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RASAERBA A BATTERIA PER USO PRIVATO 

“G 38 P LI-ION” 

 

Il rasaerba a batteria Oleo-Mac è lo strumento idea-

le per lavorare sui piccoli giardini moderni in manie-

ra semplice, pulita e silenziosa.  

Il moderno motore brushless, abbinato alla potente 

batteria, permette al rasaerba di lavorare superfici 

fino a 200 mq2 con una sola batteria (BA 4 Ah). La 

sua leggerezza lo rende utilizzabile anche da chi ha 

necessità di spostare il rasaerba sollevandolo. Le 

chiavi di sicurezza poste nell’alloggiamento batteria 

e sul manubrio permettono di stare tranquilli anche 

in presenza di bambini. Evitano infatti avvii acciden-

tali della macchina. Altezza di lavoro regolabile in 6 

posizioni differenti utilizzando una pratica leva: in questo modo è possibile adattare l’altezza di ta-

glio alle proprie necessità o alla stagione. Solido manubrio metallico, con altezza regolabile ed im-

pugnatura soft. Permette di lavorare in pieno confort, grazie alla possibilità di adattare l’altezza del 

manubrio e grazie all’assenza di vibrazioni su mani e polsi. Easy folding system, permette di ripor-

re il rasaerba in poco spazio e di riaprirlo altrettanto velocemente quando serve. Cesto di raccolta 

in plastica rigida con indicatore di sacco pieno. 

 

 



  

Agricola Val Calore  
Part.IVA: 019227640654 
Via Santo Spirito, n.95, 84020, Castelcivita (SA) | Corso Europa, 84044 Matinella di Albanella (SA) 
Tel. e Fax: 0828 772285 | Cel: 333 3359320  
E_Mail: agricolavalcalore@tiscali.it 

Dati Tecnici 

Batterie Compatibili Tempo di Ricarica Tipo di Motore Scocca 

BA 2.6 Ah 90 min Brushless ABS 

 

Velocità Lame   

senza Carico 

Larghezza Taglio Avanzamento Altezza 

Taglio 

3500 giri/min 38 cm A spinta 20-70 mm 

 

N° Regolazioni Capacità Cesto Diametro 

Ruote 

Peso Netto 

6 livelli 35 l 150/210 mm 13.8 kg 

 

Livello Pressione/Potenza Acustica Livello di Vibrazioni Sx/Dx 

80/91.6 dB(A) < 2.5 m/s
2
 

 

 


