
www.vincoasti.com
TEL. 0141-1766315

SERVIZIO ASSISTENZA
ITALIA

RITIRO A
DOMICILIO

Servizio di ritiro a domicilio del prodotto 
attivabile nella sezione  ASSISTENZA del sito

www.vincoasti.com

COD. 35010 B A R C O D E
8 028815 350105

Tipo motore
Cilindrata
Potenza
Giri minuto
Capacità serbatoio 

Peso netto/lordo
Dimensioni prodotto
Dimensioni imballo

2 Tempi 
37,2 cc
1,6 HP
10.500 cc
0,31 L

4,8/5,9 Kg
410x250x280 mm
-

CARBURATORE HYUNDAI 
La motosega potrà essere utilizzata a 
piena potenza in qualsiasi posizione 
operativa senza alcun rischio di ingol-
fare il motore.

SISTEMA ANTIVIBRAZIONI 
Il Sistema antivibrazione Hyundai aiuta a 
ridurre l'affaticamento dell'operatore e mi-
gliora il comfort. 

D A T I  T E C N I C I

UTILIZZO - Adatto per il taglio e la manutenzione di
alberi e piante da giardino.

Diametro taglio max
Lunghezza barra di taglio
Serbatoio olio catena
Materiale scocca 

300 mm
35 cm
21 ml
Plastica

MOTOSEGA DA TAGLIO
LINEA TECHNO

SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE CATENA 
REGOLABILE 
L’ Oliatore regolabile per barra e catena 
Hyundai permette di regolare il flusso 
dell'olio. 

EURO 5
la nuova gamma HYUNDAI TECHNO è tra le 
prime in Europa a passare tutti i test delle 
normative EURO5 sfoggiando motori a basso 
impatto ambientale e consumi ridotti. 

PRIMER
Grazie alla pompa manuale (PRIMER) il car-
burante viene convogliato al carburatore, 
facilitando la riaccensione dopo una lunga 
pausa di lavoro.

SOFT GRIP
Permette una presa sicura della motosega 
per una maggiore sicurezza e comfort.

Borsa personalizzata Hyundai 
in poliestere munita di cernie-
ra, tracolla e due manici

COD. 35003 

INCLUSA

EASY START
Grazie all'esclusivo sistema impugnatura di avviamento, in combinazione con 
primer e la valvola di decompressione, si riducono sensibilmente i contraccolpi 
nell'accensione, avviando la macchina in modo economico ed efficiente dal punto 
di vista energetico. La resistenza alla fune di avviamento è ridotta del 40%.
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