
NUOVA MOTOSEGA
GS 35 C    GS 350 C



Motosega concepita per offrire una risposta 

convincente ed ecologica a utenti privati che devono 

effettuare operazioni di sramatura, potatura, tagli di 

fusti di piccolo-medio diametro e in generale taglio 

di legna per il camino. Progettata con la tecnologia delle 

motoseghe di classe superiore, è caratterizzata da 

alcuni accorgimenti tecnici che ne esaltano la qualità, 

le prestazioni di taglio ed il rispetto delle normative 

antinquinamento. I nuovi motori studiati per ridurre le 

emissioni sia sonore che di idrocarburi incombusti 

(HC + NOx) assicurano una buona economicità di 

esercizio e rispetto per l’ambiente.

 Supporto carburatore su 4 antivibranti: migliora 
la stabilità e garantisce una maggiore affidabilità 
durante l’utilizzo. 

 Cilindro rivestito in Nichel, culatta in alluminio, 
albero in 3 pezzi e biella in acciaio forgiato e 
lavorati, gabbia a rulli in testa, cuscinetto a rulli 
sul piede.

 Doppio filtro aria in spugna e pannetto: 
garantisce una buona efficacia filtrante e 
semplicità di manutenzione.

 Dispositivo “Primer”: richiamando miscela al 
carburatore, facilita l’avviamento a freddo, dopo 
ogni rifornimento di carburante o dopo lunghi 
periodi di inutilizzo.

 Nuova pompa olio automatica a portata 
costante: entra in funzione solamente quando la 
catena è in movimento. In questo modo si evitano 
fastidiose perdite di olio quando la macchina non 
taglia.

NUOVA MOTOSEGA
GS 35 C    GS 350 C

Naturalmente all’avanguardia
Piccoli accorgimenti ottimizzano praticità 
    e semplicità d’uso, ora alla portata di tutti.  



 Serbatoi trasparenti: consentono l’immediata 
visualizzazione dei livelli di olio e miscela.

 Sistema antivibrante formato da 3 
ammortizzatori a molle e da 3 in gomma: 
favorisce un buon isolamento dell’operatore dalle 
vibrazioni per un maggiore comfort di utilizzo. 

 Interruttore On-Off, choke integrati in un’unica 
leva multifunzione: garanzia di praticità e 
semplicità di utilizzo.

 Ampia leva freno inerziale dalla conformazione 
ergonomica e con doppio punto di fissaggio al 
basamento: concepita per garantire la corretta 
attivazione in ogni condizione e posizione di 
lavoro.

 La rappresentazione grafica della sequenza 
delle operazioni da compiere per un corretto 
avviamento, consente anche agli operatori meno 
esperti di poter effettuare un avviamento rapido 
sicuro.

DATI TECNICI
. Potenza/Cilindrata 2,0 HP - 1,5 kW/38,9 cm3

. Lunghezza barra 35-41 cm / 14”-16”

. Catena (passo per spessore) 3,8” x .050”

. Pompa olio automatica

. Capacità serbatoio olio/carburante 0,26 L / 0,36 L

. Peso 4,4 Kg
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 www.youtube.com/MyOleoMac
 www.facebook.com/OleoMacItalia


