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Raccomandazioni d'uso per tutte le tosaerba AS-Motor

Prestazione di taglio in m² / h
Larghezza di taglio x velocità massima

Altezza della crescita in cm Idoneità alla pendenza

Sminuzzare
(mulching)
pacciamare

Sminuzzare
(mulching)
pacciamare

Trazione 
integrale 

Utilizzo
professio-
nale

Utilizzo
professio-
nale

raccomandabile

idoneo

Prato 
calpestabile

Prato con 
erba alta

Prato di fiori Sterpaglia
Sottobosco

Terreno 
regolare

Terreno 
irregolare

Pendio Trazione 
integrale 

0 m2/h 8.000 m2/h 0 cm 150 cm

Spiegazione dei pittogrammi

Tosaerba per prati

AS 480/2T Kat.  2.100 40   

AS 530/4T  2.300 40   

AS 530/2T Kat. Pagina 6 2.300 40   

AS 45 B4 Kat.  1.000 40   

AS 53 B4 Kat.  1.200 40   

AS 53 B4/4T  1.300 40  

Trazione integrale AS 53 B5 Kat. Pagina 6 2.500 40    

Trazione integrale AS 53 B6 RB Kat.  2.500 40    

AS 510 ProClip        [ NUOVO ] Pagina 7 2.000 20   

Rotofalci, trinciatrici

Rotofalce AS 560  1.100 60  

Rotofalce AS 620 Pagina 9 1.600 60   

Trinciatrice AS 570  2.500 120    

Trinciatrice AS 700 Pagina 9 3.100 120    

Allmäher®

Allmäher® AS 21 AH1/4T  1.500 60 

Allmäher® AS 21/4T K  1.400 80  

Allmäher® AS 21-165/3 Kat.  1.400 80   

Allmäher® AS 26 AH 9/3 Kat.  1.700 80   

Allmäher® AS 28/4 Kat. Pagina 8 2.500 80   

Allmäher® AS 65/4TH DS  2.600 80   

Allmäher® AS 65/2T Kat. Pagina 8 3.300 130   

Allmäher® AS 65/4T BS  3.300 150   

Allmäher® AS 73/2 vs  3.700 150   

Mulchmeister AS 84/2 LB  4.300 150   

Trattorini Allmäher®

Trattorino Allmäher® AS 800  6.800 80   

Trattorino Allmäher® AS 900  7.300 120   

Trattorino Allmäher® AS 915  7.300 150   

Trattorino Allmäher® AS 9404 Pagina 10 5.500 150    

Eliminazione delle erbacce

Estirpatore per erbacce Hex AS 50   Pagina 11 1.000   

Allmäher®
Tosaerba maneggevoli per la cura estensiva del verde. Le tosaerba 
Allmäher® sminuzzano in modo affidabile l'erba alta fino al metro, 
la sterpaglia e le erbacce anche nelle pendenze ripide e nei terreni 
impervi. 

Trattorini Allmäher®
Comandi confortevoli e resa superficiale elevata si combinano in 
modo compatto nei trattorini Allmäher®. Baricentro basso, suddivi-
sione ottimale del peso e un ampio interasse assicurano la massima 
idoneità alle pendenze e riserve di potenza.

Trinciatrici e rotofalci
Le trinciatrici triturano e sminuzzano l'erba, la quale può essere 
lasciata giacere come concime. Le rotofalci sono adatte a tutti colo-
ro che riutilizzano l'erba tagliata come foraggio. Assicurano un 
taglio nitido e una semplice lavorazione successiva.

Tosaerba per prati
I robusti modelli completi con espulsione laterale o posteriore e 
cestello di raccolta sono dotati di trazione sulle ruote e regolazione 
continua della velocità di avanzamento (Variomatic). Reperibili 
anche nella versione a trazione integrale, per utenti professionali 
o privati esigenti.

Nel presente prospetto è riportata una presentazione di tutti gli apparec-
chi AS-Motor, nonché alcune descrizioni dettagliate degli Highlights. 
Per questo programma offriamo anche un versatile programma di 
accessori, naturalmente nella comprovata qualità AS-Motor – Made in 
Germany.

Estirpatore per erbacce Hex
Elimina le erbacce in modo delicato, rapido e senza interventi chimi-
ci: sulle superfici adibite al transito, su pareti, cordoli e pavimenta-
zioni autobloccanti.

0 1 2 3 4 5 6

[ Tecnica professionale ]

Ulteriori informazioni 
alla pagina:

www.as-motor.com

Ampia possibilità di scelta
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Semplice regolazione dell'altezza

La copertura di molte tosaerba, che si adatta di volta in volta alle 
caratteristiche strutturali delle tosaerba, è dotata di una regolazio-
ne delle altezze azionata da semplici comandi. 

Ruota anteriore fissa

Se avete bisogno del funzionamento in rettilineo per l'attraversa-
mento di un pendio o per la manovrabilità sul piano, in entrambi i 
casi potrete eseguire le regolazioni nei nostri modelli a tre ruote 
con pochi interventi e senza utensili.

Regolazione del piantone

Una regolazione laterale particolarmente semplice del piantone 
dello sterzo è d'aiuto nelle forti pendenze anche lungo le recinzioni 
e le pareti domestiche per guidare facilmente la tosaerba. 

Fino ad una pendenza di 15°  
per la guida trasversale

Erba sminuzzata Filtro dell'aria 90° di rotazione a sinistra e 
a destra

Quando si tratta di lavorare all'aperto, nelle macchine della  
AS-Motor si mettono in moto gli elementi che generano potenza. 
Tutti i nostri apparecchi seguono uno stesso principio: motore e 
tecnologia costituiscono un'unica unità costruttiva. Ogni parte è 
strutturata in modo tale da combinarsi e funzionare in maniera 
perfetta con gli altri componenti. Lo potete notare durante l'uti-
lizzo, nel senso che non notate assolutamente nulla. 

Materiali preziosi

Le carcasse in acciaio zincato e plastificato delle tosaerba sono 
infrangibili e robuste. I portalame forgiati delle lame a croce e dop-
pie sono realizzati in acciaio armonico speciale indurito, resistente 
agli urti ed a lunga durata. Le macchine vengono prodotte a Bühler-
tann in Svevia dai nostri esperti collaboratori in conformità a tutte 
le norme dell'Assicurazione Qualità. 

Disponibilità dei componenti per lungo tempo

I componenti sono mantenuti disponibili fino alla più piccola vite 
almeno per 12 anni dopo la sospensione della produzione della 
serie. Ci assicuriamo che possiate trarre la massima soddisfazione 
dall'apparecchio AS-Motor. 

Per i massimi obiettivi 

Dotati di una potente trazione posteriore o integrale, e grazie allo 
speciale motore a 2 tempi AS, appositamente sviluppato per lavora-
re sui pendii, questi apparecchi avanzano senza fatica nelle zone 
più elevate. Proprio in caso di guida prolungata in diagonale la tec-
nica dei 2 tempi assicura la lubrificazione per mezzo della miscela di 
benzina ed olio e protegge l'usura dei pistoni.

Tecnologia convincente –  
ingegneria tedesca per il vostro prato

Su ogni terreno: anche nell'erba alta
 
 Non è necessario tosare l'erba regolarmente quando si utilizza una 
macchina AS. Erba alta, sterpaglia, superfici molte fitte e sottobosco 
non rappresentano un ostacolo per le tosaerba AS. Grazie alla robu-
sta tecnologia e alla potente propulsione potete farvi strada ovun-
que e il risultato della tosatura resterà sempre ottimo. 
 
 Ritorno alla natura: con la pacciamatura

Molte tosaerba AS sono dotate della funzione Mulching: l'erba non 
viene solo tagliata, bensì contemporaneamente sfibrata e sminuz-
zata (sistema di mulching). Essa si decompone rapidamente e le 
sostanze nutritive si trasformano in concime. In questo modo elimi-
nate il faticoso sminuzzamento e il costoso smaltimento.

Motori a 2 tempi AS

I nostri motori a due tempi sono gli unici motori per tosaerba a 
livello mondiale che dispongono di un catalizzatore e che soddisfa-
no le norme UE relative ai gas di scarico. Il principio appositamente 
sviluppato del motore a 2 tempi, che funziona con un regime più 
alto e con un'enorme forza di traino, consente un'elevata idoneità 
alla guida su pendii scoscesi. Anche sull'erba alta ed umida è facile 
da guidare grazie alla forte coppia. Persino nelle posizioni estreme 
sui pendii la miscela per il motore a due tempi garantisce una lubri-
ficazione ottimale e costante. 

Possibilità di risparmio del 30% con la nuova generazione di 
motori AS a 2 tempi
 
In media 0,5 I in meno di consumo di combustibile per ora di lavoro, 
corrispondente ca. al 30% di risparmio (con carico medio riferito 
all'uso delle tosaerba universali AS-Motor Allmäher® e alle tosaerba 
AS a quattro ruote).

Il motore aspira l'aria filtrata

La presa d'aria con filtro posizionato in alto approvvigiona il motore 
di aria filtrata anche nell'erba alta, se durante il processo di tosatura 
si sollevano vortici di polvere e particelle d'erba.

Pendenza superabile del trattorino Allmäher® AS-Motor

La capacità di funzionamento dei trattorini AS-Motor su tutti i tipi di 
terreno assicura una sicurezza senza compromessi nelle pendenze. 
Grazie al peso ridotto e al baricentro basso potete attraversare un 
pendio con un'inclinazione fino a 15°, il trattorino rimane comunque 
stabile. Abbiamo dotato il nostro trattorino di potenti motori, i qua-
li, insieme al blocco differenziale, assicurano il funzionamento su 
tutti i tipi di terreni. 

Sicurezza per l'uso

La frizione della lama arresta la lama e il motore continua a funzio-
nare. In questo modo è possibile attraversare il vialetto di ghiaia o 
svuotare il sacco di raccolta dell'erba senza mettere in pericolo l'am-
biente circostante a causa dei pericolosi lanci di pietrisco e senza 
sollevare spiacevoli nuvole di polvere. In aggiunta non è più neces-
sario riavviare dopo l'arresto della lama. 
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Unico, perché la trazione lavora per quattro

AS 53 Trazione integrale

Questa tosaerba, come unico modello con espul-
sione laterale della sua classe, funziona con una 
trazione a quattro ruote e si impiega lo stesso 
anche laddove non se ne possono utilizzare altri. I 
supporti in gomma del motore assorbono le vibra-
zioni, inoltre abbiamo montato un limitatore di cop-
pia per evitare di sollecitare eccessivamente l'azio-
namento e le lame in acciaio armonico.

Arresto lama antipietrisco

Trazione integrale, il grande aiuto 
per scarpate e dossi.

Tosaerba per mulching AS 510 A ProClip e AS 510 ProClip

Il nuovo tosaerba per mulching AS-Motor della serie AS 510 mantie-
ne sospesa in un vortice l'erba tagliata sotto la stabile campana per 
il mulching e la sminuzza perfettamente. L'erba tagliata viene fatta 
girare vorticosamente e gettata tra i fili d'erba sul manto erboso 
dove si decompone senza residui – quindi l'erba odierna diventerà 
il concime futuro evitando così anche il costoso e spiacevole rastrel-
lamento dell'erba tagliata.

Per un mulching migliore – 
abbiamo la soluzione 
perfetta 
 

[ NOVITÀ ]
[ Tosaerba per prati A

S-M
otor ]

In alto: la pacciamatura si deposi-
ta e concima il prato. 
In basso: lama forgiata per taglio 
mulching in acciaio armonico. 
Alloggiamento lama a triplo 
strato.

L'erba viene fatta girare vorti-
cosamente e sminuzzata nella 
campana per il taglio mulching

Eseguire la regolazione della 
velocità di avanzamento in 
continuo con Variomatic

Particolarmente manovrabile 
grazie al peso ridotto

Denominazione dell'apparecchio Larghezza di 
taglio

Tipo motore, potenza Trasmissione ruote
Velocità

Carter Espulsione erba

AS 530/2T Kat. 53 cm AS 2 tempi *, 165 ccm
3,4 kW (4,6 CV) a 2.600 giri/min

variomat
2,5–4,5 km/h

Acciaio 2 mm Espulsione posteriore
con sacco di raccolta dell’erba, 75 litri

AS 530/2T Kat. MK 53 cm AS 2 tempi *, 165 ccm
3,4 kW (4,6 CV) a 2.600 giri/min

variomat
2,5–4,5 km/h

Acciaio 2 mm Espulsione posteriore
con sacco di raccolta dell’erba, 75 litri

AS 530/4T
 

53 cm 4 tempi B+S-OHV *,190 ccm
3,2 kW (4,4 CV) a 2.800 giri/min

variomat
2,5–4,5 km/h

Acciaio 2 mm Espulsione posteriore
con sacco di raccolta dell’erba, 75 litri

AS 530/4T MK 53 cm 4 tempi Honda *, 190 ccm, 
3,3 kW (4,5 CV) a 2.800 giri/min

variomat
2,5–4,5 km/h

Acciaio 2 mm Espulsione posteriore
con sacco di raccolta dell’erba, 75 litri

AS 53 B5 Kat. Trazione integrale 53 cm AS 2 tempi *, 165 ccm
3,4 kW (4,6 CV) a 2.600 giri/min

variomat
3,1-4,8 km/h

Acciaio 3 mm Espulsione laterale

AS 53 B6 RB Kat. Trazione integrale 53 cm AS 2 tempi *, 165 ccm
3,4 kW (4,6 CV) a 2.600 giri/min

variomat
3,1-4,8 km/h

Acciaio 3 mm Espulsione laterale

Denominazione dell'apparecchio Larghezza di 
taglio

Tipo motore, potenza Trasmissione ruote
Velocità

Carter Espulsione erba

AS 510 A ProClip 51 cm 4 tempi B+S-OHV, 190 ccm
3,2 kW (4,4 CV) a 2.800 giri/min

variomat
2 – 4 km/h

Acciaio 2 mm Tosaerba mulching, centrale

AS 510 ProClip 51 cm 4 tempi B+S-OHV, 190 ccm
3,2 kW (4,4 CV) a 2.800 giri/min

senza trasmissione 
ruote

Acciaio 2 mm Tosaerba mulching, centrale

AS 530

Carter coprilama parasassi e struttura particolar-
mente stabile. La potenza di un motore a 2 o 4 
tempi AS, la regolazione continua della velocità, 
le ruote di grandi dimensioni per una trazione 
ottimale e la tecnologia che richiede pochissima 
manutenzione consentono all'utilizzatore di avere 
sempre il meglio. A richiesta con arresto lama.

(solo con 
motore a 
2 tempi)

Resistente e potente nel tosare
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Forza e lame a croce contro l'erba alta

Denominazione dell'apparecchio Larghezza di 
taglio

Tipo motore, potenza Trasmissione ruote
Velocità

Carter Espulsione erba

AS 560 KM 56 cm Honda GCV190, 190 ccm
3,6 kW (4,9 CV) a 3.200 giri/min

2,0 km/h Acciaio Rotofalce, deposito laterale dell'erba 
tagliata

AS 620 KM 62 cm Honda GCV190, 190 ccm
3,6 kW (4,9 CV) a 3.200 giri/min

2,0 e 2,7 km/h Acciaio Rotofalce, deposito laterale dell'erba 
tagliata

AS 570 SM 57 cm B+S Vanguard, 216 ccm
5,6 kW (7,5 CV) a 3.600 giri/min

1,3–4,5 km/h Acciaio 
fino a 3 mm

Trinciatrice, tosaerba per mulching, 
espulsione posteriore

AS 700 SM 70 cm B+S Vanguard, 305 ccm
6,7 kW (9 CV) a 3.600 giri/min

1,3–4,5 km/h Acciaio 
fino a 3 mm

Trinciatrice, tosaerba per mulching, 
espulsione posteriore

Allmäher® AS 28 

Per tutti i lavori di tosatura in grandi prati con 
erba alta. Con un robusto gruppo di taglio e per il 
mulching. Grazie ai filtri sulle prese d'aria queste 
tosaerba Allmäher® possono lavorare anche lad-
dove ad altri modelli manca l'aria a causa dell'erba 
alta. I pneumatici sono dotati di camera d'aria e 
hanno un battistrada per uso agricolo. Offrono 
un'ammortizzazione confortevole contro le vibra-
zioni, cambio a due marce, freno sulla ruota 
posteriore e una ruota anteriore sterzabile per 
un'eccellente manovrabilità. 

AS 620 Rotofalce

Un'alternativa economica che richiede pochissima 
manutenzione rispetto alle motofalciatrici a barra. 
La rotofalce è un'invenzione particolare per coloro 
che utilizzano l'erba non sminuzzata per la produ-
zione di mangime. L'erba viene depositata lateral-
mente in un'andana. Non richiede il rastrellamen-
to, soltanto il caricamento in fila.

Allmäher® AS 65/2T Kat. Enduro

Una tosaerba universale robusta ed efficiente 
Allmäher® della AS-Motor. Il suo sistema di lame a 
croce taglia e sminuzza contemporaneamente 
risparmiando tempo. Il suo potente motore a 2 
tempi assicura abbondanti riserve di potenza e il 
rapporto di riduzione motore-lama di 2:1 incre-
menta la potenza di taglio. Cinque marce in avanti 
e una indietro, come anche il dispositivo di bloc-
caggio del differenziale, trasferiscono la forza di 
taglio massima ai pneumatici con battistrada per 
uso agricolo. 

AS 700 Trinciatrice

40 coltelli snodati supportati eseguono il loro 
lavoro su una larghezza di taglio di 70 cm ed evi-
tano sassi ed ostacoli. Il rivestimento in acciaio da 
3 mm di spessore protegge dai corpi estranei sol-
levati e sopravvive senza fatica al duro lavoro 
quotidiano. La potente trasmissione ha quattro 
marce avanti facili da azionare ed una marcia 
indietro. Dotato di frizione per lo sterzo per una 
semplice manovrabilità.

Semplice arresto della ruota ante-
riore per la guida in rettilineo, tra-
sversale rispetto alla pendenza

Semplice regolazione dell'altezza Gruppo falciante inseribile 
con coltelli singoli snodati.

Il rastrellamento è eliminato: 
deposito dell'erba falciata in 
un'andana durante la falciatura.

Denominazione dell'apparecchio Larghezza di 
taglio

Tipo motore, potenza Trasmissione ruote
Velocità

Carter Espulsione erba

AS 21 AH1/4T 51 cm 4 tempi B+S-OHV*190 ccm
3,5 kW (4,7 CV) a 3.300 giri/min

3,0 km/h Acciaio 2 mm Espulsione laterale, tosaerba per prati

AS 21/4T K 51 cm Kawasaki FJ 180 V PRO, 180 ccm
4,0 kW (5,4 CV) a 3.600 giri/min

2,9 km/h Acciaio 2 mm Espulsione laterale, tosaerba per prati

AS 21-165/3 Kat. 51 cm AS 2 tempi, 165 ccm
4,4 kW (6 CV) a 4.500 giri/min

2,8 km/h Acciaio 2 mm Tosaerba per mulching

AS 26 AH9/3 Kat. 63 cm AS 2 tempi, 165 ccm
4,4 kW (6 CV) a 4.500 giri/min

2,8 km/h Acciaio 2 mm Tosaerba per mulching

AS 28/4 Kat. Enduro 63 cm AS 2 tempi, 165 ccm
4,4 kW (6 CV) a 4.500 giri/min

2,2 + 4,0 km/h Acciaio 2 mm Tosaerba per mulching

AS 65/2T Kat. Enduro 65 cm AS 2 tempi, 165 ccm
4,4 kW (6 CV) a 4.500 giri/min

1,6-5,1 km/h Acciaio 2 mm Tosaerba per mulching, espulsione 
posteriore

AS 65/4T BS Enduro 65 cm 4 tempi B+S-OHV, 344 ccm
10 kW (13,5 CV) a 3.300 giri/min

1,6-5,1 km/h Acciaio 2 mm Tosaerba per mulching, espulsione 
posteriore

AS 65/4TH DS Enduro 65 cm Honda GSV, 190 ccm
3,8 kW (5,1 CV) a 3.600 giri/min

1,2-4,0 km/h Acciaio 2 mm Tosaerba per mulching, espulsione 
posteriore

Indistruttibile su terreni difficili Una serie di vantaggi

La soluzione intelligente
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Trattorino a trazione integrale Allmäher® AS 9404 Sherpa

Sia che venga utilizzato per uso privato o professionale, il tagliaerba 
universale AS 9404 ridefinisce la sicurezza nei terreni inclinati per 
tagliaerba con sedili, la pendenza superabile e la potenza. La trazio-
ne integrale permanente con blocco differenziale garantisce stabili-
tà direzionale esatta all'attraversamento del terreno inclinato e fre-
nata ottimale in discesa. La sua trasmissione idrostatica rende 

Sicurezza in pendenza grazie alla trazione integrale Basta diserbare

sensibile la potenza e la trazione del motore 20 kW (27 CV) Il raffred-
damento perfettamente regolato del cambio per trazione integrale 
garantisce massime prestazioni anche per il funzionamento conti-
nuo professionale. La massima sicurezza, in particolare se si attra-
versano terreni ripidi, è garantita dal basso peso dell'apparecchio, 
dal baricentro molto basso e non per ultimo dalla roll-bar stabile, 
ma anche ripiegabile. Si può tosare senza fatica ed assicurare un 
perfetto mulching grazie al sistema a coltelli a croce AS-Motor con 
una resa superficiale fino a 5.500 m2 in un'ora. 

Estirpatore per erbacce Hex AS 50

Per estirpare in modo efficace le erbacce, proteggendo la superficie 
con un impiego ridotto del personale, questi sono i vantaggi dell' 
estirpatore per erbacce Hex. Il parasassi doppio assicura che le per-
sone e le cose non subiscano danni. Anche la generazione di rumo-
re rimane notevolmente inferiore ai metodi applicati finora (per 
esempio il decespugliatore). In base al funzionamento puramente 

meccanico l'estirpatore per erbacce Hex è utilizzabile in settori eco-
logici. La velocità di lavoro è regolata in continuo mediante la tecni-
ca AS-Variomat. Se si aprono i paracolpi laterali, si possono ripulire 
facilmente i cordoli. Poiché l'estirpatore per erbacce Hex ha una 
struttura compatta, è adatto ad essere trasportato senza problemi 
in un'automobile familiare o con un rimorchio. 

In basso: volante ergonomico per 
la massima libertà per le gambe.

La barra di sicurezza stabile, ripiegabile dà 
sicurezza e permette inoltre l'attraversamen-
to di rami bassi.

La robusta struttu-
ra del telaio assi-

cura una lunga 
durata

La trazione integrale migliora la 
tenuta sulla carreggiata per la 
guida trasversale in pendenza

Paracolpi laterale ripiegabile per 
pulire i cordoli e gli spigoli dei muri

Pratico, consente di risparmiare lavoro: pulizia di cordoli e di rientranze 
con l'estirpatore per erbacce Hex AS 50.

Piantone ripiegabile 
facilita il trasporto

La presa dell'aria 
posizionata in alto 

fornisce aria 
fresca al motore

Sistema di spazzole a regolazione centrale 
per la pressione di compressione ottimale 

Carter in acciaio con bordo in 
gomma impedisce qualsiasi 
colpo causato dal pietrisco

[ Estirpatore per erbacce A
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Denominazione dell'apparecchio Larghezza di 
taglio

Tipo motore, potenza Trasmissione ruote
Velocità

Carter Espulsione erba

AS 800 FreeRider 80 cm B+S 4 tempi, 1 cilindro OHV, 344 ccm
10 kW (13,5 CV) a 3.200 giri/min

0 – 8,5 km/h Acciaio 2 mm Tosaerba per mulching, espulsione 
posteriore

AS 900 Enduro 90 cm B+S 4 tempi, 2 cilindri OHV, 479 ccm
11,8 kW (4,6 CV) a 3.000 giri/min

0 – 8,2 km/h Acciaio 3 mm Tosaerba per mulching, espulsione 
laterale

AS 915 Enduro 90 cm B+S 4 tempi, 2 cilindri OHV, 627 ccm
15,5 kW (21 CV) a 3.000 giri/min

0 – 8,2 km/h Acciaio 3 mm Tosaerba per mulching, espulsione 
posteriore

AS 9404 Sherpa 90 cm B+S 4 tempi, 2 cilindri OHV, 724 ccm
20 kW (27 CV) a 3.300 giri/min

0 – 6,2 km/h
Trazione integrale

Acciaio 3 mm Tosaerba per mulching, espulsione 
posteriore

Denominazione dell'apparecchio Larghezza di 
lavoro

Tipo motore, potenza Trasmissione ruote
Velocità

Carter Espulsione erba

Estirpatore per erbacce 
Hex AS 50 B1/4T

50 cm 4 tempi B+S-OHV, 190 ccm
3,2 kW (4,4 CV) a 2.800 giri/min

variomat
1,4 – 2,4 km/h

Acciaio 2 mm Espulsione posteriore, cestello 
di raccolta
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AS-Motor Germany
GmbH & Co. KG

Ellwanger Straße 15
74424 Bühlertann
Telefono +49 (0) 79 73-91 23-0
Telefax +49 (0) 79 73-91 23-259

Italy / Italia

SIDAN s.r.l.
Via Romolo Gessi, 10
25135 S.Eufemia - BRESCIA
Tel: +39 030 3 76 11 03 33/2 35 00 99
Fax:+39 030 3 36 60 93
E-Mail: info@sidan.it
Internet: www.sidan.it

Il vostro rivenditore specializzato AS-Motor

Ulteriori informazioni

Se volete informarvi fin d'ora in maniera detta-
gliata sugli apparecchi AS visitate il nostro sito 
all'indirizzo: 

www.as-motor.com
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