 
scarse condizioni di luce. Sono presenti 
cerniere di ventilazione sul retro, ampia 
vita elasticizzata e parte posteriore lunga 
per evitare aperture fra pantalone e 
giacca. La gamba destra presenta inoltre 
una tasca porta metro pieghevole. La 
salopette dispone di due tasche con 
cerniere sulla pettorina facili da raggiun-
gere e di gamba interna per stivali.

Pantalone, 580 72 50-XX

Salopette, 580 72 51-XX

CINTURA
Cintura in pelle con robusta fibbia. 
Larghezza 4 cm, lunghezza 125 cm.

504 98 15-85

BRETELLE
Con clip metalliche o occhielli in cuoio.  
Larghezza: 5 cm.

Clip, 504 98 16-56

Occhielli in cuoio, 504 98 16-60

GIACCA IMPERMEABILE CON 
PROTEZIONE POSTERIORE
Indumento con abbottonatura regolabile sul 
davanti e maniche molto lunghe con automatici. 
Sezione posteriore più lunga con canalina 
per lo scorrimento della pioggia. Taglia unica. 
Omologata secondo la norma EN 343.

504 98 17-71

GUANTO COMFORT
Guanto in capretto impregnato 
e nylon idrorepellente. 
Omologato secondo la norma 
EN 420:1992 classe 1.  
Taglie 8, 9, 10 e 12.

523 75 02-XX

GUANTO SPANDEX
Tessuto sul dorso e capretto 
morbido sul palmo per facilitare 
la presa. Chiusure in velcro. 
Omologato secondo la norma 
EN 420:1992 classe 1.  
Taglie 7, 8, 9, 10 e 11.

523 75 06-XX

GUANTO
Guanto in pelle dal prezzo 
conveniente, con rinforzo sul 
pollice e dorso in tessuto. 
Chiusure in velcro. Omologato 
secondo la norma EN 420:1992 
classe 1. Taglia unica.

523 75 04-10

GUANTO COMFORT CON 
PROTEZIONE ANTITAGLIO
Guanto in capretto impregnato e 
 poliammide idrorepellente.  
Omologato secondo le norme EN 381-4, -7, 
EN 420:1992 ed EN 388 classe 0, 16 m/s.  
Taglie 8, 9, 10 e 12.

523 75 03-XX
44



STIVALE PROTETTIVO 
LIGHT, 24 M/S
Stivale leggero con protezione 
antitaglio omologata. Suola 
dalla sagomatura robusta e 
pronunciata, predisposta per la 
chiodatura. Il rinforzo sul tal-
lone protegge dagli urti e facilita 
l’estrazione. Forma comoda e 
ottima calzata. Taglie 37–50.

504 98 96-XX

Chiodi (50 pz), 587 25 81-01

SCARPONE PROTETTIVO 
ANTITAGLIO EKAR
Scarpone con inserto antitaglio 
in Kevlar, in pregiata pelle fiore 
idrorepellente e traspirante CE-
RWU con un’ottima resistenza agli 
agenti atmosferici e all’usura. Sot-
topiede in TNT traspirante. Suola 
in gomma, occhielli trattati RHT 
- antiruggine. Testato e conforme a 
EN 345-1 EN 345-2 SB+P Classe 2 
(24 m/s). Taglie 40 – 47

SCARPONE PROTETTIVO 
ANTITAGLIO ANTELAO
Scarpone con inserto antitaglio 
in Kevlar, in pregiata pelle 
Perwangher scamosciata idrore-
pellente e traspirante CE-RWU, 
interno con membrana Event, 
con un’ottima resistenza agli 
agenti atmosferici e all’usura. 
Sottopiede in TNT traspirante. 
Suola in Vibram, occhielli trattati 
RHT - antiruggine. Testato e con-
forme a EN 345-1 EN 345-2 SB+P 
Classe 2 (24 m/s). Taglie 40 – 47

SCARPONCINO DA 
LAVORO
Scarponcino da lavoro in pelle 
scamosciata idrorepellente 
con inserti in cordura, fodera 
con membrana tepor imper-
meabile e traspirante. Puntale 
in lamina, suola in gomma 
antiscivolo, anticalore, antiolio, 
antistatica. Normativa EN ISO 
20345 S3-CI-HRO-SRC.  
Taglie 40 – 47.

ELMETTO PROTETTIVO 
SEMI-PRO
Questo elmetto è adatto ai lavori 
leggeri nel bosco o in giardino. 
 Struttura interna in plastica a sei 
punti e fermo regolabile con una 
mano. La profondità della struttura 
interna è regolabile in tre passi per la 
massima adattabilità. Le protezioni 
per le orecchie sono sviluppate per 
avere caratteristiche ergonomiche 
ottimali. La visiera reticolare fornisce 
protezione e visibilità ottime. 

580 75 44-01

ELMETTO 
PROTETTIVO CON 
VISIERA MAX SIGHT 
E RADIO FM
Pacchetto completo 
con elmetto e cuffie con 
radio FM.

581 04 09-01

CUFFIE PROTETTIVE PER 
ELMETTO CON RADIO FM
Comode cuffie protettive facili 
da fissare all’elmetto Jonsered. 
Radio FM incorporata.

578 27 50-02

ELMETTO PROTETTIVO 
CON VISIERA MAX SIGHT
Elmetto professionale comple-
tamente  equipaggiato con una 
combinazione di  sicurezza e 
comfort elevato per lavori  forestali 
quotidiani. Viene fornito con 
Max Sight, una visiera con una 
minima riduzione del 20% della 
luce sull’intera superficie. Gli 
effetti sulla visuale sono minimi. La 
struttura interna è regolabile in tre 
 direzioni: in alto, in basso e per una 
 vestibilità su misura. La struttura è 
sostituibile. Le cuffie sono regola-
bili verticalmente e lateralmente e 
hanno un design ergonomico per il 
massimo comfort, tutto il giorno.

576 41 23-01

ACCESSORI PER ELMETTI
Imbottiture di ricambio, 
505 66 53-26

Imbottiture di ricambio, FM radio, 
578 40 23-01

Parasole, 505 66 53-37

Paracollo, 504 98 16-04

Paracollo invernale, 504 98 17-04

OCCHIALI PROTETTIVI
Regolabili in angolazione e in 
lunghezza per la massima aderenza. 
Lenti antigraffio. Sono disponibili 
lenti trasparenti e lenti grigie con 
protezione UV. Se ne consiglia l’uso 
sotto la visiera. Omologati secondo le 
norme EN 166 e ANSI Z87+.

Lenti trasparenti, 504 06 61-01

Lenti da sole, 504 06 61-02

VISIERA MAX SIGHT
Gli effetti sulla visuale sono minimi. 
Solo il 20 % di riduzione della luce 
sull’intera superficie, rispetto al 
30 % delle visiere standard. Struttura 
impermeabile con aumentata 
resistenza alla deformazione. 
Conforme alla EN1731:2006. Venduta 
separatamente o con un elmetto.

574 61 37-01

BORSA ACCESSORI
Borsa per accessori dal 
design pratico e moderno in 
robusto materiale Cordura. 
Fasce più larghe e comode 
e fondo in compensato.

504 98 19-20

BORSONE PER 
MOTOSEGA
Pratico borsone per traspor-
tare motoseghe con logo 
Jonsered. Perfetto per la 
vostra motosega e con spazio 
in più per riporre le lime, ecc.

504 98 00-97
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Per il lavoro di tutti i giorni nella foresta,  Jonsered 
ha introdotto una serie completa di attrezzi e 
accessori classici per semplificare e velocizzare  

le attività manuali. Durata ed ergonomia sono state 
le parole chiave nello sviluppo dei nostri prodotti.

ATTREZZATURE FORESTALI

AMPIA CINTURA PORTAUTENSILI
Non affatica la schiena. Può contenere un notevole numero 
di attrezzi e accessori.

505 69 32-16

Fondina multipla, 504 98 16-80

Sezione posteriore con rivestimento isolato, 504 98 16-83

Fondina per grimaldello a pedale, 505 69 32-92

CINTURA PORTAUTENSILI CON 
ATTREZZI
Cintura portautensili completa con due fondine, 
gancio di sollevamento e forbice di sollevamento.

504 98 15-80

TENAGLIE PER TRONCHI
Presa eccellente nel sollevamento dei tron-
chi. Con punte molate, pronte da usare. Lo 
speciale acciaio temprato con trattamento 
superficiale rende l’attrezzo robusto e meno 
sensibile alla ruggine. 20 cm. 

574 38 78-01

TENAGLIE PER LEGNAME
Tenaglia affilata con estremità molate per una 
presa potente. Lo speciale acciaio temprato 
con trattamento superficiale rende l’attrezzo 
robusto e meno sensibile alla ruggine. 30 cm. 

574 38 79-01

UNCINO DI SOLLEVAMENTO
Gancio con una struttura più estesa e 
un trattamento superficiale che lo rende 
meno sensibile alla ruggine. La forma 
arrotondata all’interno della maniglia 
fornisce una presa più confortevole. 
Scala per la misurazione dei diametri.

574 38 77-01

ASCIA FORESTALE
Ascia con manico lungo, forgiata 
in acciaio svedese di qualità. 
Ideale per potare e tagliare 
piccoli alberi. Peso della testa 
dell’ascia 0,85 kg, lunghezza 
impugnatura 68 cm.

577 27 32-01

ASCIA DI TAGLIO
Ascia pesante con manico lungo, 
forgiata in acciaio svedese di 
qualità. Progettata per tagliare 
tronchi di grandi dimensioni. 
Peso della testa dell’ascia 1,5 kg, 
lunghezza impugnatura 75 cm.

577 27 34-01

ROTELLA METRICA
Modello esclusivo, estremamente leggero 
e semplice da regolare, con nastro e molla 
facilmente sostituibili. Nastro graduato su 
entrambi i lati.

15 m con gancio a scatto, 586 99 74-01

20 m con gancio a scatto, 586 99 74-02

15 m con gancio per legname, 586 99 74-03
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CUNEO DA 
ABBATTIMENTO IN 
PLASTICA
In plastica resistente 
agli urti.

14 cm / 5,5", 505 69 47-02

20 cm / 8", 505 69 47-03

25 cm / 10", 505 69 47-04

CUNEO DA SPACCO 
DIRITTO
Cuneo per lo spacco 
della legna. In acciaio di 
ottima qualità. Indossare 
dispositivi di protezione 
appropriati per il viso e 
gli occhi in caso di utilizzo 
del cuneo su superfici di 
acciaio. 

578 45 68-01

GRIMALDELLO 
VIKTOR 
A PEDALE
Grimaldello a pedale 
ripiegabile, portabile 
nella fondina. 

504 98 16-92

GRIMALDELLO 
CON RAFFIO
Sezione anteriore 
dentellata. Comoda 
impugnatura in 
plastica e raffio 
per una maggiore 
sicurezza.  
Lunghezza 76 cm.

505 69 43-01

Asta con gancio, 
505 69 43-02

CUNEO IN 
METALLO PER 
ABBATTIMENTO 
ALBERI
Leggero, realizzato in 
magnesio, 13 cm.

505 69 47-00

GRIMALDELLO LUNGO 
CON RAFFIO
Barra molto lunga (130 cm) che 
fornisce una potenza maggiore. 
Tubo rinforzato per una forza 
massima nelle aree esposte. Il 
manico lungo consente di utiliz-
zarla con entrambe le mani. 

576 77 91-01

Asta con gancio, 576 78 05-01

GRIMALDELLO DA SPACCO 
E ABBATTIMENTO
Grimaldello a impatto combinato. 
La parte posteriore presenta un 
blocco appositamente studiato per 
attenuare le vibrazioni quando si 
colpisce il cuneo. L’impugnatura 
consente il sollevamento a mano o 
la spinta con il piede. 47 cm.

577 40 28-01

FILI PER TESTINE
Jonsered offre un vasto assortimento di fili di alta qualità per ogni 
tipo di testina. Il design del filo Jonsered Silent riduce il livello di 
rumore del 50 % (rispetto alla linea nylon tondo standard Jonsered).

TESTINE A FILO PER DECESPUGLIATORI  
PER RIFINITURA DI ERBA
Jonsered offre testine a filo manuali e semiautomatiche 
con funzione Tap ‘n Go™, con o senza superficie di appoggio 
con cuscinetto a sfere. Sviluppate per gli utenti che devono 
affrontare le applicazioni più impegnative con interruzioni 
minime. Il filo può essere alimentato durante il funzionamento.

BENZINA CON ALCHILATI
La benzina con alchilati Jonsered presenta 
una composizione completamente diversa 
dalle normali benzine e migliora le presta-
zioni del motore, riducendo al contempo le 
emissioni nocive per la salute.

2 tempi, 5 litri.

4 tempi, 5 litri.

VISITATE WWW.JONSERED.IT
Vi occorre aiuto per scegliere la macchina adatta a voi? 
Sul nostro sito internet ci sono tutte le informazioni 
sui prodotti a cui siete interessati che alle offerte 
promozionali in corso.
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che l'impatto ambientale di ogni prodotto 
verrà documentato per quanto concerne la 
produzione, l'imballaggio, la distribuzione, 
il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE.
Jonsered ha una filosofia sana per quanto 
riguarda i problemi ambientali. Molti prodotti 
Jonsered possiedono una propria dichiara-
zione ambientale di prodotto, il che significa 

SUBITO IN AZIONE.

La vostra macchina Jonsered vi viene 
sempre consegnata collaudata, regolata 
e pronta a partire. Quando avete bisogno 
di un consiglio da parte di esperti, parti 

di ricambio o assistenza tecnica, il vostro 
rivenditore Jonsered sarà contento di 
fornirvi supporto e farvi tornare al lavoro 
in breve tempo.
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