
Tosaerba elettrici
qualità silenziosa
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Tosaerba elettrici WOLF-Garten  
Qualità suprema, tecnologia e design 

 
I tosaerba elettrici sono generalmente più leggeri e silenziosi 
dei corrispondenti modelli a scoppio e sono quindi preferiti 
dagli amanti del giardinaggio. Sono ecologici e pronti all’uso 
in pochi minuti - non necessitano di particolari manutenzioni. 

I nostri tosaerba dal design moderno e accattivante, sono per-
fetti per aree di medie dimensioni fino a 450 m².

WOLF-Garten offre 6 modelli in 2 categorie (Serie A e serie S) 
con caratteristiche confortevoli che rendono il momento del 
taglio del prato un vero e proprio piacere.
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WOLF-Garten è garanzia di materiali pregiati, durata nel tempo, 
funzioni innovative e design eccezionale: tutte caratteristiche 
incluse nella speciale garanzia di qualità WOLF-Garten. Non lo 
garantiamo solo in virtù del nostro nome, ma con una garanzia 
di 3 anni su tutti i tosaerba (escluse le parti soggette ad usura).
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T/C

OLLECT          MULCH  

CCM SYSTEM

A 400 E
 » Area di taglio: fi no a 450 m²
 » Larghezza di taglio: 40 cm
 » Motore: WOLF-Garten E-Power, 1.800 W, 2950 min-1

 » Ruote (a/p): 150 mm / 200 mm
 » Regolazione altezza di taglio centralizzata 6 pos. 2.5–7.5 cm
 » Cesto di raccolta: 45 l
 » Guida cavo “Flick Flack®” 
 » Indicatore sacco pieno
 » Manico regolabile, pieghevole, con impugnatura soft-grip
 » CCM system (tagliare, raccogliere e triturare)

 » ACC sistema avanzato di taglio e raccolta 
 » Peso: 18 kg
 » Valore di vibrazione mano/braccio / (K-Factor): 2,5 / 1,0 m/s²
 » LpA- / LwA- / LwAg-dB: 84 / 94 / 96

Serie A: 
Comfort ai massimi livelli
I modelli: A 400 E, A 370 E e A 340 E
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CCM SYSTEM
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OLLECT          MULCH  

CCM SYSTEM

A 340 E
 » Area di taglio: fi no a 250 m²
 » Larghezza di lavoro: 34 cm
 » Motore: WOLF-Garten E-Power, 1.400 W, 
3500 min-1

 » Ruote (a/p): 150 mm / 200 mm
 » Regolazione altezza di taglio centralizzata 
6 pos. 2.5–7.5 cm

 » Cesto di raccolta: 30 l
 » Guida cavo “Flick Flack®”
 » Indicatore sacco pieno
 » Manico regolabile, pieghevole, con impu- 
gnatura soft-grip

 » CCM system (tagliare, raccogliere e triturare)

 » ACC sistema avanzato di taglio e raccolta 
 » Peso: 14 kg
 » Valore di vibrazione mano/braccio / (K-Fac-
tor): 2,5 / 1,0 m/s²

 » LpA- / LwA- / LwAg-dB: 84 / 94 / 96

A 370 E
 » Area di taglio: fi no a 350 m²
 » Larghezza di lavoro: 37 cm
 » Motore: WOLF-Garten E-Power, 1.600 W, 
2950 min-1

 » Ruote (a/p): 150 mm / 200 mm
 » Regolazione altezza di taglio centralizzata 
6 pos. 2.5–7.5 cm

 » Cesto di raccolta: 40 l
 » Guida cavo “Flick Flack®”
 » Indicatore sacco pieno
 » Manico regolabile, pieghevole, con impu- 
gnatura soft-grip

 » CCM system (tagliare, raccogliere e triturare)

 » ACC sistema avanzato di taglio e raccolta 
 » Peso: 17 kg
 » Valore di vibrazione mano/braccio / (K-Fac-
tor): 2,5 / 1,0 m/s²

 » LpA- / LwA- / LwAg-dB: 84 / 94 / 96

» Indicatore sacco pieno
» Manico regolabile, pieghevole, con impu- 

gnatura soft-grip
» CCM system 
» ACC sistema avanzato di taglio e raccolta 
» Peso: 17 kg
» Valore di vibrazione mano/braccio / (K-Fac-

tor): 2,5 / 1,0 m/s²
» LpA- / LwA- / LwAg-dB: 84 / 94 / 96

» Indicatore sacco pieno
» Manico regolabile, pieghevole, con impu- 

gnatura soft-grip
» CCM system 
» ACC sistema avanzato di taglio e raccolta 
» Peso: 14 kg
» Valore di vibrazione mano/braccio / (K-Fac-

tor): 2,5 / 1,0 m/s²
» LpA- / LwA- / LwAg-dB: 84 / 94 / 96
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OLLECT          MULCH  

CCM SYSTEM

Caratteristiche della serie A
CCM system: 3 funzioni in un tosaerba

I tosaerba elettrici WOLF-Garten serie A (A 400 E,  A 370 E, A 340 
E) sono dotati della funzione CCM (tagliare, raccogliere e trit-
urare) che offre molteplici benefici. Tutti i modelli sono dotati 
di molteplici modalità di lavoro che altrimenti richiederebbero 
tre attrezzi diversi: uno per la falciatura del prato, un secon-
do per la raccolta di erba tagliata e un terzo per il mulching, 
che fornisce un apporto nutritivo ottimale per il vostro prato. 
Con il selettore presente sulla scocca è possibile scegliere la 
funzione desiderata. Si può tagliare l’erba con o senza cesto di 
raccolta o utilizzare la funzione mulching per depositare l’erba 
triturata sul prato. La sigla “CCM” significa CUT, COLLECT and 
MULCH (tagliare, raccogliere e triturare). 

CCM-SYSTEM

TAGLIO/RACCOLTA

MULCHING

SELETTORE
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Una funzione per ogni esigenza

1. FUNZIONE “TAGLIO”:
Rappresenta il modo più semplice e veloce per il taglio dell’er-
ba. Raccomandato in caso di aree con erba relativamente alta 
che non necessita di tagli frequenti. L’erba tagliata è espulsa 
attraverso lo scarico posteriore. Questa modalità di taglio è si-
curamente meno “nobile” rispetto alla raccolta o al mulching, 
di conseguenza è possibile che le zone dove si è effettuato il ta-
glio presentino residui di erba, che possono essere facilmente 
rimossi con uno degli innumerevoli attrezzi manuali WOLF-Gar-
ten per la cura del prato.

2. FUNZIONE “RACCOLTA”:
Ideale quando si ha poco tempo a disposizione per la cura del 
proprio prato. Quando la funzione di raccolta è selezionata, 
l’erba tagliata viene convogliata nel cesto posteriore di rac-
colta. In questo modo, i residui del taglio vengono eliminati, 
permettendo alla luce, all’ossigeno e agli altri nutrienti di rag-
giungere il terreno senza ostacoli. Il prato, al termine del taglio, 
si presenta perfettamente pulito e ordinato. Il cesto può essere 
svuotato in un contenitore per il compostaggio.

3. FUNZIONE “MULCHING”:
Perfetto per i giardini più curati, e quando si ha la possibilità di 
dedicare più tempo al taglio del prato. Per un risultato ottimale, 
il taglio mulching deve essere effettuato due volte alla settima-
na durante i periodi di maggior crescita. L’erba è tagliata così 
finemente che può tranquillamente depositarsi sul terreno. In 
questo modo, i residui del taglio si trasformano in un vero e 
proprio fertilizzante naturale, fornendo al prato molti dei nu- 
trienti di cui ha bisogno.

funzione: 1. e 2. funzione: 3.
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Il sistema avanzato di taglio e 
raccolta “ACC System”
I tosaerba elettrici serie A: A 400 E, A 370 E e A 340 E sono 
dotati del nuovo “ACC System” che attraverso una ventola crea 
un flusso d’aria all’interno della scocca, che permette di avere 
prestazioni incredibili.

1)   1. Gli steli d’erba vengono sollevati, per consentire un taglio 
più preciso (frecce blu), che consente di avere un prato bello 
e curato. 

2)   2.Un trasporto ottimizzato dell’erba tagliata, che consente 
un riempimento completo del cesto di raccolta, anche nelle 
condizioni più difficili.

Taglio perfetto.
Ottima raccolta.



9

Altri vantaggi del sistema “ACC”

Con il sistema “ACC” raggiungi risultati migliori in termini di 
taglio e raccolta. Previene intasamenti e fornisce un grado di 
riempimento ottimale del cesto di raccolta. Sono quindi necessa-
ri minori svuotamenti del cesto di raccolta.

Taglio perfetto.
Ottima raccolta.
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Manico regolabile in 
altezza con sistema 
di sgancio rapido

Deflettore in posizione 
di scarico posteriore. 
Miglior scarico dell’er-
ba quando si utilizza il 
rasaerba senza sacco. 
Nessun intasamento 
grazie al deflettore 
semi-aperto

Completamente 
ripiegabile, per 
risparmiare spazio e 
facilitare il trasporto

Sacco di raccolta in tela 
con larga apertura, con 
inserto pulizia tunnel e 
indicatore di riempimen-
to del sacco

I vantaggi dei tosaerba elettrici  
WOLF-Garten

A 400 E, A 370 E e A 340 E  
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Leggero ed ergonomi-
co. Trasporto facilitato, 
grazie alla comoda 
maniglia superiore

Leggero ma potente 
motore elettrico, dis-
ponibile in tre potenze 
differenti

Manico ergonomico 
ad altezza regolabile, 
dotato di impugnatura 
morbida soft-grip. La 
qualità WOLF-Garten, 
anche nei dettagli

Indicatore di riem-
pimento del cesto di 
raccolta

Selezionare l’altezza 
di taglio è semplicissi-
mo, grazie al selettore 
centralizzato. Altezza 
di taglio da 2.5 cm a 
7.5 cm

STOP



12

Il modello di ingresso della 
serie A 

Compatto, semplice ed efficace. Perfetto per i 

giardini di piccole dimensioni

Questo leggero rasaerba è l’ideale per chi deve prendersi 
cura di aree piccole o medie, fino a 250 m², senza rinuncia- 
re alla qualità WOLF-Garten. Con il suo motore da 1200 W e 
con una larghezza di taglio di 32 cm, garantisce ottime per-
formance di taglio in tutte le condizioni.
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A 320 E
 » Area di taglio: fi no a 250 m²
 » Larghezza di lavoro: 32 cm
 » Motore: 230 volt, 1.200 W, 
3260 min-1

 » Ruote (a/p): 140 mm / 160 mm
 » Regolazione altezza di taglio cen-
tralizzata 3 pos. 2 – 6 cm

 » Cesto di raccolta: 26 l
 » Peso: 10 kg
 » Valore vibrazioni mano/braccio / 
(K-Factor): 2,5 / 1,0 m/s²

 » LpA- / LwA- / LwAg-dB: 85 / 93 / 96

» Area di taglio: fi no a 250 m²
» Larghezza di lavoro: 32 cm
» Motore: 230 volt, 1.200 W, 

3260 min
» Ruote (a/p): 140 mm / 160 mm
» Regolazione altezza di taglio cen-

tralizzata 3 pos. 2 – 6 cm
» Cesto di raccolta: 26 l
» Peso: 10 kg
» Valore vibrazioni mano/braccio / 

(K-Factor): 2,5 / 1,0 m/s²
» LpA- / LwA- / LwAg-dB: 85 / 93 / 96
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La serie S: 
per chi è attento a prezzo e qualità
E’ il rasaerba ideale per giardini piccoli o medi, fino a 350 
m². Per chi cerca un prodotto affidabile, performante e 
conveniente.  

I rasaerba elettrici della serie S di WOLF-Garten hanno tutto 
quello che un rasaerba deve avere. Sono robusti, affidabili, 
funzionali ed estremamente semplici da utilizzare. L’altezza 
di taglio può essere impostata su 3 livelli differenti e il sac-
co di raccolta può essere applicato e rimosso con estrema 
facilità. A seconda della dimensione del tuo prato, puoi sce-
gliere il modello più piccolo, con taglio da 32 cm, oppure il 
più grande, dotato di una lama da 38 cm e di un cesto di rac-
colta più ampio.
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Un taglio più frequente migliora  

la qualità del tuo prato
 

Il taglio permette al tuo prato di rigenerarsi 

in maniera ottimale – stessa cosa accade 

agli alberi, alle siepi e ai cespugli. È molto 

meglio tagliare pochi centimetri tutte le 

settimane, piuttosto che tagliare molti 

centimetri di tanto in tanto. Potresti non 

aver voglia di occuparti del tuo prato ogni 

settimana, ma se lo fai vedrai i risultati!

S 3200 E
 » Area di taglio: fi no a 150 m²
 » Larghezza di lavoro: 32 cm
 » Motore: 230 volt, 1.000 W, 3260 min-1

 » Ruote (a/p): 140 mm / 140 mm
 » Regolazione altezza di taglio centralizzata 
3 pos. 2 – 6 cm

 » Cesto di raccolta: 30 l
 » Peso: 12 kg
 » Valore vibrazioni mano/braccio / (K-Factor):  
2,5 / 1,5 m/s²

 » LpA- / LwA- / LwAg-dB: 84 / 94 / 96

Area di taglio: fi no a 150 m²» Area di taglio: fi no a 150 m²
» Larghezza di lavoro: 32 cm
» Motore: 230 volt, 1.000 W, 3260 min
» Ruote (a/p): 140 mm / 140 mm
» Regolazione altezza di taglio centralizzata 

3 pos. 2 – 6 cm
» Cesto di raccolta: 30 l
» Peso: 12 kg
» Valore vibrazioni mano/braccio / (K-Factor):  

2,5 / 1,5 m/s²

» LpA- / LwA- / LwAg-dB: 84 / 94 / 96

S 3800 E
 » Area di taglio: fi no a 350 m²
 » Larghezza di lavoro: 38 cm
 » Motore: 230 volt, 1.400 W, 3260 min-1

 » Ruote (a/p): 140 mm / 160 mm
 » Regolazione altezza di taglio centralizzata 
3 pos. 2 – 6 cm

 » Cesto di raccolta: 40 l
 » Peso: 14 kg
 » Valore vibrazioni mano/braccio / (K-Factor):  
2,5 / 1,5 m/s²

 »
 » LpA- / LwA- / LwAg-dB: 84 / 91 / 93

Area di taglio: fi no a 350 m²» Area di taglio: fi no a 350 m²
» Larghezza di lavoro: 38 cm
» Motore: 230 volt, 1.400 W, 3260 min
» Ruote (a/p): 140 mm / 160 mm
» Regolazione altezza di taglio centralizzata 

3 pos. 2 – 6 cm
» Cesto di raccolta: 40 l
» Peso: 14 kg
» Valore vibrazioni mano/braccio / (K-Factor):  

2,5 / 1,5 m/s²
»

LpA- / LwA- / LwAg-dB: 84 / 91 / 93»

Un taglio più frequente migliora  
Consiglio pratico:
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Per maggiori informazioni sui prodotti WOLF-Garten  
visita il sito www.wolf-garten.it 

MTD Products Italia Srl 
Via Carlo Porta 26, 23861 Cesana Brianza (Lc) Italia
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di                                                  
MTD PRODUCTS AKTIENGESELLSCHAFT  

Tel. 031 35 71 31

Fax 031 87 05 33 

Email: mtditalia@mtdproducts.com

Social networks:
twitter.com/WOLFGartenIt
youtube.com/user/WOLFGartenItalia


