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SOLUTION
4 SEASON

La grande versatilità delle macchine BCS consente ai nostri clienti di soddisfare, 

in ogni stagione dell’anno, tutte le esigenze nel campo della lavorazione del 

terreno, la cura di orti e giardini, la manutenzione del verde pubblico, lo sfalcio di 

aree incolte e negli impieghi invernali. Tutte le macchine BCS sono polivalenti, 

piccole centrali di potenza a cui abbinare una serie infinita di attrezzature. 

pratiche in qualsiasi tipo d’impiego ed utilizzabili da un’ampia fascia d’utenza.

per garantire la massima sicurezza e affidabilità ai propri motocoltivatori e 

motofalciatrici 630Ws, BCS per prima ha realizzato il PowerSafe®, uno 

strumento unico e intuitivo, che consente a chiunque di accostarsi ad ogni 

modello con la sicurezza di poterlo impiegare sempre in totale tranquillità, 

sfruttando il massimo delle prestazioni con il vantaggio di una tecnologia 

d’avanguardia.

per i clienti più esigenti inoltre, abbiamo concepito la motofalciatrice 630Ws con il 
sistema brevettato di inversore idromeccanico EasyDrive®, un dispositivo che 
consente di avanzare e retrocedere senza intervenire sulla frizione della trasmissione, ma 
semplicemente azionando l’apposito comando “EasyDrive control”. 

Con il PowerSafe® tutta la gamma di motocoltivatori BCS è conforme ai requisiti 
della Norma Europea 709/A4 sulla sicurezza.
Tenetene sempre conto quando confrontate un motocoltivatore BCs con quelli della concorrenza. 
La sicurezza delle macchine, capitolo di primaria importanza nella legislazione 
vigente, diventa uno stimolo per i produttori che hanno nella loro natura e nella 
loro ‘Mission’ il raggiungimento di nuovi traguardi grazie, soprattutto, all’impiego 
delle nuove tecnologie. Tenetene conto per preservarvi da conseguenze spiacevoli.

PRESTAZIONI
così da poter sfruttare tutte le potenzialità e la versatilità della macchina senza 
pregiudicarne la durata.  
 
AFFIDABILITÀ
di una frizione idraulica senza alcuna manutenzione o regolazione con durata 
praticamente illimitata, anche se impiegata in maniera gravosa con attrezzature a 
movimento alternativo (barre falcianti) o con elevata inerzia (tosaerba o trinciaerba).

SICUREZZA
grazie al freno automatico incorporato nel sistema che arresta immediatamente 
macchina e attrezzo all’abbandono del manubrio. grazie all’esclusivo sistema a doppia 
azione, la macchina avanza o indietreggia solo dopo il rilascio della frizione. i freni di 
servizio e stazionamento sono in dotazione su tutti i modelli.

COMFORT
grazie all’ergonomia dei comandi con una frizione dolce e progressiva e con 
l’eliminazione dei preliminari per l’avviamento del motore che rimane sempre in 
moto anche all’abbandono del manubrio. pittogrammi intuitivi e ben visibili illustrano 
all’operatore l’esatta funzione di tutti i comandi.

GARANZIA
estesa a 5 anni per il 
gruppo frizione Powersafe®.

anni        years

GARANZIA / WARRANTY

Qualità
e sicurezza

Versatili
per progetto

AssolcAtore

ArAtro rotAtIVo

lAmA sPAzzAneVe

tosAerbA 56 cm

trIncIAerbA monolAmA 80 cm

blAderunner

tosAerbA 100 cm

FresA

ArAtro

bArrA FAlcIAnte

Molteplici sono i lavori nei quali i motocoltivatori PowerSafe® possono essere 

impiegati oltre a quello classico di fresatura.  La reversibilità delle stegole unita 

alle prestazioni della presa di forza indipendente, consentono a tutti i modelli 

di essere impiegati in maniera razionale sia con attrezzi frontali che posteriori, 

a conferma della estrema versatilità di queste macchine. L’ergonomia dei 

comandi riduce l’affaticamento dell’operatore e ne familiarizza l’impiego 

facendo apprezzare appieno le eccellenti prestazioni.

sPAzzAtrIce

sPAzzAneVe A turbInA
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I prezzi si intendono franco fabbrica e per l’acquisto della macchina abbinata ad un attrezzo
IVA e trasporto esclusi

Motocoltivatore 
710 Powersafe

Motocoltivatore 
728 Powersafe

motore alimentazione potenza hp avviamento cambio ruote
prezzo in euro 
senza attrezzo

subaru EX21 Benzina 6,7 Autoavvolgente 1AV + 1rM 4.00-8 1.160

attrezzature intercambiabili prezzo in euro

Fresa cm 46 320

spazzaneve a turbina cm 60 con camino 
regolabile in gittata e lateralmente dal posto guida

575

cambio 1 marcia avanti e 1 retromarcia 

presa di forza indipendente, con innesto in bagno d’olio

freno di stazionamento

manubrio regolabile e reversibile 

powersafe® a garanzia di: affidabilità, comfort, prestazioni e sicurezza

attrezzature bcs applicabili oltre a quelle proposte in 
questo catalogo: barre falcianti, spazzatrici, spazzaneve a lama, 
tosaerba

motore alimentazione potenza hp avviamento cambio ruote
prezzo in euro 
senza attrezzo

Honda gX270  Benzina 8,4 Autoavvolgente 3AV + 3rM 4.0-10 1.480

Kohler KD350  Diesel 7,5 Autoavvolgente 3AV + 3rM 4.0-10 2.050

attrezzature intercambiabili prezzo in euro

Fresa cm 66 con cofano registrabile 380

spazzaneve a turbina cm 70 con camino 
regolabile in gittata e lateralmente dal posto guida

595

Trinciaerba monorotore a coltelli mobili 
Bladerunner cm 60 con regolazione rapida e 
progressiva dell’altezza di taglio

1.175

cambio 3 marce avanti e 3 retromarce 

invertitore rapido del senso di marcia

presa di forza indipendente, con innesto in bagno d’olio

freno di stazionamento

manubrio regolabile e reversibile montato su ammortizzatori

powersafe® a garanzia di: affidabilità, comfort, prestazioni e sicurezza

attrezzature bcs applicabili oltre a quelle proposte in 
questo catalogo: aratri, assolcatori, barre falcianti, spazzatrici, 
spazzaneve a lama, tosaerba, trinciaerba

Disponibile il kit cofano motore al prezzo di Euro 65 + IVA - I prezzi si intendono franco fabbrica e per 
l’acquisto della macchina abbinata ad un attrezzo - IVA e trasporto esclusi

€ 1.160
SenzA ATTrezzo

€ 1.480
SenzA ATTrezzo

A pArTire DA
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Motocoltivatore 
738 Powersafe

Motocoltivatore 
740 Powersafe

motore alimentazione potenza hp avviamento cambio ruote
prezzo in euro 
senza attrezzo

Honda gX390  Benzina 11,7 Autoavvolgente 3AV + 3rM 5.0-10 1.980

Yanmar Ln100  Diesel 10 Autoavvolgente 3AV + 3rM 5.0-10 2.470

Yanmar Ln100 Diesel 10 Elettrico 3AV + 3rM 5.0-10 2.720

cambio 3 marce avanti e 3 retromarce 

invertitore rapido del senso di marcia

presa di forza indipendente, con innesto in bagno d’olio

freni di lavoro indipendenti sulle due ruote e di stazionamento

differenziale con bloccaggio

manubrio regolabile e reversibile montato su ammortizzatori

powersafe® a garanzia di: affidabilità, comfort, prestazioni e sicurezza

attrezzature bcs applicabili oltre a quelle proposte in 
questo catalogo: aratri, assolcatori, barre falcianti, tosaerba

Disponibile il kit cofano motore al prezzo di Euro 65 + IVA - I prezzi si intendono franco fabbrica e per 
l’acquisto della macchina abbinata ad un attrezzo - IVA e trasporto esclusi
Nella versione con avviamento elettrico la batteria non è inclusa nel prezzo

€ 1.980
SenzA ATTrezzo

A pArTire DA

€ 1.780
SenzA ATTrezzo

A pArTire DA

Disponibile il kit cofano motore al prezzo di Euro 65 + IVA - I prezzi si intendono franco fabbrica e per 
l’acquisto della macchina abbinata ad un attrezzo - IVA e trasporto esclusi
Nella versione con avviamento elettrico la batteria non è inclusa nel prezzo

motore alimentazione potenza hp avviamento cambio ruote
prezzo in euro 
senza attrezzo

Honda gX340  Benzina 10,7 Autoavvolgente 3AV + 3rM 5.0-10 1.780

Kohler KD350  Diesel 7,5 Autoavvolgente 3AV + 3rM 5.0-10 2.240

Kohler KD350  Diesel 7,5 Elettrico 3AV + 3rM 5.0-10 2.500

cambio 3 marce avanti e 3 retromarce 

invertitore rapido del senso di marcia

presa di forza indipendente, con innesto in bagno d’olio

freno di stazionamento

differenziale con bloccaggio

manubrio regolabile e reversibile montato su ammortizzatori

powersafe® a garanzia di: affidabilità, comfort, prestazioni e sicurezza

attrezzature bcs applicabili oltre a quelle proposte in 
questo catalogo: aratri, assolcatori, barre falcianti, tosaerba

attrezzature intercambiabili prezzo in euro

Fresa cm 66 con cofano registrabile 380

Aratro rotativo groundBlaster 810

Lama neve professional cm 100 regolabile in 
altezza e orientabile lateralmente dal posto guida

420

spazzaneve a turbina cm 70 con camino 
regolabile in gittata e lateralmente dal posto guida

595

spazzatrice cm 100 con rotore a spazzole in fibra 
sintetica, regolabile lateralmente dal posto guida

820

Trinciaerba monolama cm 80 860

Trinciaerba monorotore a coltelli mobili 
Bladerunner cm 75 con regolazione rapida 
e progressiva dell’altezza di taglio

1.240

attrezzature intercambiabili prezzo in euro

Fresa cm 80 con cofano registrabile 395

Aratro rotativo groundBlaster 810

Lama neve professional cm 100 regolabile in 
altezza e orientabile lateralmente dal posto guida

420

spazzaneve a turbina cm 70 con camino 
regolabile in gittata e lateralmente dal posto guida

595

spazzatrice cm 100 con rotore a spazzole in fibra 
sintetica, regolabile lateralmente dal posto guida

820

Trinciaerba monolama cm 80 860

Trinciaerba monorotore a coltelli mobili 
Bladerunner cm 90 con regolazione rapida e 
progressiva dell’altezza di taglio

1.340



8 9 

Disponibile il kit cofano motore al prezzo di Euro 65 + IVA - I prezzi si intendono franco fabbrica e per 
l’acquisto della macchina abbinata ad un attrezzo - IVA e trasporto esclusi
Nella versione con avviamento elettrico la batteria non è inclusa nel prezzo

I prezzi si intendono franco fabbrica e per l’acquisto della macchina abbinata ad un attrezzo
IVA e trasporto esclusi

Motocoltivatore 
750 Powersafe

Motofalciatrice 
615L

motore alimentazione potenza hp avviamento cambio ruote
prezzo in euro 
senza attrezzo

Kohler KD440  Diesel 10,9 Autoavvolgente 3AV + 3rM 6.5/80-12 2.940

Kohler KD440  Diesel 10,9 Elettrico 3AV + 3rM 6.5/80-12 3.230

Lombardini 
3LD510  

Diesel 12,2 Elettrico 3AV + 3rM 6.5/80-12 3.910

cambio 3 marce avanti e 3 retromarce 

invertitore rapido del senso di marcia

presa di forza indipendente rinforzata, con innesto in bagno d’olio

riduttori sulle ruote

freni di lavoro indipendenti sulle due ruote e di stazionamento

differenziale con bloccaggio

manubrio regolabile e reversibile montato su ammortizzatori

powersafe® a garanzia di: affidabilità, comfort, prestazioni e sicurezza

attrezzature bcs applicabili oltre a quelle proposte in 
questo catalogo: aratri, assolcatori, barre falcianti, tosaerba

€ 2.940
SenzA ATTrezzo

A pArTire DA

attrezzature intercambiabili prezzo in euro

Fresa cm 85L con regolazione rapida e 
progressiva del coltello di profondità

645

Fresa cm 85 con regolazione rapida e progressiva 
del coltello di profondità 

750

Aratro rotativo groundBlaster 810

€ 1.060
SenzA ATTrezzo

motore alimentazione potenza hp avviamento cambio ruote
prezzo in euro 
senza attrezzo

Honda gX200  Benzina 5,5 Autoavvolgente 2AV + 2rM 4.00-8 1.060

cambio 2 marce avanti e 2 retromarce 

invertitore rapido del senso di marcia

presa di forza indipendente, con innesto in bagno d’olio

frizione a secco

manubrio regolabile e reversibile montato su ammortizzatori

dispositivi di sicurezza a norma di legge

attrezzature bcs applicabili oltre a quelle proposte in 
questo catalogo: spazzatrici, spazzaneve a lama, tosaerba

attrezzature intercambiabili prezzo in euro

Barra falciante cm 100 Laser (con slitte) e gruppo 
manovellismo a secco

550

Barra falciante cm 100 Laser (con slitte) e gruppo 
manovellismo a bagno d’olio senza manutenzione

625

Barra falciante cm 115 Laser (con slitte) e gruppo 
manovellismo a secco

590

Barra falciante cm 115 Laser (con slitte) e gruppo 
manovellismo a bagno d’olio senza manutenzione

665



attrezzature intercambiabili prezzo in euro

Lama neve professional cm 100 regolabile in 
altezza e orientabile lateralmente dal posto guida

420

spazzatrice cm 100 con rotore a spazzole in fibra 
sintetica, regolabile lateralmente dal posto guida

820

Trinciaerba monorotore a coltelli mobili 
Bladerunner cm 75 con regolazione rapida e 
progressiva dell’altezza di taglio

1.240

Trinciaerba monorotore a coltelli mobili 
Bladerunner cm 90 con regolazione rapida e 
progressiva dell’altezza di taglio

1.340
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I prezzi si intendono franco fabbrica e per l’acquisto della macchina abbinata ad un attrezzo
IVA e trasporto esclusi Disponibile il kit cofano motore al prezzo di Euro 65 + IVA - I prezzi si intendono franco fabbrica e per 

l’acquisto della macchina abbinata ad un attrezzo - IVA e trasporto esclusi

Motofalciatrice 
615SL

Motofalciatrice 630WS 
Powersafe EasyDrive®

€ 1.380
SenzA ATTrezzo

€ 2.780
SenzA ATTrezzo

motore alimentazione potenza hp avviamento cambio ruote
prezzo in euro 
senza attrezzo

Honda gX270  Benzina 8,4 Autoavvolgente 2AV + 2rM 16x6.50-8 1.380

cambio 2 marce avanti e 2 retromarce 

invertitore rapido del senso di marcia

presa di forza indipendente, con innesto in bagno d’olio

frizione a secco

differenziale con bloccaggio

manubrio regolabile e reversibile montato su ammortizzatori

dispositivi di sicurezza a norma di legge

attrezzature bcs applicabili oltre a quelle proposte in 
questo catalogo: spazzatrici, spazzaneve a lama, tosaerba

attrezzature intercambiabili prezzo in euro

Barra falciante cm 115 Laser (con slitte) e gruppo 
manovellismo a secco

590

Barra falciante cm 115 Laser (con slitte) e gruppo 
manovellismo a bagno d’olio senza manutenzione

665

Barra falciante cm 115 semifitta (Dente 
tradizionale) e gruppo manovellismo a secco

620

Barra falciante cm 115 semifitta (Dente 
tradizionale) e gruppo manovellismo a bagno d’olio 
senza manutenzione

695

motore alimentazione potenza hp avviamento cambio ruote
prezzo in euro 
senza attrezzo

subaru EX35  Benzina 12 Autoavvolgente 3AV + 3rM
20x8.00-10

Lug-Tyre
2.780

Yanmar Ln100 Diesel 10 Autoavvolgente 3AV + 3rM
20x8.00-10

Lug-Tyre
3.200

cambio 3 marce avanti e 3 retromarce 

scatola cambio rinforzata con fusioni in ghisa

inversore idromeccanico easydrive® con comando di

avanzamento EasyDrive control

presa di forza indipendente rinforzata, con innesto in bagno d’olio

gruppi freno-frizioni di sterzo integrati ed alloggiati in carter 
chiusi sulle due ruote

freno di stanziamento

trasmissioni con riduttori a cascata e ingranaggi in bagno d’olio

sulle due ruote

manubrio regolabile in altezza e lateralmente montato su ammortizzatori

powersafe® a garanzia di: affidabilità, comfort, prestazioni e sicurezza

attrezzature bcs applicabili oltre a quelle proposte in
questo catalogo: barre falcianti, tosaerba

A pArTire DA



saper scegliere la macchina giusta per le proprie esigenze, soprattutto se neofiti, non è sicuramente 
compito facile. Caratteristiche, dimensioni e accessori variano da un modello all’altro e da un costruttore 
all’altro. Ecco alcuni suggerimenti che potrebbero aiutarvi ad intraprendere la strada giusta per spendere 
bene i Vostri soldi:

Tenete sempre conto del costruttore. BCS è una società internazionale tra le più affermate nel 
settore delle macchine agricole e da manutenzione del verde. nati nel 1943 e dal 1994 
certificati isO 9001, ci distinguiamo per l’alta qualità della nostra produzione e per la capacità 
operativa che abbraccia ogni fase: progettuale, produttiva e distributiva.

i concessionari BCS, parte integrante della nostra rete di vendita, sono professionisti esperti, 
capaci di consigliare e affiancare ogni cliente nella scelta della macchina più adatta alle proprie 
esigenze.

Curiamo con attenzione la qualità dei servizi post-vendita: concessionari e ricambisti 
autorizzati, con il supporto di tecnici e commerciali, sono a disposizione di chiunque abbia bisogno 
di un’assistenza rapida e sicura.

Offriamo ai clienti finanziamenti personalizzati attraverso BLUE-fincredit, uno 
strumento finanziario riservato a chi acquista un prodotto a marchio BCS, pensato per 
soddisfare le richieste di credito di chi opera nel settore agricolo e del giardinaggio.

Al momento dell’acquisto, riconosciamo sui tutti i prodotti BCS due anni di garanzia inclusa nel 
prezzo, motore compreso. perché soddisfazione e sicurezza dei nostri Clienti è ciò che più ci sta a 
cuore.

i dati contenuti in questo stampato sono forniti a titolo indicativo: i modelli descritti sono suscettibili di modifiche, senza preavviso, 
da parte del Costruttore. BCs garantisce il rispetto dei requisiti di sicurezza secondo le norme vigenti solo se la macchina viene 
utilizzata secondo le istruzioni e accoppiata ad attrezzi di propria fabbricazione. BCs declina ogni responsabilità qualora vengano 
impiegati attrezzi diversi, in caso di manomissione o di uso improprio.
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Perchè scegliere BCS?

BCS S.p.A.   Viale Mazzini, 161 - 20081 Abbiategrasso (Milano)   Tel. +39 02 94821  Fax +39 02 94960800  E-mail: bcs@bcs-ferrari.it   www.bcsagri.it
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