
 

Tosaerba elettrico

GC-EM 1536

Ident-Nr.: 11013
Art.-Nr.: 3400150

Il tosaerba elettrico GC-EM 1536 è un dispositivo di alta qualità, molto potente per l’hobbista giardiniere più esigente, soddisfa i più alti standard di falciatura 
per superfici di medie dimensioni fino a 600 m². Grazie alla coppia elevata del potente motore Carbon-power da 1500 Watt, garantisce ottimi risultati di taglio 
anche in una fitta vegetazione. Grazie alla regolazione   dell‘ altezza di taglio centralizzata su 5 posizioni, di taglio potrete regolare il taglio in modo semplice 
e individuale. Per maggior praticità è possibile regolare l’impugnatura guida in altezza con un semplice adeguamento a qualsiasi corporatura. Il sacco di 
raccolta ha una capacità di 38 litri con indicatore di livello di riempimento integrato e una custodia in plastica robusta. 

 Caratteristiche 

 Dati tecnici 
• Tensione 220-240 V  |  50 Hz

• Potenza 1500 W 
• Nr. giri 3400 min^-1 
• Larghezza di taglio 36 cm 
• Regolazione altezza taglio 5 pos.  |  25-65 mm  |  

• Volume di raccolta 38 l 
• Diametro ruote anteriori 140 mm 
• Diametro ruote posteriori 200 mm 

 Dati logistici 
• Peso del prodotto 10 kg 
• Peso lordo con imballo 11.5 kg 
• Dimensioni imballo 720 x 450 x 325 mm

• Pezzi per cartone export 1 pz 
• Peso lordo cartone export 11.5 kg 
• Dimensioni cartone export 720 x 450 x 325 mm

• Quantità per container (20"/40"/40"HC) 294 | 588 | 672 
Le immagini non includono le dotazioni non di serie 
Le illustrazioni sono indicative, a causa di variazioni di produzione
Il marchio GS si riferisce soltanto al prodotto, non agli accessori      24/09/2014

• Potente motore Carbon Power  con elevato momento di torsione

• Regolazione altezza di taglio centralizzata su 5 posizioni 
• Impugnatura guida regolabile in altezza 
• Impugnatura guida ripiegabile a sgancio rapido 
• Impugnatura di trasporto integrata per un semplice trasporto 
• Clip porta cavo anti strappo 
• Ruote di grandi dimensioni 
• Sacco di raccolta con indicatore di riempimento 
• Struttura in materiale plastico antiurto 
• Ideale per superfici fino a 600 m² 
• Falciatura vicino ai bordi 
• Maneggevole e semplice da utilizzare 
• Doppio interruttore di sicurezza 


