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eFFICIenZa
In GIardIno

jonsered CuFFIe ProTeTTIVe
larga fascia con ottima vestibilità.  

omologate secondo la norma en 352-1. 
 In omaggio con l’acquisto

di lM 2146CMd e lM 2152CMda

*omaggio

Puoi scegliere tra molti e diversi rasaerba jonsered. una cosa 
è certa: tutte le macchine, con potenti motori Briggs & stratton 
e robusti gruppi di taglio, sono facilissime da utilizzare e 
portano ad un risultato davvero ottimale.
se vuoi essere uno di quelli che amano tagliare il prato, prendi 
nota del modello jonsered che più si addice alle tue  esigenze 
e rivolgiti al tuo rivenditore autorizzato di fiducia, saprà 
consigliarti il meglio.   

jonsered lM 2146CMd*
Briggs & stratton / 1,6kW / semovente
velocità variabile / larghezza di taglio 46cm 
raccolta - scarico laterale 

da listino € 390,00

329 €

rasaerba
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jonsered lM 2040 HF
larghezza di taglio 40 cm

da listino € 197,00

169 €

jonsered lM 2150 sM
Briggs & stratton / 1,7 kW  
larghezza di taglio 51 cm  
scarico laterale 

da listino € 323,00

269 €

jonsered lM 2152 CMda*
Briggs & stratton / 2,4 kW / semovente  
velocità variabile / larghezza di taglio 53 cm 
raccolta - scarico laterale 

da listino € 572,00

489 €

jonsered lM 2156 CMda
Briggs & stratton / 3,3 kW  
semovente / velocità variabile 
larghezza di taglio 56 cm  
raccolta - scarico laterale 

da listino € 726,00

629 €

rasaerba

*omaggio
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I Frontrider jonsered sono progettati seguendo una 
precisione, un’efficienza ed una maneggevolezza 
imbattibili, con comandi intuitivi, sterzo articolato e 
motori robusti. 
Grazie alla vasta gamma di accessori intelligenti 
ed estremamente versatili, potrai utilizzare il tuo 
Frontrider in ogni periodo dell’anno; ti basterà una 
semplice mossa per sostituire il piatto di taglio con 
ad esempio il rasaerba flail (trincia) in primavera 
o in estate oppure con pala da neve, spazzaneve o  
spazzatrice in inverno. 
Vai e divertiti, il tuo lavoro risulterà più confortevole 
senza per questo rinunciare all’efficacia.

sCeGlI la sTrada
PIu’ seMPlICe   

Maggiori informazioni sui rivenditori aderenti 
all’iniziativa sul sito www.jonsered.it 

rICHIedI Il TesT drIVe

jonsered Fr 2318Fa
9.7 kW, trasmissione automatica,  
piatto di taglio 2 in 1 

da listino €6.281,00

5.390 €
Incluso nel prezzo piatto di taglio 
da 103 cm

rider
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noVITà

noVITà

jonsered Fr 2312Ma 
jonsered Fr 2315Ma
6,4 kW / 9,5 kW 
trasmissione automatica 
piatto di taglio 2 in 1 
larghezza di taglio 85 cm / 95 cm

da listino € 3.843,00 / 4.270,00

2.990 € /3.390 €*

jonsered Fr 2213Ma
6,7 KW / trasmissione automatica 
piatto di taglio 2 in 1 
larghezza di taglio 94 cm 

da listino € 4.636,00

3.790 €*

jonsered Fr 2216Ma 4X4
9,6 KW / trasmissione automatica 4x4 
piatto di taglio 2 in 1 

larghezza di taglio 94cm  

da listino € 6.893,00

5.290 €*

*Piatto di taglio incluso nel prezzo

jonsered Fr 2318Fa
9,7 KW / trasmissione automatica 
piatto di taglio 2 in 1  
larghezza di taglio 103 cm 

da listino € 6.281,00

5.390 €*

jonsered Fr 2318Fa2
10,6 KW / trasmissione automatica 
piatto di taglio 2 in 1  
larghezza di taglio 103 cm 

da listino € 7.551,00

5.890 €*

rider



noVITànoVITà noVITà
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noVITà noVITà

nessun CaPo 
eCCeTTo Te sTesso 

Trattorini  
e motozappe

jonsered lT 2313* 
jonsered lT 2313a
6 kW / cambio 6 marce + 1 retro/trasmissione automatica (mod. a) 
piatto di taglio 2 in 1 / larghezza di taglio 97 cm / scarico laterale

da listino € 2.318,00 / € 2.843,00

1.890 € /2.090 €

jonsered lT 2313Ca
6.3 kW / trasmissione automatica a pedale 

piatto di taglio 77 cm / con cesto raccolta

da listino € 2.721,00

jonsered lT 2317CMa
9 kW / trasmissione automatica a leva 

piatto di taglio 97 cm / con cesto raccolta

da listino € 4.124,00

jonsered lT2318CMa
9.2 kW / trasmissione automatica a pedale 

piatto di taglio 107 cm / con cesto raccolta

da listino € 4.599,00

VIsITa WWW.jonsered.IT
Ti occorre aiuto per scegliere la macchina adatta a te?  
Sul nostro sito internet trovi le informazioni relative sia  
ai prodotti sia alle offerte  promozionali in corso.

jonsered lT 2317a*
6 KW @ 2500 rpm / 97cm / automatica  

/ scarico laterale

da listino € 3.501,00

2.590 €

2.090 € 3.390 € 2.990 €

jonsered KIT MulCHInG
Tappo per convertire il sistema di 
taglio in mulching, l’erba tagliata 
viene sminuzzata e si trasforma in 
un ottimo fertilizzante naturale. 

*omaggio

jonsered CT2154
3.3 kW / larghezza di lavoro 60 cm 
profondità di lavoro 28 cm 

da listino € 924,00

679 €
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Tosasiepi  
e soffiatori

jonsered HT 2223T
21.7 cm3 / 0.6 kW / 4.9 kg  

lunghezza lama 60 cm

da listino € 445,00

329 €

jonsered HT 2224T
22.5 cm3 / 0.6 kW / 5.5 kg 

lunghezza lama 60 cm

da listino € 543,00

399 €

jonsered HT 2230T
22.5 cm3 / 0.6 kW / 5.8 kg 
lunghezza lama 75 cm

da listino € 598,00

429 €

jonsered B 2126*

28.0 cm3 / 0.8 kW / 4.3 kg

da listino € 302,00

249 €

jonsered BV 2126*
28.0 cm3 / 0.8 kW / 4.4 kg

da listino € 364,00

299 €

jonsered BB 2250

50.2 cm3 / 1.6 kW / 10.1 kg

da listino € 669,00

539 €

jonsered BB 2280

75.6 cm3 / 3.3 kW / 11.2 kg

da listino € 830,00

659 €

jonsered CuFFIe ProTeTTIVe Con VIsIera In PersPeX

Perfette da usare durante leggeri lavori di rifinitura. Fascia molto ampia, 
sicura e confortevole che esercita una minore pressione sulla testa. 

*Cuffia con visiera omaggio *Cuffia con visiera omaggio

jonsered HT 2105e/ HT 2106eT

0.58 kW/0.7 kW / 3.3 kg/3.6 kg / 56 cm/60 cm

da listino € 198,00 / € 238,00 

159 € /189 €

*omaggio

rendI PIù PraTICo 
Il Tuo laVoro 
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jonsered GC 2128 C

28.0 cm3 / 0.8 kW / 5.0 kg

da listino € 333,00

259 €

jonsered GC 2225*

jonsered GC 2225C

25.4 cm3 / 1.2 kW / 5.4 kg

da listino € 500/500,00

339 € /379 €

jonsered GC 2236*

34.6 cm3 / 1.6 kW / 5.9 kg

da listino € 641,00

449 €

jonsered GC 2043 
jonsered GC 2053
41,5 cm3 / 1.8 kW / 7,9 kg

49,9 cm3 / 1.9 kW / 7,9 kg

da listino € 654,00 / 704,00

469 € / 499 €

jonsered BC 2053

49,9 cm3 / 1.9 kW / 8,2 kg

da listino € 842,00

579 €

jonsered BP 2053*

49.9 cm3 / 1.9 kW / 11.5 kg

da listino € 968,00

639 €

*omaggio

jonsered CuFFIe ProTeTTIVe Con VIsIera In PersPeX
Perfette da usare durante leggeri lavori di rifinitura. Fascia molto ampia sicura  
e confortevole che esercita una minore pressione sulla testa. 

* Cuffie con visiera in omaggio

* Cuffie con visiera in omaggio

decespugliatori

deCesPuGlIaTorI leGGerI 

Per laVorI PesanTI

* Cuffie con visiera in omaggio



9

180 €

jonsered sCarPone 
anTelao
scarpone con inserto antitaglio in Kevlar, 
in pregiata pelle Perwangher scamosciata 
idrorepellente 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 conforme a en 345-1 
en 345-2 sB+P Classe 2 (24 m/s).

da listino € 225,00

jonsered elMeTTo  
ProTeTTIVo MaX sIGHT
elmetto professionale per lavori 
forestali quotidiani fornito con 
visiera Max sight che riduce 
del 20% la luce su l’intera area 
della rete. Cinghiaccio interno 
regolabile in tre direzioni, cinghie 
sostituibili e cuffie regolabili 
verticalmente ed orizzontalmente 
con design ergonomico per il 
massimo confort, tutto il giorno. 

da listino € 78,00

60 €

16,90 €

jonsered TesTIne a FIlo TaP’n Go 35 M10 e M12
Progettate esclusivamente da jonsered, le nostre testine 
sono dotate di un sistema di alimentazione semiautomatica 
del filo chiamata «Tap’n go». Il filo di nylon viene alimentato 
automaticamente quando la testina viene premuta sul 
terreno. Ciò significa che l’utente controlla sempre quando il 
filo è alimentato e quando è necessario lo fa con la macchina 
in moto, senza dover interrompere il lavoro. 

da listino € 22,00

jonsered TesTIna a FIlo 
TaP’n Go 45 sPIn M12  
Con CusCIneTTo 
Testina a filo semiautomatica con funzione 
«batti e vai» e sottocoppa con cuscinetto a 
sfere per un lavoro di massima durata con 
minimi fermi macchina.  
da listino € 36,00

noVITà
29 €

jonsered PanTalone 
sTreTCH 20a 

Pantalone ad alta visibilità dal 
design moderno con materiale 
stretch a 4 vie per un elevato 
confort ed una grande ergonomia. 
Protezione antitaglio (20 m/s). Con 
ampia zona posteriore lombare 
per evitare il divario tra giacca 
e pantalone, questo pantalone 
ha banda e logo riflettenti per 
aumentare la visibilità durante 
il lavoro in condizioni di scarsa 
illuminazione. Con ginocchia 
precurvate rinforzate e cerniere di 
ventilazione.. 

da listino € 319,00

235 €

asPen 2 e asPen 4
Con Full range Technology è la 
benzina speciale alchilata più 
all’avanguardia per i motori a due 
e a quattro tempi, già premiscelata 
con il 2% di olio biodegradabile. 

Fino al 99% di idrocarburi nocivi 
in meno rispetto alla benzina 
ordinaria, aspen rispetta la salute 
e l’ambiente e rende migliori 
sia i nuovi che i vecchi motori, 
aumentando prestazioni, pulizia  
e valori dei gas di scarico.  
Maggiori informazioni e prezzi 
sono disponibili sul sito  
www.aspenbenzina.it

non importa quanto sei esperto; lavorare con strumenti potenti come motoseghe 
comporta sempre una certa quantità di rischio. la nostra gamma di abbigliamento 

protettivo è stata sviluppata per impedire, per quanto possibile, tutte quelle ferite 
ed incidenti che nel mondo reale invece accadono spesso. 

19,90 €

jonsered CuFFIe 
ProTeTTIVe 
Con VIsIera In 
PersPeX
Perfette da usare durante 
leggeri lavori di rifinitura. 
Fascia molto ampia 
sicura e confortevole 
che esercita una minore 
pressione sulla testa.  

da listino € 26,80

accessori

aBBIGlIaMenTo  
ProTeTTIVo BasaTo 
su sTorIe Vere



jonsered Cs 2240 II
40, 9 cc / 1.8  kW / 15’’ / 4.4 kg  

da listino € 459,00

349 €
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jonsered Cs 2234
38 cc / 1.4  kW / 14’’ / 4.7 kg

da listino € 250,00

209 €

jonsered Cs 2125T

jonsered Cs 2125TC

25,4 cc / 1.0 kW / 10’’ / 3.0 kg

da listino € 484,00 / € 522,00

339 € / 369 €

jonsered Cs 2236T

35,2 cc / 1.5  kW / 12 - 16’’ / 3.4 kg 
da listino € 458,00

359 €

Motoseghe

assICura Il MIGlIor 
TraTTaMenTo alla Tua 
MoToseGa!

jonsered olio 2T – super Pro 
Il nuovo olio 2 tempi SUPER PRO aumenta la capacità di lubrificazione, 
riduce la temperatura del motore e allo stesso tempo ha una bassa 
fumosità. Si tratta di un olio semi sintetico e può essere utilizzato per 
tutti i nostri motori a 2 tempi.  
Conforme alle norme JASO FD / ISO EGD e test per motoslitte Rotax 253.  

Per Il laVoro 
quoTIdIano



* scarpone ekar in omaggio * scarpone ekar in omaggio

jonsered Cs 2252** 
50, 1 cc / 2.5  kW / 18’’ / 5.0 kg

da listino € 817,00

639 €
** Guanti Comfort in omaggio
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jonsered Cs 2260*

59, 8 cc / 3.5  kW / 18’’ / 5.6 kg

da listino €1.122,00

959 €

jonsered Cs 2253* 
50, 1 cc / 2.8  kW / 16’’ / 5.0 kg 

da listino € 927,00

809 €

MoToseGHe CarB ConTrol 
le motoseghe professionali Carb Control sono la nuova generazione in materia di motoseghe, 
dotate di sistema di carburazione automatica del motore, a prescindere da fattori come le 
condizioni atmosferiche e il tipo di carburante. Potenza sempre sotto controllo.

Motoseghe

jonsered Guanti Comfort
Guanti comfort in capretto impermeabile e 
poliammide idrorepellente.

** omaggio

jonsered scarpone 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. Sottopiede 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).

* omaggio 

VIsITa WWW.jonsered.IT
Ti occorre aiuto per scegliere la macchina adatta a te?  
Sul nostro sito internet trovi le informazioni relative sia  
ai prodotti sia alle offerte  promozionali in corso.



acquista dal 2 marzo al 20 giugno un prodotto della gamma jonsered tra 
trattorini, rider, rasaerba, decespugliatori, tosasiepi, soffiatori e motozappe e 
registrati sul sito www.jonseredforyou.com 
 
Compila tutti i campi e allega il certificato di garanzia stampato dal 
rivenditore al momento dell’acquisto. Potrai venire estratto e vincere uno dei 
23 premi jonsered in palio.

Fercad SpA,Via Retrone 49, 36077 Altavilla (Vi), Telefono 0444-220811, fax 0444-348980
jonsered@fercad.it  - www.jonsered.it

La presente pubblicazione contiene prezzi comprensivi di IVA, validi dal 02/03/2015 al 20/06/2015 presso i rivenditori aderenti. I prezzi possono variare in seguito ad oscillazioni valutarie o 
a specifiche normative fiscali. Possono esistere differenze locali per quanto riguarda l’assortimento. Jonsered persegue una politica di sviluppo continuo del prodotto e si riserva il diritto di 

modificare senza alcun preavviso design, specifiche ed equipaggiamenti. Le immagini sono solo rappresentative. Ci scusiamo per eventuali errori di stampa. 

Copyright © 2015 Jonsered (publ). All rights reserved. Jonsered® is a registered trademark of the Jonsered Division as displayed at www.jonsered.com

Il tuo rivenditore jonsered

Trattorino jonsered lT 2313 Ca
 
soffiatore jonsered BV 2126decespugliatore jonsered GC 2225

Concorso valido dal 2 marzo al 20 giugno 2015. Consulta il regolamento completo sul sito www.jonsered.it.  
Montepremi del concorso «a working life»: € 16.799,40 (iva inclusa).

1°- 3°
PreMIo

4°-13°
PreMIo

14°-23°
PreMIo

www.jonsered.it

ConCorso ”a WorKInG lIFe”

IP


