
SERIE
XR120

XR 1 20 Rasaerba

XR 1 20 Decespugliatore

XR 1 20 Soffiatore

XR 1 20 Batteria

One for all
G-Force presenta la serie di attrezzi
cordless per uso professionale.
Un'evoluzione naturale dalla quale è
nata XR1 20, la gamma dalle
performance straordinarie.

Tre attrezzi, un'unica batteria.

L'uti l izzatore professionale potrà godere della stessa
potenza del motore a scoppio, sfruttando allo stesso
tempo i vantaggi delle batterie intel l igenti a lunga durata e
ricarica rapida.
Le eccessive vibrazioni e rumorosità, le emissioni e i l
carburante saranno soltanto un vecchio ricordo.

Potenti batterie da 1 20 Volt e 2,5 Ah, design ergonomico
e resistenza dei material i fanno di XR1 20 una gamma
completa di utensil i che nasce per soddisfare le esigenze di
ogni professionista.

- Manigl ia per aggancio e sgancio rapido
- LED di segnalazione stato di carica
- Protezione contro sovraccarico/sovrascarico e alta
temperatura

- Caricabatterie a carica rapida
- Monitoraggio delle singole celle

Proiettati verso il futuro

Presto in arrivo cintura

e zaini porta batteria.
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Doppio filo con
espulsione automatica

I l decespugliatore G-Force taglia con
un doppio fi lo di diametro 2 mm.
I l ri lascio del fi lo automatico permette
di espellere i l fi lo dalla bobina
semplicemente premendo la stessa
contro il terreno.

3 impostazioni
di velocità

I l decespugliatore XR1 20 offre
3 impostazioni di velocità per
varie condizioni di uti l izzo. La
bassa velocità è consigl iata per
i l taglio dei bordi o attorno agli
alberi.

Motore
brushless

I l motore brushless
G-Force offre una
coppia elevatissima. I l
l ivel lo di potenza è
paragonabile ad un
motore a benzina.
Raggiunge il 90% di
efficienza e una lunga
durata di vita.

Design
ergonomico

Impugnatura
ergonomica, manigl ia a
D regolabile in altezza,
tracolla in dotazione
contribuiscono ad
offrire la massima
praticità

SCHEDA DEL PRODOTTO - DECESPUGLIATORE XR120

MODELLO XR120

Tempo di carica 40 minuti

Tempo di taglio stimato 60 minuti

Larghezza di taglio 450 mm

Diametro fi lo 2 mm

Cinturino tracolla Si

Peso senza /con batteria 5,4 kg /7,6 kg

BIN SISTEMI S.R.L. - Viale E. Fermi, 9 31011 Asolo (TV) Tel : 0423-951211 Fax: 0423951212

Email : vendite@binsistemi. it www.binsistemi. it C.F., P.IVA, Reg.Imp. IT03553860267 R.E.A. TV n°280557




