UTENSILI LEGGERI
A BATTERIA PER IL GIARDINO

ONE
FOR
ALL!

tools for home and garden
since 1977

PRO GREEN
POWER
TECHNOLOGY

40 V

É TEMPO DI RINNOVARE LA VOSTRA ATTREZZATURA

40 V
MULTI COMPATIBILE E VERSATILE
SAMSUNG
La batteria ad alte prestazioni
cells insid è
e
intercambiabile con tutti i prodotti
della gamma. Una sola batteria per
tutti gli utensili.

INDIPENDENZA
L‘attrezzatura senza fili vi permette
di spostarvi liberamente nel vostro
giardino. Senza il vincolo di un cavo
elettrico, potete raggiungere una
maggiore distanza e zone difficili
ECONOMICO ED ECOLOGICO
Nel tempo, un prodotto elettrico senza fili
alimentato a batteria, è veramente molto
economico. Inoltre, il contributo globale
all‘inquinamento dell‘aria è nettamente
inferiore rispetto agli attrezzi a scoppio
tools for home and garden
since 1977

– RUMORE
– PESO
– EMISSIONI
– VIBRAZIONI
				= PIÙ COMODITÁ
40 V

40 V

SAMSUN

G

cells inside

Vibrazioni tagliasiepe

superiore
al 40 %

40 V
tools for home and garden
since 1977

SCOPPIO

SILENZIOSO
A livelli di rumore inferiore rispetto alle
versioni a scoppio, potete dedicarvi al
giardinaggio tutto il giorno. Meno stressante per l‘utente e per i vicini per un ambiente naturale ancora più piacevole.
LEGGERO
La batteria e tutti i prodotti portatili
della gamma sono concepiti per essere
equilibrati, leggeri e avere un utilizzo
ergonomico con minore fatica.
VIBRAZIONI RIDOTTE
I livelli di vibrazioni sono nettamente più
bassi che per i prodotti a scoppio. L‘uso
della batteria riduce considerevolmente le
vibrazioni e anche dolori alle spalle, braccia
e polsi.

DENSITÀ D‘ENERGIA MAGGIORE
NESSUN EFFETTO MEMORIA
AUTO-SCARICA TRASCURABILE

PACCO
BATTERIE

CELLE LITIO DI QUALITÀ SUPERIORE
PER UNA PRESTAZIONE COSTANTE
n
n
n
n

Batteria litio a 40 Volt
2,5 ah
Indicatore di livello di carica a LED
Peso 710 g

Art. no.: 17180929-1

light

CARICA BATTERIA STANDARD
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te

solamen

710 g

CARICA BATTERIA RAPIDO

n Tempo di ricarica
3-5 h
n Indicatore di livello
di carico a LED
n Peso 350 g

n Tempo di ricarica
1h
n Indicatore di livello
di carico a LED
n Peso 760 g

Art. no.: 17180973-1

Art. no.: 17180983-1

SINGOLA O
DOPPIA = POTENZA
					
FLESSIBILE

100% DI POTENZA IN PIÙ PER UN UTILIZZO FLESSIBILE DELLE BATTERIE

Il collegamento in parallelo delle due batterie
raddoppia l‘amperaggio e di conseguenza l‘autonomia.

+
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1 X 2.5 AH

2 X 2.5 AH

40 V
40 V
SAMSUN

G

cells inside

ERGONOMIA
Lavoro pratico grazie all‘utilizzo di
una batteria unica e leggera per
gli apparecchi portatili.
POTENZA MASSIMA
Aggiungere più potenza grazie
all‘utilizzo di una seconda batteria
dove è necessario.
FLESSIBILITÀ D‘UTILIZZO
A voi la scelta: su alcuni prodotti, potete
utilizzare la batteria singola o due batterie
contemporaneamente.

Dati tecnici

IAM 40-4325

IAM 40-4625 S

Per prati fino a

300-600 m²

300-600 m²

Batteria (Tensione/Capacità) 40 V / 5,0 Ah (2x2,5

40 V / 5,0 Ah (2x2,5Ah)

Autonomia max.

85 min

50 min

Tempo di ricarica circa

3-5 ore (per batteria)

3-5 ore (per batteria)

Larghezza taglio

43 cm

46 cm

Altezza taglio

25-75 mm

25-75 mm

Regolazione in altezza

6-posizioni, centralizzata 6-posizioni, centralizzata

Sistema di taglio

Raccolta, mulching e
scarico posteriore

Raccolta, mulching e
scarico posteriore

Volume sacco raccolta

50 l

50 l

Semovente

-



Ruote

180 mm / 250 mm

180 mm / 250 mm

Livello potenza acustica

94 dB(A)

96 dB(A)

Peso senza batteria

19,1 kg

23,1 kg

Art. no.:

77003500

77003540

TOSAERBA A BATTERIA
IAM 40-4325 / IAM 40-4625 S A TRAZIONE















Doppia autonomia grazie alle due batterie
Consumo energetico ottimizzato attraverso una gestione intelligente del motore
Motore senza spazzole
Semovente (IAM 40-4625 S)
Raccolta,
Kit mulching
mulching e scarico
Scocca in acciaio verniciata a polvere
posteriore
Regolazione centralizzata dell‘altezza
Ruote con doppi cuscinetti a sfera
Maniglia ergonomica con comodo interruttore ad archetto e soft grip
Sacco di raccolta in tessuto con coperchio rigido e maniglia supplementare
Sacco di raccolta con indicatore del livello di riempimento
Stoccaggio verticale salva spazio
Comoda maniglia di trasporto integrata
Arresto lama elettrico

3in1

40 V

2.5
Ah

Stahlgehäuse

PUÒ FUNZIONARE
CON UNA BATTERIA O DUE

40 V
5
Ah

SAMSUNG
cells inside

Batteria e caricabatteria non inclusi
Illustrazione simile / Con riserva di modifiche tecniche
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Dati tecnici

IAT 40-3025 LI

Batteria (Tensione/Capacità)

40 V / 2,5 Ah

Autonomia max.

40 min

Tempo di ricarica circa

3-5 ore

Larghezza taglio

300 mm

Estensione filo

Batti e vai (DA-C1)

Bobina

Doppio filo, 2 x 3 m /
1,6 mm Ø

Livello potenza acustica

96 dB(A)

Peso senza batteria

2,8 kg

Art. no.:

15132400

Accessori:
Bobina DA-C1

TAGLIABORDI A BATTERIA
IAT 40-3025











Regolazione dell’angolo di taglio in 4 posizioni
Regolazione telescopica dell’altezza
Maniglia supplementare regolabile in altezza
Testina di taglio rotante 90° per taglio in verticale
Ruota di scorrimento
Scomparto integrato per bobina di ricambio
Archetto di protezione ripiegabile
Impugnatura morbida con “Soft Grip”
Bobina a doppio filo semi-automatica
Filo di qualitá a lunga durata

Art. no.: 15132447

Dotato di un pratico
scomparto porta
bobina di ricambio

40 V
40 V
SAMSUNG
cells inside

Batteria e caricabatteria non inclusi
Illustrazione simile / Con riserva di modifiche tecniche
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Dati tecnici

IAHS 40-5425

Batteria (Tensione/Capacità)

40 V / 2,5 Ah

Autonomia max.

80 min

Tempo di ricarica circa

3-5 ore

Lunghezza di taglio

540 mm

Lunghezza lama

590 mm

Ø max di taglio

18 mm

Movimento di taglio

2850 min-1

Livello potenza acustica

96 dB(A)

Peso senza batteria

3,0 kg

Art. no.:

76181200

TAGLIASIEPE A BATTERIA
IAHS 40-5425










Impugnatura ergonomica arrotondata
Impugnatura girevole di 180°
Lame di precisione affilate e temprate a
movimento contrapposto su binari in alluminio
Protezione lama, paracolpi
Elemento di comando con impugnatura “Softgrip”
Ingranaggio metallico
Arresto elettrico immediato
Avviamento di sicurezza a due mani
Robusta custodia salva lama

40 V

Maniglia girevole di 180° per
facilitare il lavoro sia
in orizzontale che in verticale

40 V
SAMSUNG
cells inside

Batteria e caricabatteria non inclusi
Illustrazione simile / Con riserva di modifiche tecniche
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TAGLIASIEPI A BATTERIA SU ASTA
IATHS 40-43

Dati tecnici

IATHS 40-43

Batteria (Tensione/Capacità)

40 V / 2,5 Ah

Autonomia max.

100 min.

Tempo di ricarica circa

3-5 ore

Lunghezza di taglio

430 mm

Lunghezza lama

480 mm

Diametro di taglio

18 mm

Lunghezza della macchina

2,30 – 3,00 m

Livello potenza acustica

100 dB(A)

Peso senza batteria

4,2 kg

Art. no.:

51000450


Lame di precisione temprate a movimento contrapposto

Regolazione dell‘angolo di taglio in 6 posizioni fino a 112,5°
  Manico telescopico in fibra di vetro e alluminio per
regolazione dell‘altezza di lavoro

Testina di taglio estraibile per pratico stoccaggio
salvaspazio
  Altezza di lavoro fino a 4 m

Maniglia e manico telescopico con
comoda impugnatura softgrip

Imbragatura

Taglio di siepi alte,
grandi cespugli e arbusti
senza necessitá di una
scala o un ponteggio

40 V
40 V
SAMSUNG
cells inside

Batteria e caricabatteria non inclusi
Illustrazione simile / Con riserva di modifiche tecniche
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Dati tecnici

IAK 40-3025

Batteria (Tensione/Capacità)

40 V / 2,5 Ah

Autonomia max.

30 min

Tempo di ricarica circa

3-5 ore

Lunghezza barra / di taglio

300 mm / 285 mm

Velocitá catena

11 m/s

Catena Oregon

91P045X

Serbatoio olio

180 ml

Livello potenza acustica

100 dB(A)

Peso senza batteria

5,1 kg

Art. no.:

71300000

Accessori:
Catena 91PX045X

Art. no.: 30019451

ELETTROSEGA A BATTERIA
IAK 40-3025
Motore senza spazzole
Montaggio e tensione della catena senza utensili
Barra “OREGON” con stella e catena a basse vibrazioni
Freno elettrico della catena
Freno meccanico anti-rimbalzo
Lubrificazione automatica della catena con 			
indicatore del livello dell’ olio
  Arpione metallico
  Manico confortevole da abbattimento
per un taglio sia verticale
che orizzontale
  Impugnatura morbida
con “Soft Grip”

 
 
 
 
 

Montaggio e
tensione della
catena senza utensili

40 V
40 V
SAMSUNG
cells inside

Batteria e caricabatteria non inclusi
Illustrazione simile / Con riserva di modifiche tecniche
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Dati tecnici

IAAS 40-25

Batteria (Tensione/Capacità)

40 V / 2,5 Ah

Autonomia max.

95 min.

Tempo di ricarica circa

3-5 ore

Lunghezza barra cm / pollici

25,0 / 10“

Velocitá catena

4,5 m/s

Catena Oregon

91P040X

Lunghezza della macchina

2,10 – 2,80 m

Serbatoio olio

70 ml

Livello potenza acustica

100 dB(A)

Peso senza batteria

4,2 kg

Art. no.:

51800350

Accessori:
Catena 91P040X (Nr.39)

Art.-Nr. 75000471

SRAMATORE A BATTERIA SU ASTA
IAAS 40-25


 
 
 
 
 
 

Montaggio e tensione della catena senza utensili
Manico telescopico in fibra di vetro e alluminio per regolazione
dell‘altezza di lavoro
Barra “Oregon” con stella e catena a basse vibrazioni
Testina di taglio estraibile per pratico stoccaggio salvaspazio
Altezza di lavoro fino a 4 m
Lubrificazione automatica della catena con indicatore
del livello dell’ olio
Maniglia e manico telescopico con comoda
impugnatura softgrip
Imbragatura

Regolazione dell‘angolo
di taglio in 4 posizioni
fino a 67,5°

40 V
40 V
SAMSUNG
cells inside

Batteria e caricabatteria non inclusi
Illustrazione simile / Con riserva di modifiche tecniche
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SOFFIATORE A BATTERIA
IAB 40-25








Motore senza spazzole
Piú silenzioso rispetto a soffiatori elettrici o a benzina
Leggero e dal design compatto
Tubo staccabile per un rimessaggio in spazio ridotto
Funzione turbo per un‘altissima velocita’ di soffiaggio
Controllo di velocità regolabile
Impugnatura morbida ergonomica con “Soft Grip“

40 V
Dati tecnici

IAB 40-25

Batteria(Tensione/Capacità) 40 V / 2,5 Ah
Autonomia max.

60 min Turbo 10 min

Tempo di ricarica circa

3-5 ore

Velocita’ di soffiaggio

320 km/h

Funzione turbo
per un‘altissima
velocita’ di soffiaggio

40 V
SAMSUNG
cells inside

Capacitá di aspirazione max. 13 m³/min
Livello potenza acustica

96 dB(A)

Peso senza batteria

2,7 kg

Art. no.:

74003000
Batteria e caricabatteria non inclusi
Illustrazione simile / Con riserva di modifiche tecniche
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Dati tecnici

IAF 40-3325

Batteria(Tensione/Capacità) 40 V / 2,5 Ah
Autonomia max.

50 min

Tempo di ricarica circa

3-5 ore

Larghezza di lavoro

330 mm

Distanza di getto della neve Max. 5 fino 6 m
Altezza di lavoro

Fino 15 cm

Livello potenza acustica

90 dB(A)

Peso senza batteria

6,6 kg

Art. no.:

83000350

SPAZZANEVE A BATTERIA
IAF 40-3325






Motore senza spazzole
Guida ergonomica grazie all‘impugnatura
supplementare regolabile
Comoda impugnatura con rivestimento “Softgrip“
Getto di neve regolabile
Asta telescopica regolabile in altezza

40 V

Getto di neve regolabile

40 V
SAMSUNG
cells inside

Batteria e caricabatteria non inclusi
Illustrazione simile / Con riserva di modifiche tecniche
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Schlesier Straße 36
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