
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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Ventola di
soffiaggio Jet

La ventola pressofusa di alta qualità
offre prestazioni delle turbine Jet.
Garantisce un'altissima velocità di
soffiaggio con basse vibrazioni e
ridotta rumorosità.

3 impostazioni
di velocità

I l soffiatore XR1 20 offre 3
impostazioni di velocità per
varie condizioni di uti l izzo.
A bassa velocità è
possibi le soffiare
ininterrottamente per 1 45
minuti.

Design
ergonomico
L'impugnatura
ergonomica è stata
studiata per permettere
l'uti l izzo del soffiatore
XR1 20 sia con la mano
destra che con quella
sinistra. I l peso, inoltre,
è perfettamente
distribuito e bilanciato.

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.

SCHEDA DEL PRODOTTO - SOFFIATORE XR 120

MODELLO XR120
Tempo di carica per batteria 40 minuti

Tempo di lavoro stimato 1 45 min a velocità minima, 25 min alla massima

Massima velocità dell 'aria 220 km/h

Massimo flusso d'aria 1 5 m3/min

Funzione cruiser Si

Motore brushless Sì

Peso senza /con batteria 3,4 kg /5,6 kg
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