
M A D E  I N  I T A L Y

GOLDEN SPRING
2021

INIZIATIVA VALIDA FINO AL 30 GIUGNO 2021.

Scopri il tasso Zero su tutta la gamma
di motofalciatrici e motocoltivatori BCS

e i modelli in SUPER PROMOZIONESUPER PROMOZIONE.

Mister Zero, il miglior tasso che ci sia. 

www.bcsagri.it



Golden Spring 2021

MOTOFALCIATRICE
614 POWERSAFE® 

completa di barra falciante

PAGAMENTI RATEALI IN COLLABORAZIONE CON AGOS

Finanziamento Tasso Zero. Fino a 12 mesi - prima rata a 30 giorni - importo finanziabile da € 1.700 a € 5.500 - Esempio MF 614 POWERSAFE®: 
€ 1.908 in 12 rate da € 159,00 - TAN fisso 0% TAEG 0%. - importo totale del credito € 1.908. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito 
espresso in percentuale annua e non include alcun costo a carico del cliente - importo totale dovuto € 1.908. In alcuni casi TAN e TAEG possono essere 
diversi da zero esclusivamente per effetto di arrotondamento decimale. Offerta valida fino al 30/06/2021, per i concessionari italiani che aderiscono 
all’iniziativa e salvo esaurimento scorte. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali richiedere sul punto 
vendita il documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale. Salvo approvazione Agos Ducato 
SpA. La rete dei concessionari BCS S.p.A. opera quale intermediario del credito NON in esclusiva.

MOTORE 
Honda GP160 da 4,8 cv 
 
CAMBIO 
1 marcia avanti + 1 retromarcia

FRIZIONE 
multi disco in bagno d’olio PowerSafe® 

garantita 5 anni

BARRA FALCIANTE 
Laser da 100 cm e manovellismo 
in bagno d’olio

Prezzo di listino: 2.843 €

Anche in 12 rate 
Tasso 0%

da 159,00 €

TAN 0,00% - TAEG 0,00% 
Iva inclusa, trasporto escluso

1.908€1.908€
Super

Promo
zione



Golden Spring 2021

PAGAMENTI RATEALI IN COLLABORAZIONE CON AGOS

Finanziamento Tasso Zero. Fino a 12 mesi - prima rata a 30 giorni - importo finanziabile da € 1.700 a € 5.500 - Esempio MF 615 POWERSAFE®: 
€ 2.028 in 12 rate da € 169,00 - TAN fisso 0% TAEG 0%. - importo totale del credito € 2.028. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito 
espresso in percentuale annua e non include alcun costo a carico del cliente - importo totale dovuto € 2.028. In alcuni casi TAN e TAEG possono essere 
diversi da zero esclusivamente per effetto di arrotondamento decimale. Offerta valida fino al 30/06/2021, per i concessionari italiani che aderiscono 
all’iniziativa e salvo esaurimento scorte. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali richiedere sul punto 
vendita il documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale. Salvo approvazione Agos Ducato 
SpA. La rete dei concessionari BCS S.p.A. opera quale intermediario del credito NON in esclusiva.

MOTOFALCIATRICE
615 POWERSAFE® 

completa di barra falciante

MOTORE 
Honda GP160 da 4,8 cv 
 
CAMBIO 
3 marce avanti + 3 retromarce

FRIZIONE 
multi disco in bagno d’olio PowerSafe® 

garantita 5 anni

BARRA FALCIANTE 
Laser da 100 cm e manovellismo 
in bagno d’olio 

Prezzo di listino: 3.000 €

Anche in 12 rate 
Tasso 0%

da 169,00 €

TAN 0,00% - TAEG 0,00% 
Iva inclusa, trasporto escluso

2.028€2.028€
Super

Promo
zione



Golden Spring 2021

PAGAMENTI RATEALI IN COLLABORAZIONE CON AGOS

Finanziamento Tasso Zero. Fino a 12 mesi - prima rata a 30 giorni - importo finanziabile da € 1.700 a € 5.500 - Esempio MC 728 POWERSAFE®: 
€ 1.908 in 12 rate da € 159,00 - TAN fisso 0% TAEG 0%. - importo totale del credito € 1.908. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito 
espresso in percentuale annua e non include alcun costo a carico del cliente - importo totale dovuto € 1.908. In alcuni casi TAN e TAEG possono essere 
diversi da zero esclusivamente per effetto di arrotondamento decimale. Offerta valida fino al 30/06/2021, per i concessionari italiani che aderiscono 
all’iniziativa e salvo esaurimento scorte. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali richiedere sul punto 
vendita il documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale. Salvo approvazione Agos Ducato 
SpA. La rete dei concessionari BCS S.p.A. opera quale intermediario del credito NON in esclusiva.

MOTOCOLTIVATORE
728 POWERSAFE® 

completo di fresa

MOTORE 
Honda GP160 da 4,8 cv 
 
CAMBIO 
3 marce avanti + 3 retromarce

FRIZIONE 
multi disco in bagno d’olio PowerSafe® 

garantita 5 anni

FRESA 
da 52 cm e cofano registrabile 

Prezzo di listino: 2.648 €

Anche in 12 rate 
Tasso 0%

da 159,00 €

TAN 0,00% - TAEG 0,00% 
Iva inclusa, trasporto escluso

1.908€1.908€

Richiedere tasso Zero è facile e veloce. 

Super

Promo
zione I vantaggi per te continuano con Mr. Zero,

sono sufficienti pochi semplici passaggi
per approfittarne. 

Scopri la vasta gamma di
motofalciatrici e motocoltivatori BCS

nelle prossime pagine. 



FINANZIAMENTO EROGATO DA AGOS

Richiedere tasso Zero è facile e veloce. 

SCEGLI
il modello più adatto

alle tue esigenze

02

TROVA
il concessionario

più vicino

01

PERSONALIZZA
la rata

del tuo finanziamento

03

LAVORA
senza pensieri

con il tuo nuovo BCS

04

I vantaggi per te continuano con Mr. Zero,
sono sufficienti pochi semplici passaggi

per approfittarne. 

Scopri la vasta gamma di
motofalciatrici e motocoltivatori BCS

nelle prossime pagine. 

Golden Spring 2021



Golden Spring 2021

Versatili grazie alla vasta 
gamma di attrezzature
professionali applicabili

Leggere e manovrabili
su ogni tipo di terreno,

anche su forti pendenze

Utilizzabili da un’ampia
fascia d’utenza:
dall’hobbista al
professionista

più esigente

614
PowerSafe®

615 
PowerSafe®

618
PowerSafe®

630 
PowerSafe®

630 WS 
PowerSafe®

630 WS 
EasyDrive® 
PowerSafe®

635 HY 
PowerSafe®

660 HY WS 
PowerSafe®

Motore

Benzina

Honda GP160
(4.8 HP)

Honda GP160
(4.8 HP)

Honda GP160
(4.8 HP)

Honda GX270
(8.6 HP)

Honda GX340 ALPS
(10.7 HP)

Honda GX340 ALPS
(10.7 HP)

Honda GX340                                 
(10.7 HP)

Honda GX390 ALPS 
(11.7 HP)

Honda GX200
(5.5 HP)

Honda GX270
(8.6 HP)

Honda GX270 ALPS
(8.6 HP)

Honda GX340 ALPS
(10.7 HP)

Briggs&Stratton 
Vanguard (16 HP)

Honda GX270
(8.6 HP)

Honda GX270 ALPS
(8.6 HP)

Honda GX270 ALPS
(8.6 HP)

Diesel

Kohler KD350                      
(7.5 HP)

Kohler KD350                      
(7.5 HP)

Kohler KD350                      
(7.5 HP)

Kohler KD350                      
(7.5 HP)

Yanmar L100 V                  
(9.1 HP)

Yanmar L100 V                  
(9.1 HP)

Yanmar L100 V                  
(9.1 HP)

Yanmar L100 V                  
(9.1 HP)

Trasmissione
Meccanica • • • • • • tramite gruppo

idrostatico
tramite gruppo

idrostatico

Idrostatica • •
N. marce Av + Rm 1 + 1 3 + 3 3 + 3 3 + 3 3 + 3 3 + 3 lenta / veloce lenta / veloce

Invertitore
rapido • • • • • Idromeccanico

Bloccaggio
differenziale • • • • • •
Freni
indipendenti • Freni-frizioni

di sterzo
Freni-frizioni

di sterzo • Freni-frizioni
di sterzo

Larghezza
di taglio cm fino a 115 fino a 135 fino a 210 fino a 210 fino a 210 fino a 210 fino a 210 fino a 210

MOTOFALCIATRICI



Golden Spring 2021

Stegole di guida
reversibili per un

utilizzo sia con attrezzi
posteriori che anteriori

Motori professionali
dotati di un’elevata

riserva di coppia

Utilizzabili da un’ampia
fascia d’utenza:
dall’hobbista al
professionista

più esigente

728 
PowerSafe®

738 
PowerSafe®

740 
PowerSafe®

750 
PowerSafe®

770 HY 
PowerSafe®

Motore
Benzina

Honda GP160                     
(4.8 HP)

Honda GX270
(8.6 HP)

Honda GX390                            
(11.7 HP)

Honda GX390                                     
(11.7 HP)

Honda GX390                               
(11.7 HP)

Honda GX200                            
(5.5 HP)

Honda GX340
(10.7 HP)

Briggs&Stratton XR2100                            
(11.5 HP)

Honda GX270                            
(8.6 HP)

Briggs&Stratton XR1450
(9.5 HP)

Briggs&Stratton XR1450                            
(9.5 HP)

Diesel Kohler KD350                                    
(7.5 HP)

Kohler KD350                                    
(7.5 HP)

Yanmar L100 V                  
(9.1 HP)

Kohler KD440                      
(10.5 HP)

Yanmar L100 V                  
(9.1 HP)

Trasmissione
Meccanica • • • •
Idrostatica •

N. marce Av + Rm 3 + 3 3 + 3 3 + 3 3 + 3 lenta / veloce

Invertitore
rapido • • • • tramite gruppo

idrostatico

Bloccaggio
differenziale • • • •
Freni
indipendenti • • •
Larghezza
di fresatura cm fino a 66 fino a 66 fino a 80 85 fino a 80

MOTOCOLTIVATORI



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

Una gamma completa di ricambi originali,
garantiti direttamente dal costruttore. 

RICAMBI

Un team di specialisti preparati e disponibili, 
per assicurare un servizio efficiente e risolutivo.

ASSISTENZA 

Si raccomanda l’impiego di lubrificanti 
originali PowerLube.

LUBRIFICANTI 

Una precisa sicurezza per la soddisfazione del cliente: 
due anni di garanzia inclusa nel prezzo.

GARANZIA 

M A D E  I N  I T A L Y

Soluzioni finanziarie personalizzate per soddisfare
 le richieste di credito.

FINANZIAMENTI

www.bcsagri.it
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