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SCHEDA TECNICA 
    

COD. NOME  REV. N. 0 
V002790 TAGLIABORDI/TAGLIASIEPI A BATTERIA CON 

MANICO TELESCOPICO 
 DATA  23/11/2020 

    
 

 
 
 

DESCRIZIONE ED 
UTILIZZO DEL 
PRODOTTO 

Il tagliabordi / tagliasiepi a batteria Li-ion con manico telescopico (V02790) è 
un prodotto di design ed affidabilità, adatto per le attività di manutenzione 
delle aree naturali; grazie alle lame intercambiabili può essere utilizzato sia per 
la rifinitura delle siepi che per quella di bordi di prati e aiuole. Il prodotto è già 
dotato di batteria e del relativo caricatore. 

GARANZIA 

Garanzia di 2 anni fatto salvo che: 
- Il prodotto sia utilizzato in modo corretto secondo quanto indicato dal 

manuale d’uso 
- Il prodotto non sia utilizzato per scopi non idonei  
- Il prodotto venga conservato in modo corretto e venga effettuata la 

corretta manutenzione 
- Per una corretta funzionalità della batteria si consiglia di rimuoverla 

dall’attrezzo nei periodi di non utilizzo e di ricaricarla almeno ogni 3/4 
mesi 

N.B. Sono escluse dalla garanzia le parti soggette ad usura, le batterie e i danni 
dovuti all’utilizzo di accessori non corretti, a riparazioni effettuate con pezzi 
non originali, uso violento, urti, rotture o sovraccarico intenzionali del motore. 
La sostituzione in garanzia si applica solamente alle parti difettose, non ai 
dispositivi completi. Le riparazioni in garanzia possono essere eseguite 
solamente presso officine autorizzate o dal servizio post-vendita della fabbrica. 
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La garanzia si estingue in caso di intervento esterno non accordato con il 
fornitore. Le spese di spedizione e follow-up annesse sono a carico del cliente. 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 
PRODOTTO E 
ACCESSORI 

ATTREZZO 
- Tensione di funzionamento 3.6 V DC 
- Velocità rotazione 1000 giri / min 
- Lunghezza di taglio 110 mm 
- Larghezza di taglio 80 mm 

BATTERIA & CARICA BATTERIA 
- Batteria: 3.6 V / 1.5 Ah 
- Caricabatteria: 100 – 240 V / 50-60 Hz / 0.2 A 
- Tempo di carica 4 h circa  

DIMENSIONI Cm 35*11*70 / lunghezza massima in estensione 100 cm 

PESO 1.5 Kg con batteria, 1.15 Kg senza batteria 

CERTIFICAZIONI  
- Marcatura CE 
- Conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE 
- Conformità alla Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/CE 

ALTRE 
CARATTERISTICHE 

- Testa ad inclinazione regolabile da 0° a 90° 
- Impugnatura con grip e comodo tasto azionamento 
- Manico allungabile da 60 a 90 cm 

 

NOTE AGGIUNTIVE 

Se usato in maniera impropria, il prodotto può essere pericoloso per sé stessi e 
per le altre persone. Consultare il manuale d’uso per le dovute precauzioni e le 
modalità di corretto smaltimento. 
 

 


