
Con i rasaerba Worx potrete vantarvi 

di avere un prato sempre perfetto. 

Grazie al sistema elettronico 

PowerOnDemand, i rasaerba 

a batteria Worx non battono 

ciglio nemmeno di fronte 

all'erba più alta e fitta. 



Elettrico

Benzina

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.
(Solo su modello WG708E)

Fino a 600 m² di autonomia
Ad ogni ricarica, WorxEco taglia 
— silenziosamente e senza inquinare — 
un prato ben più esteso di 2 campi da tennis. 
Non è ancora abbastanza per il tuo parco? 
Puoi sempre procurarti una batteria supplementare, 
e avrai sufficiente autonomia per Wimbledon.

Il più silenzioso del mondo
Mute™ è l'esclusiva tecnologia 
di riduzione del rumore che permette a WorxEco 
di risultare inudibile a soli 10 metri di distanza.
(Solo su modello WG708E)



Una potenza mai 
provata prima
La tecnologia
Torque-on-Demand™ 
fornisce un boost
 di potenza al motore 
quando ce n'è bisogno 

— erba alta e fitta — 
mentre risparmia 
energia quando l'erba
è bassa e rada.

Eco charger
I rasaerba Worx non immettono 
sostanze inquinanti nell'aria
e riducono l'inquinamtento acustico. 
Ovvio che anche il caricabatteria sia 
ecologico: si disconnette 
da solo dalla rete elettrica
quando ha completato la carica e, 
grazie a un sensore interno,
si riattiva per mantenere in carica
e in salute la tua batteria.
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Nutri il tuo prato
in modo naturale
La funzione mulching 
sminuzza l’erba e la distribuisce
in modo uniforme sul tuo prato. 
Questo processo fornisce al suolo 
preziosi nutrienti organici
riducendo il ricorso a fertilizzanti 
chimici. E ti evita la seccatura 
di caricare in auto tutti quei 
sacchi pieni d’erba per portarli 
all’ecocentro comunale.
(Tappo mulching a richiesta su 
modello WG775E e di serie su 
modello WG708E).
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› 13Rasaerba a batteria

DATI TECNICI

Tipo a spinta a spinta

Tensione 24 V - 5 Ah 24 V - 10 Ah

Velocità di rotazione 3500 giri/min 3500 giri/min

Larghezza di taglio 33 cm 40 cm

Regolazione altezza 
di taglio 3 posizioni 6 posizioni

centralizzata

Altezza di taglio 20 - 60 mm 20 - 70 mm

Capacità raccolta 30 l 50 l

Batteria 24 V / Pb 24 V / Pb

Peso 14 kg 23 kg

CARATTERISTICHE

Area di taglio 
consigliata fino a 200 m2 fino a 600 m2

Manubrio pieghevole pieghevole e regolabile

2 in 1 
(raccolta/scarico posteriore)

2 in 1 
(raccolta/scarico posteriore)

Indicatore di cesto pieno Indicatore di cesto pieno

Batteria intercambiabile Batteria intercambiabile

DOTAZIONI STANDARD

Cesto raccolta Cesto raccolta

Batteria Batteria

Caricabatteria Caricabatteria

Chiave di sicurezza Chiave di sicurezza

(A richiesta tappo mulching)

RASAERBA 
A BATTERIA WG773E WG775E
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DATI TECNICI

Tipo a spinta a spinta a spinta

Tensione 220 V 220 V 220 V

Potenza 1000 W 1400 W 1600 W

Larghezza di taglio 33 cm 36 cm 40 cm

Regolazione altezza 
di taglio 3 posizioni 6 posizioni

centralizzata
6 posizioni
centralizzata

Altezza di taglio 20 - 60 mm 20 - 70 mm 20 - 70 mm

Capacità raccolta 30 l 40 l 50 l

Lunghezza cavo 
alimentazione 0,35 m 0,35 m 0,35 m

Peso 9 kg 14 kg 14,5 kg

CARATTERISTICHE
MUTE® 
Quiet o Turbo

Trasporto facilitato 
con maniglia

Trasporto facilitato 
con maniglia

Trasporto facilitato 
con maniglia

Manubrio pieghevole Manubrio pieghevole Manubrio pieghevole 
e regolabile

2 in 1 
(raccolta/scarico posteriore)

2 in 1 (raccolta/scarico 
posteriore)

3 in 1 (raccolta/mulching/
scarico posteriore)

Indicatore di cesto pieno Indicatore di cesto pieno Indicatore di cesto pieno

Impugnatura ergonomica Impugnatura ergonomica Impugnatura ergonomica

DOTAZIONI STANDARD

Cesto raccolta Cesto raccolta Cesto raccolta

Fermacavi Fermacavi

Tappo mulching

RASAERBA 
ELETTRICO WG705E WG717E WG708E
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› 15Rasaerba elettrici

Chiave di sicurezza
per i bambini
La maggior parte dei rasaerba 
ha un doppio interruttore per evitare 
la messa in moto accidentale. Bene. 
Ma sappiamo che tuo figlio è sveglio
e capisce al volo come si fa,
quindi abbiamo dotato il nostro 
rasaerba di una sicurezza in più:
una chiave che puoi tenere con te
per evitare ogni rischio. 
(Solo su modelli a batteria)

Mai più complicazioni
WorxEco non è soltanto zero emissioni, ma anche 
zero problemi. Mai più litigi con la messa in moto a strappo, 
il tuo WorxEco parte premendo un pulsante…
al primo colpo, sempre.
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https://www.mondoirrigazione.it

