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MOTOSEGHE PER LAVORI INTENSIVI “GS 

440 | 947 | GS 520” 

 

Macchine concepite per soddisfare un’ampia 

gamma di utenti, dai privati esigenti e con ele-

vate frequenze di utilizzo fino agli agricoltori. La 

compattezza, la versatilità ed un buon rapporto 

peso potenza garantiscono ottime prestazioni di 

taglio per qualsiasi impiego: sramatura, potatu-

ra e taglio di fusti di medie dimensioni.  

Pistone a 2 segmenti elastici albero e biella in 

acciaio forgiato e lavorato, gabbie a rulli, il cilin-

dro rivestito in nichel: assicurano un rendimento 

costante nel tempo anche in caso di utilizzo 

gravoso. Bobina digitale con regolazione elet-

tronica: l’anticipo di accensione variabile per-

mette di ridurre i consumi di carburante facilitando l’ avviamento della macchina. Pompa olio regi-

strabile in alluminio: agevola il lavoro dell’operatore permettendo di variare la portata dell’olio in 

funzione dell’utilizzo della macchina e dell’abbinamento barra/catena; la portata nulla dell’olio con 

motore al minimo assicura un minore consumo e una maggiore tutela dell’ambiente. Interruttore 

on/off, choke e comando di semiaccelerazione integrati in unica leva multifunzione: garantisce pra-

ticità e semplicità di utilizzo. Tendicatena in posizione laterale: rende più agevole la fase di regi-

strazione della catena evitando ogni rischio di contatto con la catena. 
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Dati Tecnici 

Modello Potenza/Cilindrata Lunghezza Barra Catena 

GS 440 2.9 HP-2.1 kW/42.9 cm
3
 41-46 cm, 16”-18”, (roc-

chetto-microlite) 

.325”x.050”  

947 3.1 HP-2.3 kW/45 cm
3
 41-46 cm, 16”-18”, (roc-

chetto) 

.325”x.058”  

GS 520 3.4 HP-2.5 kW/51.7 cm
3
 41-46 cm, 16”-18”, (roc-

chetto-microlite) 

.325”x.058”  

 

Modello Pompa Olio Cap.Serb.        

Olio/Carburante 

Peso Netto 

GS 440 Automatica, regolabile, portata 

nulla al minimo. 

0.26 l/0.32 l 4.5 kg 

947 Automatica, regolabile, portata 

nulla al minimo. 

0.27 l/0.5 l 5.2 kg 

GS 520 Automatica, regolabile, portata 

nulla al minimo. 

0.27 l/0.5 l 5.4 kg 
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Modello Livello Pressione/Potenza 

Acustica 

Livello di Vibrazioni Sx/Dx 

GS 440 102/112.3 dB(A) 5.4/7.1 m/s
2
 

947 101/110.5 dB(A) 5.5/6.0 m/s
2
 

GS 520 104.4/112.9 dB(A) 5.2/5.5 m/s
2
 

 

 

 


