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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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Espulsione automatica del filo
e distanziatore di sicurezza

I l tagl iabordi G-Force LT36 taglia con un fi lo di
diametro 1 ,4 mm. E' possibi le espellere i l fi lo
semplicemente premendo un pulsante sulla
bobina, per ottenere sempre una lunghezza
precisa.
I l tagliabordi G-Force LT36 è inoltre munito di
distanziatore di sicurezza per la protezione di
aiuole, piante e recinzioni.

Clip rapida per
maniglia frontale

La manigl ia ergonomica è dotata di
una clip rapida che permette
all 'uti l izzatore di posizionare la stessa
a seconda delle proprie esigenze.

2 impostazioni
di velocità

I l decespugliatore G-
Force LT36 offre 2
impostazioni di velocità
per varie condizioni di
uti l izzo. A bassa
velocità si hanno a
disposizione fino a 50
minuti di uti l izzo
continuato.

Design
ergonomico

L'impugnatura
ergonomica e il peso
bilanciato offrono la
massima comodità di
uti l izzo.

SCHEDA DEL PRODOTTO - TAGLIABORDI LT36

MODELLO LT36

Tempo di carica 1 20 minuti
Tempo di taglio stimato 50 min a velocità minima, 20 min alla massima

Massimo diametro di taglio 280 /300 /330 mm
Diametro fi lo 1 ,4 mm

Peso con batteria 4, 1 kg
N° fi l i di taglio 1
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