
DATI TECNICI

Tensione 40 V DC

Velocità a vuoto 3,8 m/s

Lunghezza barra 30 cm

Catena (passo x spessore) 3/8” LP x 1,1 mm 45 maglie

Capacità serbatoio olio 100 ml

Tempo di ricarica 1 ora

Batteria 40 V Li-Ion - 2,0 Ah

Peso 3,7 kg (batteria, catena 
e barra incluse)

CARATTERISTICHE
Sistema autolubrificante della catena

Indicatore livello dell’olio

Montaggio e tensionamento catena senza utensili

Tendicatena automatico AutoTension

Indicatore di carica residua

DOTAZIONI STANDARD

Batteria 

Caricabatteria

Coprilama

Olio catena (100 ml)

Catena e barra Oregon

** Disponibilità autunno 2014

DATI TECNICI

Tensione 40 V DC

Velocità aria soffiaggio 230 km/h

Volume d’aria 4 m³/min

Tempo di ricarica 1 ora

Batteria 40 V Li-Ion - 2,0 Ah

Peso 2,7 kg

CARATTERISTICHE
Design compatto

Ideale per la pulizia di superfici dure

Velocità di soffiaggio variabile grazie all’acceleratore 
con potenziometro

Indicatore di carica residua

DOTAZIONI STANDARD

Batteria 

Caricabatteria

Beccuccio ad alta velocità

RASAERBA
A BATTERIA WG776E

MOTOSEGA
A BATTERIA WG368E **

SOFFIATORE
A BATTERIA WG568E

DATI TECNICI

Tipo a spinta

Tensione 40 V DC

Larghezza di taglio 33 cm

Regolazione altezza taglio 6 posizioni-centralizzata

Altezza di taglio 20-60 mm

Capacità raccolta 30 l

Tempo di ricarica 1 ora

Batteria 40 V Li-Ion - 2,0 Ah

Peso 10,9 kg

CARATTERISTICHE
Tecnologia MUTE® Quiet o Turbo

Taglia fino a 300 m² con una carica*

Manubrio pieghevole

2 in 1 (raccolta/scarico posteriore)

Indicatore di cesto pieno

Indicatore di carica residua

DOTAZIONI STANDARD

Batteria

Caricabatteria

Cesto raccolta

Chiave di sicurezza

* Autonomia stimata in funzionamento Quiet

La gamma a 40V Worx si amplia! L’introduzione del 

nuovo soffiatore WG568E, del rasaerba WG776E 

e della motosega a batteria WG368E la dice 

lunga su quanto casa madre Worx stia puntando 

a rivoluzionare il concetto di fare giardinaggio.  

Rispetto per l’ambiente, minor fatica e tecnologia 

all’avanguardia saranno le vostre certezze usando i 

prodotti Worx 40V.

Dimentica attrezzi e complicazioni: 
L’esclusivo sistema brevettato Worx 2-in-1 ti 
permette di montare la catena e di metterla in 
tensione con la semplice rotazione di un’unica 
manopola.

Acceleratore con 
potenziometro
E’ possibile regolare la 
velocità di soffiaggio 
semplicemente premendo 
e rilasciando il comando 
dell’acceleratore.

Beccuccio ad alta 
velocità
Il beccuccio ad alta velocità 
facilita la pulizia in caso 
di foglie bagnate ed 
appiccicose.

Dubbi su come regolare al meglio la 
tensione della catena? 
Mai più: il sistema 
automatico AutoTension™ 
mantiene la catena sempre 
al valore di tensione 
ottimale per garantirti 
sicurezza, efficienza di 
taglio e durata della catena.

Autonomia imbattibile
La tecnologia IntelliCut™ si adatta 
alle tue esigenze. Erba alta? 
Porta il selettore su 'Turbo' 
per migliorare il fattore di 
riempimento del sacco di 
raccolta. Erba da spuntare? 
La modalità 'Quiet' non solo  
riduce il rumore, ma migliora 
anche l'efficienza del 36% per 
un'autonomia di funzionamento 
che non conosce rivali.

https://www.mondoirrigazione.it

