
...il motore con il più facile avviamento di sempre!?!

EUREKA...!



InStart di Briggs & Stratton lancia una nuova 
generazione nel mondo dell’avviamento. 
Una geniale combinazione di motore e batteria 
per un’eccezionale potenza di taglio con 
un solo tocco. 

“È la combinazione perfetta di potenza
e avviamento intelligente.”

Inserisci la batteria e sei pronto 
a tagliare l’erba!

LA NUOVA  
GENERAZIONE 
DELL’AVVIAMENTO



...applica!

Avviamento intelligente: è davvero facile... 
NO fune di avviamento. 
NO innesco carburatore. 
NO leva controllo aria.

Applica la batteria. 
E sei pronto per tagliare l’erba.

Eccezionale potenza di taglio 
con un solo tocco!

...carica! ...pronti! ...taglia!



*Tempo di ricarica per una batteria scarica. Il numero 
di avviamenti dipende dalle condizioni e dalla temperatura.

Ricarica veloce...

La batteria InStart può essere caricata in modo veloce 
quindi sei subito pronto per un nuovo taglio!

60 minuti di carica: 
Più di 50 avviamenti.*

10 minuti di carica:  
Più di 10 avviamenti.*

È ingegnoso, è innovativo, è ...InStart,
per un avviamento senza fatica.



Wow!
Semplice e geniale!

“…incredibile quanto sia semplice usare questo rasaerba, 
potente, facile da avviare e senza fatica!”

“Mi piace!”

“Stupendo”
“Finalmente”

“Lo voglio!”

“Niente male”

“Fantastico”
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La forza di centinaia di milioni di motori...

Briggs & Stratton è il leader mondiale nella produzione di motori 
abenzina per raserba e altre attrezzature. Supportiamo migliaia 
di rivenditori in tutta Europa. 

Dal 1908 produciamo i più innovativi e potenti motori da giardinaggio.  
Continueremo a sviluppare nuove tecnologie per il facile utilizzo da 
parte dei nostri clienti.  Briggs & Stratton ha una politica di costante 
perfezionamento dei suoi prodotti e si riserva di modificare le loro 
caratteristiche in qualsiasi momento e senza preavviso. 

Tagliare l’erba non è mai stato così semplice!

WWW.ENGINESMATTER.EU/INSTART

Per ulteriori informazioni leggere il QR Code - 
potrebbe comportare costi aggiuntivi


