
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 pacco batteria
120 V

La batteria al l itio da 1 20 V, alimentata
da celle Samsung, garantisce una
potenza pari o superiore a un rasaerba
a benzina.
I l rasaerba XR1 20 G-Force viene fornito
completo di due batterie da 1 20 V e
2,5 Ah che possono lavorare in
simultanea, offrendo una durata doppia,
fino a un'ora di lavoro continuato.

Stoccaggio verticale

XR1 20 è stato progettato per essere
stoccato in verticale. Facile da
ripiegare, i l rasaerba è autoportante
e occupa soli
42 cm di profondità.

Adaptive CuttingTM

Technology

La tecnologia
Adaptive CuttingTM

assicura la massima
performance di taglio
rapportando il dispendio
energetico alle
prestazioni richieste,
aumentando quindi la
durata della batteria.

Motore
Brushless

I l motore brushless
G-force raggiunge il
90% di efficienza.
La grande lama di
taglio da 53 cm
permette di coprire
grandi aree in poco
tempo.

SCHEDA DEL PRODOTTO - RASAERBA XR 120 SP

MODELLO XR120 SP

Area di taglio consigliata 1700 m2

Tempo di carica per batteria 40 minuti

Tempo di lavoro stimato con due batterie 60 minuti

Larghezza lama 53 cm

Altezza di taglio regolabile 30-80 mm

Sistema di guida avanzamento automatico

Capacità sacco di raccolta 70 l

Raccolta/Mulching/Scarico laterale Si

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




