
Taglio veloce. Gioia infinita.

Compatti, maneggevoli  
e facili da riporre.

Peso ridotto  

Facile da manovrare  
e trasportare

Motore «Powerdrive» 

Garantisce un taglio 
efficace anche in 
condizioni difficili

Sistema «Ergoflex» 

Impugnature regolabili e dal design ergonomico  
per migliorare la postura del corpo e ridurre  
l’affaticamento muscolare durante il taglio dell’erba

Struttura compatta  

Doppie impugnature 
 pieghevoli e cesto di rac-
colta dell’erba staccabile 
e impilabile, per riporre 
agevolmente l’utensile

Cesto di raccolta 
dell’erba da 40 l  

Per ridurre le operazioni 
di svuotamento

Pettini per erba  

Per un taglio fino ai bordi

Robert Bosch S.p.A. 
Settore Elettroutensili
Via M. A. Colonna 35
20149 Milano

www.bosch-garden.com 16
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Make it your home. Rendete più piacevole il taglio del vostro prato con gli intelligenti 
 rasaerba ARM 34 e ARM 37. Compatti da riporre e facili da manovrare, grazie alle 
 impugnature ergonomiche e alle ruote ottimizzate. Per tagliare l’erba fino ai bordi, 
 donando al prato un aspetto gradevole. 

www.bosch-garden.com

Regolazione centrale 
dell’altezza di taglio  

Per un’impostazione rapida  
e semplice dell’altezza di taglio



POWERDRIVE MOTOR COMPACT STORAGE

55 cm

CUTS UP TO THE EDGE

Il compatto e leggero rasaerba ARM è facile da trasportare  
e da manovrare. 

Grazie alle doppie impugnature pieghevoli, al cesto di raccolta 
dell’erba staccabile e impilabile e all’altezza di soli 55 cm,  
ARM risulta estremamente compatto. 

I nuovi rasaerba ARM Bosch:  
un taglio facile con il minimo ingombro.
Il nuovo ARM risolverà i problemi del vostro prato.  Leggero, 
compatto ed ergonomico, è facile da manovrare  lungo i bordi 
e per aggirare gli ostacoli. Il motore «Powerdrive» taglia age-
volmente l’erba alta o bagnata, mentre i pettini per erba assi-
curano un lavoro ordinato e pulito. L’ampio cesto di raccolta 
dell’erba da 40 litri offre grande capacità e riduce le operazio-
ni di svuotamento, consentendovi di lavorare più rapidamen-
te. Una volta concluso il lavoro, dovrete solamente sistemare 
il cesto sopra il rasaerba, ripiegare le impugnature e riporre 
l’utensile. E ora è tempo di rilassarvi e godervi il vostro prato. 

Scoprite ora online il rasaerba  
ARM Bosch: www.bosch-garden.com

Dati tecnici ARM 34 ARM 37

Potenza del motore 1.300 W 1.400 W

Coppia di taglio 15 Nm 16 Nm

Diametro di taglio  34 cm 37 cm

Sistema del motore «Powerdrive» «Powerdrive»

Pettini per erba ✔ ✔

Capacità del cesto di raccolta dell’erba 40 l 40 l

Altezza di taglio (min - max) 20 - 70 mm 20 - 70 mm 

Regolazione dell’altezza di taglio 5 5

Impugnature «Ergoflex» «Ergoflex»

Impugnatura integrata per il trasporto ✔ ✔

Protezione contro  
il sovraccarico del motore ✔ ✔

Peso 11 kg 12 kg

Motore PowerDrive

Per tagliare lungo i borDi

MiniMo ingoMbro


