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SERBATOI 
SEMI-TRASPARENTI

Permettono la lettura dei livelli olio e 
carburante riducendo le soste non 

programmate 
per i  rifornimenti

GANCIO PER 
MOSCHETTONE

Ripiegabile, in acciaio è 
pensato per un aggancio 

rapido della macchina 
all’operatore

AIR PURGE
Facilita le fasi 
di avviamento 

a freddo e dopo 
ogni rifornimento

AVVIAMENTO
FACILITATO “EASY ON”

Ammortizza l’effetto della 
compressione del motore 

professionale assicurando una 
partenza senza sforzo

INTERRUTTORE 
“ALWAYS ON”

Rapido nello spegnimento e, con 
ritorno automatico, 

sempre pronto per partire

FRIZIONE ON-BOARD
Montaggio rapido dell’utensile 
di taglio, frizione più pulita per 
prestazioni costanti nel tempo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pantalone Tree Climbing 
con protezione anti taglio, 
resistente ad una velocità 
della catena di 20 m/sec

Scarpone forestale 
anti taglio con puntale rinforzato, 

resistente ad una velocità 
della catena di 24 m/sec

Giacca con protezione 
anti taglio, resistente 
ad una velocità della 
catena di 20 m/sec

Casco protettivo 
professionale con 

visiera e cuffie 
antirumore integrate

Chiedi al nostro rivenditore autorizzato, saprà consigliarti al meglio. 

FILTRO ARIA IN 
NYLON

Di ampie dimensioni 
permette una migliore 
aspirazione d’aria nel 

motore e riduce i tempi 
di manutenzione

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO

POMPA OLIO IN 
ALLUMINIO REGOLABILE

Lubrificazione 
ottimale 

dell’organo di taglio 
anche in situazioni gravose

MOTORE PROFESSIONALE
• Semicarter in lega leggera

• Cilindro Nichelato
• Pistone a due segmenti

• Albero motore forgiato in due parti 

PIANO BARRA
IN ALLUMINIO

Incrementa resistenza e rendimento 
durante i tagli più impegnativi 
(arpione in metallo di serie)

POTENZA/CILINDRATA 2,0 HP – 1,5 kW/35,1 cm³

LUNGHEZZA BARRA (puntale) 30-35 cm/12”-14” (rocchetto)

CATENA (passo x spessore) 3/8” x .050” (rocchetto)

REGOLATORE TENSIONE CATENA laterale

POMPA OLIO regolabile in alluminio /portata nulla al minimo

CAPACITÀ SERBATOIO OLIO/CARBURANTE 0,23 l/0,28 l 

DIAMETRO INGRESSO SERBATOIO Ø 28 (carburante) / Ø 24 (olio)

FRIZIONE On-Board

SISTEMA ON-OFF Alaways-On

PESO A SECCO SENZA BARRA E CATENA 3,8 Kg

COPPIA E POTENZA, 
SENZA LIMITI 

NON SOLO 
POTATURA
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