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In questa chiusura del 2014, in occasione di Eima International (12 – 16 novembre.
per trovare ciò che ti Fiera di Bologna), esposizione internazionale di macchine per l’agricoltura e il
serve!

giardinaggio, Emak presenta la sua prima linea di macchine a batteria per il giardino,
a marchio Efco e Oleo-Mac.
Si tratta di una linea di macchine dedicate ai privati esigenti che amano lavorare
nel proprio giardino con attrezzi di qualità, per garantirsi i migliori risultati con la
minor fatica. La gamma comprende un rasaerba e una motosega e, dalla primavera
2015, verrà completata con l’introduzione di un decespugliatore e di un tagliasiepi.

ricarica rapido ed efficiente. Come tutte le macchine a batteria anche quelle
proposte da Emak sono leggere, maneggevoli e versatili, inoltre l’estrema silenziosità
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Le batterie al litio sono sempre disponibili all’uso, anche grazie ad un sistema di

ne permette l’utilizzo in qualsiasi momento della giornata. L’accensione è immediata e
l’ergonomia eccellente.
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Tutti i prodotti della nuova gamma possono essere acquistati insieme o
separatamente, con batteria e caricabatteria che possono essere utilizzati su tutte le
applicazioni.
Veniamo ora al dettaglio delle prime macchine che potremo trovare in commercio: i
rasaerba e le motoseghe. I primi, Oleo-Mac G 38 P Li-Ion e Efco LR 38 P Li-Ion
sono compatti e adatti a qualsiasi tipo di giardino. Garantiscono un lavoro quotidiano
efficiente, sicuro e nel totale rispetto dell’ambiente (zero emissioni). Estremamente
silenziosi, possono essere utilizzati in qualsiasi momento senza disturbare i vicini.
Sono dotati di un motore brushless altamente performante e di una chiave di
sicurezza asportabile per evitare avviamenti accidentali della macchina durante le
operazioni di manutenzione o quando è lasciata incustodita.
Le motoseghe Oleo-Mac GS 220 Li-Ion e Efco MT 2200 Li-Ion invece, sono state
progettate per lavori precisi e prolungati. Consentono di lavorare silenziosamente
senza l’intralcio di cavi e in assenza di gas di scarico. Dal design ergonomico, sono
raccomandate per tagli di legname di piccole sezioni, potature e pulizie di cespugli e
rovi. La batteria Li-Ion fornisce energia di lunga durata, prestazioni elevate e il suo
posizionamento è studiato per offrire il bilanciamento ottimale del peso della
macchina.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Rasaerba Oleo-Mac G 38 P Li-Ion e Efco LR 38 P Li-Ion
Batteria: Li-Ion (2,6 Ah/36 V)
Tempo di ricarica: 90 minuti
Periodo di funzionamento: 30 minuti
Velocità lame senza carico: 3500/minuti
Scocca: ABS
Tipo di motore: Brushless

Ti Potrebbe Interessare Anche...

Larghezza taglio: 38 cm

Brico io apre a siena prima affiliato obi, poi
indipendente oggi entra nella famiglia brico io. e' il
negozio di siena della famiglia bernardini....

N. regolazioni: 6 livelli
Capacità cesto: 35 litri
Diametro ruote: 150/210 mm
Peso con batteria: 9 kg

Motosega Oleo-Mac GS 220 Li-Ion e Efco MT 2200 Li-Ion
Batteria: Li-Ion (2,6 Ah/36 V)
Tempo di ricarica: 90 minuti
Periodo di funzionamento: 25 minuti
Tipo di motore: Brushless
Velocità motore senza carico: 4.600 rpm
Catena (passo x spessore): 3/8”x0.50”
Lunghezza barra: 30 cm
Velocità catena: 8 m/s
Numero di tagli con una batteria piena: 90 tagli (diametro 10 cm, legno tenero)
Pompa olio: automatica/portata nulla a motore spento
Capacità serbatoio olio: 0,30 litri
Peso con batteria: 4,5 kg

Lo shop on line di bricolarge bricolarge da il via al
proprio shop on line. tutto per il bricolage con
promozioni e offerte speciali....
Brico io apre a genova rivarolo brico io, ha inaugurato il
suo 105° punto di vendita. è il brico io di via rivarolo
185, alla periferia...
La elettrosega di black+decker per eseguire lavori di
taglio leggero o per potare i rami con un diametro
massimo di 16 centimetri....
Emak gioca sulla simpatia su facebook e youtube i
primi tre episodi della sitcom emak che vede come
protagonista una famiglia molto particolare....
Ferramenta luitpold bauer di friburgo la ferramenta
bauer fa della vendita della minuteria metallica sfusa
uno dei propri punti di forza: “se ti serve una...
Quando il camino fa fumo un camino con un tiraggio
imperfetto è inutilizzabile. il fumo è fastidioso ma
soprattutto è tossico e pericoloso....
La borsa multifunzione di epoca epoca sfida la
simpatia e fa progettare ai designer assia e luigi siard
una borsa multiuso, la bbbag, dalla forma...
Coltivare le patate con il contenitore verdemax il
contenitore per la coltivazione delle patate di verdemax
permette di coltivare questo gustoso tubero anche nel
terrazzo di casa....
Gli attrezzi floreali di verdemax fare giardinaggio in
modo gioioso e colorato: si può con gli attrezzi a
manico corto di verdemax decorati con motivi...
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Altezza taglio: 20/70 mm
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Novembre 2014
ROTTA DI NAVIGAZIONE:
TAGLIARE L’ERBA DIVERTENDOSI
EMAK GIOCA SULLA SIMPATIA
IL SITO EMAK
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tutorial, prove e consigli su giardinaggio e fai-da-te.
Utilizza la ricerca per trovare ciò che ti serve!

Sezioni
Bricolage

Bricoverde

Attenti al cane
Come fare
Gli origami
I materiali
Il legno
La decorazione
La muratura
La pittura

Rotocalco

Casa
Giardino
Irrigazione
Orto

Mercato

Brico Book
BricoTV
Eventi e fiere
Itinerari
Notizie

Aperture Domenicali
Centri Brico
Comunicazione
Comunicazione digitale
Distribuzione
Produzione

Prodotti
Abbigliamento
Arredamento in kit
Barbecue
Giardinaggio
Irrigazione
Pulizia casa
Utensili

Adesivi
Arredo esterno
Elettricità
Illuminazione
Prodotti di stagione
Storage e contenitori
Vernici

© 2005-2014 Bricoliamo. Tutti i diritti riservati.

Rotocalco

Mercato

Prodotti

Contatti

|

archivio articoli

|

scrivi alla redazione

122223

Bricoverde

Codice abbonamento:

Bricolage

