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La nuova motosega da potatura GS 260 è la macchina ideale per soddisfare le esigenze degli utilizzatori 
professionisti: è affidabile e capace di adattarsi ad ogni situazione di lavoro, come la potatura in posizioni 
difficili e le operazioni di sramatura effettuate anche in posizioni non tradizionali (con macchina inclinata 
o capovolta).

La nuova motosega rappresenta un eccellente connubio di leggerezza, capacità di taglio e flessibilità di 
utilizzo, distinguendosi come lo strumento ideale per coloro che devono affrontare le operazioni legate 
alla potatura di piante (in particolare per alberi da frutta e olivi).

L’evoluzione tecnica, i perfezionamenti e l’insieme dei nuovi contenuti è tale da conferire alla motosega: 
affidabilità - robustezza - facilità di manutenzione, in tutte le più diverse condizioni di lavoro.
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DATI TECNICI

Potenza / Cilindrata

Lunghezza barra

Catena (passo x spessore)

Pompa olio

Cap. serbatoio olio/carburante

Peso

1,2 HP - 0,9 kW/25,4 cm3

25 cm/10”

3/8” x .050” (rocchetto)
1/4” x .050” (carving)

automatica/regolabile

0,16 L/0,23 L

2,8 Kg

COMFORT E FACILITÀ D’USO

• Sistema di avviamento Easy On: agevola la messa in moto del 
motore senza contraccolpi limitando lo sforzo dell’operatore (Fig. 1).

• Dispositivo Primer: facilita l’avviamento a freddo dopo il rifornimento 
o dopo lunghi periodi di inutilizzo.

• Sistema antivibrante: il nuovo materiale utilizzato permette di ridurre 
con ancora più efficacia le vibrazioni trasmesse all’operatore.

• Filtro accessibile senza attrezzi: è sufficiente svitare un pomello 
(è solidale al coperchio per evitare di perderlo) (Fig. 2).

• Tendicatena laterale per intervenire con rapidità sulla tensione 
della catena in ogni posizione di lavoro (Fig. 3).

PRESTAZIONI E MANUTENZIONE

• L’ingombro ridotto, il peso contenuto e l’elevata velocità di 
taglio la rendono macchina ideale sia per la sramatura delle piante 
che la manutenzione e i piccoli tagli.

• La Barra Carving con punta in stellite (disponibile a richiesta) è 
indicata per poter svolgere lavori di precisione e dendrochirurgia o 
curare lesione delle piante (Fig. 4).

• Impugnatura comandi ammortizzata di nuova concezione: in questo 
modo il carburatore non è soggetto a vibrazioni garantendo una 
elevata stabilità di carburazione, per operare con tutta tranquillità, 
in ogni posizione di lavoro.

• Il nuovo design di alcune parti legate al carter copricatena riduce al 
minimo le operazioni di pulizia per intasamento da truciolo (Fig. 5).

• La pompa olio in metallo con portata registrabile permette di 
adattare la portata del lubrificante in base alle diverse tipologie 
di utilizzo (tipo di legno, condizioni climatiche, tipo di olio) (Fig. 6).
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