GUIDA AI
TOSAERBA EGO
Se stai cercando un nuovo tosaerba, permetti
agli specialisti delle batterie di darti una mano.
Piena di innovazioni rivoluzionarie, la pluripremiata gamma di tosaerba EGO Power+ include un’ampia
selezione di modelli, tutti alimentati dalla nostra rivoluzionaria tecnologia della batteria Arc Lithium da 56V.
Ma qual è adatto al tuo prato? La nostra pratica guida ha tutto ciò di cui hai bisogno per prendere la decisione giusta.

CARATTERISTICHE
Ogni tosaerba EGO è diverso, ma tutti sono progettati per offrire alti livelli di
comfort di utilizzo e performance di taglio ineguagliabili. Principali caratteristiche:

2+3 ANNI 2+1 ANNI
DI GARANZIA SUGLI UTENSILI

MOTORE SEMOVENTE
A VELOCITÀ VARIABILE

DI GARANZIA SULLE BATTERIE

Taglia alla velocità che vuoi tu

PULSANTE DI AVVIO

Si avvia in pochi secondi

MOTORE CON COPPIA
ED EFFICIENZA ELEVATE

MANICO TELESCOPICO
A SGANCIO RAPIDO

Per lavorare in
qualsiasi condizione

INDICATORE SACCO PIENO

Indica quando è il momento
di svuotare il sacco di raccolta

ALTEZZA
DELL’IMPUGNATURA
REGOLABILE

FARI A LED

Per lavorare
più a lungo

SACCO DI RACCOLTA AD ALTA CAPACITÀ
È in grado di contenere più erba e non va
svuotato troppo spesso

SI PIEGA IN
POCHI SECONDI
RUOTE DI AMPIO DIAMETRO
Per muoversi con facilità

CAPACITÀ DI TAGLIO
Da 42 a 52 cm

Nota: alcune funzioni non sono disponibili su tutti i modelli

REGOLAZIONE CENTRALIZZATA
DELL’ALTEZZA DEL PIATTO
DI TAGLIO SU 6 POSIZIONI
Per definire l’altezza da
20 a 95 mm

Per pulirlo e riporlo
rapidamente

VALUTA LA TUA
SUPERFICIE
Ci sono molti aspetti da considerare quando cerchi il tosaerba perfetto per te.
Prima di tutto è importante considerare il tipo di terreno con cui dovrai lavorare.
La nostra gamma di tosaerba è progettata per affrontare una moltitudine di
superfici. Ci sono capacità di taglio più strette per prati più piccoli, capacità
di taglio più larghe per superfici aperte più ampie, e anche modelli trazionati
per terreni in pendenza e lavori più duri. Guarda le caratteristiche qui sotto
per capire di cosa hai bisogno dal tuo tosaerba.

SPAZI PICCOLI E STRETTI, O VICINO AGLI ALBERI

TERRENO IN PENDENZA

MATERIALI

Per spazi ridotti e una migliore precisione intorno agli ostacoli,
sono ideali i tosaerba con la capacità di taglio più piccola.

Se hai un giardino in pendenza, l’uso di un tosaerba semovente
elimina lo sforzo di spingere su un terreno in salita.

I tosaerba EGO Power+ sono disponibili in due materiali:
il polipropilene e l’acciaio.

SPAZI PIÙ GRANDI E APERTI

COMFORT AUMENTATO

RACCOLTA DELL’ERBA

Un tosaerba con una capacità di taglio più ampia ti aiuterà
a coprire più terreno con meno passaggi. Optando per una
batteria più grande si aumenterà l’autonomia, aumentata
anche dal controllo automatico della velocità di taglio. Per
una veloce pulizia, un sacco di raccolta di maggiore capacità
può raccogliere più erba e ha bisogno di essere svuotato
meno spesso.

Se il comfort è una priorità, i modelli con scocca in
polipropilene sono l’opzione più leggera. I tosaerba semoventi
richiedono meno sforzo e, con una impugnatura regolabile,
è possibile decidere l’altezza più adatta.

Esistono 3 modi diversi in cui i tosaerba EGO Power+ trattano
l’erba tagliata. Ottima per prati che non sono troppo fitti, la
pacciamatura ridistribuisce le particelle di erba e i nutrienti
fertilizzanti. Avere uno scarico laterale consente di essere più
veloci nel taglio dell’erba spessa e alta. La raccolta nel sacco
mantiene i prati liberi dall’erba tagliata.

MENO SPAZIO PER LAVORARE?
Il nostro modello compatto LM1700E da 42 cm è perfetto per le
superfici più piccole.

PRATO PIÙ GRANDE?
Prova il nostro modello LM2120E-SP da 52 cm che
fa sembrare piccolo anche il lavoro più grande.

TROVARE IL
TOSAERBA ADATTO

TOSAERBA DA 42 CM

TAGLIA FINO A

400MQ

Ora che sai come la superficie con cui lavori influenza le tue
necessità, è l’ora di scegliere un modello che copra il terreno
che devi tagliare.

TOSAERBA DA
47 CM & 50 CM

CON UNA SINGOLA RICARICA

TAGLIA FINO A

600MQ

Guarda il nostro pratico disegno per identificare la superficie che
devi coprire con un’unica ricarica e, quindi, i tosaerba adatti a te.

CON UNA SINGOLA RICARICA

TOSAERBA DA 52 CM

TAGLIA FINO A

1.000MQ

Con modelli a spinta e trazionati, in polipropilene e acciaio,
e capacità di taglio da 42 a 52cm, usa la tabella qui sotto
per trovare il tosaerba perfetto per il tuo prato.

CON UNA SINGOLA RICARICA

1.000mq equivalgono alla superficie di circa 4 campi da tennis
TAGLIA FINO A

TAGLIA FINO A

400MQ
CON UNA SINGOLA RICARICA

600MQ
CON UNA SINGOLA RICARICA

DELLA BATTERIA DA 2,5Ah

TAGLIA FINO A

TAGLIA FINO A

DELLA BATTERIA DA 5,0Ah

CON UNA SINGOLA RICARICA
DELLA BATTERIA DA 7,5Ah

1000MQ

600MQ
CON UNA SINGOLA RICARICA

DELLA BATTERIA DA 5,0Ah

LM1700E

LM1900E-SP

LM2020E-SP

LM2120E-SP

CAPACITÀ DI TAGLIO

42 cm

47 cm

50 cm

52 cm

VELOCITÀ MOTORE
SEMOVENTE

No

0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 Km/h)

0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 Km/h)

0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 Km/h)

MATERIALE DEL PIATTO DI
TAGLIO

Polipropilene

Polipropilene

Acciaio

Polipropilene

AREA DI TAGLIO

400 mq

600 mq

600 mq

1.000 mq

AUTONOMIA*

2,5 Ah Fino a 20 min
5,0 Ah Fino a 40 min
7,5 Ah Fino a 60 min

2,5 Ah Fino a 15 min
5,0 Ah Fino a 35 min
7,5 Ah Fino a 50 min

2,5 Ah N/D
5,0 Ah Fino a 28 min
7,5 Ah Fino a 45 min

2,5 Ah N/D
5,0 Ah Fino a 35 min
7,5 Ah Fino a 50 min

CONTROLLO VELOCITÀ DI
TAGLIO

–

Velocità variabile automatica**

Velocità variabile automatica**

Velocità variabile automatica**

VELOCITÀ A VUOTO

3.000 rpm

3.000 rpm

3.000 rpm

2.800 rpm

IMPOSTAZIONI ALTEZZA DI
TAGLIO

20/32/40/50/60/70/80 mm

20/32/40/50/60/70/80 mm

25/35/50/65/80/95 mm

28/38/52/64/80/94 mm

ALTEZZE MANICO

Tre, regolabili dall’operatore

Tre, regolabili dall’operatore

Tre, regolabili dall’operatore

Tre, regolabili dall’operatore

SACCO DI RACCOLTA
POSTERIORE

55 L

55 L

60 L

70 L

FUNZIONI

Pacciamatura , raccolta,
scarico posteriore

Pacciamatura , raccolta,
scarico posteriore

Pacciamatura, raccolta,
scarico laterale

Pacciamatura, raccolta,
scarico posteriore

RUMOROSITÀ
LpA / LwA

78 dB (A)
95 dB (A)

80 dB (A)
96 dB (A)

84 dB (A)
96 dB (A)

84 dB (A)
98 dB (A)

VIBRAZIONE (M/S2)

2,4

1,36

1,0

1,0

STOCCAGGIO IN VERTICALE

Sì

Sì

Sì

Sì

PESO SENZA LA BATTERIA

25 kg

27 kg

29,5 kg

28 kg

TIPO DI MOTORE

Brushless

Brushless

Brushless

Brushless

LM1701E: include batteria da 2,5 Ah e
caricabatterie standard

LM1903E-SP: Contiene
una batteria da 5,0 Ah e un
caricabatterie a ricarica rapida

LM2021E-SP: Contiene
una batteria da 5,0 Ah e un
caricabatterie a ricarica rapida

LM2122E-SP: Contiene
una batteria da 7,5 Ah e un
caricabatterie a ricarica rapida

DISPONIBLE COME KIT

†

†

*L’autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell’erba e dal metodo adottato dall’operatore.
**Grazie alla funzione di velocità variabile automatica è possibile ottenere una velocità di taglio ottimale per sfruttare al massimo l’autonomia della batteria senza rinunciare alle prestazioni di taglio.
†Nota che i kit per la pacciamatura per i modelli LM1700E e LM1900E-SP sono disponibili per l‘acquisto separato (ABP1710 e ABP1910).

