
Robert Bosch GmbH

Tagliasiepi
AHS 55-26
Peso ridotto e maggiore
potenza, ideale per siepi di
medie dimensioni.

Vai al prodotto

Principali caratteristiche del prodotto

- Più maneggevole: la nuova struttura, più leggera, rende il lavoro meno faticoso e più semplice da
eseguire.

- Ottima maneggevolezza: le impugnature ergonomiche con rivestimento Softgrip e protezione per le
mani garantiscono una postura comoda e sicura.

- Massima potenza: motore da 600 watt e lama di nuova concezione con funzione di taglio e spessore
di taglio da 26 mm.

Altri vantaggi del prodotto

- Potente motore “High Power” da 600 watt, per un taglio potente
- Giunto a frizione con coppia di taglio molto elevata (50 Nm), per prestazioni di taglio eccezionali
- Peso ridotto. Oltre il 10% più leggero rispetto al modello precedente, per tagliare le siepi senza

affaticare le braccia
- Lavoro senza fatica. Impugnatura posteriore con rivestimento Softgrip ed impugnatura anteriore

migliorata, dall'ottimale bilanciamento del peso
- Funzione di taglio. I denti di taglio sulla zona anteriore della lama tagliano agevolmente rami fino a 32

mm di diametro
- Lame tagliate al laser e rettificate a diamante per ottimi risultati di taglio
- Protezione della lama per tagli lungo i muri e le recinzioni ed in prossimità delle pavimentazioni
- Bilanciamento ed ergonomia ottimali per lavorare senza fatica in tutte le posizioni

In dotazione

- Coprilama

Codice di ordinazione:  0600847G00
Codice EAN: 3165140643542

https://www.bosch-garden.com/it/it/utensilipergiardinaggio/giardinaggio/ahs-55-26-3165140643542-199966.jsp


Robert Bosch GmbH

Tagliasiepi
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Dati tecnici
Potenza del motore: 600 W

Lunghezza lama: 550 mm

Spessore di taglio: 26 mm

Coppia di taglio: 50 Nm

Numero di corse a vuoto: 3.400 corse/min

Peso: 3,6 kg

Informazioni su rumorosità e vibrazioni
Valori rilevati conformemente alla norma EN 60745
Valori totali di oscillazione (somma vettoriale delle tre direzioni).

Valore di emissione oscillazioni ah: 2.5 m/s²

Incertezza della misura K: 1.5 m/s²

La rumorosità di grado A dell'elettroutensile comprende tipicamente: pressione acustica 75 dB(A);
potenza sonora 96 dB(A). Incertezza K= 1 dB.

Funzioni
Protezione della lama

Funzione di taglio


