Macchine a batteria

Prodotti cordless 36 V e Elettroseghe
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Scopri tutta la gamma
di prodotti Oregon®
OregonProducts.com

Catena per
motosega

1901 OPE Brochure_IT.indd 2

Barre
guida

Pignoni

19/03/19 09:44

Accessori
forestali

1901 OPE Brochure_IT.indd 3

Manutenzione

Prato e
giardino

Dispositivi di
protezione individuale

19/03/19 09:44

36

Macchine a batteria 36V Oregon®

AVVIO IMMEDIATO

COMFORT E MANEGGEVOLEZZA BASSA RUMOROSITÀ

• Senza funi d’avviamento
• Riscaldamento non necessario
• Niente miscele olio-benzina

• Design ergonomico
• Leggero e bilanciato
• Basse vibrazioni

BASSA RUMOROSITA’

MANUTENZIONE RIDOTTA

• 4 volte più silenziose rispetto
alle motoseghe a scoppio
• Nessun suono tra un taglio e l'altro
• Puoi iniziare presto e terminare tardi

• Rispetto ad un motore a benzina sono
necessarie molte meno riparazioni

• Molto più silenzioso rispetto a un
motore alimentato a benzina
• Nessun rumore tra un taglio e l'altro

PH600

EX600
HT600

HT255

PH600

PH600

NUOVA
EG600

PH600

NUOVA
CU600

NUOVA
BR600

BL300

*La tensione della batteria completamente carica misurata in assenza di carico di lavoro è di 36 volt. La tensione nominale è di 36 o 37, a seconda della batteria impiegata.
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Un giardino migliore inizia da qui
UNA BATTERIA,
UNA GAMMA POTENTE
CS300

PH600

PS250
EX600
PS600

PH600

ST275-GSL
PH600
ST600

BC600

LM300
LM400
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PowerNow™ Batterie agli Ioni di Litio
La batteria Oregon® fornisce tutta la potenza
necessaria per svolgere il lavoro al meglio. La
nostra tecnologia Premium Cell garantisce un
lungo funzionamento. Un processo produttivo
accurato fa si che le batterie siano robuste e
durature.

2.6 Ah | 94 Wh
Batteria

TECNOLOGIA PREMIUM CELL

MANTIENE LA CARICA

POTENZA COSTANTE

CAPACITÀ COSTANTE

Le celle premium combinano alte capacità a
performance affidabili.

Mantiene una potenza costante per tutta la durata Il mantenimento della carica e lo scaricamento
della carica.
completo non sono necessari per conservare la
completa capacità della batteria (nessun effetto
memoria).

4.0 Ah | 144 Wh
Batteria

562625 | B425E

Lavoro =
Potenza x Tempo

Mantiene la carica perfettamente anche dopo
lunghi periodi di inutilizzo.

6.0 Ah | 216 Wh
Batteria

562391 | B600E

583689 | B650E

Le batterie si misurano meglio in watt/ora (Wh), ovvero la combinazione di Volt e Ah.
Ad esempio, la nostra batteria da 36V 4.0 Ah fornisce più tempo di esecuzione rispetto a una
batteria 56V 2.0 Ah.

Caricatori disponibili

Tempi di carica e modelli della batteria

Progettato per l'uso con tutte le batterie litio-ione Oregon.

594078 | C650
Caricabatteria Standard
594079 | C750
Caricabatteria Rapido

B425E

B600E

B650E

90 min.

140 min.

240 min.

30 min.

60 min.

90 min.

CONSIGLIO PER IL VERDE
Ottimizza la durata della tua batteria
Per ottimizzare la durata della batteria Oregon, seguire le seguenti istruzioni per la conservazione:
• Rimuovere la batteria dall’attrezzo.
• Caricare completamente la batteria prima di un lungo periodo di riposo.
• Conservare in un luogo fresco e asciutto a temperature superiori a -10°C ma inferiori a 30°C.
• Per una durata massima della batteria, assicurarsi che sia caricata una volta all’anno oppure quando nella spia LED si accende una sola luce.
• Non conservare la batteria completamente scarica.
* La tensione della batteria completamente carica misurata in assenza di carico di lavoro è di 36 volt.
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Sistema multi-attrezzo cordless
Un sistema potente e versatile progettato per
gli hobbisti che vogliono risparmiare
tempo e denaro. Il sistema multi-attrezzo
Oregon® permette di scegliere solo gli accessori
adatti alle tue esigenze e al tuo giardino,
creando così un sistema personalizzato. Gli
accessori Oregon® si integrano alla perfezione
con il corpo macchina, e il motore brushless
fornisce potenza in modo continuativo. In pochi
secondi, potrai passare dalla potatura degli
alberi alla rifinitura dell'erba attorno alle aiuole.

POTENTE

VERSATILE

• Il motore brushless coniuga potenza e una
coppia elevata per una maggiore efficienza.
• Grande potenza per tagliare e rifinire grandi
aree erbose.
• Prestazione costante della
batteria agli ioni di litio.

• Un sistema che permette una
scelta personalizzata di accessori
Oregon® intercambiabili.
• Puoi passare senza interruzioni da
tagli intensivi a lavori di precisione.
• Puoi passare da un utensile
all’altro in pochi secondi.

EFFICIENTE
• Un’unica fonte di energia – senza
bisogno di ulteriori motori a scoppio.
• Compatibile con qualunque
batteria Oregon® a 36V.

FACILE DA RIPORRE DOPO L'USO
• Occupa poco spazio nel garage
o nel ripostiglio.
• Facile da caricare sul cassone di un camion
oppure nel vano di carico di un furgone.
• Più leggero e quindi facile da spostare.

1 Corpo macchina
7 Accessori

NUOVO
COLTIVATORE
NUOVO
RULLO SPAZZOLA

POTATORE

NUOVO
TOSASIEPI
BORDATORE

TOSASIEPI
ESTESO

DECESPUGLIATORE
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PH600 Corpo macchina multi-attrezzo

Corpo macchina

591001

Corpo macchina predisposto per accessori multipli
(Solo Utensile - nessun attacco, niente batteria, nessun
caricabatteria)

594074

Corpo macchina predisposto per accessori multipli - Kit E6
Batteria 2.6 Ah, Caricabatteria Standard

594069

Corpo macchina predisposto per accessori multipli - Kit A6
Batteria 4.0 Ah, Caricabatteria Standard

594073

Corpo macchina predisposto per accessori multipli - Kit R7
Batteria 6.0 Ah, Caricabatteria Rapido

SPECIFICHE

• Motore brushless
• Compatibile con tutte le batterie Oregon a 36V.
• Levetta a velocità variabile
• Dispositivo di blocco per il trasporto
• Tracolla inclusa
• Peso: 4,4 kg (con batteria)

PS600 Accessorio

Potatore
SPECIFICHE

• barra Oregon 25,4 cm (10")
• catena Oregon 25AP passo 1/4"
• Lunghezza 2,02 m fino
a 4,22 m di
ampiezza di lavoro**
• Lunghezza 2,72 m
con prolunga EX600
• Capacità serbatoio olio 100 ml
• Peso: solo 1,8 kg
590996

Attacco potatore

25AP058E

Catena di ricambio

100SDAA041

6.0 Ah = più di 750 tagli
4.0 Ah = più di 500 tagli
2.6 Ah = più di 350 tagli
in 5-7 cm di materiale

Barra guida di ricambio

EX600 Accessorio

Prolunga
SPECIFICHE

• Per Potatore telescopico e
Tosasiepi Oregon multi-accessori
• 70 cm
• Peso: solo 0,6 kg
590997

8
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HT600 Accessorio

Tosasiepi esteso
SPECIFICHE

• Lama 38 cm (15")
• Lunghezza 2,23 m fino a 4,3 m di
ampiezza di lavoro**
• Lunghezza 2,93 m con
prolunga EX600
• Distanza denti 15 mm
• rotazione a 120°, 7
posizioni
• Peso: solo 2,5 kg

6.0 Ah = da 65 a 70 min
4.0 Ah = da 45 a 50 min
2.6 Ah = da 30 a 35 min

590995

ST600 Accessorio

Bordatore
SPECIFICHE

• 36 cm (14") di diametro di taglio
• filo 2.0 mm Biotrim™
• 5500 g/min
• Peso: solo 1,6 kg.

6.0 Ah = più di 30 min
4.0 Ah = più di 20 min
2.6 Ah = più di 15 min
590994

Attacco bordatore

595901

Testina di ricambio

559046

Filo BioTrim™ Nylon 2.0 x 15 m

BC600 Accessorio

Decespugliatore
SPECIFICHE

• 22 cm di diametro di taglio
• Disco Oregon
• 5500 g/min
• Peso: solo 1,6 kg.

6.0 Ah = più di 30 min
4.0 Ah = più di 20 min
2.6 Ah = più di 15 min

591000

Filo BioTrim™ Nylon 2.0 x 15 m

OregonCordless.com
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NUOVO

CU600 Accessorio

Coltivatore
SPECIFICHE

• Profondità di lavoro 108 mm
• Larghezza di lavoro 250 mm
• Riduttore resistente"
610009

6.0 Ah = più di 30 min
4.0 Ah = più di 20 min
2.6 Ah = più di 15 min
610009

Coltivatore polivalente

610757

Kit di lame di ricambio

NUOVO
BR600
Accessorio

Rullo
spazzola

metri

SPECIFICHE

• Larghezza di pulizia 580 mm
• Diametro delle spazzole 254 mm
• Spazzole di nylon da 70 mm
• Riduttore resistente
610012

6.0 Ah = più di 30 min
4.0 Ah = più di 20 min
2.6 Ah = più di 15 min
610012

Rullo spazzola polivalente

610760

Kit di spazzole per la rullo spazzola

NUOVO

EG600 Accessorio

Tosasiepi
SPECIFICHE

• Lama di taglio da 20 cm
• Lama Oregon
• Solo 2 Kg

6.0 Ah = più di 229 metri
4.0 Ah = più di 137 metri
2.6 Ah = più di 100 metri

590989

Tosasiepi polivalente

595914

Lama di ricambio

10
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36

Guida alla scelta dell'utensile da giardino

#1

SCEGLI IL KIT
POTENZA
Corpo macchina
Se hai già la
batteria e il
caricabatteria
Oregon®

Kit corpo macchina E6
Corpo macchina
Batteria 2,6 Ah
Caricabatteria standard

#2

Kit corpo macchina A6
Corpo macchina
Batteria 4,0 Ah
Caricabatteria standard

Kit corpo macchina R7
Corpo macchina
Batteria 6,0 Ah
Caricabatteria rapido

50% di
funzionamento in
più rispetto al kit E6

130% di funzionamento
in più rispetto al kit E6 e
tempo breve di ricarica con il
caricabatteria rapido

SCEGLI GLI
ACCESSORI

CU600

BR600

PS600
ST600

EG600

HT600

BC600

ACCESSORI
Acquista una prolunga per il Potatore Telescopico
e il Decespugliatore/Bordatore Multi-accessori
OregonCordless.com
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LM300

Rasaerba

ALTE PRESTAZIONI

6.0 Ah = più di 750 m2
4.0 Ah = più di 500 m2

Il rasaerba Oregon® parte istantaneamente e rende l’esperienza
di taglio più piacevole. Il motore brushless combina un’elevata
coppia ad una grande efficienza, offrendo tagli di qualità e un’ampia
autonomia di lavoro (più di 500 m² con batteria a piena carica).

Funziona con tutte le batterie Oregon

Il rasaerba Oregon® taglia grandi eree erbose velocemente e
efficacemente. L’avvio istantaneo e le 6 altezze di taglio regolabili
permettono di lavorare in tutte le stagioni e su tutti i tipi di terreno.
Il motore brushless, la potente batteria e il grande sacco raccoglierba ti danno la potenza e capacità di lavorare anche su terreni
ampi.
581683

Rasaerba LM300 - Solo attrezzo

581684

Rasaerba Kit LM300 - A6
Batterie 4.0Ah, Caricatore Standard

586734

Rasaerba Kit LM300 - X7
2 Batterie 4.0Ah, Caricatore Rapido

581710

Rasaerba Kit LM300 - R7
Batterie 6.0Ah, Caricatore Rapido

582045

Lama di ricambio

40cm (16”)

12
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LEGGERO ED ERGONOMICO

Il rasaerba Oregon pesa solo 15,1 kg con la batteria inserita, e il
manubrio può essere regolato facilmente. Inoltre, dispone di 6
diverse posizioni di taglio differenti.

SPECIFICHE

• Motore brushless
• Diametro di taglio: 40 cm (16”).
• Sacco raccogli-erba: 50 l.
• Peso: 15,1 kg con batteria.

CONSIGLIO PER IL VERDE
Segui diversi schemi di rasatura per un prato più sano
Scegli diverse direzioni per rasare il tuo giardino. Ad esempio, se
un giorno rasi in orizzontale, la volta dopo rasa la stessa area in
verticale. Questa variazione dello schema di rasatura darà al tuo
prato un aspetto migliore - l'erba tende ad inclinarsi nella direzione
in cui viene rasata. Ciò contribuirà anche a ridurre la compattazione
del suolo. Il modello LM300 è un rasaerba leggero, facile da
utilizzare in una qualsiasi direzione di taglio.

Altezza di taglio facilmente
regolabile

Sacco racogli-erba da 50 l

Outdoor Power Equipment
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LM400

Rasaerba

ELEVATE PRESTAZIONI
6.0 Ah = più di 900 m2
4.0 Ah = più di 650 m2
Con due batterie
Funziona con tutte le batterie Oregon

Il nuovo rasaerba Oregon LM400 ha la potenza giusta per tagliare
qualsiasi area verde domestica. La struttura in acciaio gli conferisce
l’aspetto “robusto" di un rasaerba a benzina – ma senza emissioni
e rumori eccessivi. Il modello LM400 può funzionare con una sola
batteria, ma ne può contenere due – per aumentare il tempo di
lavoro. Il modello LM400 può essere riposto dopo l'uso in posizione
verticale, in modo da occupare uno spazio minimo in garage.

594197

Rasaerba LM400 - Attrezzo

591075

Kit Rasaerba LM400 - A6
Batteria 4,0 Ah, caricabatteria standard

591074

Kit Rasaerba LM400 - R7
Batteria 6,0 Ah, caricabateria rapido

591073

Kit Rasaerba LM400 - X7
Due batterie 4,0 Ah, caricabatteria rapido

596865

Sacco racogli-erba

596866

Lama di ricambio

Posizione verticale di immagazzinamento

Taglia più erba con meno passaggi. Il motore brushless del modello
LM400 fornisce una coppia più elevata per rasare erba alta e
vegetazione tenace su terreno sconnesso. Il diametro di taglio di 51
cm offre un taglio più ampio per aree verdi di grandi dimensioni.

TRE MODALITÀ DI TAGLIO

Il modello LM400 ha tre comode modalità di taglio:
1. L'erba viene raccolta nel sacco di raccolta in dotazione.
2. L'erba viene espulsa lateralmente durante il taglio.
3. Mulching. Gli sfalci d’erba ricadono sul terreno contribuendo a
ridurre la perdita di umidità del giardino.

SPECIFICHE
•
•
•
•
•
•
•

Motore brushless
Struttura in acciaio
Larghezza di taglio di 51 cm (20")
Sacco raccogli-erba da 60 l
Peso: 26 kg (con una batteria)
Posizione verticale di immagazzinamento
Doppia batteria per tempi di funzionamento
prolungati, lavora con 1 o 2 batterie
• 6 posizioni di taglio
• Smaltimento erba tagliata: accumulo nel sacco raccogli-erba/
espulsione posteriore/espulsione laterale/lama mulching

CONSIGLIO PER IL VERDE
Un rasaerba con lama affilata taglia più erba in meno tempo.
Un giardino ordinato inizia con una lama affilata, per cui assicurati
di affilare la lama ad alta efficienza al primo segnale di usura. Erba
strappata e di colore grigio-marrone è un chiaro segnale che la
tua lama necessita di affilatura. Il diametro di taglio di 51 cm del
modello LM400 permette di tagliare più erba con meno passaggi.
La lama può essere riaffilata o sostituita al bisogno.

Doppia batteria: funziona con 1 o 2 batterie

Espulsione laterale
OregonCordless.com
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CS300

Motosega

6.0 Ah = più di 600 tagli
4.0 Ah = più di 440 tagli
2.6 Ah = più di 290 tagli
tronchi da 5-7 cm di diametro
Funziona con tutte le batterie Oregon

La motosega Oregon® parte istantaneamente e taglia facilmente
alberi e rami. Il motore brushless eroga una potente combinazione
di velocità e coppia, e la batteria Premium 36V assicura emissioni
pari a zero. L’affilatura della catena avviene in pochi secondi,
direttamente sull’attrezzo grazie al sistema PowerSharp® integrato.

573018

Motosega CS300 - Solo attrezzo
Motosega 36V, Barra guida 40 cm (16”),
Catena PowerSharp

573017

Kit Motosega CS300 - E6
Batterie 2.6Ah, Caricatore Standard

573016

Kit Motosega CS300 - A6
Batterie 4.0Ah, Caricatore Standard

586624

Kit Motosega CS300 - R7
Batterie 6.0Ah, Caricatore Rapido

573268

Catena di ricambio

160SDEA041

Barra guida di ricambio

ALTE PRESTAZIONI

L’innovativo motore brushless assicura elevate prestazioni.
Grazie al tendicatena a ghiera integrato, si può regolare la catena
comodamente sulla macchina e senza l’uso di utensili.

POWERSHARP INTEGRATO

L’affilatura avviene direttamente sull’attrezzo in pochi secondi.

ERGONOMICA E BILANCIATA

Pesando solo 5,4 kg (con la batteria inserita), la motosega è
progettata per distribuire il peso uniformemente in modo da
agevolarne l’utilizzo.

SPECIFICHE

• Motore brushless
• Lunghezza barra: 40cm (16”)
• Lubrificazione automatica con serbatoio da 150 ml.
• Velocità catena a vuoto: 14,2 m/s.
• Peso: 5,4 kg (con batteria inserita).

CONSIGLIO PER IL VERDE
Mantieni il tensionamento corretto della catena
La catena si allenta durante l'uso prolungato, il tensionamento corretto
della catena è una parte fondamentale della manutenzione periodica. E'
importante, tuttavia, non tenderla mai eccessivamente. Una catena troppo
tesa può spezzarsi e limitare significativamente i tempi e le prestazioni di
lavoro. Fare riferimento alle istruzioni riportate nel manuale. La catena è tesa
correttamente quando si può tirare agevolmente intorno alla barra di guida
con la mano protetta da un guanto. Il modello CS300 offre un sistema di
regolazione catena senza necessità di utensili per operazioni semplici e veloci.

Sistema di affilatura PowerSharp®
Con il sistema di affilatura integrato PowerSharp, non ci saranno più tempi morti per
affilare la catena. Basta tirare l’apposita leva per 3-5 secondi e la catena torna come
nuova.

14
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BL300

Soffiatore

6.0 Ah = più di 120 min.
4.0 Ah = più di 90 min.
A bassa potenza
15 min. a piena potenza
8 min. con il bottone «Turbo» inserito
Funziona con tutte le batterie Oregon

Vaste aree di foglie e detriti possono essere facilmente pulite con
il soffiatore Oregon. Silenzioso, ergonomico e leggero, riesce a
combinare facilmente un grande volume di aria (più di 841 m3 di
aria erogata all’ora) ad un’alta velocità di soffio (più di 212 km/h).
Fattori che lo rendono l’attrezzo ideale per un utilizzo quotidiano e
prolungato.

SILENZIOSO

Il soffiatore BL300 riesce e generare grande potenza con poco rumore. Con
soli 84 dB in modalità Turbo, permette di svolgere il lavoro senza arrecare
disturbo. Conforme alla maggior parte delle normative sui rumori a 65 dB.

ALTE PRESTAZIONI

L’innovativo motore brushless e la ventola assiale offrono una potente
combinazione tra prestazione ed efficienza. La levetta per il controllo
variabile della potenza permette all’operatore di dosare la velocità del soffio
a seconda del lavoro. Il soffiatore rilascia più di 841 m3 di aria all’ora.

ERGONOMICO E BILANCIATO

573009

Soffiatore BL300 - Solo attrezzo

Il soffiatore BL300 è progettato per un utilizzo prolungato. L’impugnatura
ergonomica e la tracolla in dotazione lo rendono ideale per lavori su grandi
spazi.

573008

Kit Soffiatore BL300 - A6
Batterie 4.0Ah, Caricatore Standard

SPECIFICHE

586648

Kit Soffiatore BL300 - R7
Batterie 6.0Ah, Caricatore Rapido

• Peso leggero (3,8 kg con batteria 4,0 Ah).
• Grande volume d’aria (841 m3/h).
• Eccezionale velocità di soffio (più di 212 km/h).

CONSIGLIO PER IL VERDE
Utilizza il tuo soffiatore non solo per le foglie
Sostituisce scopa e rastrello nella maggior parte dei casi. Pulisce facilmente il
giardino da foglie e detriti. Pulisce in un soffio il selciato, la veranda o il garage.
Rimuove le ostruzioni da grondaie e canali di scolo. Utilizzabile anche per
pianali di furgoni e altri macchinari. Il modello BL300 è silenzioso, potente,
leggero e portatile, così da poterlo utilizzare quasi ovunque.

Ottimo bilanciamento

Predisposizione per la tracolla (inclusa)

Bottone Turbo e leva controllo potenza
OregonCordless.com
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ST275-GSL

Decespugliatore/Bordatore

6.0 Ah = circa 45–60 min.
4.0 Ah = circa 35–45 min.
2.6 Ah = circa 20–33 min.
Dipende dal materiale da tagliare e dalla tecnica
dell’operatore.Funziona con tutte le batterie Oregon

Tagliare erbacce tenaci e rifinire il giardino; la tecnologia di
trasmissione brevettata del decespugliatore/bordatore permette
entrambe le funzionalità.

2-IN-1 DECESPUGLIATORE / BORDATORE

Possibilità di passare rapidamente da decespugliatore a bordatore.

ALTA COPPIA E POTENZA

La tecnologia di trasmissione brevettata assicura alte prestazioni
e coppia per tagliare anche una fitta vegetazione. L’acceleratore
variabile permette all’utente di mantenere il controllo dell’attrezzo.

ERGONOMICO E BILANCIATO

• Progettato per un uso comodo e prolungato.
• Peso leggero (solo 4,3 kg).
• Tracolla inclusa per ridurre l’affaticamento dell’operatore.

582153

Decespugliatore/bordatore ST275 - solo attrezzo

581615

Decespugliatore/bordatore - Kit ST275 -E6 batteria
2.6 Ah & caricatore standard

581617

Decespugliatore/bordatore - Kit ST275 -A6
Batteria 4.0 Ah & Caricatore standard

• Peso: 4,3 kg
• 33 cm di diametro di taglio.
• Velocità di taglio a vuoto: 6250 rpm.

586730

Decespugliatore/bordatore - Kit ST275-R7
Batteria 6.0 Ah & Caricatore rapido

CONSIGLIO PER IL VERDE

581647

Testina di ricambio

24-280-03

Filo di ricambio, 2 mm, pacco da 3

24-280-10

Filo di ricambio, 2 mm, pacco da 10

24-280-25

Filo di ricambio, 2 mm, pacco da 25

SPECIFICHE

Tagliare i bordi senza fatica
Posiziona la levetta in alto o in basso in base ai lavori da svolgere nel
tuo giardino. Una levetta completamente sollevata non taglierà l’erba
attorno a un’aiuola con estrema precisione – sollevala quel tanto che
serve per tagliare l’erba attorno all’aiuola. Sollevala al massimo per
la vegetazione più tenace. In questo modo il filo di taglio durerà più a
lungo e il taglio sarà più efficace. La levetta variatrice di velocità del
modello ST275 ti permette di controllare la velocità del filo.

Gator SpeedLoad
VELOCE
Il sistema di caricamento più veloce di sempre. Riduce l'intero processo da 5 minuti a pochi secondi.
Elimina virtualmente i tempi di inattività e aumenta la produttività.
FACILE
È possibile sbarazzarsi di tutte le frustrazioni legate al caricamento della linea. Aprire la testina.
Introdurre il disco. Chiudere la testina.
DUREVOLE
Dimezzate i costi della vostra linea grazie a questo disco di lunga durata trattato termicamente. Può
durare più del doppio rispetto alle linee standard.

16
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PS250

Potatore telescopico

6.0 Ah = più di 750 tagli
4.0 Ah = più di 500 tagli
2.6 Ah = più di 350 tagli
rami da 5-7 cm di diametro
Funziona con tutte le batterie Oregon

Il potatore Oregon garantisce precisione, potenza e un manico
telescopico ideale per tutti i lavori di taglio e potatura. Il manico
permette di raggiungere i 4,5 m di altezza**, mentre la batteria
premium e il motore montato centralmente forniscono la durata e il
comfort per lavorare tutto il giorno senza problemi.

MANICO ALLUNGABILE

Asta telescopica lunga 2,2 m allungabile più di 3,5 m.

MOTORE MONTATO CENTRALMENTE

Il motore montato centralmente porta tutto il peso tra le mani
dell’operatore. Questo riduce la dimensione della testa di taglio
facilitando i tagli difficoltosi e riducendo il peso e le vibrazioni in
cima all’attrezzo. Aumenta, inoltre, l’ergonomicità diminuendo la
fatica.

ERGONOMICO E BILANCIATO

563469

Potatore PS250 - Solo attrezzo
Potatore 36V, 20 cm (8”) Barra Guida,
catena a taglio stretto Micro-Lite

Il potatore pesa solo 6,1 kg con batteria inserita; il che significa
miglior bilanciamento e minor fatica. La tracolla da spalla è inclusa
per un ulteriore comfort.

563458

Kit Potatore PS250 - E6
Batterie 2.6Ah, Caricatore Standard

SPECIFICHE

563457

Kit Potatore PS250 - A6
Batterie 4.0Ah, Caricatore Standard

586644

Kit Potatore PS250 - R7
Batterie 6.0Ah, Caricatore Rapido

90PX034E
084MLEA041

• Peso: 6,1kg con batteria.
• Velocità catena: 14,4 m/secondi.
• Catena Microlite™ 3/8 Narrow Kerf 90PX
con spessore 1,1mm (0.43”).
• Barra 20cm (8”).

Testina di ricambio

CONSIGLIO PER IL VERDE

Barra guida di ricambio

** Stima calcolata per ogni singolo funzionamento da 1,8 m (5'10 ") a un angolo di 60
gradi +/- 18 gradi

Testa sottile e compatta

Motore montato centralmente

Come tagliare correttamente i rami
Lascia che il potatore telescopico raggiunga la massima velocità
prima di appoggiarlo sul ramo. Applica una leggera pressione per
potare per primi i rami più bassi, poi spostati più in alto.
Taglia per prime le estremità dei rami più lunghi, e poi taglia i rami
più vicini al tronco.

Lunghezza regolabile

Gancio per rami
OregonCordless.com
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HT255

Tosasiepi

6.0 Ah = più di 150 min.
4.0 Ah = più di 100 min.
2.6 Ah = più di 65 min.
Dipende dal materiale tagliato e dalla tecnica dell’operatore

Il tosasiepi Oregon è sufficientemente leggero da permettere un
taglio su qualsiasi tipo di siepe, anche quelle più ampie e alte.
Le lame tagliate al laser, eseguono un taglio netto, in modo da
ottenere un lavoro preciso e mantenere la pianta sana.
558881

Tosasiepi HT255 - Solo attrezzo

558882

Kit Tosasiepi HT255 - E6
Batterie 2.6Ah, Caricatore Standard

591186

Kit Tosasiepi HT255 - A6
Batterie 4.0Ah, Caricatore Standard

LAME TAGLIATE AL LASER 60cm (24”)

Le lame tagliate al laser significano tagli più puliti e piante più sane,
assieme alla bassa rumorosità (74 db) il tosasiepi Oregon® offre
una combinazione tra prestazioni superiori e comfort dell’operatore.

ERGONOMICO E BILANCIATO
• Leggero (solo 4,4 kg con batteria).
• Manico largo e comodo.

SPECIFICHE

• Velocità massima di taglio: 2750 colpi al minuto.
• Tagli su rami più di 19mm.
• Acceleratore di velocità variabile.

CONSIGLIO PER IL VERDE
Mantieni in forma le tue siepi
La forma della tua siepe può allungarne la vita e mantenere la
pianta sana. Ad esempio, siepi con forma ad “A” permettono
alla luce solare di raggiungere i livelli inferiori. Questo favorisce
l’irrobustimento delle radici e dei fusti. Il tosasiepi HT255 è leggero
per operazioni più agevoli di modellazione e scultura.

Tecnologia Lama Premium
Sviluppate con tecnologia Lama Premium per durare più a lungo.
Robuste e durature, le lame del tosasiepi Oregon HT255 sono perfette per potare e
per scolpire.

18
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WL275

Faro da lavoro a led

6.0 Ah = circa 36 h su LOW
6.0 Ah = circa 18 h su HIGH
Cavo di alimentazione AC = Tempo di funzionamento continuo
Funziona con tutte le batterie Oregon

Più regolazioni per opzioni
90 + angolo di illuminazione

ALTE PRESTAZIONI

1091 Lumens/12 ore in modalità HIGH
584 Lumens/24 ore in modalità LOW

PORTATILE
Il faro portatile Oregon permette di illuminare perfettamente
l'ambiente di lavoro in assenza della luce del sole. Possibilità di
alimentare il faro o con il cavo di alimentazione elettrica incluso
oppure con la batteria Oregon PowerNow.

581612

Inserendo una qualsiasi batteria Oregon PowerNow, lo si può
comodamente portare ovunque.

DUREVOLE E REGOLABILE

La struttura solida e la possibilità di regolazione in più angolazioni
rendono il faro WL275 perfetto per qualsiasi lavoro.

Faro da lavoro a LED - Batteria non
inclusa

Caricatori disponibili
Progettati per l’uso con tutte le batterie litio-ione Oregon a 36V,
i caricatori Oregon sono dotati di un circuito di protezione da
temperature e tensioni elevate che evita danni alle batterie Oregon
e che consente una ricarica sicura.

C750
Caricabatteria Rapido
594079

C650
Caricabatteria Standard
594078

OregonCordless.com
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ESPOSITORE MULTI-GANCIO
CB-AD401-001

Scegli l’espositore multi-gancio Oregon per un deposito
attrezzi o un garage più organizzato
• Il kit comprende una testata, un gancio per testa di
alimentazione PH600 e 3 ganci per il fissaggi
• 3 adattatori sono inclusi per appendere l’espositore su griglia
di metallo, pannello dogato, pannello forato o parete
• H 20,5cm x W 58cm

Zaino
593441

Lo zaino è ideale per trasportare batterie supplementari
o da utilizzare con il computer/tablet.
• Tasca interna per laptop e tablet
• Rifrangenti sul davanti e sulla cinghia
• 34 cm L x 10 cm Largh x 48 cm A

Borsa portautensili
551276

La Borsa portautensili è progettata per proteggere, trasportare e
conservare la Motosega o il Soffiante Oregon e i relativi accessori.
• Il rivestimento interno è resistente all'acqua e al grasso
• La struttura robusta resiste alle abrasioni e all’usura
• L’apertura allargata, iperestesa, consente di accedere
e avere un’ottima visibilità del contenuto
• 7 tasche interne e 2 esterne consentono di riordinare
al meglio il caricatore e gli altri accessori
• 68,5 cm L x 30,5 cm Largh x 30,5 cm A

20
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36

Quanto lavoro
posso fare?

B425E | 2.6 Ah

B600E | 4.0 Ah

B650E | 6.0 Ah

CS300

tagli

≤250

≤400

≤600

BL300

minuti

10–50

15–90

22–120

PS250

tagli

≤325

≤500

≤750

ST275

minuti

15–25

30–40

45–60

HT250

minuti

≤60

≤100

≤150

LM300

metri quadrati

≤3500

≤5000

≤7000

LM400

metri quadrati

≤4500

≤7000

≤10000

WL275

ore

≤12

≤24

≤36

ST600

minuti

≤15

≤20

≤30

HT600

minuti

30–35

45–50

65–70

EG600

minuti

≤110

≤150

≤250

PS600

tagli

≤325

≤500

≤750

BR600

minuti

≤15

≤20

≤30

CU600

minuti

≤15

≤20

≤30

BC600

minuti

≤15

≤20

≤30

OregonCordless.com
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NUOVO
CS 1400

Elettrosega
Il nostro nuovo modello CS1400 (PN 603349) è simile al modello
CS1500, ma senza il sistema PowerSharp. Questa motosega
2400W è dotata di un sistema di tensionamento che non richiede
l’uso di utensili ,risulta quindi molto pratico per gli utilizzatori
occasionali. La catena ControlCut abbina caratteristiche di
“vibrazioni limitate” a “contraccolpi ridotti”.

TENSIONE DELLA CATENA SENZA STRUMENTI
Basta semplicemente serrare l'anello di tensionamento
della catena sul corpo laterale per metterla in tensione.

SPECIFICHE
603349

CS1400 Elettrosega

91PXL056E

Motosega di ricambio

160SDEA041

• Solo 5.90 Kg
• Lunghezza della barra 16'' (40cm)
• Portata di corrente 10,4A
• Passo 3/8'' Low- Profile
• Calibro 0,50''

Barra guida di ricambio

CS1500

Elettrosega autoaffilante

ALTE PRESTAZIONI

Dotata di un potente motore a 15 amp e di una sagoma di guida di
18 pollici, può affrontare praticamente qualsiasi lavoro.

TENSIONE DELLA CATENA SENZA STRUMENTI
Basta semplicemente serrare l’anello di tensionamento
della catena sul corpo laterale per metterla in tensione.

SPECIFICHE

• Solo 5,7 kg (12,6 libre) (con sagoma di guida e catena collegate)
• Lunghezza sagoma 45 cm (18")
• Velocità catena senza carico 14,7 m/secondo
• Passo 3/8" Low Profile™
• Calibro 0,050"

CONSIGLIO PER IL VERDE
L’UNICA ELETTROSEGA A FILO
AUTOAFFILANTE SUL MERCATO

22

La motosega CS1500 da 15 amp ed elevata potenza Oregon è l’unica motosega
elettrica disponibile sul mercato ad essere dotata di una catena che si autoaffila.
Il modello CS1500 è dotato di tutte le tradizionali comodità di una sega elettrica
— avvio istantaneo mediante azionamento di una levetta, manutenzione
minima, scarso rumore e silenzio tra un taglio e l’altro — che porta ad un livello
superiore grazie alla presenza del sistema di affilatura della catena PowerSharp®
incorporato. Con un semplice azionamento della leva rossa PowerSharp® la
catena passerà da allentata ad affilata in meno di 3 secondi così non dovrete mai
più tagliare con una catena allentata.
Outdoor Power Equipment
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Mantenere la sagoma e la catena lubrificate
Lubrificare la sagoma e la catena è molto importante per prevenire
l’usura prematura e mantenere una prestazione ottimale della
motosega. Al primo uso della CS1500, occorre preparare il
lubrificatore. Scollegare la motosega e rimuovere la sagoma e la
catena. Collegare la motosega e azionarla per circa 2-3 minuti. Sul
tappetino della sagoma apparirà del lubrificante.
604419

Elettrosega autoaffilante CS1500

571039

Motosega di ricambio, PowerSharp®
inclusa pietra per affilatura

180SDEA041

Barra guida di ricambio 45cm (18“)
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NUOVO
SH2200

Biotrituratore
Una soluzione nuova che consentirà di gestire i materiali di scarto
del proprio giardino. Robusto, resistente e facile da utilizzare con un
motore efficiente. Il nuovo biotrituratore SH-2200 (PN 609321)
è l'attrezzo ideale per i lavori di giardinaggio più impegnativi
• Lama reversibile in acciaio temprato
• Fino a un diametro di taglio di 40 mm
• Sacchetto di raccolta da 40 L
• Ruote per il trasporto

609321

Biotrituratore

599450

Kit lama per trituratore

Note

OregonCordless.com
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Sabart S.r.l
Via F. Zoboli, 18
42124 Reggio Emilia (RE) - Italy
Tel: +39 0522 508511 - Fax: +39 0522 514542
info@sabart.it - www.sabart.it
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