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Diam. max. cippabile: 11 cm

Motore Honda GX270

Potenza max: 9.0 Hp / 6.7 kW

2120 x 730 x 1540 mm

390 Kg

M8545000

€ 10.590,00 (Iva esclusa)

ES101GH

Larghezza di soli 73 cm
può lavorare in spazi 
molto ristretti

Rulli di alimentazione 
a comando idraulico 
automatico (No Stress)

• MACCHINE AD ALTA POTENZA MOBILI, COMPATTE E LEGGERE.
• FABBRICATE IN GIAPPONE: OTTIMA QUALITÀ E AFFIDABILITÀ. 
• EFFICACI PER CIPPARE POTATURA NEI GIARDINI, FRUTTETI E LUNGO LE STRADE.
• IDEALI PER FARE COMPOST, PACCIAMATURA, PELLET, BIOCOMBUSTIBILI ...

Larghezza di soli 66 cm
si può portare ovunque

Rulli di alimentazione 
automatico (No Stress)

Diam. max. cippabile: 7 cm

Motore Honda GX200

Potenza max: 6.5 Hp /  4.8 kW

1690 x 660 x 1370 mm

220 Kg

M8539000

€ 7.190,00 (Iva esclusa)

ES73G

Diam. max. cippabile: 13 cm

Motore Honda GX390

Potenza max: 13.0 Hp / 9.7 kW

2180 x 730 x 1500 mm

390 Kg

M8528000

€ 13.290,00 (Iva esclusa)

ES131GH

Larghezza di soli 73 cm
può lavorare in spazi 
molto ristretti

Rulli di alimentazione 
a comando idraulico 
automatico (No Stress)

ES283D Diam. max. cippabile: 18 cm

Motore Kubota D1305

Potenza max: 25.2 Hp / 18.5 kW

2830 x 1050 x 1940 mm

1220 Kg

M8513000

€ 28.490,00 (Iva esclusa)

Motore a Diesel

Rulli di alimentazione 
a comando idraulico 
automatico (No Stress)

Tipo di fuoriuscita 
ad elica

Larghezza di soli 73 cm
può lavorare in spazi 
molto ristretti

Rulli di alimentazione 
a comando idraulico 
automatico (No Stress)

Diam. max.  cippabile: 15 cm

Motore B&S Vanguard V-Twin

Potenza max: 23.0 Hp / 16.9 kW 

2420 x 730 x 1560 mm

490 Kg

M8529000

€ 17.290,00 (Iva esclusa)

ES150GH

Listino 2023/01



Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Larghezza

66 
cm

Diam. max
cippabile

7 
cm

Potenza
massima

6,5
HP

Peso

220 
kg

Frizione
elettromagnetica

Sistema di alimentazione automati-
ca a frizione elettromagnetica con il          
dispositivo No Stress. Triturazione 
facile e prestazioni superiori.

leva di rilascio del 
rullo alimentatore

Basta tirare la leva per rilasciare il rullo 
alimentatore in caso di ostruzione.

trasporto

Tramoggia pieghevole per il traspor-
to. Larghezza di soli 66 cm per 220 kg.

tubo di lancio

Tubo di lancio lungo e alto.

modello ES73G

Motore Motore a benzina Honda GX200

Potenza massima 6.5 Hp / 4.8 kW

Carburante Benzina senza piombo

Serbatoio 3.1 L

Consumo di carburante 1.7 L/h

Sistema di avviamento Autoavvolgente

Tipo di sterzo Leve con frizione di sterzo

Tipo di guida Macchina semovente su cingoli a cambio meccanico

Velocità 1 + 1 Avanti: 1.9 Km/h

Retromarcia: 1.9 Km/h

Sistema di alimentazione Automatico (frizione elettromagnetica) No Stress

Sistema di trasmissione al rotore Cinghia trapezoidale

Diam. max cippabile  Ø 70 mm

Apparato di taglio 2 coltelli di cippatura / 1 controcoltello

Dimensione dell’alimentatore 180 x 90 mm

Vaglio di serie:  ∅ fori 30 mm

Altezza del tubo di lancio 540 mm

Angolo di lancio Variabile

L x I x A (mm) In uso - 1690 x 660 x 1370

In trasporto - 1280 x 660 x 1455

Peso 220 Kg

Cippatore
Semovente ES73G



Larghezza

73 
cm

Diam. max

cippabile

11 
cm

Potenza
massima

9
HP

Peso

390 
kg

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

modello es101gH

Motore Motore a benzina Honda GX270

Potenza massima 9.0 Hp / 6.7 kW

Carburante Benzina senza piombo

Serbatoio 5.3 L

Consumo di carburante 2.5 L/h

Sistema di avviamento Autoavvolgente / Elettrico

Tipo di sterzo Leve con frizione di sterzo

Tipo di guida Macchina semovente su cingoli a cambio meccanico

Velocità 1 + 1 Avanti: 1.8 Km/h

Retromarcia: 1.4 Km/h

Sistema di alimentazione Sistema di controllo idraulico automatico No Stress

Sistema di trasmissione al rotore Cinghia trapezoidale

Diam. max cippabile  Ø 110 mm

Apparato di taglio 2 coltelli di cippatura / 1 controcoltello

8 martelli

Dimensione dell’alimentatore 200 x 123 mm

Vaglio di serie:  ∅ fori 70 mm

Tipo di fuoriuscita Tubo di lancio a ventilazione forzata

Altezza del tubo di lancio 1350 mm

Angolo del tubo di lancio Variabile a 270°

L x I x A (mm) In uso - 2120 x 730 x 1540

In trasporto - 1620 x 730 x 1670

Peso 390 Kg

Cippatore
Semovente ES101GH

trasporto

Possibilità di caricare su un camion 
leggero o un rimorchio.

manutenzione
Facilitata

Semplice l’accesso all’ispezione dei 
coltelli durante la manutenzione.

nuovo tipo di tramoggia

La tramoggia è ancora più larga verso 
il rullo, ciò favorisce il passaggio dei 
rami e riduce eventuali blocchi.

motore idraulico

Un sistema di controllo idraulico 
automatico No Stress comunica 
con il rullo alimentatore per ga-
rantire la stabilità e l’efficacia di 
alimentazione del materiale.



Cippatore
Semovente

Larghezza

73 
cm

Diam. max

cippabile

13 
cm

Potenza
massima

13
HP

Peso

390 
kg

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

modello es131gH

Motore Motore a benzina Honda GX390

Potenza massima 13.0 Hp / 9.7 kW

Carburante Benzina senza piombo

Serbatoio 6.8 L

Consumo di carburante 2.8 L/h

Sistema di avviamento Autoavvolgente / Elettrico

Tipo di sterzo Leve con frizione di sterzo

Tipo di guida Macchina semovente su cingoli a cambio meccanico

Velocità 2 + 1 Avanti 1 : 1.2 Km/h - Avanti 2 : 2.5 Km/h

Retromarcia: 1.4 Km/h

Sistema di alimentazione Sistema di controllo idraulico automatico No Stress

Sistema di trasmissione al rotore Cinghia trapezoidale

Diam. max cippabile  Ø 130 mm

Apparato di taglio 2 coltelli di cippatura / 1 controcoltello

8 martelli

Dimensione dell’alimentatore 200 x 131 mm

Vaglio di serie:  ∅ fori 40 mm

Tipo di fuoriuscita Tubo di lancio a ventilazione forzata

Altezza del tubo di lancio 1370 mm

Angolo del tubo di lancio Variabile a 270°

L x I x A (mm) In uso - 2180 x 730 x 1500

In trasporto - 1655 x 730 x 1610

Peso 390 Kg

coltelli di 
cippatura

Trasforma i rami in cippato con i po-
tenti coltelli di cippatura rotanti con 
due lame.

coltelli di
triturazione

Efficenza di triturazione migliorata 
8 coltelli / unità

tramoggia larga

Tramoggia abbastanza larga per 
l’introduzione di rami molto ricchi di  
vegetazione.

trasporto

Possibilità di caricare su un camion 
leggero o un rimorchio.

Cippatore
Semovente ES131GH



Larghezza

73 
cm

Diam. max
cippabile

15 
cm

Potenza
massima

23
HP

Peso

490 
kg

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

modello es150gH

Motore Briggs & Stratton Vanguard V- Twin

Potenza massima 23.0 Hp / 16.9 kW

Carburante Benzina senza piombo

Serbatoio 15 L

Consumo di carburante 6.5 L/h

Sistema di avviamento Autoavvolgente / Elettrico

Tipo di sterzo Leve con frizione di sterzo

Tipo di guida Macchina semovente su cingoli a cambio meccanico

Velocità 2 + 1 Avanti 1 : 1.2 Km/h - Avanti 2 : 2.5 Km/h

Retromarcia: 1.4 Km/h

Sistema di alimentazione Sistema di controllo idraulico automatico No Stress

Sistema di trasmissione al rotore Cinghia trapezoidale

Diam. max cippabile  Ø 150 mm

Apparato di taglio 2 coltelli di cippatura / 1 controcoltello

8 martelli

Dimensione dell’alimentatore 205 x 150 mm

Vaglio di serie:  ∅ fori 70 mm

Tipo di fuoriuscita Tubo di lancio a ventilazione forzata

Altezza del tubo di lancio 1560 mm

Angolo del tubo di lancio Variabile a 270°

L x I x A (mm) In uso - 2420 x 730 x 1560

In trasporto - 1660 x 730 x 1610

Peso 490 Kg

motore idraulico

Un sistema di controllo idraulico 
automatico No Stress comunica 
con il rullo alimentatore per ga-
rantire la stabilità e l’efficacia di 
alimentazione del materiale.

comando inversione

É facile estrarre dalla tramoggia i ma-
teriali con la funzione reverse ruotan-
do il comando.

elettroniica integrata

Dispositivo No Stress elettronico.

velocità del lancio

Indirizzando il lancio del cippato 
direttamente sul cassone di un ca-
mion è possibile incrementare la 
velocità del lancio.

Cippatore
Semovente ES150GH



Cippatore
Semovente

Larghezza

105
cm

Diam. max

cippabile

18 
cm

Potenza
massima

25
HP

Peso

1,2 
t

modello es283d

Motore Kubota D1305 Motore diesel, 4 tempi verticale, 
raffreddato ad acqua

Potenza massima 25.2 Hp / 18.5 kW (a 2600 giri/min)

Carburante Diesel

Serbatoio 30 L

Consumo di carburante 4.5  L/h

Tipo di guida Macchina semovente su cingoli a cambio meccanico

con comando idraulico

Velocità 2 + 2 Avanti 1 : 0.9 Km/h - Avanti 2 : 2.2 Km/h

Retro 1 : 0.9 Km/h - Retro 2 : 2.2 Km/h

Sistema di alimentazione Sistema di controllo idraulico automatico No Stress

Sistema di trasmissione al rotore Cinghia trapezoidale

Diam. max cippabile  Ø 180 mm

Apparato di taglio 2 coltelli di cippatura / 1 controcoltello

12 martelli

Dimensione dell’alimentatore 190 x 198 mm

Velocità di alimentazione Da 0 a 55 m / min (regolabile)

Tipo di fuoriuscita Elica

Altezza del tubo di lancio 1940 mm - 2420 mm (con estensione)

Angolo del tubo di lancio Variabile a 270°

L x I x A (mm) In uso - 2830 x 1050 x 1940

In trasporto - 2200 x 1050 x 1630

Peso 1220 kg

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

lancia il cippato nel 
cassone del camion

si carica Facilmente 
su camion

potatura rigogliosa

Tramoggia abbastanza larga per 
l’introduzione di rami molto ricchi di  
vegetazione.

regolazione dimensioni 
del cippato

La velocità di cippatura può essere 
regolata ruotando la manopola del 
regolatore di flusso.  La dimensione 
del cippato è regolabile da 2 a 16 mm. 
Cippato di dimensione uniforma 
può essere ottenuto con un vaglio  
(i vagli sono opzionali).

Cippatore
Semovente ES283D



   Ohashi è specializzato nello sviluppo di tecnologie avanzate e le loro applicazioni, per creare 
macchine ecologicamente versatili e soddisfare le esigenze di protezione dell'ambiente del 
ventunesimo secolo.
   Dalla sua fondazione nel 1988, Ohashi ha sempre prodotto una vasta gamma di attrezza-
ture per i settori ambientale, agricolo, del giardinaggio e forestale al �ne di ridurre fattori di 
inquinamento e di sfruttare al meglio le risorse naturali, con macchine in grado di eliminare i 
ri�uti e fornire soluzioni e�caci ai clienti.    Le macchine altamente specializzate Ohashi 
sono state sviluppate e ampiamente utilizzate nel mercato giapponese negli ultimi 25 anni. 
   Ohashi è �ero dei suoi prodotti che rendono un servizio ai clienti, o�rendo loro un 
valore aggiunto. Come leader del mercato di produzione di macchine pulite e sicure per la 
gestione della materia organica, ci sforziamo di perpetuare la visione dei fondatori della 
nostra azienda, o�rendo soluzioni utili a tutta la comunità. 
      Il logo dell'azienda Ohashi simboleggia "la coesistenza con le risorse naturali e la 
loro trasmissione alle generazioni future" attraverso la riduzione e il riciclaggio dei ri�uti 
da risorse naturali in tutta la società.
       Ohashi si sforza di creare sempre prodotti utili alla società, incoraggiare approcci 
creativi verso il nostro pianeta e usare e�cacemente le nostre risorse naturali limitate. 
    Ohashi lavora e contribuisce alla società, fornendo attrezzature per la lavorazione 
del legno, della potatura e del bambù, per rendere questi ri�uti riutilizzabili. I ri�uti 
possono essere riutilizzati come una risorsa naturale per la produzione di fertilizzanti 
organici e biocarburanti, lettiere, per la pacciamatura, la piani�cazione paesaggisti-
ca, la costruzione di strade forestali e molte altre applicazioni. 
      Sicuri, stabili, ad alta e�cienza, potenti, economici, durevo li e utilizzabili 
da tutti, i prodotti Ohashi sono di alta qualità

Biocombustibili

Lettiera per bestiameFertilizzante compostato

Pellet

Utilizzi vari

Potatura Bambù

Legno (spesso)Legno (�no)

Cippato

Potatura

Bambù Rami e foglie

Legno

Materiale

• MACCHINE AD ALTA POTENZA MOBILI, COMPATTE E LEGGERE.
• FABBRICATE IN GIAPPONE: OTTIMA QUALITÀ E AFFIDABILITÀ. 
• EFFICACI PER CIPPARE POTATURA NEI GIARDINI, FRUTTETI E LUNGO LE STRADE.
• IDEALI PER FARE COMPOST, PACCIAMATURA, PELLET, BIOCOMBUSTIBILI ...
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