
SERIE
Lithium 36 V

Rasaerba 42B

Tagliabordi LT36

TTaaggll iiaassiieeppii HHTT3366

Idropulitrice PWG1 807

Batteria Lithium 36V

Soffiatore/Aspiratore BLV36

Un'unica batteria, molti vantaggi
G-Force fornisce un'ampia gamma di utensil i da giardino
azionati da un'unica batteria al l itio da 36 Volt.
Grazie alla sua universalità, la batteria può essere
installata su tutti gl i utensil i del la l inea Lithium 36V.
L'alto amperaggio (4 Ah) è sinonimo di lunga autonomia
e garantisce all 'uti l izzatore la possibi l ità di finire i l lavoro
con una sola carica.
I motori brushless G-Force assicurano alta efficienza e
bassa manutenzione.

Grazie agli utensil i a batteria G-Force non sarà più
necessario avere a che fare con carburanti inquinanti:
zero emissioni e mai più benzina stivata in casa.
Sempre pronti al l 'uso, gl i utensil i del la l inea Lithium 36V
sono leggeri e maneggevoli . La loro bassa rumorosità e
le vibrazioni quasi nulle accompagnano l'uti l izzatore in
un'esperienza confortevole.
Con G-Force, occuparsi del proprio giardino non è mai
stato così semplice.

Pulito ed ecologico
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Lama diamantata
tagliata a laser

I l tagl iasiepi G-Force HT36 è munito
di una lama diamantata lunga 550
mm, tagliata a laser con la massima
precisione.

Design ergonomico
L'impugnatura ergonomica e il
bi lanciamento dell 'utensile offrono la
massima comodità di uti l izzo. I l peso
contenuto garantisce un'elevata
praticità, anche per lavori prolungati.

3 impostazioni
di velocità

I l tagl iasiepi G-Force
HT36 offre 3
impostazioni di velocità
per varie condizioni di
uti l izzo. Alla massima
velocità si può
comunque disporre fino
a 95 minuti di lavoro
continuato.

Motore
brushless e

freno elettrico
Tutti i prodotti progettati
G-Force util izzano il
motore brushless, in
grado di raggiungere il
90% di efficienza e
garantire una lunga
durata di vita.
Grazie al freno elettrico,
rilasciando la leva di
avviamento, la lama si
blocca istantaneamente.

SCHEDA DEL PRODOTTO - TAGLIASIEPI HT36

MODELLO HT36

Tempo di carica per batteria 1 20 minuti
Tempo di lavoro stimato 1 25 min a velocità minima, 95 min alla massima

Velocità a vuoto 1 000/1 200/1 400 giri/min
Lunghezza di taglio 550 mm
Interasse tra i denti 20 mm
Peso con batteria 3,9 kg
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