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Condizioni generali di fornitura   
 
 
 
 
Validità del listino  Il presente listino decorre dal 01/03/2013, annulla e sostituisce tutti  i 
precedenti. I prezzi potranno variare senza preavviso. 
 
Modalità d’ordine  A mezzo fax : 0363/93722, per e-mail a info@ghislandi.it o a 
vendite@ghislandi.it, oppure per telefono chiamando il nostro servizio clienti 0363/938700. Per 
evitare errori nelle forniture, è opportuno specificare sempre nell’ordine i codici prodotto indicati 
sul listino. 
 
Tempi di consegna  La consegna verrà effettuata entro cinque giorni dalla data dell’ordine; tale 
termine non è vincolante per G&G, salvo conferma scritta. L’evasione degli ordini potrà essere 
parziale nei casi in cui, eccezionalmente, dovesse mancare la merce a magazzino. 
 
Trasporto  La merce viene resa franco nostro magazzino in Covo. Il servizio di trasporto e 
consegna, franco Vostro magazzino, verrà effettuato con corrieri nazionali convenzionati con la 
nostra azienda. In fattura verrà addebitato il contributo per le spese di spedizione, trasporto e 
consegna. 
 
Pagamento Salvo diversamente concordato è Anticipato all’ordine o Contrassegno; Condizioni di 
pagamento diverse, potranno essere concordate solo con la direzione vendite. 
 
Reclami  Si accettano reclami sulle quantità, integrità e qualità delle merci, solo se effettuati per 
iscritto entro otto giorni dal ricevimento. Nel caso di merce danneggiata, o colli, mancanti, il 
reclamo sarà accettato solo se contestato, per iscritto al trasportatore, al momento della consegna. 
 
Diritto di recesso  Il diritto di recesso potrà essere esercitato, sulla base delle norme vigenti in 
materia. 
 
Resi  Si accettano resi solo se concordati preventivamente con la direzione vendite. I resi non 
autorizzati saranno rispediti al mittente con addebito delle spese. 
 
Garanzia  La garanzia viene prestata come da normative vigenti in materia. Per velocizzare gli 
interventi di riparazione, o nel caso in cui sia necessaria la sostituzione, è opportuno contattare il 
nostro ufficio tecnico prima di rendere la merce.  
 
Foro  Il foro competente per eventuali controversie, sarà quello di Bergamo. 
 
 
 
 
Covo , 15 Febbraio 2013 
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72210 Tosatrice Lister LASER II ovini

Alimentazione: 230 V
Versione potenziata e migliorata della storica tosatrice Lister Laser.
Robusta leggara e maneggevole è l'ideale per la tosatura di piccoli graggi.

72300 Tosatrice Lister NOVA braccio flessibile + PYTHON

Alimentazione: 230 V
Tosatrice con motore pensile e braccio flessibile dedicata all’allevatore.
Eccellenti prestazioni, leggerissima (il motore pesa solo 7 kg), ottima maneggevolezza e lunghissima durata.
E’ una tosatrice che tutti prendono a modello.
Una sola velocità di lavoro ( 3.200 giri minuto).
Nuovissima Impugnatura PYTHON inclusa.

72301 Tosatrice Lister NOVA braccio flessibile

Alimentazione: 230 V
Tosatrice con motore pensile e braccio flessibile dedicata all’allevatore.
Eccellenti prestazioni, leggerissima (il motore pesa solo 7 kg), ottima maneggevolezza e lunghissima durata.
E’ una tosatrice che tutti prendono a modello.
Una sola velocità di lavoro ( 3.200 giri minuto).
Impugnatura non inclusa

72302 Tosatrice Lister NOVA 12V

Alimentazione: 12 V
Tosatrice con motore pensile e braccio flessibile dedicata all’allevatore.
Eccellenti prestazioni, leggerissima (il motore pesa solo 7 kg), ottima maneggevolezza e lunghissima durata.
E’ una tosatrice che tutti prendono a modello.
Una sola velocità di lavoro ( 2.800 giri minuto).
Nuovissima Impugnatura PYTHON inclusa.

72400 Tosatrice Lister NEXUS braccio flessibile + MAMBA

Alimentazione: 230 V
La migliore tosatrice pensile professionale attualmente sul mercato.
Tre velocità di lavoro ( 2.800 - 3.200 - 3.500 giri minuto) permettono di tosare qualsiasi tipo di animale in qualunque 
condizione.
Estremamente potente, robusta e versatile. Costruita per durare a lungo.
Nuovissima Impugnatura MAMBA inclusa.

72401 Tosatrice Lister NEXUS braccio flessibile

Alimentazione: 230 V
La migliore e più recente tosatrice pensile professionale attualmente sul mercato.
Tre velocità di lavoro ( 2.800 - 3.200 - 3.500 giri minuto) permettono di tosare qualsiasi tipo di animale in qualunque 
condizione.
Estremamente potente, robusta e versatile. Costruita per durare a lungo.
Impugnatura non inclusa

72410 Tosatrice Lister NEXUS braccio rigido + MAMBA

Alimentazione: 230 V
La più usata dai professionisti. Con il braccio rigido è più silenziosa e meno faticosa da usare.
Tre velocità di lavoro ( 2.800 - 3.200 - 3.500 giri minuto) permettono di tosare qualsiasi tipo di animale in qualunque 
condizione.
Estremamente potente, robusta e versatile. Costruita per durare a lungo.
Nuovissima Impugnatura MAMBA inclusa.

72411 Tosatrice Lister NEXUS braccio rigido

Alimentazione: 230 V
La più usata dai professionisti. Con il braccio rigido è più silenziosa e meno faticosa da usare.
Tre velocità di lavoro ( 2.800 - 3.200 - 3.500 giri minuto) permettono di tosare qualsiasi tipo di animale in qualunque 
condizione.
Estremamente potente, robusta e versatile. Costruita per durare a lungo.
Impugnatura non inclusa
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72420 Tosatrice Lister NEXUS SENSOR braccio rigido + MA

Alimentazione: 230 V
Il sistema di sicurezza SENSOR blocca la tosatrice in caso di forti ostruzioni della testata.
Tre velocità di lavoro ( 2.800 - 3.200 - 3.500 giri minuto) permettono di tosare qualsiasi tipo di animale in qualunque 
condizione.
Estremamente potente, robusta e versatile. Costruita per durare a lungo.
Nuovissima Impugnatura MAMBA inclusa.

72600 Trasmissione rigida per tosatrice Nexus

Trasmissione di ricambio per tosatrici Nexus.

72602 Trasmissione flessibile per tosatrice Nexus

Trasmissione di ricambio per tosatrici Nexus.
289-14430

72603 Trasmissione flessibile per tosatrice Nova

Trasmissione di ricambio per tosatrici Nova.
289-16200

72630 Impugnatura Lister MAMBA con attacco PIN

Nuovissima impugnatura per tosatrici pensili.
Nuovissimo sistema a tre cuscinetti per la massimizzare velocità e confort.
Peso: 1,27 Kg.

72632 Impugnatura Lister MAMBA con attacco SPLIN

72640 Impugnatura Lister PYTHON con attacco PIN

Nuovissima impugnatura per tosatrici pensili.
Nuovissimo sistema a due cuscinetti che assicura robustezza, velocità e confort d'utilizzo.
Peso: 1,23 Kg.

72642 Impugnatura Lister PYTHON con attacco SPLIN

72650 Impugnatura Lister COBRA con attacco PIN

Nuovissima impugnatura per tosatrici pensili.
Il nuovo sistema a bronzine richiede poca manutenzione e rende questa testata affilabile e durevole.
Peso: 1,27 Kg.

72652 Impugnatura Lister COBRA con attacco SPLIN
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72800 Contropettine Lister FANG

La stretta collaborazione della LISTER con i migliori tosatori professionisti ha permesso la realizzazione di questo 
nuovo coltello unico nel suo genere. La nouva forma, coperta da brevetto, permette il taglio preciso e rapido della lana 
ed evita che il pelo si raccolga sotto il coltello riducendo, così, i tempi necessari alla pulizia. Si adatta a tutti i modelli di 
tosatrici per ovini.

72804 Contropettine Lister GT4

E’ un coltello di tipo tradizionale ideale per qualsiasi condizione di tosatura.
Spessore standard per una lunga durata.
Ottima qualità e prezzo competitivo.

Ad esaurimento

72835 Contropettine Lister CLAW

E’ un coltello di tipo tradizionale ideale per qualsiasi condizione di tosatura. La speciale forma assicura ottime 
prestazioni anche dopo numerose affilature. Spessore standard (4,5mm)

72810 Pettine Lister Countryman 76mm

Pettine convesso standard.
Ideale per la tosatura in qualsiasi condizione e per tosatori inesperti.
Smussatura dei denti media.

72830 Pettine Lister KITE 5 - 88mm

Pettine concavo largo 88mm con  punte da 5mm e spessore standard.
Ottimpo per tutte le condizioni di tosatura e per animali con lana fitta.
Di media larghezza, è ideale anche per le tosatrici con motore incorporato.

72840 Pettine Lister FALCON 3,5 -  92mm

Pettine concavo largo 92mm con punte da 3,5mm e spessore standard.
Ottimpo per tutte le condizioni di tosatura anche per animali con lana sporca e polverosa.
Consigliato per tosatori esperti e su tosatrici pensili.

72850 Pettine Lister BUZZARD 3,5 - 95mm

Pettine concavo largo 95mm con punte da 3,5mm e spessore standard.
Ideale per una tosatura veloce di ogni tipo di lana.
Consigliato per tosatori esperti e su tosatrici pensili.

72816 Pettine Lister Predator 95mm

Pettine professionale extra largo per tosatori esperti.
Ideale per una tosatura veloce di ogni tipo di lana.
Consigliato per tosatrici pensili.
Smussatura dei denti media.

Ad esaurimento
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72820 Pettine Lister Protector 92mm

Pettine concavo a 9 denti per la tosatura autunnale ed invernale.
La particolare forma dei denti lascia più lana sull'animale.

72870 Pettine Lister Champion

Permettono di tosare bovini ed equini con le tosatrici da ovini.
Ottimo anche per la tosatura delle capre.

72871 Coppia pettini Lister CC23

Permettono di tosare bovini ed equini con le tosatrici da ovini.
Ottimo anche per la tosatura delle capre.
Da usare in combunazione con qualsiasi coltello a 4 punte tipo GT4, Fang o CLOW

72200 Tosatrice Lister LASER II bovini

Alimentazione: 230V
La Laser 2 è la più potente tosatrice della gamma Lister ed è indicata per chi deve tosare un elevato numero di animali. 
Con la Laser 2 si possono tosare cavalli, asini e bovini anche molto sporchi. Cambiando la testa di tosatura può essere 
utilizzata per tosare pecore, lama ed alpaca.
La tosatrice Laser 2 è robusta, durevole  e richiede poca manutenzione.

72090 Tosatrice Lister LEGEND

Alimentazione: 230V
La Legend è la più potente tosatrice per cavalli con motore a magnete permanente (150W). Questa nuova tecnologia 
consente alla tosatrice di avere una meccanica più semplice e, quindi, di essere più leggera e meno soggetta a guasti.
È indicata per chi necessita di una tosatrice maneggevole e leggera ma con alte prestazioni e in grado di tosate molti 
animali, anche con pelo sporco.

72110 Tosatrice Lister STAR

Alimentazione: 230 V
Leggerissima, silenziosa e maneggevole.
Particolarmente indicata per una perfetta tosatura dei cavalli, può tosare anche ovi-caprini,
bovini e cani con pelo molto fitto, semplicemente cambiando i coltelli.
Ideale per piccoli greggi ed aziende che hanno diversi tipi di animali da tosare.

72111 Tosatrice Lister STAR con pettine ovini Wizard

Alimentazione: 230 V
Leggerissima, silenziosa e maneggevole.
Monta il pettine Wizard adatto alla tosatura degli ovini.
Ideale per piccoli greggi ed aziende che hanno diversi tipi di animali da tosare.

72002 Tosatrice Lister LIBERTY 12V - solo tosatrice

Alimentazione: 12V
La tosatrice Liberty  può essere collegata a batterie veicolari per mezzo dell'apposito cavo adattatore e, grazie al 
trasformatore,  può essere alimentata anche a 230V. Il trasformatore e l'adattatore sono acquistabili separatamente.
Leggera, potente e molto maneggevole, è estremamente comoda in tutte le situazioni dove trovare la presa a 230V è 
sempre un problema.
Batteria non inclusa
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72003 Tosatrice Lister LIBERTY con batteria

Alimentazione:12V
La batteria ricaricabile, inclusa nella confezione, permette fino a due ore di lavoro.
La tosatrice Liberty  può essere collegata a batterie veicolari per mezzo dell'apposito cavo adattatore e, grazie al 
trasformatore,  può essere alimentata anche a 230V. Il trasformatore e l'adattatore sono acquistabili separatamente.
Leggera, potente e molto maneggevole, è estremamente comoda in tutte le situazioni dove trovare la presa a 230V è 
sempre un problema.

72004 Tosatrice Lister LIBERTY con batteria e adattatore 12V

72005 Tosatrice Lister LIBERTY con batteria e adattatore 220V

72010,02 Adattatore 220V per tosatrici Showman e Liberty

72012 Batteria per tosatrice LIBERTY e LIBRETTO

Batteria a 12V per tosatrici Liberty, Libretto e Showman
Appositamente studiato per le tosatrici SHOWMAN e LIBERTY,  garantisce oltre due ore di funzionamento. Utilizzata 
con la tostarice Libretto assicura oltre 4 ore di lavoro.
Fornito di cintura con attacco rapido, si allaccia alla vita dell'operatore, non appesantisce la tosatrice e non ne limita i 
movimenti.

72045 Tosatrice Lister LIBRETTO 12V - solo tosatrice

La Libretto è una Super Trimmer ovvero una tosatrice appositamente studiata per tosare i cavalli nelle parti più sensibili 
e per le finiture ma abbastanza potente per tosare, all’occorrenza, un intero animale.
È silenziosa, leggera, maneggevole, confortevole, richiede poca manutenzione e le lame si possono sostituire con un 
semplice gesto.
La tosatrice Libretto utilizza le stesse batterie e gli stessi adattatori della tosatrice Liberty.

72050 Tosatrice Lister LIBRETTO con batteria

La Libretto è una Super Trimmer ovvero una tosatrice appositamente studiata per tosare i cavalli nelle parti più sensibili 
e per le finiture ma abbastanza potente per tosare, all’occorrenza, un intero animale.
È silenziosa, leggera, maneggevole, confortevole, richiede poca manutenzione e le lame si possono sostituire con un 
semplice gesto.
La tosatrice Libretto utilizza le stesse batterie e gli stessi adattatori della tosatrice Liberty.
La valigetta  include la tosatrice Libretto, le lame Whal serie Competition #10, la batteria da cintura e il carica batterie.

72055 Tosatrice Lister LIBRETTO con batteria e adattatore 220

72060 Tosatrice Lister LIBRETTO con adattatore 220V

72080 Adattatore 220V per tosatrice Lister LIBRETTO

72120 Tosatrice Lister METEOR

Alimentazione: a batteria ricaricabile.
Piccola, leggera e maneggevole.
Particolarmente indicata per la rifinitura della testa, del muso e delle altre parti sensibili e per la tosatura chirurgica.
Completa di carica batterie, spazzola ed olio.

72130 Tosatrice Lister LEGATO

Alimentazione: a batteria ricaricabile.
Piccola, leggera e maneggevole, la tosatrice Legato è particolarmente indicata per la rifinitura della testa, del muso e 
delle altre parti sensibili.
Altezza di taglio regolabile.
Completa di carica batterie, spazzola ed olio.

72140 Tosatrice Lister PICO

La Pico è una tosatrice piccola e discreta che sta nel palmo della mano.
È così piccola (75mm di lunghezza) che può essere tenuta in tasca ed usata per le finiture dell’ultimo minuto.
Molto silenziosa , è l’ideale per tosare le parti più sensibili dell’animale come il contorno degli occhi, il naso e le 
orecchie o per addestrare i cavalli alla tosatura. 
La tosatrice Pico funziona con una pila AA da 1,5V.
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72700 Coppia pettini Lister A2F/AC

A2F/AC Fine
Indicati per una perfetta tosatura dei cavalli.
Pettine con 35 denti, largo 75 mm, lascia 1,4 mm di pelo sull'animale.

72710 Coppia pettini Lister A2/AC

A2/AC Medio
Indicati per la tosatura di bovini ed equini.
Pettine con 35 denti, largo 75 mm, lascia 2,5 mm di pelo sull'animale.

72720 Coppia pettini Lister CA2/AC

CA2/AC Grosso
Denti radi per una migliore penetrazione anche nel pelo più fitto e sporco.
Particolarmente indicato per la tosatura di bovini.
Pettine con 18 denti, largo 75 mm, lascia 2,5 mm di pelo sull'animale.

72721 Coppia pettini Lister A2C/AC

A2C/AC
Per una perfetta tosatura dei cavalli, e la riduzione della frequenza di tosatura.
Coltello con zoccolo di trasmissione in plastica per ridurre il rumore
Pettine con 35 denti, largo 75 mm, lascia 1,2 mm di pelo sull'animale.

72722 Coppia pettini Lister A2S/AC

Indicata per la rasatura prima di interventi chirurgici.
Pettine con 35 denti, largo 75 mm, lascia 1 mm di pelo sull'animale.

72724 Coppia pettini Lister Covercote

Studiata per lasciare più pelo nelle zone che richiedono una protezione extra.
Pettine con 24 denti, largo 75 mm, lascia 5 mm di pelo sull'animale.

72730 Coppia pettini Wizard per pecore

Appositamente studiato per tosatura di piccoli greggi di pecore. 
Denti radi e punte arrotondate per un'ottima penetrazione anche in lane molto sporche.

72740 Coppia pettini Wizard per bovini

Pettine a denti radi particolarmente indicato per la tosatura di bovini molto sporchi.
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72750 Coppia pettini Lister A2H/AC rialzati 13mm

A2H/AC rialzati 13 mm
Speciali pettini rialzati che consentono di lasciare uno strato di pelo alto 13mm

72752 Coppia pettini Lister A2H/AC rialzati 19mm

AHC/AC 19 mm
Speciali pettini rialzati che consentono di lasciare uno strato di pelo alto 19mm

72880 Testina Lister Meteor Chirurgica  - 0,1 mm

72881 Testina Lister Meteor - 1 mm

72882 Testina Lister Meteor - 2 mm

72884 Lame ricambio per tosatrice Legato

72892 Lame ricambio tos. LIBRETTO #40 - 0,1mm

Altezza taglio 0,1mm

72893 Lame ricambio tos. LIBRETTO #10 - 1,8mm

Altezza taglio 1,8mm

72894 Lame ricambio tos. LIBRETTO #15 - 1,5mm

Altezza taglio 1,5mm

72890 Lame ricambio tos. LIBRETTO #10 - 1,8mm Larga

Altezza taglio 1,8 mm, Larghezza di taglio 62 mm

72970 Sacca porta tosatrice Lister

La robusta e capiente sacca Lister è l’ideale per trasportare e preservare la tosatrice, le lame e tutto il materiale 
necessario per la tosatura.
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72991 Professional Grooming Set

Il kit comprende la sacca Lister, una striglia in gomma, una spazzola per coda e criniera, una striglia con setole dure, 
una striglia con setole morbide, un'asta tergisudore e una curasnetta per pulizia zoccolo.

72990 Hobby Grooming Set

Il kit comprende la sacca Lister, una striglia in gomma, una spazzola per coda e criniera, una striglia con setole dure e 
una curasnetta per pulizia zoccolo.

73720 Tosatrice Heiniger ovini

Alimentazione: 230 V
Potenza: 320 W
Studiata per la tosatura professionale di piccoli greggi.
Completa di accessori.

73752 Impugnatura Heiniger ICON

Scorrevole ed anatomica per una migliore presa.
Richiede poca manutenzione ed è costruita per durare a lungo.

73802 Contropettine Heiniger JET

Coltello standard ideale per ogni tipo di tosatrice e di lana.
Ottimo taglio anche dopo diverse affilature.
Denti centrali più corti per una tosatura più veloce con i pettini concavi.

73803 Contropettine Heninger Edge

Coltello standard ideale per ogni tipo di tosatrice e di lana.
Ottimo taglio anche dopo diverse affilature.

73810 Pettine Heiniger OVINA

Pettine convesso standard. Ideale per la tosatura in qualsiasi condizione e per tosatori
inesperti.
Smussatura dei denti media.
Larghezza di taglio: 80 mm

73820 Pettine Heiniger PRO 5 Legend

Pettine professionale largo. Ideale per una tosatura veloce.
Consigliato per tosatori esperti e su tosatrici pensili.
Smussatura dei denti media.
Larghezza di taglio: 92 mm
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73830 Pettine Heiniger Shattle

Permette di tosare capre, bovini ed equini con la tosatrice da ovini.

73840 Pettine Heiniger QUASAR

Pettine professionale largo.
Ideale per una tosatura veloce con lane di ogni tipo.
Consigliato per tosatori esperti e su tosatrici pensili.
Smussatura dei denti media.
Larghezza di taglio: 95 mm

73860 Pettine Heiniger BLIZARD

Pettine concavo a 9 denti per la tosatura autunnale ed invernale.
La particolare forma dei denti lascia più lana sull'animale.

73880 Pettine Heiniger MOHAIR

Pettine concavo a 17 denti.
Ideale per la tosatura di lane mohair ed alpaca.
Larghezza di taglio: 92 mm

73890 Pettine Camelid per alpaca

73700 Tosatrice Heiniger 320W Bovini-Equini

Alimentazione : 230 V
Potenza: 320 W
Potente tosatrice per la tosatura dei bovini.
Completa di valigetta con accessori

73701 Tosatrice Heiniger Delta

Alimentazione: 230 V
Potenza: 180 W
Leggera, silenziosa e di facile manutenzione, è l'unica tosatrice per bovini ed equini con tre velocità (2100/2800/3200 
rpm).
Peso 1250 gr.

73702 Tosatrice Heiniger a batteria

Alimentazione: 7,2 V
Potenza: 35 W
Particolarmente indicata per chi deve tosare bovini ed equini dove l'alimentazione di rete (230V) non è sempre 
disponibile.
Una batteria, in buone condizioni, permette 45 - 60 minuti di tosatura e necessita di 60 - 65 minuti per essere ricaricata.
Fornita, di serie, di un carica batterie e di una batteria.

73704 Batteria  NiCd 7,2 V  per tosatrice Heiniger cod. 73702
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73710 Tosatrice Heiniger Handy Clipper

Alimentazione: 230 V
Potenza: 120 W
Tosatrice leggera, maneggevole e silenziosa, appositamente studiata per la tosatura dei cavalli.

73715 Tosatrice Heiniger Progres Bovini-Equini

Alimentazione : 230 V
Potenza: 65 W
Leggera e silenziosa tosatrice per cavalli dotata di motore a magnete permanente da 65W.
Completa di valigetta con accessori

73900 Pettini Heiniger Bovini 21/23

Coppia pettini 21/23 denti.
Indicati per la tosatura dei bovini.

73910 Coppia pettini Heiniger 31/15

Coppia pettini 31/15 denti.
Indicati per la tosatura di bovini ed equini.

73920 Coppia pettini Heiniger 18/23

Coppia pettini 18/23 denti.
Indicati per la tosatura di bovini con pelo spesso e sporco.

73930 Coppia pettini Heiniger 31/15F

Coppia pettini 31F/15 denti.
Indicata per una perfetta rasatura dei cavalli.

73950 Coppia pettini Heiniger 52/23a

Coppia pettini fino 52A/23 denti.
Indicata per l’uso veterinario.

74900 Tosatrice per cavalli EQUIS 120W

Alimentazione 230V
Tosatrice per cavalli robusta, leggera e maneggevole.
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74290 Tosatrice CLIPMASTER

Alimentazione: 230 V
Leggera, maneggevole e confortevole.
Per bovini ed equini.

74300 Contropettine Sumbeam 83 AU

Da usare in coppia con tutti i pettini Sumbeam.
Ideale per la tosatura di bovini e cavalli.

74310 Pettine Sumbeam 84 AU

Per la tosatura di bovini e cavalli.

74340 Pettine Sumbeam 35 BA

Lascia circa 10 mm di pelo sull'animale.

Ad esaurimento

74800 Tosatrice per ovini OVIS 320W

Alimentazione 230V.
Il potente motore da 320W rende la OVIS ideale per la tosatura di piccoli greggi di pecore.
Completa di valigeta per il trasporto con spazzola e cacciavite.

74810 Tosatrice per ovini OVIS II 200W

Alimentazione 230V.
Nuovissima trosatrice appositamente studiata per Ghislandi & Ghislandi.
Confortevole ed ergonomica grazie al peso contenuto (solo 1,2kg) ad alle ridotte dimensioni dell'impugnatura.
Il robusto motore da 200W la rende ideale sia per l'utilizzo professionace che hobbistico.

74400 Tosatrice SHEARMASTER per ovini

Alimentazione: 230 V
Molto confortevole, maneggevole e leggera.
Indicata per piccoli allevamenti.

74488 Pettine Supershear Micro Pacer 80mm

Pettine convesso standard.
Ideale per la tosatura in qualsiasi condizione e per tosatori inesperti.
Smussatura dei denti media.

Ad esaurimento
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74710 Pettine Beiyuan standard

Pettine convesso standard. Ideale per la tosatura di qualsiasi tipo di lana e per tosatori inesperti.
Smussatura dei denti media.
Larghezza di taglio: 80 mm

74711 Pettine Beiyuan Largo

Pettine professionale largo. Ideale per la tosatura veloce.
Consigliato per tosatori esperti e su tosatrii pensili.
Smussatura dei denti media.
Larghezza di taglio: 92 mm

74750 Coltello Beiyuan

Coltello standard ideale per la tosatura di qualsiasi tipo di tosatrice e di lana.

73001 Tosatrice Aesculap GT 474 Bovini

Alimentazione: 230 V
Potenza: 200 W
Potente, leggera e  maneggevole la tosatrice Aesculap GT474 è ideale pr la tosatura professionale di bovini ed equini

73002 Tosatrice Aesculap GT 494 Ovini

Alimentazione: 230 V
Potenza: 200 W
Potente, leggera e  maneggevole la tosatrice Aesculap GT494 è ideale pr la tosatura di piccoli greggi.

73301 Contropettine Aesculap GT 501

A 15 denti, per cavalli, da usare in coppia con i pettini GT 502.

73302 Pettine Aesculap GT 502

A 31 denti, altezza di taglio 3mm, per cavalli.

73303 Contropettine Aesculap GT 503

A 17 denti, per bovini, da usare in coppia con il pettine GT 504.
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73304 Pettine Aesculap GT 504

A 18 denti, altezza di taglio 3mm, per bovini.

73305 Contropettine Aesculap GT 505

A 23 denti, per bovini, da usare in coppia con il pettine GT 506 / GT 508 / GT 510 / GT 511.

73306 Pettine Aesculap GT 506

A 24 denti, altezza di taglio 3mm.

73308 Pettine Aesculap GT 508

A 51 denti, ideale per la tosatura chirurgica e la rasatura della mammella.

73310 Pettine Aesculap GT 510

A 24 denti, altezza di taglio 5mm.

73311 Pettine Aesculap GT 511

A 31 denti, altezza di taglio 5mm.

73321 Contropettine Aesculap GT 521

A 3 denti, per ovini.

73322 Pettine Aesculap GT 522

A 10 denti, per ovini.
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73560 Contropettine Hauptner 86853

 10 denti

73561 Pettine Hauptner 86852

 11 denti

73562 Contropettine Hauptner 86833

 17 denti

73563 Pettine Hauptner 86832

 24 denti

73564 Pettine Hauptner 86872

 28 denti

73565 Pettine Hauptner 86842

 35 denti

74010 Lame ricambio Liscop 20 Equini

A 35/24 denti, ideale per la tosatura di equini.

74015 Lame ricambio Liscop 60 Bovini

A 18/24 denti, per la tosatura di bovini in condizioni normali.
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74020 Lame ricambio Liscop 70 bovini

A 21/19 denti, per la tosatura di bovini con pelo molto folto o sporco.

73500 Tosatrice Favorita II *

Alimentazione: 230 V
Potenza: 35 W
Leggera e silenziosa.
Ancora oggi la tosatrice più apprezzata dai toelettatori professionisti.
Ampia scelta di testine, di ottima qualità, permettono di tosare ogni tipo di pelo.

73600 Testina Favorita GH 700-1/20mm

Altezza di taglio: 1/20 mm

73603 Testina Favorita GH 703-1/10mm

Altezza di taglio: 1/10 mm

73612 Testina Favorita GH 712-1mm

Altezza di taglio: 1 mm

73615 Testina Favorita GH 715-2mm

Altezza di taglio: 2 mm

73630 Testina Favorita GT 730-1/2mm

Altezza di taglio: 1/2 mm

73636 Testina Favorita GT 736-1mm

Altezza di taglio: 1 mm
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73642 Testina Favorita GT 742-2mm

Altezza di taglio: 2 mm

73646 Testina Favorita GT 746 3 mm

Altezza di taglio: 3 mm

73648 Testina Favorita GT 748-3 mm

Altezza di taglio: 3 mm

73654 Testina Favorita GT 754-3mm

Altezza di taglio: 3 mm

73658 Testina Favorita GT 758-5mm

Altezza di taglio: 5 mm

73670 Testina Favorita GT 770-7mm

Altezza di taglio: 7 mm

73672 Testina Favorita GT 772

73679 Testina Favorita GT 779-9mm

Altezza di taglio: 9 mm
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74510 Tosatrice Oster Golden A5

Alimentazione: 230 V
Potenza: 35 W
Tosatrici per la tosatura professionale di piccoli animali.
Vasta scelta di testine disponibili.
Testina non inclusa nella confezione.

74520 Tosatrice Oster Golden A5 - 2 velocità

Alimentazione: 230 V
Potenza: 35 W
Tosatrici per la tosatura professionale di piccoli animali.
Due velocità di lavoro.
Vasta scelta di testine disponibili.
Testina non inclusa nella confezione.

74521 Testina Golden A5 #40 - 0-10mm

Uso veterinario e chirurgico.

74522 Testina Golden A5 #30 -  0-25mm

Ideale per toelettatura da show e barboncini.

74523 Testina Golden A5 #15 - 1-2mm

Ideale per tosatura di gatti, criniere e muso dei cavalli e mammelle nelle vacche.

74524 Testina Golden A5 #10 - 1-6mm

Uso generico.

74525 Testina Golden A5 #7 - 3-2mm

Taglio medio, uso generico.

74526 Testina Golden A5 #5 - 6-4mm

Taglio lungo, ideale per barboncini.
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74527 Testina Golden A5 #4 - 9-5mm

Taglio lungo, uso generico.

74528 Testina Golden A5 #8 1/2 - 2-8mm

Uso generico, ideale per terrier.

74540 Tosatrice Moser Cavalli 1230

Alimentazione: 230V
Altezza di taglio regolabile da 0,1 a 3 mm.
Ideale per la finitura e la tosatura delle parti più sensibili dei cavalli.

74541 Testina ricambio per tosatrice MOSER 1230 (art. 74540)

74560 Tosatrice Moser 1400BL con accessori

Alimentazione: 230V
Altezza di taglio regolabile da 0,1 a 3 mm.
Ideale per piccoli animali e per la tosatura di parti sensibili.
Fornita con forbici e 4 pettini distanziatori.

74571 Testina ricambio per tosatrice Moser 1170 (art. 74560 e a

74590 Tosatrice Moser 1245 Professional.

Alimentazione: 230 V
Potenza: 45 W
Potente, silenziosa ed estremamente confortevole.
Ideale per l'uso veterinario e tosatura professionale di piccoli animali.
Testina da 3 mm inclusa.

74581 Testina Moser cani 1225 1/20mm

Larghezza di taglio 40 mm, altezza 1/20 mm.

74582 Testina Moser cani 1225 1/10mm

Larghezza di taglio 40 mm, altezza 1/10 mm.

74583 Testina Moser cani 1225 1 mm

Larghezza di taglio 41 mm, altezza 1 mm.
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74584 Testina Moser cani 1225 2 mm

Larghezza di taglio 43 mm, altezza 2 mm.

74585 Testina Moser cani 1225 3 mm

Larghezza di taglio 43 mm, altezza 3 mm.

74586 Testina Moser cani 1225 5 mm

Larghezza di taglio 39 mm, altezza 5 mm.

74587 Testina Moser cani 1225 7 mm

Larghezza di taglio 43 mm, altezza 7 mm.

74588 Testina Moser cani 1225 9 mm

Larghezza di taglio 43 mm, altezza 9 mm.

74589 Testina Moser cani 1225

Larghezza di taglio 62 mm, extra larga.

74640 Tosatrice Arco con batteria ricaricabile

Oltre alla tosatrice il set comprende il carica batterie, due batterie e quattro distanziatori.

74641 Batteria ricambio per tosatrice Arco

74642 Testina ricambio per tosatrice Arco

75000 Tosatrice due mani 54 bovini

Tosatrice a due mani per bovini e cavalli.
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75010 Tosatrice due mani 58 ovini

Tosatrice a due mani per ovini.

75110 Tosatrice manuale cani VB 83

Tosatrice manuale per cani

75300 Forfe tosa pecore cm. 29 retta

75310 Forfe tosa pecore cm. 29 curva

75320 Forfe tosa pecore cm. 31 retta

75330 Forfe tosa pecore cm. 31 curva

75400 Forbici da pelo per cavalli

75410 Forbici da pelo cavalli curve
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75600 Lapidario elettrico orizzontale GH

Ottimo per affilare pettini e contropettini di tutte le tosatrici.
Garantisce un buon risultato anche ai meno esperti.

75735 Porta pettine ovini

Permette di tenere saldamente i pettini ed i coltelli durante l'affilatura.

75736 Porta pettine Bovini

Permette di tenere saldamente i pettini ed i coltelli durante l'affilatura.

75751 Pasta abrasiva per affilatura nr. 1

Grana fine
Ideale per affilare le testine delle tosatrici per cani.

75752 Pasta abrasiva per affilatura nr. 2

Grana media
Indicata per l'affilatura di tutti i pettini e coltelli delle tosatrici per grossi animali.

75753 Pasta abrasiva per affilatura nr. 3

Grana grossa

72900 Lapidario elettrico Lister

Alimentazione: 230 V
Permette un'affilatura rapida e professionale di pettini e coltelli per ovini.
I due dischi verticali, su cui si incollano dischi di carta abrasiva di grana diversa, permettono di affilare i pettini da un 
lato ed i coltelli dall'altro (anche contemporaneamente).
Il pendolo è incluso nella confezione.

72906 Pendolo per affilatore

Pendolo regolabile per una perfetta affilatura di pettini e coltelli per ovini.
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72910 Disco di carta abrasiva a grana grossa #40

Dischi di carta abrasiva per affilatori verticali.
Grana grossa, ideale per l'affilatura dei pettini.

72915 Disco di carta abrasiva a grana media #60

Dischi di carta abrasiva per affilatori verticali.
Grana media

72920 Disco di carta abrasiva a grana fine #80

Dischi di carta abrasiva per affilatori verticali.
Grana fine, ideale per l'affilatura dei coltelli.

72909 Colla vinilica per dischi abrasivi LISTER

73720,05 Spazzola per pettini

Ideale per la pulizia della tosatrice e dei pettini.

73720,06 Cacciavite Heiniger

Indispensabile per un corretto montaggio dei pettini.

73720,09 Olio spray per tosatrici

73720,11 Olio spray per testine cani

73720,12 Olio Lister 60ml

73720,13 Olio Lister 250ml

73720,14 Olio Lister 500ml

73720,15 Grasso Lister sacchetto

75800 Conta pezzi

75970 Spazzola x cavalli in saggina

75960 Spazzola x cavalli in plastica

75952 Striglia ovale robusta

75950 Striglia cav. mezzo peso bue
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75940 Striglia aosta per cavalli

75930 Striglia cavallo dente fine

75922 Affilatura testine per cani

75920 Affilatura coppia pettini bovini/ovini

Pagina 23

#2013-1290Via S. Filippo e Giacomo - 24050 COVO (BG) - Tel. 0363 938700 - Fax 0363 93722 - info@ghislandi.it - www.ghislandi.it

Ghislandi & Ghislandi srl


