
Generatore Honda EU20i per camper, campeggio, lavoro casa e Hobby.
Sono conosciuti in tutto il mondo per la loro affidabilità e robustezza. 
Consumano poco carburante e sono silenziosissimi, inoltre grazie al controllo 
elettronico di gestione del carico girano in base alla richiesta di energia 
“economizzando”.   SUPER  OFFERTA  FINO  ESAURIMENTO !

Motogarden.net



Generatore tecnologico Inverter Honda EU20i con tecnologia digitale.
Una macchina leggera e potente conosciuta ed apprezzata in Italia ed all'estero. 

Generatore di facile trasporto e utilizzo. 
Dotato di un esclusivo sistema di regolazione elettronico che varia la velocità di rotazione 
del motore in funzione del carico. 
Questo sistema permette un notevole risparmio di carburante, una riduzione della rumorosità e dei gas di 
scarico 

DATI TECNICI HONDA EU20 i tecnologia Inverter :

Potenza max: 2 kVA 
Potenza uso continuato: 1,6 kVa 
Frequenza: 50 Hz 
Tensione: 230 V 
Livello di isolamento: IP23 
Rumorosità: 89 dB  /  Pressione acustica: 75 db 
Motore modello: Honda GX 100 kg 
Tipo motore: 4 tempi - 98 cc - monocilindrico 
Potenza max: 2,55 kW 
Capacità serbatoio: 3,6 lt 
Autonomia: 4 / 10 h 
Consumo: 1,0 / 0,4  l/h 
Dimensioni: 510 x 290 x 425 mm 
Peso: 21 kg a secco di olio e benzina
Capacità olio motore: 450ml

ULTERIORI DETTAGLI: 
alternatore multipolare 
regolatore inverter 
raffreddamento del motore ad aria
avviamento con auto avvolgente
disgiuntore termico 
dispositivo oil alert = blocco per olio troppo basso
economizzatore.
Monta prese shuko standard, norme CEE 
Omologato per camping, fiere, mercati, casa, apparecchiature elettroniche

www.MotoGarden.Net propone i nuovi generatori Honda EU20 i dotati di tecnologia Inverter. 
I generatori tecnologici e potenti Honda EU20 i sono molto conosciuti ed apprezzati tra gli appassionati 
di camper, campeggio, nautica, Sono utili nei mercati rionali, per lavoro, per alimentare bilance elettroniche, 
per fotografia e telecomunicazioni. Infatti sono tra i pochissimi generatori che rispettano tutte le normative di 
rumorosità e che erogano energia di qualità stabile e pulita. Sono molto affidabili  e soprattutto sono 
caratterizzati da bassi consumi di carburante.  Durano più a lungo grazie al motore Honda OHV.

http://www.motogarden.net/

