
50 anni
di progetti
insieme
sono la nostra 
promessa
per un futuro
pieno di natura.
Quest’anno Oleo-Mac festeggia 50 anni di storia,
di progetti, di vita. La passione per la natura, 
l’ascolto dei vostri bisogni e la ricerca di nuove 
prospettive ci hanno accompagnato ogni giorno 
creando la nostra storia, una storia di persone, 
di fiducia e di valori.  Siamo onorati di festeggiare
con voi i traguardi raggiunti e di impegnarci 
nel progetto che da sempre guida le nostre scelte: 
rendere la vostra vita piena di natura.

Inquadra il QR code 
e festeggia con noi.

www.oleomac50.com

Pubblica su Instagram
la tua foto con #oleomac50
e contribuisci ad alimentare il social wall.



THE 50 TH 
ANNIVERSARY

LIMITED 
EDITION

365 €
Prezzo listino 491 €

iva compresa

359 €
Prezzo listino 485 €

iva compresa

GS 451 50Y
MOTOSEGA

POTENZA
2,9 HP - 2,1 kW

CILINDRATA
42,9 cm3

LUNGHEZZA BARRA
41 cm

PESO A SECCO (senza barra/catena)

4,5 Kg

LUNGHEZZA BARRA
46 cm

379 €
Prezzo listino 488 €

iva compresa

SPARTA 441 S  50Y
DECESPUGLIATORE

POTENZA
2,1 HP - 1,6 kW

CILINDRATA
40,2 cm3

PESO 
7,3 Kg

Robustezza nell’uso intensivo, 
polivalenza su diverse tipologie
di taglio, presa confortevole 
grazie alla guaina di rivestimento.

Presa superiore dei tappi, 
comodamente richiudibile, 

per l’accesso ai serbatoi 
senza l’utilizzo di utensili.

Impugnatura singola equipaggiata 
con comandi ergonomici. Presa 
costante in ogni condizione d’uso.

Impugnatura 
anteriore in alluminio

Tappi comfort 
olio e miscela

Impugnature 
ergonomiche di comando

Alta visibilità e 
scorrevolezza 
sia sui terreni 

accidentati che in 
caso di erba fitta.

Protezione
parasassi

Spegnimento 
rapido con ritorno 
automatico nella 
posizione Start.

Interruttore 
“AlwaysOn”

12 RATE 
TASSO ZERO 

29,92 €

12 RATE 
TASSO ZERO 

30,42 €

12 RATE 
TASSO ZERO 

31,58 €



Presa migliore 
e massimo comfort, 
anche dopo lunghi 
periodi di utilizzo.

Manubrio con 
sovrastampaggio

Design minimal, elevata
resistenza e massima 
aderenza all’impugnatura 
del manubrio.

Leve comando
in metallo

459 €
Prezzo listino 576 €

iva compresa

G 48 TK 
ALLROAD 
PLUS 4
50Y

TAGLIAERBA SEMOVENTI

MOTORE
Emak K 655 OHV

CILINDRATA
166 cm3

LARGHEZZA TAGLIO
46 cm

AVANZAMENTO
a trazione

599 €
Prezzo listino 761 €

iva compresa

MOTORE
EMAK K 805 OHV

CILINDRATA
196 cm3

LARGHEZZA TAGLIO
51 cm

AVANZAMENTO
a trazione

G 53 TKE 
ALLROAD PLUS 4 
50Y

Kit mulching e scarico laterale di serie

Avviamento elettrico

LARGHEZZA TAGLIO
51 cm

MOTORE
Emak K 655i OHV

CILINDRATA
166 cm3

549 €
Prezzo listino 678 €

iva compresa

G 53 TK 
ALLROAD 
PLUS 4
50Y

12 RATE 
TASSO ZERO 

38,25 €

12 RATE 
TASSO ZERO 

45,75 €

12 RATE 
TASSO ZERO 

49,92 €



Dal 14 marzo al 26 giugno 2022 acquista una macchina 
Oleo-Mac e vinci fantastici premi!

FAI
STRADA

ALLA  
NATURA*

ACQUISTA
Una macchina  
Oleo-Mac con
motore a scoppio o 
con motore elettrico
(alimentato a cavo 
o a batteria).

1

PARTECIPA
Collegati al sito 
concorso-oleomac.it. 
Registrati e inserisci
i dati del tuo acquisto.

2

VINCI
Scopri subito se hai vinto.
Ogni settimana in palio 1 prodotto
a batteria Oleo-Mac completo di batteria
e caricabatteria.
Estrazione finale:
1 Moto Energica EsseEsse9, 
1 set completo di prodotti a batteria 
Oleo-Mac (batterie e caricabatterie inclusi).

3

CONCORSO

ESTRAZIONE FINALE
1° PREMIO

MOTO 
ENERGICA

ESSEESSE9
Classic Design e cuore 
altamente tecnologico. 
EsseEsse9 è l’elettrica 

pensata per il motociclista a 
cui piace macinare chilometri 

in sella ad una moto dal 
classico stile italiano.

#MyElectric #Energica
www.energicamotor.com

ESTRAZIONE FINALE
2° PREMIO 

SET COMPLETO 
PRODOTTI 

A BATTERIA 
OLEO-MAC  

Motosega GSi 30 
Tagliasiepi HCi 45

Decespugliatore BCi 30 
Tagliaerba Gi 44 T 
Soffiatore BVi 60 

2 batterie Bi 5,0 OM
1 caricabatterie FAST CRG

(*) Concorso instant win valido dal 14/03/2022 al 26/06/2022, con estrazione finale ed eventuale estrazione a recupero 
entro il 31/07/2022. Montepremi stimato euro 20.888,78 Iva esclusa. Elenco dei premi e dei prodotti in promozione, 
limitazioni, modalità di partecipazione e regolamento su www.concorso-oleomac.it. Conserva il documento di acquisto. 
(**) Immagini a scopo illustrativo.

Scopri di più su www.concorso-oleomac.it. 

**

INSTANT WIN 
SETTIMANALE 

UN 
PRODOTTO 

A BATTERIA
OLEO-MAC 

Macchina, batteria
e caricabatterie.

**

Inquadra 
il QR code 

e partecipa 
al concorso


