
Tosaerba a filo a batteria

ART 23 LI 

Potenza senza cavo, fino a 800 metri.

■ Lunga durata: potente, taglia fino a 800 metri 

con una carica della batteria.

■ Batteria con tecnologia al litio Bosch: utensile 

leggero con batterie a carica rapida, sempre 

pronto all'uso.

■ Versatile ed estremamente leggero: manico 

telescopico regolabile e impugnatura 

supplementare, testa di taglio ruotabile per 

tagliare l'erba del prato e lungo i bordi.

www.bosch-pt.it

Potenza costante senza 

cavo

Asta inclinabile a regolazione 

continua

Testa di taglio ruotabile di 

90°

• Estrema maneggevolezza grazie al design ergonomico e all'impugnatura con 

rivestimento Softgrip

• Batteria al litio da 14,4 Volt. Brevi tempi di ricarica, nessun autoscaricamento, 

nessun effetto memoria

• Impugnatura supplementare regolabile, per un maggiore comfort

• Manico telescopico regolabile (lunghezza 80–114 cm)

• Guida di protezione per le piante per un taglio preciso

• Innovativo sistema di lame in plastica, per un taglio preciso con risparmio di 

energia

• Pratica conservazione della lama di ricambio sull'utensile

Cod. ordinazione 0 600 878 K00

• Batteria da 14,4 V/1,3 Ah al litio

• Caricabatteria per batterie al litio AL 2204 CV (3 h)

• Lame di sicurezza in plastica – 23 pz. (F 016 800 177)

• Slitta di protezione per le piante (F 016 800 173)
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Dati tecnici

Tipo di batteria Litio 

Tensione batteria 14,4 V

Tempo di ricarica della batteria 3 h

Diametro di taglio 23 cm

Regolazione dell'altezza 80 – 114 cm

Sistema di taglio Lama in plastica 

Peso 2,3 kg

Funzioni

• 14,4 volt

• tecnologia al litio

• Manico telescopico

• Testa di taglio ruotabile a 90°

• Slitta di protezione per le piante

• Taglio dei bordi in verticale a 90°
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