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MOTOZAPPA COMPATTA PER USO PRIVA-

TO “MH 130” 

 

Ideale per utenti privati che dispongono di piccoli 

orti e giardini con necessità di manutenzione pe-

riodica e attività diversificate quali la lavorazione 

del terreno in preparazione della semina (prato), 

la creazione di solchi per piantumazione di fiori, 

piccole piante e ortaggi e altre operazioni come 

arieggiatura del terreno e pulizia di bordi. Grazie 

alla sua polivalenza può ampliare il suo raggio di 

azione ed essere usata anche con spazzole a 

rulli per la pulizia di selciati. 

Disponibili di serie set di 4 coltelli per una lar-

ghezza di lavoro di 30 cm. Le frese sono indi-

pendenti in modo da poter lavorare con solo 2 coltelli e limitare così la larghezza di lavoro a 15 cm, 

permettendo di operare tra filari di piante ravvicinati (piante di patate, legumi, etc.). Disponibili co-

me accessori: set di 4 frese dedicate per operare su terreni morbidi (o già lavorati), una spazzola a 

rulli, un arieggiatore e un vomere. Robusta scatola in alluminio con ingranaggi e vite senza fine. 

Stegole reversibili a 180° per permettere all’operatore di spingere la macchina ed utilizzarla con 

accessori come la spazzola per pulire marciapiedi o viali pedonali. Ripiegabili per rispondere alle 

esigenze di rimessaggio e trasporto (alloggiamento in baule di automobili). Comando on/off inte-

grato e posizionato sull’impugnatura insieme alla leva acceleratore per la massima accessibilità e 

comodità. Coltelli semplici da montare (senza ricorrere ad utensili) e fissare all’albero per poter va-

riare con semplicità la larghezza di lavoro. 
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Dati Tecnici 

 

Motore Marca/Modello Cilindrata Cambio Fresa 

Honda GX 25 OHV 25 cm3 1 marcia avanti 2+2 coltelli – 30 cm 

 

Misure di Ingombro Stegole Peso Netto Trasmissione 

125x100x30 cm Reversibili 14 kg In alluminio 

 

 


