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La Nostra
Azienda

Produciamo solo testine perchè 
è ciò che sappiamo fare

La IME Srl è una società con sede in Salerno che 

produce e commercializza testine per 

decespugliatori da oltre 25 anni: la nostra società 

è uno dei principali produttori presenti sul 
territorio italiano.
L‘esperienza accumulata in questo lungo periodo 

e la costante volontà di soddisfare le richieste, 

sempre più esigenti, del mercato ci hanno 

portato a creare prodotti di altissimo profilo: 
resistenti, maneggevoli, leggeri e universali.

La nostra attività si basa sulla ricerca costante 
di nuove soluzioni che siano innovative, non 

solo dal punto di vista delle forme, ma anche 

sull’individuazione di nuovi materiali che 

contemperino resistenza e leggerezza come, ad 

esempio, la fibra di carbonio. Non a caso due 

delle nostre testine godono di brevetto rilasciato 

dal ministero dello sviluppo economico.

La nostra azienda, inoltre, risulta tra le 

aggiudicatarie del bando “brevetti plus” 

connesso alla implementazione tecnologica dei 

prodotti protetti da brevetto. 

La nostra mission è rivolta alla soddisfazione 

dell’utilizzatore finale che, a fronte di una spesa 

non eccessiva per l’acquisto delle nostre testine, 

dovrà avere un prodotto di eccellente qualità e di 

facile e immediato utilizzo. La forza dei nostri 

prodotti risiede nella facilità di montaggio e 
sostituzione dei pezzi. Infatti, i nostri prodotti si 

adattano perfettamente a lavori di giardinaggio 

professionale e al taglio dell’erba più prettamente 

hobbystico.

Da sempre produciamo esclusivamente in Italia 

e ci avvaliamo della collaborazione dei più 

importanti centri italiani per i test di laboratorio, 

per garantire la sicurezza dei nostri prodotti.

Facciamo della velocità e della puntualità di 

evasione degli ordini uno dei nostri punti di forza.

Produciamo e vendiamo circa 80.000 testine 
l’anno e la nostra esperienza, unita alla nostra 

forte volontà di miglioramento, ci ha spinti a 

produrre prodotti di alta qualità e, soprattutto, 

competitivi nel prezzo.

25
YEARS



About
Our Company

We only produce brush cutter 
heads because
we know how to do this!

IME Srl is a company based in Salerno that has 
been producing and selling brush cutter heads for 
over 25 years. Our company is one of the main 
producers of these tools in Italy. The experience 
gained in this long period and the continuous will 
to satisfy growing requests of the market allows us 
to create high quality, resistant, manageable, light 
and universal products.
Our work is based on constant research of new 
and innovative solutions not only regarding the 
shape of our tools, but also for new material that 
combines lightness and resistance, like, for 
example carbon fiber. Two of our heads have been 
granted a patent by the Ministry of Economic 
Development. In addition, our company is one of 
the winners of the “brevetti plus” contest which is 
connected to implementing new technologies to 
the patented products.
Our mission is to satisfy the final user who will 
need to find great quality and a product that is 
easy to use, without spending an excessive 

amount of money for our heads. The strength of 
our products lies with their simplicity in 
assembling them and the substitution of parts. 
Our products are perfectly adequate for both 
professional and leisure gardening.
We have always produced exclusively in Italy and 
we have collaborated with the most important 
Italian laboratories in order to test the safety and 
the security of our products. Punctuality and 
speed in delivery are our strong points. 
We produce and sell about 80,000 heads a year 
and our experience, along with our will to improve, 
have brought us to manufacture high quality 
products that are competitive in price.



Over the past 5 years we have been increasingly committed
to the protection of the planet.

Negli ultimi 5 anni ci siamo
impegnati sempre di più
per la protezione del pianeta. 



Il nostro obiettivo è quello 
di utilizzare esclusivamente 
materiali riciclati e riciclabili 
entro la fine del 2023. 
Our goal is to use only recycled and 
recyclable materials by the end of 2023



Le nostre Novità. 
Our Brand 
new products. 



Matador 

La nostra straordinaria novità

Our extraordinary novelty

Testina in acciaio, con attacco universale e adatta a ogni tipo di 
decespugliatore. Ideale per zappettare in spazi piccoli e grandi, grazie 
alla sua maneggevolezza. Veloce da montare e facile da usare: con le sue 
2 lame è la zappetta più leggera ed economica esistente!  

Ogni lama è assicurata al corpo centrale mediante viti e dadi autobloccanti, 
in questo modo si può cambiare la lama e riutilizzare l’attrezzo tutte le 
volte che vuoi!

Code: 300011

Steel head, with universal attachment and suitable for any type of 
brushcutter. Ideal for hoeing in small and large spaces, thanks to its 
easy handling. Quick to assemble and easy to use: with its 2 blades it is 
the lightest and cheapest hoe in existence!

Each blade is secured to the central body by self-locking screws and nuts, 
so you can change the blade and reuse the tool as many times as you want!

Code: 300011

NEW



GENIUS!  
Spollonatore

Dotato di una lama di taglio con 18 denti

La nostra novità! Testina in alluminio tornito, con attacco universale e 
adatta ad ogni tipo di decespugliatore. È perfetta per spollonare anche 
in piccoli spazi, è facile da usare e con le sue lame in acciaio armonico 
GENIUS! ti aiuterà a spollonare le tue piante senza rovinarne il tronco.
Infatti, lo spollonatore GENIUS! è dotato di una lama in ferro che ripara dai 
tagli il tronco delle piante.

Lo spollonatore GENIUS! ha una grande novità: è dotato di una lama di 
taglio a settori con un totale di 18 denti.
 
Questo ti permetterà di cambiare solo la parte della lama che si rovina 
senza dover acquistare per forza una lama intera! Ogni settore della lama 
ha 6 denti e può essere sostituito facilmente ogni volta che si usura: in 
questo modo potrai lavorare risparmiando!
Il diametro della lama di taglio è di soli 15 cm.
 
Lo spollonatore Genius! pesa soltanto 1 kg.

Code: 300012

NEW



Genius  
in Aluminum

Our Brand new Head!

Head in turned aluminum, with universal attachment and suitable for 
any type of brushcutter.
It is perfect for remove sucker even in small spaces, it is easy to use and 
with its harmonic steel blades it will help you to clean your plants without 
damaging the trunk. In fact, the GENIUS it is equipped with an iron 
blade that protects the trunk of the plants from cuts.
 
The GENIUS shoot remover has a great novelty: it is equipped with a 
sector cutting blade with a total of 18 teeth.

This will allow you to change only the part of the blade that is damaged 
without having to buy a whole blade! Each sector of the blade has 6 teeth 
and can be easily replaced every time it wears out: in this way you can 
work while saving money! The diameter of the cutting blade is only 15 cm.

The GENIUS shoot remover weighs only 1 kg.

Code: 300012

NEW



Medusa   
in Plastica

La più manegevole e scattante

Quicker and more manageable

Un’innovazione tra le testine: costruita in plastica rinforzata, con 
attacco universale e adatta ad ogni tipo di decespugliatore.
Sorella gemella della medusa in alluminio ne mutua l’efficienza unendovi 
una maggiore maneggevolezza. Adatta per utilizzatori anche meno esperti, 
per lavori di minore durata e per decespugliatori di piccola cilindrata.

Code: 300010

An innovation amongst all heads in fortified plastic with a universal 
attachment which can adapt to any brush cutter.
It is the identical to the Medusa in Aluminum, just more manageable. 
It is appropriate for those who are less expert, for less lengthy operations and 
for bush cutters with a smaller engine.

Code: 300010

Medusa 
in Plastic

NEW



Zappetta  
super
La potenza dell’acciaio per zappettare ogni terreno

The power of steel to work

Testina in alluminio tornito, con attacco universale e adatta ad ogni tipo di 
decespugliatore. È perfetta per zappettare anche in piccoli spazi, dove le 
normali motozappe non possono arrivare.
È facile da usare e, con le sue 6 lame di acciaio temprato, è un’eccellente 
soluzione per lavori di zappatura. Ogni lama è assicurata al corpo centrale 
mediante 2 coppie di viti e dadi autobloccanti, pertanto può essere sostituita 
facilmente ogni volta che si usura: in questo modo la testina sarà riutilizzabile 
molte volte. Se il tuo decespugliatore ha una cilindrata più bassa di 35 cc 
provala anche con sole 3 lame.

Code: 300008

Our extraordinary novelty! An aluminum head with a universal attachment 
which can adapt to any brush cutter. It is perfect to hoe even small areas 
where normal mechanical hoes cannot reach.
It is easy to use with its 6 sharp steel blades, it is an excellent solution when 
digging soil. Each blade is attached to the hoe with 4 screws and self blocking 
nuts and it can be changed any time it is worn out. This way the head may 
be reassured many times. If your bush cutter has an engine below 35cc you 
may also use this tool with only 3 blades.

Code: 300008

Super 
weeding hoe



Tarantola  
in alluminio

Tarantola  
in aluminum

La trestina che ha rivoluzionato il mercato

The head that changed the market

Una delle testine per decespugliatori più vendute in Italia e siamo fieri di 
averla inventata noi! La tarantola in alluminio è un prodotto in lega di alluminio 
leggero e resistente. Questa testina può montare fino a 8 fili e garantisce 
alte prestazioni con un consumo ridotto del decespugliatore sia in termini 
di usura che in termini di risparmio di carburante. La tarantola ha un attacco 
universale e un sistema di fissaggio semplicissimo che la rende una delle 
testine più apprezzate sul mercato. La sostituzione del filo è facile e veloce.

Code: 300001

One of the heads for brush cutters that has been sold the most in Italy 
and we are proud to have invented it. Tarantola in aluminum is a light and 
resistant product. This head can hold up to 8 wires guaranteeing excellent 
performance with a reduced use of the brushcutter for its usage and in 
saving gas. Tarantola has a universal attachment and a simple fastening 
system making it one of the most appreciated heads on the market. 
It is also quick and simple to change the wires.

Code: 300001



Tarantola  
in plastica

Per lavori di bordatura di tutti i tipi

The plastic head for any type of border work

Seconda nata della linea “tarantole” è stata concepita per uso hobbistico ma 
mantenendo sempre le caratteristiche che hanno reso grande la tarantola in 
alluminio: maneggevolezza, leggerezza e soprattutto facilità d’uso la rendono 
perfetta per piccoli lavori di bordatura, per utilizzatori anche non professio-
nali e per decespugliatori di piccola cilindrata.

Code: 300002

This is the second tool from the Tarantola line mainly used for leisure work 
however still maintaining all of the characteristics that make the Tarantola 
line great. The tool is manageable, light and easy to use making it perfect 
for any border work, for non-professional users and for brushcutters with a 
small engine.

Code: 300002

Tarantola  
in plastic



Lama   
di Zorro
Potenza Trilama

Questa testina presenta un attacco universale ed è adatta ad ogni tipo di 
decespugliatore dai 38 cc in su. La “lama di zorro trilama” presenta 3 lame 
flottanti ad alta resistenza ed è adatta per i tagli di arbusti e fondi con 
grande densità di vegetazione. Ogni lama è assicurata al corpo centrale 
mediante una coppia di viti e dadi autobloccanti, pertanto può essere 
sostituita facilmente ogni volta che si usura: in questo modo la testina 
sarà riutilizzabile molte volte. Risulta più potente rispetto alla “Lama di 
zorro – bilama” ma altrettanto equilibrata grazie alle 3 lame.
La testina è stata più volte sottoposta a controlli da enti di certificazione di 
qualità di primaria importanza che ne attestano l’ottima fattura. Questa 
testina è coperta da brevetto rilasciato dall’Ufficio Italiano Brevetti e 
Marchi del ministero dell’Economia. 

Code: 300004

This head has a universal attachment and may adapt to any brushcutter from 38 cc and upwards. 
The three Zorro blades has 3 highly resistant blades that are suitable for bushes and highly 
intense vegetation. Each blade is connected to the central part of the machine with four screws 
and self blocking nuts and they can be substituted whenever necessary.
This way the head may be reused numerous times. It is more powerful than the dual Zorro Blade 
but it is equally balanced thanks to its three blades. The head has undergone various quality tests 
from many certified experts who confirm its excellent made. This head is covered by a patent 
released by the Italian Office of Patents and Brands belonging to the Ministry of Economy.

Code: 300004

Three blade‘s powerZorro 
blade



Lama   
di Zorro
Potenza Bilama

Dual blade‘s power

Questa testina presenta un attacco universale ed è adatta ad ogni tipo di 
decespugliatore dai 33 cc in su. La “lama di zorro -  bilama” presenta 2 lame 
flottanti ad alta resistenza ed è adatta per i tagli di arbusti e fondi con 
grande densità di vegetazione. Ogni lama è assicurata al corpo centrale 
mediante una coppia di viti e dadi autobloccanti, pertanto può essere sostituita 
facilmente ogni volta che si usura: in questo modo la testina sarà riutilizzabile 
molte volte. Molto leggera anche grazie all’utilizzo di materiali innovativi.  
La testina è stata più volte sottoposta a controlli da enti di certificazione di 
qualità di primaria importanza che ne attestano l’ottima fattura.
Questa testina è coperta da brevetto rilasciato dall’Ufficio Italiano Brevetti 
e Marchi del ministero dell’Economia. 

Code: 300003

This head has a universal attachment and may adapt to any brushcutter 
from 33 cc and upwards. The dual Zorro blade has two highly resistant 
blades that are suitable for bushes and highly intense vegetation. Each 
blade is connected to the central part of the machine with four screws and 
self blocking nuts and they can be substituted whenever necessary.
This way the head may be reused numerous times. It is very light thanks 
to the use of innovative materials. The head has undergone various quality 
tests from many certified experts who confirm its excellent made. This head 
is covered by a patent released by the Italian Office of Patents and 
Brands belonging to the Ministry of Economy.

Code: 300003

Zorro 
blade



Medusa   
in Alluminio

Eccellente soluzione in alluminio

Excellent solution in aluminum

La nuova testina in alluminio tornito, con attacco universale e adatta ad 
ogni tipo di decespugliatore. Con i suoi 16 fili è un’eccellente soluzione 
per il taglio di manti erbosi ad alta vegetazione. E’ leggera e resistente: 
durante l’utilizzo i fili si distendono, grazie alla forza centrifuga, senza appe-
santire il decespugliatore formando una protezione che non permette alla 
testina di toccare il suolo e quindi di non deteriorarsi. È facile da utilizzare: 
grazie al suo sistema semplificato di montaggio che permette il cambio 
del filo in modo rapido ed efficiente.

Code: 300009

Our new head in refined aluminum with universal attachment which can 
adapt to any type of brush cutter. With its 16 wires this is an excellent 
solution for grassy and intense mantles. It is light and resistant and while 
using it the wires extend without putting any strain on the bush cutter 
thanks to the centrifuge which does not allow for the head to touch the soil 
thus avoiding damage. It is easy to use thanks to its simple building system 
which allows for efficient and quick wire change.

Code: 300009

Medusa 
in Aluminum



Rambo  

La testina unica nel suo genere

A one of a kind head

La nuova testina Rambo è adatta a tutti i tipi di taglio dell’erba, dai più 
banali fino ai più impegnativi, grazie ai suoi 8 fili. Composta di una parte 
in plastica rinforzata e di una parte in ritrovati plastici innovativi contenenti 
fibra di carbonio, risulta più leggera di altre testine simili ma maggiormente 
resistente. Rambo non darà mai problemi al momento del cambio del 
filo, che avverrà in modo semplice e veloce, grazie al sistema facilitato di 
smontaggio del pezzo. I nostri materiali permettono sempre la massima resa 
per l’utilizzatore. Con la base leggermente allargata la testina protegge al 
meglio il filo, garantendone una maggiore durata.

Code: 300007

The new Rambo head is suitable for any type of grass even the most 
bushy types thanks to its 8 wires. A part of it is made from plastic and it 
is reinforced by innovative materials containing carbon fibers thus resulting 
lighter but still very resistant compared to other heads. Rambo will not cause 
any problems when changing wires. This can actually be a very quick and 
simple activity thanks to its simplified dismantling system. Our material 
provide the best quality for our users. With a slightly lager base, the head 
protects the wires guaranteeing their longer use.

Code: 300007



Archimede  
la Testina Intelligente

The intelligent head

Archimede presenta un attacco universale ed è adatta ad ogni tipo di 
decespugliatore. Realizzata in materiale plastico rinforzato, è concepita per 
il montaggio di più fili: è una soluzione eccellente sia per i lavori di bordatura 
che per i manti erbosi a vegetazione intensa.
La maggiore profondità del corpo centrale garantisce una perfetta 
protezione della coppia conica senza appesantire la macchina. Questa testina 
intelligente garantisce un’ottima maneggevolezza del decespugliatore e 
un’alta precisione di taglio grazie alla particolare disposizione dei fili che ne 
fanno la testina più equilibrata della sua categoria.

Code: 300006

Archimede  has a universal attachment which may adapt to any brush 
cutter. It is made with reinforced plastic and contains various wires. This 
is an excellent solution for working near borders and for intense and bushy 
fields. The depth of the main body is a perfect protection for the cone shaped 
tools without adding weight to the machine. This intelligent head makes the 
bush cutter perfectly manageable providing a very precise cut thanks to 
the particular disposition of the wires giving utmost balance to the head.

Code: 300006



Funghetto 

8 Fili per lavori di bordatura più impegnativi

8 wires for more important border work

La testina Funghetto è adatta a tutti i tipi di taglio dell’erba, dai più banali 
fino ai più impegnativi, grazie ai suoi 8 fili. Si compone di due parti in plastica 
rinforzata. Il sistema di smontaggio agevolato garantisce la sostituibilità del 
filo in pochi secondi. I nostri materiali permettono sempre la massima resa 
per l’utilizzatore. La durata del filo risulta molto maggiore grazie alla funzione 
protettiva svolta dalla base allargata della corpo centrale.

Code: 300005

The Funghetto head is adapted to any type of grass cutting from the 
simplest to the more intense kind thanks to its 8 wires. It is composed of two 
parts in reinforced plastic material. The dismantling system guarantees that 
all wires may be changed in just a few seconds. Out materials provide the 
best performance for our users. The duration of the wires is longer thanks 
to its protection stating from the base of the central component of the tool.
 
Code: 300005
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