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Perché scegliere

Facilità

Rapidità

Semplicità

Universalità

dischetti in Nylon pronti per l’utilizzo

sostituzione del filo in 10 secondi e senza 

il sistema tap&go consente la regolazione 
della lunghezza del filo

il kit adattatori consente l’utilizzo su ogni
decespugliatore in commercio



10” bSemplice 
La ricarica della testina avviene tramite 
dischetto di filo già avvolto e pronto all’uso, 
l’apertura è facile e non richiede attrezzi

bVersatile 
Grazie al kit adattatori la testina 
Speed&go è applicabile a tutti i 
decespugliatori in commercio

bCompatta 
Diametro 130 mm, pomello sagomato 
con profilo ribassato, ogni dischetto 
garantisce la massima capacità di 
ricarica in termini di lunghezza del filo

bResistente  
Il corpo in copolimero rinforzato con 
fibra di vetro garantisce la massima 
resistenza agli impatti e usura anche 
negli usi più impegnativi

bPerformante  
Taglio sempre perfetto grazie all’innovativa 
sezione e materiale del filo di nylon
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Come funziona? Bastano pochi secondi, 
3 semplici operazioni e il gioco è fatto...

Inserisci il dischetto  
sul piattello in alluminio 
facendo passare i due estremi 
del filo attraverso gli occhielli

Apri con un click  
agendo sulle due linguette 
laterali e senza bisogno di 
attrezzi

Chiudi  
riallineando i due semi gusci 
esercitando una leggera 
pressione & GO...
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Ricarica filo

L’innovativo sistema di ricarica 
a dischetto è disponibile 

in 2 dimensioni:

L’esclusiva sezione il perfetto mix 
tra tondo/quadrato garantisce i 

seguenti benefici:

Aggressività nel taglio

Riduzione delle vibrazioni

Lunga durata grazie alla speciale 
mescola di componenti plastici utilizzati 
e al processo produttivo brevettato

Ø 2,4 mm / .095”
(7 m di ricarica / 275”)

Ø 3,0 mm / .118”
(5,5 m di ricarica / 216”)



Universale, 
grazie ai diversi adattatori disponibili

Il sistema di fissaggio avviene tramite adattatori 
in base al modello di macchina.
Questo scelta tecnica garantisce sempre il perfetto 
centraggio tra testina e coppia conica con evidenti 
benefici in termini di riduzione delle vibrazioni.

M8x1,25LHF

M10x1LHF

M10x1,5LHF

M12x1,25LHF

M12x1,5LHF

M10x1,25LHM

M10x1,5LHM

M7x1LHM

3/8-24FLHF

M12x1,75LHF

M14x1,5LHF
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