
BC 350 S - BC 350 T
NUOVI DECESPUGLIATORI



DATI TECNICI BC 350 S BC 350 T
. Potenza/Cilindrata 1,9 HP - 1,4 kW/36,3 cm³
. Diametro del tubo 26 mm 28 mm
. Impugnatura singola manubrio

. Dotazione di taglio testina Load & Go ø 130 mm - filo ø 3,0 mm 
disco a 3 denti ø 255 mm

. Frizione 75 mm

. Capacità serb. carburante 0,6 L

. Peso 6,9 Kg 7,4 Kg

 Motore 2 tempi di 36,3 cm3 e 1,9 HP (1,4 kW): coppia 
motrice elevata, leggero e confortevole nell’utilizzo per lavori 
impegnativi e continuativi nel tempo.

 Impugnatura ergonomica e confortevole con rivestimento 
gommoso e comandi facilmente raggiungibili con una sola mano, 
incluso l’interruttore on/off (always on).

 Convogliatore motore in magnesio, leggero e di piccole 
dimensioni, dotato di un sistema antivibrante per ridurre le vibrazioni 
percepite dall’operatore.

 Filtro aria in carta di ampie dimensioni per una capacità 
filtrante maggiore, accompagnato dall’innovazione del diodo fluido 
che garantisce una ridotta manutenzione del filtro oltre ad una 
durata prolungata nel tempo.

 Cuffia e coperchio marmitta integrati in un unico corpo, 
facile da smontare per avere un accesso rapido al motore e una 
manutenzione altrettanto veloce.

Progettati utilizzando le più moderne tecnologie e materiali 
allo scopo di contenere al minimo le dimensioni e il peso complessivo, garantendo, 
al tempo stesso, un ottimo rapporto tra prestazioni elevate e leggerezza.  
Appositamente studiati per gli utenti privati esigenti e per i professionisti, sono macchine 
ideali per coloro che hanno necessità di svolgere lavori intensivi e continuativi nel 
tempo; garantiscono una resa sempre elevata anche sotto sforzo e in condizioni difficili. 
La robustezza del motore garantisce elevata efficienza e qualità sempre costante.
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 Convogliatore del motore 
in magnesio, protetto da una 
cover in plastica: consente di 
ottimizzare e ridurre il peso 
della macchina, garantendo 
un’elevata sensazione di 
leggerezza e comfort per 
l’operatore. 

 Supporto filtro con diodo 
anti rifiuto del carburatore 
(brevetto Emak): impedisce al 
filtro di impregnarsi di miscela 
e garantisce una maggiore 
autonomia di lavoro tra una 
manutenzione e l’altra.

 Tubo in alluminio Ø 26 mm 
(Ø 28 mm per impugnatura 
doppia) con boccole auto-
lubrificanti antivibrazione 
che assicurano la fluidità 
di movimento dell’asta per 
un maggiore comfort per 
l’operatore.

 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.

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

 Trasmissione con bronzine 
autolubrificanti per ridurre 
al minimo le vibrazioni 
per un maggiore comfort 
dell’operatore.

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

 Innovativa testina Load&Go  
Ø 130 mm filo 3,0 mm: 
assicura estrema semplicità e 
rapidità di ricarica: appena 20 
secondi per riavvolgere il filo 
e riprendere le operazioni di 
taglio.
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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.

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


