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I nuovi motori PureFire di Hitachi producono 
emissioni più basse del 70%,  consumano fino al 
40% in meno di carburante e riducono di più del 
50% la produzione di CO2. Sono amici dell'ambiente, 
adatti ad un uso prolungato!

La struttura a nido d’ape permette la massima 
areazione e la più alta resistenza strutturale. Inoltre 
conferisce alle macchine un design piacevolmente 
aggressivo.

Garantiscono la massima comodità 
in qualsiasi posizione di lavoro

Comandi ergonomici

Impugnature ergonomiche
in morbida gomma
Garantiscono una presa confortevole
e un maggior controllo

Potenza, rabbiosità nel lavoro e basso impatto ambientale 
sono le caratteristiche della nuova gamma di motoseghe

Motori potenti e innovativi Per il massimo rapporto Peso-Robustezza 
ed un look moderno ed aggressivo

Honeycomb Structure

Garantisce che tutta la potenza 
sia trasferita dal motore alla 
testina senza vibrazioni

Motori ecocompatibili
New PureFire

Motori ecocompatibili
New PureFire

Aiuta a ridurre la fatica per 
la massima produttività

Asta in acciaio

Sistema Anti-Vibrante 
di tipo professionale

Per prevenire danni

Per il massimo rapporto Peso-Robustezza 
ed un look moderno ed aggressivo

Tappo protezione candela

Honeycomb Structure

Introduzione

Nell’Aprile 2007 Hitachi ha acquistato le capacità produttive Tanaka, 
dando vita ad una nuova società, attraverso la quale cercare l’espan-
sione nel mercato delle macchine per la cura del verde. L’esperienza 
ed il know how specifici del settore di Tanaka, si sono fusi con il di-
namismo e la capacità progettuale di un’azienda all’avanguardia qual 
è Hitachi. Un marchio cui sono legati molti prodotti impiegati nei più 
svariati campi, dagli elettroutensili all’informatica all’edilizia e che 
sempre è sinonimo di tecnologia, innovazione ed altissima qualità.

Una felice integrazione!

Fino al 50% in meno di sforzo necessario per le partenze.
È un sistema pensato per rendere agevole la messa in moto della macchina. 
Una molla amplifica la forza impressa dell’operatore, consentendo di avviare  
la macchina con un semplice gesto e senza fatica. L’avviamento risulta rapido  
e possibile persino con l’utilizzo di due sole dita.

L’impugnatura dei tosasiepi a doppio taglio può essere ruotata in 5 differenti  
posizioni su 180°. Questo garantisce una presa sicura e confortevole ottimizzando 
i movimenti e la resa del lavoro. Rende inoltre utilizzabile la macchina facilmente 
anche dagli utenti mancini.

La nuova generazione di motori a due tempi
Rispetto ai vecchi motori, la nuova generazione di PureFire consente di abbattere  
i livelli di inquinamento del 70%, di risparmiare il 40% di carburante e di ridurre  
di oltre il 50% le emissioni di CO2.

New PureFire

S-Start



Motoseghe da potatura

Specifiche Tecniche
Cilindrata (cc) 32,3
Potenza (cv-kW) 1,64 - 1,2
Posizione Cilindro orizzontale
Impugnatura da potatura
Lubrificazione aut. regolabile
Accensione elettronica
Decompressore no
Avviamento S-Start si
Peso (kg) 4,0
Tipo di barra a rocchetto
Lunghezza Barra (cm) 30 35
Passo Catena - maglie 3/8LP - 45 3/8LP - 52
Sicurezza freno catena ad inerzia

Specifiche Tecniche
Cilindrata (cc) 32,2
Potenza (cv-kW) 1,77 - 1,3
Posizione Cilindro Orizzontale
Impugnatura da potatura
Lubrificazione automatica
Accensione elettronica
Decompressore no
Avviamento S-Start no
Peso (kg) 3,4
Tipo di barra a rocchetto
Lunghezza Barra (cm) 30 35
Passo Catena - maglie 3/8LP-45  3/8LP-52
Sicurezza freno catena ad inerzia

Specifiche Tecniche
Cilindrata (cc) 28,5
Potenza (cv-kW) 1,36 - 1,00
Posizione Cilindro orizzontale
Impugnatura da potatura
Lubrificazione aut. regolabile
Accensione elettronica
Decompressore no
Avviamento S-Start si
Peso (kg) 2,9
Tipo di barra a rocchetto
Lunghezza Barra (cm) 25
Passo Catena - maglie 3/8LP - 40
Sicurezza freno catena ad inerzia

Specifiche Tecniche
Cilindrata (cc) 28,5
Potenza (cv-kW) 1,36 - 1,00
Posizione Cilindro orizzontale
Impugnatura da potatura
Lubrificazione aut. regolabile
Accensione elettronica
Decompressore no
Avviamento S-Start si
Peso (kg) 2,9
Tipo di barra carving
Lunghezza Barra (cm) 25
Passo Catena - maglie 1/4” - 60
Sicurezza freno catena ad inerzia

Leggere e compatte, le motoseghe Hitachi offrono tutta la maneggevolezza per operare nelle condizioni più scomo-
de e tutta la potenza necessaria ad ogni tipo di lavoro. La loro progettazione è curata con una particolare attenzione 
per la bilanciatura della macchina, caratteristica che riduce lo sforzo che l’operatore deve compiere per manovrarla.

Appoggio per il pollice
Facilita il controllo della 
macchina.

Tendi catena laterale
Rende la regolazione della tensione della catena veloce 
e facile.

Regolazione della carburazione
Le viti di regolazione del carburatore sono 
facilmente accessibili e ben protette contro 
la polvere.

Dispositivo 
di disinserimento
dell’aria automatico

Regolazione dell’olio catena
La vite di regolazione del flusso del lubrificante della 
catena è in posizione facilmente raggiungibile.

Ottimo
bilanciamento
La disposizione dei 
pesi è stata ottimiz-
zata per ottenere il 
migliore bilancia-
mento. Posterior-
mente si trova un 
gancio per fissarla 
ad una corda in caso 
di lavori in posizioni 
scomode.

Caratteristiche:

•S-START - dispositivo avviamento facilitato
•Leggera - solo 2,9 kg.
•Cilindrata - 28,5 cc
•Barra - 25 cm

•S-START - dispositivo avviamento facilitato
•Leggera - solo 2,9 kg.
•Cilindrata - 28,5 cc
•Barra Carving - 25 cm - adatta alla manutenzione dei frutteti

•New PureFire - motore ecocompatibile
•S-START - dispositivo avviamento facilitato
•Ergonomia e Design
•Cilindrata - 32,3 cc
•Barra - 30 o 35 cm

•New PureFire - motore ecocompatibile
•Ergonomia e Design
•Cilindrata - 32.3 cc
•Potente - 1,3 kw
•Leggera - 3,4 kg.
•Barra - 30 o 35 cm

CS 25EC-S

CS 25EC-SC

CS 33ET-30SP

CS33EDT-30P
CS33EDT-35P

CS 33ET-35SP



Motoseghe a doppia impugnatura

Specifiche Tecniche
Cilindrata (cc) 38,2
Potenza (cv-kW) 2,4 - 1,76
Posizione Cilindro verticale
Impugnatura tradizionale
Lubrificazione aut. regolabile
Accensione elettronica
Decompressore si
Avviamento S-Start no
Peso (kg) 4,0
Tipo di barra a rocchetto
Lunghezza Barra (cm) 38
Passo Catena - maglie .325 - 64
Sicurezza freno catena ad inerzia

Specifiche Tecniche
Cilindrata (cc) 32,3
Potenza (cv-kW) 1,7 - 1,25
Posizione Cilindro verticale
Impugnatura tradizionale
Lubrificazione aut. regolabile
Accensione elettronica
Decompressore no
Avviamento S-Start no
Peso (kg) 3,8
Tipo di barra rocchetto
Lunghezza Barra (cm) 35
Passo Catena - maglie 3/8LP - 52
Sicurezza freno catena ad inerzia

Specifiche Tecniche
Cilindrata (cc) 43
Potenza (cv-kW) 2,84 - 2,09
Posizione Cilindro verticale
Impugnatura tradizionale
Lubrificazione aut. regolabile
Accensione elettronica
Decompressore si
Avviamento S-Start no
Peso (kg) 4,2
Tipo di barra a rocchetto
Lunghezza Barra (cm) 38 45
Passo Catena - maglie .325 - 64 .325 - 72
Sicurezza freno catena ad inerzia

CS 33EB-35PR

CS 38EK

CS 38EL
CS 45EL

Una gamma completa per il professionista e l’agricoltore.
Chi sceglie le motoseghe Hitachi vuole una macchina potente e leggera 
allo stesso tempo.
Una motosega in grado di regalare ogni minuto 15.000 giri di passione 
e risultati straordinari.
E tutto ciò nel comfort e nella massima sicurezza oggi possibile.
Tanti modelli, un unico elevatissimo risultato:
FORZA DI TAGLIO TOTALE IN TEMPI BREVISSIMI

Caratteristiche:

Sistema di centrifugazione dell’aria
attraverso il volano, che comporta una sovra pressione 
di alimentazione.

Decompressore
Riduce del 70% lo sforzo richiesto per l’avviamento.

•Decompressore - 70% di sforzo in meno all’ avviamento
•Leggera - solo 4,2 kg.
•Cilindrata - 43,0 cc
•Barra - 38 o 45 cm

•New PureFire - motore ecocompatibile
•Ergonomia e Design
•Cilindrata -  32,3 cc
•Barra - 30 o 35 cm
•Primer e dispositivo mezzo gas - per partenze facilitate

•Decompressore - 70% di sforzo in meno all’ avviamento
•Leggera - solo 4,0 kg.
•Cilindrata - 38,2 cc
•Barra - 38 cm

•New PureFire - motore ecocompatibile
•Decompressore - 70% di sforzo in meno
                           all’avviamento
•Cilindrata - 39,6 cc
•Barra - 38 o 45 cm

•New PureFire - motore ecocompatibile
•Decompressore - 70% di sforzo in meno all’avviamento
•Cilindrata - 50,1 cc
•Leggera - 5,2 kg.
•Barra - 45 cm

CS 40EA-38PS

CS 51EAP-45P

CS 40EA-45PS Specifiche Tecniche
Cilindrata (cc) 39,6
Potenza (cv-kW) 2,34 - 1,8
Posizione Cilindro verticale
Impugnatura tradizionale
Lubrificazione aut. Regolabile
Accensione elettronica
Decompressore no
Avviamento S-Start si
Peso (kg) 4,4
Tipo di barra a rocchetto
Lunghezza Barra (cm) 38                45
Passo Catena - maglie .325-64      .325-72
Sicurezza freno catena ad inerzia

Specifiche Tecniche
Cilindrata (cc) 50,1
Potenza (cv-kW) 3,25 - 2,5
Posizione Cilindro verticale
Impugnatura tradizionale
Lubrificazione aut. Regolabile
Accensione elettronica
Decompressore si
Avviamento S-Start no
Peso (kg) 5,2
Tipo di barra a rocchetto
Lunghezza Barra (cm) 45
Passo Catena - maglie .325-72
Sicurezza freno catena ad inerzia



Tosasiepi

Specifiche Tecniche
Cilindrata (cc) 23,9
Potenza (kW) 0,81
Lunghezza Lama (cm) 76
Taglio effettivo (cm) 69,3
Avviamento S-Start si
Tipo di taglio doppio
Passo denti (mm) 35
Peso (kg) 5,6

Specifiche Tecniche
Cilindrata (cc) 23,9
Potenza (kW) 0,81
Lunghezza Lama (cm) 76
Taglio effettivo (cm) 72,9
Avviamento S-Start no
Tipo di taglio singolo
Passo denti (mm) 35
Peso (kg) 5,1
Sound Reduction System si

Specifiche Tecniche
Cilindrata (cc) 21,1
Potenza (kW) 0,74
Lunghezza Lama (cm) 65
Taglio effettivo (cm) 58
Avviamento S-Start si
Tipo di taglio doppio
Passo denti (mm) 35
Peso (kg) 5,0

Specifiche Tecniche
Cilindrata (cc) 21,1
Potenza (kW) 0,74
Lunghezza Lama (cm) 62
Taglio effettivo (cm) 56
Avviamento S-Start si
Tipo di taglio doppio
Passo denti (mm) 30
Peso (kg) 4,4

Leggeri e silenziosi. I tosasiepi Hitachi sono straordinari compagni 
di lavoro, pensati per ottenere i migliori risultati riducendo la fatica.
Soluzioni tecnologiche particolarmente innovative li rendono unici 
per privati e professionisti.

L’impugnatura regolabile
Questo sistema permette di ruotare l’impugnatura in cinque differenti posi-
zioni a scelta tra 0, 45 e 90 gradi sia a destra, sia a sinistra.
L’operatore trova sempre la posizione ideale di lavoro.

Tasto di Blocco-Sblocco
Variare l’inclinazione dell’impugnatura è semplice; è sufficiente premere il 
tasto di sblocco, ruotare l’impugnatura fino alla posizione desiderata e ri-
portare il tasto in posizione di blocco. Un micro-switch di sicurezza non 
permette alla macchina di funzionare se il tasto non è in posizione di blocco.

ACCESSoRio PuLiziA  per rimuovere velocemente
    foglie e scarti del taglio.

•S-START - dispositivo avviamento facilitato
•QuiCK-TWiST - impugnatura regolabile
•Cilindrata - 21,1 cc
•Lama - doppio taglio 62 cm

•S-START - dispositivo avviamento facilitato
•QuiCK-TWiST - impugnatura regolabile
•Cilindrata - 21,1 cc
•Lama - doppio taglio 65 cm

•S-START - dispositivo avviamento facilitato
•QuiCK-TWiST - impugnatura regolabile
•Cilindrata - 23,9 cc
•Lama - doppio taglio 76 cm

•Cilindrata - 23,9 cc
•Lama - taglio singolo 76 cm
•Sound Reduction System - bassa rumorosità

CH 62EA3-ST

CH 66EB3-ST

CH 78EC3-ST

CH 78EC-C



Lunghezza 600 mm. peso 0,6 kg Lunghezza 900 mm. peso 0,9 kg

Lunghezza 900 mm. peso 0,9 kg

Kit prolunga Kit prolunga

Kit prolunga

Accessorio Falcemotore Accessorio Tosasiepi Accessorio Potatore Accessorio Minicoltivatore

Specifiche Tecniche
Tipo asta rigida
Impugnatura singola
Cilindrata 26,9
Potenza (kW) 0,88
Avviamento S-Start si
Accensione elettronica si
Peso (kg) 4,3
Lunghezza (cm) 99,7

Specifiche Tecniche
Cilindrata 26,9
Potenza (kW) 0,92
Lunghezza lama (cm) 55
Lunghezza totale (cm) 148
Avviamento S-Start si
SRS si
Tipo di taglio doppio
Angolo inclinazione (°) 45 in basso - 20 in alto
Peso (kg) 6,0

Specifiche Tecniche
Cilindrata 23,9
Potenza (kW) 0,89
Accensione elettronica SI
Capacità serbatoio 0,52
Velocità aria (km/h) 273,6
Volume aria (m3/min.) 12,5
Peso (kg) 3,9
Possibilità aspirazione NO

Tosasiepi ad asta allungata

Sistema combinato Smart Fit

Accessori opzionali

Accessori opzionali

Accessori opzionali

Accessorio Tosasiepi

CH 55EP-CSM

CG 27EJ-SLNP

RB 24EAP

Soffiatori
Questo tosasiepi è l’ideale per il pro-
fessionista. Grazie alla sua particolare  
conformazione, risulta molto como-
do da utilizzare. Il motore resta sempre  
lontano dal viso cosicché i gas di scarico 
si disperdono senza nuocere all’operatore.

È un sistema polifunzionale che permette di svolge-
re una molteplicità di lavori. La base motore, da 26,9 
cc può essere accoppiata, senza l’impiego di attrezzi,  
ad uno o più accessori. Inoltre, il fatto che sia divisibile, 
lo rende comodo per il trasporto.

Macchine piccole e leggere, ma allo stesso tempo potenti ed efficaci, studiate 
per ripulire ogni superficie fino all’ultima foglia o cartaccia.
I soffiatori Hitachi sono veri e propri concentrati di energia che assicurano 
straordinari risultati con il minimo sforzo e un grande risparmio di tempo.

Lama inclinabile
L’angolo di lavoro 
della lama è regola-
bile da -45° a +20° 
e permette di tro-
vare la posizione di 
lavoro più comoda 
quando si tagliano 
siepi alte.

•S-START - dispositivo avviamento facilitato
•Multiuso - con una sola macchina puoi avere un falcemotore, 
un tosasiepi, un potatore, un minicoltivatore o un rifinitore. Basta 
cambiare accessorio

•Lunghezza cm 148 - ideale per siepi alte
•inclinazione taglio regolabile - da -45° a +20°
•Cilindrata - 26,9 cc
•Taglio - 55 cm
•S-START - dispositivo avviamento facilitato

•Cilindrata - 23,9 cc
•New PureFire - motore ecocompatibile
•Velocità di uscita dell’aria - oltre 270 km/h



Decespugliatori

Specifiche Tecniche
Tipo asta rigida
Impugnatura singola doppia
Cilindrata (cc) 39,8
Potenza (cv - kW) 1,78 - 1,31
Avviamento S-Start no
Accensione elettronica si
Sound Reduction System no
Peso (kg) 7,3

Specifiche Tecniche
Tipo asta rigida
Impugnatura singola
Cilindrata (cc) 30,8 39,8
Potenza (cv - kW) 1,36 - 1 1,65 - 1,21
Avviamento S-Start no
Accensione elettronica si 
Sound Reduction System no
Peso (kg) 6,7 7,5

Specifiche Tecniche
Tipo asta rigida
Impugnatura singola
Cilindrata (cc) 26,9
Potenza (cv - kW) 1,22 - 0,9
Avviamento S-Start si
Accensione elettronica si
Sound Reduction System no
Peso (kg) 4,9

Specifiche Tecniche
Tipo asta rigida
Impugnatura singola
Cilindrata (cc) 25,0
Potenza (cv - kW) 1,1 - 0.81 
Avviamento S-Start no
Accensione elettronica si
Sound Reduction System no
Peso (kg) 5

Specifiche Tecniche
Tipo astarigida
Impugnatura singola
Cilindrata (cc) 21,1
Potenza (cv - kW) 0,85 - 0,63
Avviamento S-Start si
Accensione elettronica si
Sound Reduction System no
Peso (kg) 4,4

CG 22EAS-SLP

CG 27EASP-SL

CG25EuS-L 

CG 31EBS-LP

CG 40EJ-L
CG 40EJ-T

CG 47EJ-L

CG 33EJ-SL

CG 40EAS-LP

Una caratteristica rende unici i decespugliatori Hitachi: la straordi-
naria potenza dei loro motori! Motori con una grinta, una rabbia in 
corpo, perché chi li usa possa sentirsi padrone assoluto del lavoro 
anche nelle situazioni più difficili. •New PureFire - motore ecocompatibile

•impugnatura - singola manico destro e sinistro
                       regolabili separatamente
•Cilindrata - 30,8 cc - 39,8 cc

•New PureFire - motore ecocompatibile
•S-START - dispositivo avviamento facilitato
•Leggero - solo 4,4 kg.
•Cilindrata - 21,1 cc

•Motore a 4 tempi - ecocompatibile e comodo perché alimentato a benzina
•Leggero - solo 5 kg
•Cilindrata - 25 cc

•New PureFire - motore ecocompatibile
•S-START - dispositivo avviamento facilitato
•Leggero - solo 4,9 kg.
•Cilindrata - 26,9 cc
•Potente - 0,9 kw

•impugnatura - singola / doppia
•Cilindrata - 39,8 cc

•Ergomomia - un sistema di ammortizzatori riduce le vibrazioni
•Cilindrata - 46,5 cc

Specifiche Tecniche
Tipo asta rigida
Impugnatura singola
Cilindrata (cc) 46,5
Potenza (cv - kW) 2,38 - 1,75
Avviamento S-Start no
Accensione elettronica si
Sound Reduction System no
Peso (kg) 7,9

Specifiche Tecniche
Tipo asta rigida
Impugnatura singola
Cilindrata (cc) 32,2
Potenza (cv - kW) 1,59 - 1,17
Avviamento S-Start si
Accensione elettronica si
Sound Reduction System si
Peso (kg) 5,3

•S-START - dispositivo avviamento facilitato
•Leggero - solo 5,3 kg.
•Cilindrata - 32,2 cc
•SRS - bassa rumorosità



(Lunghezza lama 550 mm, peso 1,5 kg.) (Lunghezza barra 250 mm, peso 1,2 kg.) (Peso 2,3 kg.)

Decespugliatori

Pompa

Accessori Decespugliatori

Specifiche Tecniche
Cilindrata 21,1
Accensione elettronica si
Autoadescante si
Aspirazione (m) 8,0
Prevalenza (m) 35,0
Portata max (l/min) 120,0
Peso (kg) 5,1
SRS si

Specifiche Tecniche
Cilindrata 32,2
Accensione elettronica si
Frizione centrifuga
Carburatore a membrana
Peso (kg) 8,0
Punte (opzionali) Ø da 60 a 200 mm
SRS si
Avviamento S-Start si

Specifiche Tecniche
Tipo a zaino asta flessibile
Impugnatura singola
Cilindrata (cc) 39,8 46,5
Potenza (cv - kW) 1,78 - 1,31 2,3 - 1,7
Avviamento S-Start no
Accensione elettronica si
Sound Reduction System si
Peso (kg) 11,0 11,8

Accessorio Tosasiepi

Accessori opzionali
 per falcemotori asta rigida impugnatura singola modelli: CG24EKS(SL), CG 28EJ(SL)

Accessorio Potatore Accessorio Minicoltivatore

Trivella
Perforare profondamente un terreno non è per niente semplice. Servo-
no macchine leggere e potenti come le moto trivelle Hitachi. Grazie al 
loro potente motore consentono di compiere i lavori più difficili, senza 
il bisogno di alimentazione elettrica.

Irrigare un campo, un orto o un giardino, prosciugare le fondamenta 
allagate di una costruzione o svuotare una piscina: tutti lavori di rou-
tine per l’instancabile pompa HITACHI, straordinaria per l’eccellente 
rapporto peso potenza.
Grandi prestazioni, massima affidabilità.

•S-START - dispositivo avviamento facilitato
•SRS - bassa rumorosità
•Cilindrata - 32,2 cc
•impugnatura - angolazione regolabile
•Punte - Ø da 60 a 200 mm
•Facilità d’uso - utilizzabile da una persona sola

•SRS - bassa rumorosità
•Leggera - solo 5,1 kg.
•Cilindrata - 21,1 cc

•A zaino - Superconfortevole. Ideale per impieghi prolungati e professionali
•Cilindrata - 39,8 o 46,5 cc
•SRS - bassa rumorosità

•New PureFire - motore ecocompatibile
•Ergonomia - zaino studiato per adattarsi 
                    alla schiena dell’operatore 

•Ergomomia - un sistema di ammortizzatori riduce le vibrazioni
•Cilindrata - 46,5 cc

DA 200E-SP

A 25EB

Specifiche Tecniche
Tipo a zaino asta flessibile
Impugnatura singola
Cilindrata (cc) 39,8
Potenza (cv - kW) 1,65 - 1,21
Avviamento S-Start no
Accensione elettronica si 
Sound Reduction System no
Peso (kg) 10,7

Specifiche Tecniche
Tipo asta rigida
Impugnatura doppia
Cilindrata (cc) 46,5
Potenza (cv - kW) 2,38 - 1,75
Avviamento S-Start no
Accensione elettronica si
Sound Reduction System no
Peso (kg) 8,7

CG 47EY-T

CG 40EF-L
CG 47EF-L

CG40 EAF-LP



Distributore per L’Italia:

Via Milano, 15/17
21049 Tradate (VA) - Italy
Tel. 0331/85.36.11
Fax 0331/85.36.76
e-mail: ibea@ibea.it
www.ibea.it
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