motosega

da potatura
TOP Y
T
QUALI

forbice ELETTRiCA

SERBATOIO MOBILE

F3015

CERTIFICATI
E OMOLOGATI

1000

Carica rapida
1 ora e 30 min
Autonomia di una
giornata di lavoro

F3015

MOTOSEGA
DA POTATURA

1300

Bacino di contenimento al 100%
Il gruppo erogatore è comprensivo di:
Elettropompa autoadescante a palette

2400

Indicatore di livello conta litri

3000

4mt di tubo + pistola ad arresto automatico

IL FORBICE
ELETTRICA

a partire da

€ 1.39800

idrOpulitrice SCOUT

La forbice elettrica ELECTROCOUP F3015 rappresenta il nuovo punto di riferimento.

150 EXTRA acqua calda

Utensile concepito espressamente per i professionisti della potatura, il modello F3015 si posiziona in continuità

CS-2511TES

con

i propri predecessori come un utensile di qualità, affidabile, che gode di grande approvazione tra gli utenti di

Voltaggio: 230 - 1
Pressione max: (bar) 150
Portata
Inoltre, è(l/h):
stato 540
Per l’elaborazione di questo nuovo modello sono stati selezionati con cura dei materiali di qualità.
effettuato un lungo lavoro di ricerca e sviluppo al fine di ottimizzare al massimo la compattezza
e il peso
Peso
(Kg)delle
85
parti principali. La società INFACO ha quindi scelto le tecnologie
Max
temperatura
uscita : 90 oC
ASSISTITA
«Brushless» per il motore e «Litio» per la batteria.
Consumo Carburante (Kg/h): 3,1
Apertura/chiusura in funzione
tutto il mondo.

2 modalità
di funzionamento

Potenza: 1.50 HP/1.10 Kw
Peso a secco senza barra e catena: 2.3 Kg
Cilindrata: 25.0 cm3

€ 460.00

capacità
cisterne (L)

490

Nella continuità del
perfezionamento

€ 410.

00

nuova
legatrice

agricoltura
orticoltura
giardinaggio

PER GASOLIO OMOLOGATO

offerte

agricoltura
forbice ELETTRiCA
BCL 21
Motore
Sistema di
raffredamento
La chiusura sigillata
evita che polvere e sporco
entrino all’interno

€ 990.00

2 MODELLI
da 35 mm
e da 45 mm

della velocità di manovra
grilletto
Il corpo sul
in alluminio,
componente principale di fissaggio dell’insieme dei componenti della forbice (in 00
lega

€ 1.270.

speciale aeronautica) è ormai garantito a vita.
IMPULSI
Ad una pressione sul grilletto
corrisponde la chiusuraLa
a velocità
massima
F3015:
molto di piú di un solo utensile
e al rilascio l’aperturaProprio
a velocità
massima
come la sua precorritrice, questa forbice elettrica vi offre la possibilità di cambiare autonomamente la

idrOpulitrice kt1800

testa di taglio in funzione del lavoro che desiderate effettuare.

acqua fredda

La polivalenza dell’utensile, possibile grazie ai kit Standard, Medio e Maxi, rappresenta
un grosso230
vantaggio.
Voltaggio:
V - Pressione max:
È molto facile in solo 5 min. trasformare la propria forbice per altre applicazioni di potatura specifiche o
Portata (l/h): 550 - Peso (Kg) 25
permanenti.

prossimamente
nei nostri
punti vendita

di sicurezza DSES.
La F3015 è disponibile nelle versioni Standard, Media o Maxi.

novità

Caractéristiques :
Compatto e leggero : 790 g
Prestazioni: potenza e rapidità eccezionali
Grande capacità di taglio :
• 40 mm Kit Standard

€ 515.00

savscorteagrarie

(bar) 160

€ 390.

La sola forbice al mondo che disponga di 3 teste intercambiabili a semiapertura regolabile con sistema

2 ANNI
GA
DI RANZIA

00

www.savscorteagrarie.it

in omaggio
✓ lAMA DI RICAMBIO
per forbice bcl 21
✓ FORBICE MANUALE
BAHCO PX

Evacuazione
degli scarti
Grilletto ottico,
consente un movimento
della lama veloce, preciso
e progressivo

Migliore penetrazione nel
legno grazie a rivestimento
in Xylan della testa di taglio
Bahco Pradines

LAVORA
IN SICUREZZA

materiali per l’impianto
del tuo vigneto

abbigliamento
da lavoro
e tempo libero

MANUTENZIONE

FORBICE ELETTRICA
Pulizia
Affilatura lama
Ingrassaggio
Aggiornamento software*
*nei modelli dove previsto

MANUTENZIONE

LEGATRICE

prenota le tue

Barbatelle
certificate
e garantite

Pali in cemento e legno
Listelli zincati
Fili di acciaio inox,
zincati, zinco-alluminio
Tutori in ferro e bamboo
Distanziatori elastici, tenditori,
chiodi, cambrette,
proteggi selvaggina ecc...

Pulizia
+ Kit usura

MANUTENZIONE

MOTOSEGA

Sostituzione candela
pulizia filtri
pulizia macchina
verifica carburazione e funzionamento

offerta € 35.00

offerta valida fino al 31/12/2018

TOP Y
T
QUALI

fino a 300€
di incentivo

lavora in sicurezza!

ROTTAMA LA TUA

vecchia MOTOSEGA

GIACCA
SOFT SHELL

Quick

€ 85.00

€ 63.90

96% Poliestere - 4% Elastane
Membrana Tpu - 310 Gr/M2

PANTALONE
grin

€ 55.00

€ 43.90

Esterno: 60% Cotone - 40% Poliestere
Twill 245 Gr/M²
Interno: Fodera in Flanella 100% Poliestere - 160 Gr/M2

con ogni acquisto
in omaggio il berretto

