
NUOVI DECESPUGLIATORI
BC 240 S - BC 240 T (Euro 2)

i più leggeri  

e i più compatti al mondo

della loro categoria



* Non disponibile per il mercato italiano.

DATI TECNICI BC 240 S BC 240 T*
. Potenza/Cilindrata 1,2 HP - 0,9 kW/21,7 cm³

. Diametro del tubo 24 mm

. Impugnatura singola manubrio

. Frizione 54 mm

. Capacità serb. carburante 0,40 L

. Attrezzi di taglio di serie testina Load&Go Ø 130 filo 2,4 mm + disco a 3 denti Ø 255 mm

. Peso 4,5 Kg 5,2 Kg

 Macchine da professionisti. Ma dedicate a tutti. La nuova 

gamma di decespugliatori BC 240 segna un punto di svolta 

per il mercato introducendo nuovi standard qualitativi a cui 

sarà difficile rinunciare. Sia in termini di prestazioni sia a livello 

di comfort d’utilizzo. Modelli pensati per i privati più esigenti e 

per i manutentori alle prese con spazi verdi impegnativi. 

BC 240 S e BC 240 T, grazie ad un rapporto peso-

potenza che non ha eguali nella categoria e a 

dimensioni ultra-compatte, abbinano perfettamente 

potenza e maneggevolezza. A questo aggiungono massima 

costanza di rendimento nel tempo ed estrema facilità d’uso. 

Sono semplici ed intuitive da mettere in moto, pratiche e 

comode nella gestione, essenziali nella manutenzione. Insieme 

a consumi ridotti al minimo e a motori Euro 2 che funzionano 

indifferentemente con benzine tradizionali e miscele alchilate. 

Assicurando il massimo rispetto dell’ambiente e un’autonomia 

di lavoro di oltre 50 minuti.

NUOVI DECESPUGLIATORI
BC 240 S - BC 240 T (Euro 2)
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Prestazioni e soluzioni tecniche
 Motore 2 tempi di 21,7 cm³ e 1,2 HP (0,9 kW): dotato di coppia 

motrice elevata e lineare anche a bassi regimi.

 Pistone a 2 segmenti elastici, cilindro pressofuso con riporto al Nichel, 
biella e albero motore forgiato: garantiscono al motore grande resistenza 
e durata nel tempo.

 Bobina digitale con regolazione elettronica e limitatore giri: assicura 
un avviamento agevolato e ne migliora le prestazioni garantendo una 
combustione sempre uniforme e un consumo ridotto di carburante.

 Cover e supporto frizione in alluminio: consente di ottimizzare e 
ridurre il peso della macchina, garantendo robustezza ed affidabilità nel 
tempo (Foto 1).

 Tubo in alluminio Ø 24 mm, guaina in Nylon, asta interna rigida di 
7 mm e coppia conica in alluminio con perno maschio M10: garanzia di 
massima trasmissione della potenza (Foto 2).

Facilità d’uso
 Rappresentazione grafica delle fasi d’avviamento: facilita l’accensione 

della macchina anche agli operatori meno esperti.

 Primer in vista sulla cuffia motore: offre maggiore accessibilità e 
facilità d’azionamento.

 Interruttore on/off: ritorna automaticamente nella posizione di 
accensione dopo ogni spegnimento (always on), (Foto 3).

 Leva choke integrata con la semiaccelerazione: assicura un avviamento 
rapido e semplice.

 Dispositivo “EasyOn”: costituito da una doppia molla nel carter 
avviamento abbinato al trascinatore con due cricchetti, assicura minore 
sforzo ad ogni strappo e rapidità di accensione con pochi colpi (Foto 4).

 Tappo a doppia presa (laterale e superiore) e imboccatura del 
serbatoio in posizione verticale: facilitano le operazioni di rifornimento.

 Serbatoio mix trasparente: consente la rapida visualizzazione della 
quantità di mix ancora disponibile.

 Innovativa testina “LOAD&GO” Ø 130 mm filo 2,4 mm: assicura 
estrema semplicità e rapidità di ricarica: appena 20 secondi per 
riavvolgere il filo e riprendere le operazioni di taglio.

Comfort
 Sistema antivibrante integrato: riduce sensibilmente le vibrazioni 

percepite durante l’utilizzo.

 Loop e impugnature ergonomiche: rivestite in morbida gomma offrono 
una presa sempre anatomica e confortevole durante l‘utilizzo (Foto 5).

 Versione twin con manubrio ergonomico in alluminio con pomello di 
regolazione facilitata (Foto 6).

 Tubo di trasmissione da 150 cm: garantisce una posizione sempre 
eretta del busto dell’operatore.

 Nuove protezioni parasassi: assicurano un buon riparo dai detriti. 
Inoltre basta rimuovere la bandella con la lametta tagliafilo per renderla 
compatibile con l’utilizzo del disco.

 Cinghiaggio di serie di facile regolazione: conferisce una maggiore 
libertà di movimento favorendo una migliore distribuzione dei pesi in 
funzione della statura dell’operatore.

Facilità di manutenzione
 Filtro aria in pannetto di ampie dimensioni: garantisce una buona 

efficacia filtrante e semplicità di manutenzione (Foto 7).

 Supporto filtro con diodo antirifiuto del carburante (brevetto Emak): 
impedisce al filtro di impregnarsi di miscela e garantisce una maggiore 
autonomia di lavoro tra una manutenzione e l’altra (Foto 8).

 Coprifiltro accessibile senza attrezzi mediante l’apposito pomello: 
facilita l’ispezione e la pulizia del filtro aria.

 Protezione marmitta indipendente dalla cover motore, removibile 
mediante le apposite 3 viti: in caso di manutenzione, consente un accesso 
rapido alla zona d’intervento.

 Viti con impronta TORX sulla testa: per utilizzare un unico attrezzo per 
la maggior parte delle operazioni di manutenzione.
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La nuova testina LOAD&GO è come la volevate. Frutto di un’accurata indagine sulle esigenze degli utenti di tutto il mondo. Pratica, affidabile, robusta. Facile da usare e montare, sempre pronta al lavoro, 
resistente agli urti, all’usura e alle vibrazioni. Si ricarica con pochi, semplici gesti, senza nemmeno sporcarsi le mani. Dotata inoltre del sistema di regolazione del filo TAP&GO per un lavoro senza interruzioni. 
Adatta ad ogni tipo di decespugliatore, sia per uso privato sia per professionisti.

Diametri disponibili: 
Ø 110 mm compatibile con filo da 2 a 3 mm 
Ø 130 mm compatibile con filo da 2,4 a 4  mm

Caratteristiche tecniche: 
 Sistema di ricarica facilitata LOAD&GO
 Sistema di fuoriuscita del filo TAP&GO
 Occhielli rinforzati in alluminio intercambiabili
 Pomolo ergonomico intercambiabile
 Struttura in plastica rinforzata

00
11
01
87
5

LA TESTINA INTELLIGENTE

venti i secondi che si impiegano per ricaricarla,
zero gli attrezzi necessari all’operazione, zero le difficoltà che si incontrano.

LOAD…
Allineare gli occhielli. Inserire il filo 
nella testina attraverso un occhiello 
e farlo uscire da quello opposto fino 
ad ottenere due lembi di uguale 
lunghezza.

GO!
La testina è già pronta all’uso.

&…
Ruotare il pomolo sagomato in 
senso antiorario.
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