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In Ryobi® abbiamo costruito una solida
esperienza, accumulando un’approfondita
conoscenza sulle necessità dei consumatori
in fatto di utensili da giardino.
In Ryobi® sappiamo bene cosa un utilizzatore ricerca
in un elettroutensile. L’esperienza di Ryobi® è il fondamento
di un marchio affidabile e dalla nostra solida reputazione.
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Garanzia di 2 anni su tutti i
nostri prodotti, incluse le
novità introdotte nel 2016*
*Esclusi i ricambi e accessori

Tutti i prodotti qui riportarti soddisfano le Direttive Europee di riferimento.
Attenzione: la Garanzia è specifica per nazione/regione. Gli utensili acquistati ad esempio in USA o via Internet, e importati in
Europa, non hanno approvazione CE e pertanto non solo violano le leggi EU, ma non posso contare di conseguenza sul supporto/
servizio di Ryobi® in Europa. Solo gli utensili acquistati nella Comunità Europea (Svizzera inclusa) sono coperti dalla Garanzia
Europea.
Ryobi® si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche dei prodotti in ogni momento senza preavviso
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Marchi registrati

Scopri tutte le caratteristiche innovative
dei nostri prodotti nelle pagine seguenti...
ryobitools.it

Design ergonomico
per un facile utilizzo

Motore a 4 tempi, non
necessita di miscela
CYCLE
Petrol Power

Soluzioni per taglio erba
perfetto anche a filo muro

Piattaforma di batterie
18V intercambiabili con
una vasta gamma di
elettroutensili

Prodotti compatibili
con la gamma di
accessori Expand-it.
Utilizzando il meccanismo
di sgancio rapido sull’asta
è possibile rimuovere
la parte tagliabordi
o decespugliatore e
connettere l’accessorio
Expand-it
Scheda elettronica che
verifica e bilancia lo stato
di carica di ogni singola
cella. Massimizza la vita
della batteria e aumenta
l’autonomia del 10%

Offre all’utilizzatore
la possibilità di orientare
la testa del tagliasiepi
in svariate posizioni.

Re

Lama in acciaio temprato
maggiore durata

Le nuove batterie
36V Lithium+ offrono
autonomia, durata
nel tempo e performance
maggiori rispetto
alle precedenti
tecnologie al Litio

I motori Brushless
offrono alte prestazioni
e autonomia nelle
macchine a batteria
rendendole paragonabili
ai motori a benzina

Motore ibrido
Mai senza energia:
praticità della batteria
e potenza dell’elettrico

elEasy™
Testa tagliabordi
Reel-Easy™ per una
facile ricarica del filo
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Sistema brevettato
per la rimozione dei
residui di taglio

Massima potenza
grazie a 2 batterie
18V = FUSION 36V

03
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Utensili a batteria per giardino
Tosaerba 36V
Elettrosega 36V
Decespugliatori 36V
Tagliasiepi 36V
Tagliabordi 36V
Soffiatori 36V
Batterie e caricabatterie 36V
Gamma 18V ONE+, Hybrid, batterie e caricabatterie

8–9
10
10 – 11
11
12
12
13
14–25

La batteria dalle prestazioni
paragonabili ai motori a scoppio
La tecnologia delle batterie
Ryobi® 36V 5.0Ah Lithium+
combina potenza, durata nel
tempo ed autonomia maggiori rispetto alle
precedenti tecnologie al litio

LA GAMMA
Quale batteria
scegliere…
1.5Ah

Le potenti batterie Ryobi
36V 5.0Ah Lithium+ offrono…
maggior potenza, energia liberata sempre
ai massimi livelli con flusso costante e
prestazioni paragonabili allo scoppio

Fino a…

Lavori medi

2.6Ah

• 97% in meno di rumorosità e vibrazioni*
• nessuna emissione durante l’uso*
*Rispetto ai prodotti Ryobi a scoppio

Ciò significa…
• Nessun uso di benzina o miscela
• Uso e manutenzione fino a 50 volte più
economici nel corso di una stagione

Tecnologia della batteria

Medi - Grandi lavori

4.0Ah

Grandi lavori

La tecnologia IntelliCell della batteria
36V Lithium+ monitora ogni singola
cella durante la carica e la scarica per
massimizzarne la durata nel tempo, le
performance e la sicurezza.
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Gamma 36V Lithium+
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RLM36X46L5H

RLM36X40H40

•• Potente motore Brushless con prestazioni equivalenti alle macchine a scoppio.
Fino a 50 minuti di autonomia o max 800mq
•• Design compatto e leggero dotato di impugnatura ergonomica per il minimo sforzo
•• Assemblaggio semplice e rapido in 5 minuti
•• 2 funzioni in 1: insacchettamento e mulching
•• Pettini erba laterali EasyEdge™ per tagliare fino ai bordi dei muri
•• Sistema intelligente di risparmio dell’energia: il motore brushless regola la velocità
della lama a seconda dello sforzo nel taglio dell’erba
•• Indicatore stato di carica batteria sull’impugnatura e sulla batteria
•• Regolazione in altezza dell’impugnatura
•• Regolazione centralizzata dell’altezza di taglio a 5 posizioni 20-70mm con griglia in metallo

•• Fino a 30 minuti di autonomia o max 600mq
•• Tecnologia Ryobi 36V Lithium+. Un’ampia gamma di 10 macchine da giardino, tutte alimentate
dalla stessa batteria 36V.
•• Design compatto e leggero dotato di impugnatura ergonomica regolabile in altezza per il minimo sforzo
•• Impugnatura ripiegabile e sacco di raccolta morbido per un semplice stoccaggio
•• Assemblaggio semplice e rapido in 5 minuti
•• 2 funzioni in 1: insacchettamento e mulching
•• Pettini erba laterali EasyEdge™ per tagliare fino ai bordi dei muri
•• Regolazione centralizzata dell’altezza di taglio a 5 posizioni 20-70mm con griglia in metallo

Tosaerba 36V 5.0Ah Lithium+ BRUSHLESS

Tosaerba 36V 4.0Ah Lithium+

Disponibile anche nella versione
Tosaerba 36V 5.0h Lithium+
Prodotto:

RLM36X40H50

Voltaggio (V)
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Diametro di taglio cm
Movimento
Funzione mulching

5133002100

Codice EAN:

Listino:

4892210820822 449,90 € (iva esclusa)

36
5.0Ah
1
180 min
46
A spinta
Si

Peso con il pacco batteria
(kg)
Codice prodotto
Codice EAN

Codice prodotto:

Voltaggio (V)
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Diametro di taglio cm
Velocità lama (giri/min)
Movimento
Funzione mulching

19.4

Peso con il pacco batteria
(kg)

5133002614
4892210140883

Codice prodotto
Codice EAN

Listino: 529,90 € (iva esclusa)

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it

19.1
5133002167
4892210821126

Listino: 409,90 € (iva esclusa)

Inclusi (RLM36X46L5F)
1 batteria 36V Lithium+ 5.0Ah,
caricabatterie rapido, sacco di raccolta
50L e kit mulching
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8

36
4.0
1
160 min
40
3550
A spinta
Si

Inclusi (RLM36X40H40)
1 batteria 36V Lithium+ 4.0Ah,
caricabatterie, sacco di raccolta 50L
e kit mulching

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it
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Gamma 36V Lithium+

RCS36X3550HI

RHT36C55-25

Elettrosega 36V Lithium+ 5.0Ah BRUSHLESS
•• La più potente motosega della categoria:
velocità catena 21m/s
•• Freno catena automatico: blocco istantaneo
in caso di contatto con il paramani
•• Ottimizzazione della velocità della catena
per la massima potenza e limitare gli stalli
del motore durante i tagli pesanti
•• Montaggio posteriore della batteria per
un migliore equilibrio e distribuzione del peso
•• Sistema antivibrazioni
•• Tendicatena manuale
•• Fino a 200 tagli in un ceppo di 10cm

Tagliasiepi 36V 2.6Ah Litio
Voltaggio (V)
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Lunghezza barra catena (cm)
Velocità catena (m/s)

36
5.0
1
3 ore
35
21

Regolazione catena senza
utensili
Codice prodotto
Codice EAN

4.1
51330002113
4892210821348

Inclusi (RHT36C60R15)
1 batteria agli Ioni di Litio 36V (2.6Ah),
custodia di protezione, HedgeSweep™,
caricabatteria

RHT36C60R15

Tagliasiepi 2 velocità 36V 1.5Ah Litio
Voltaggio (V)
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria

36
4.0
1
160 min

Diametro di taglio (cm)

Decespugliatore 26
/ Tagliabordi 30

Diametro fllo (mm)
Velocità lama (giri/min)

1.6
9000

Peso con il pacco batteria
(kg)

5.18
5133001851
4892210819048

••
••
••
••
••
••
••

Eccezionali prestazioni, lama 60cm e capacità di taglio 26mm
Leggero e maneggevole grazie al posizionamento centrale della batteria
2 velocità regolabili per una molteplicità di applicazioni
Ottima distribuzione del peso ed ergonomia
Impugnatura posteriore rotante, per tagliare in molteplici posizioni
Lame doppia azione taglio laser con affilatura al diamante
Sistema HedgeSweep™ per la rimozione
degli scarti di taglio

Tagliasiepi 2 velocità 36V 2.6Ah Litio
RHT36060R26

Codice prodotto:

5133002527

Voltaggio (V)
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Capacità di taglio max (mm)
Lunghezza lama (mm)
1° Velocità lama (giri/min)
2° Velocità lama (giri/min)

Codice EAN:

4892210137913

Listino:

329,90 € (iva esclusa)

Disponibile come unità senza batteria e caricabatteria

36
1.5
1
60 min
26
600
0-400
0-1300

Peso senza pacco batteria
(kg)
Codice prodotto
Codice EAN

Disponibile anche nella versione

Prodotto:

Inclusi (RBC36X26E)
1 batteria 36V Lithium+ 4.0Ah,
caricabatterie, lama Tri-Arc, testina
a filo, impugnatura ergonomica,
imbragatura comfort

3.1
5133002570
4892210139320

Listino: 319,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RHT36C60R15)
1 batteria 36V Litio 1.5Ah, caricabatterie
e sistema HedgeSweep™

Tagliasiepi 2 velocità 36V (no batteria)
Prodotto:

RHT36B60R

RBC36X26B

Codice prodotto:

5133002572

Codice EAN:

4892210139344

Listino:

169,90 € (iva esclusa)

RLT36C3325

Decespugliatore 36V 4.0Ah Lithium+

Tagliabordi 36V 2.5Ah Litio
Voltaggio (V)
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Diametro di taglio (cm)

36
4.0
1
160 min
Decespugliatore 26 /
Tagliabordi 30

Diametro linea (mm)
Velocità lama (giri/min)

1.6
9000

Peso con il pacco batteria
(kg)

5.18

Codice prodotto
Codice EAN

•• Fino a 40 minuti di autonomia
•• Variatore di velocità e diametro di taglio regolabile che
consente un utilizzo più duraturo e versatile
•• Testa a filo con diametro del filo di 2mm e fino a 33cm
di diametro di taglio
•• Asta curva per un miglior bilanciamento
•• Avanzamento automatico del filo
•• Tempo di ricarica di 100min

5133001813
4892210818492

Inclusi (RBC36X26B)
1 batteria 36V Lithium+ 4.0Ah,
caricabatterie, Lama Tri-Arc, testina a
filo, impugnatura a bike, imbragatura
comfort

36
2.5
100 min
1
28-33
2
Automatico

Peso con il pacco batteria
(kg)

4.1
5133002107
4892210821478

Listino: 249,90 € (iva esclusa)

Disponibile come unità senza batteria e caricabatteria

Inclusi (RLT36C3325)
1 batteria 36V Litio 2.5Ah,
caricabatterie, testina a filo,
impugnatura ergonomica,
imbragatura comfort

Tagliabordi 36V (no batteria)
Prodotto:

RLT36B33

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it

Voltaggio (V)
Capacità batteria (Ah)
Tempo di ricarica batteria
N.ro batterie in dotazione
Diametro di taglio (cm)
Diametro linea (mm)
Avanzamento del filo

Codice prodotto
Codice EAN

Listino: 319,90 € (iva esclusa)
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0-1350

Listino: 279,90 € (iva esclusa)

Inclusi (RCS36X3550HI)
1 batteria 36V Lithium+ 5.0Ah,
caricabatterie, barra e catena, guaina

Listino: 299,90 € (iva esclusa)

Fino a 90 minuti di autonomia (lama)
2 funzioni in 1: fornito sia di testa a filo che lama
Motore montato centralmente per un perfetto bilanciamento
Variatore elettronico di velocità

36
2.6
1
100 min
24
550

Velocità lama (giri/min)

Codice prodotto
Codice EAN

Listino: 389,90 € (iva esclusa)

Codice prodotto
Codice EAN

••
••
••
••

Voltaggio (V)
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Capacità di taglio max (mm)
Lunghezza lama (mm)
Peso con pacco batteria
(kg)

5133002180
4892210821577

Decespugliatore 36V 4.0Ah Lithium+
Fino a 90 minuti di autonomia (lama)
2 funzioni in 1: fornito di lama e testa a filo
Motore montato centralmente per un perfetto bilanciamento
Variatore elettronico di velocità

•• Fino a 90 minuti di autonomia
•• Denti antiscivolo della lama per tagli netti e precisi
•• Lama con affilatura a diamante per la massima
precisione di taglio
•• Sistema Heavy Duty Block Release™ che permette
di salvaguardare il motore in caso di blocco della lama

Si

RBC36X26E
••
••
••
••

ryobitools.it

Codice prodotto:

5133002404

Codice EAN:

4892210134424

Listino:

99,90 € (iva esclusa)

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it
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Gamma 36V Lithium+

RBL36B
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BPL3650D

Soffiatore 36V (no batteria)

Batteria 36V 5.0Ah Lithium+

••
••
••
••
••

Accetta batterie 36V al Litio (vendute separatamente)
Fino a 30 minuti di autonomia a massima velocità con la batteria da 2.6Ah Litio
Montaggio superiore della batteria per un migliore equilibrio e distribuzione del peso
Variatore di velocità che riduce il rumore e aumenta le prestazioni
Ugello ad alta velocità removibile che consente di focalizzare il getto per rimuovere
le foglie bagnate e detriti
•• Impugnatura GripZone™ per il massimo comfort

Codice prodotto: 5133002166
Voltaggio (V)
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Velocità aria (km/h)

36
0
−
250

Peso con il pacco batteria
(kg)

3.1

Codice prodotto
Codice EAN

5133000676
4892210811769

Listino: 99,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RBL36B)
Ugello ad alta velocità

EAN: 4892210127426

•• Potente batteria da 5.0Ah Lithium+, più autonomia
e maggiori performance
•• Dotata di tecnologia Intellicell™, ogni cella della
batteria è monitorata singolarmente per massimizzarne
la potenza, la durata nel tempo e la sicurezza
•• Robusta struttura per resistere agli impatti
•• 4 indicatori di stato di carica (100% 75% 50% 25%)

Listino:
219,90 € (iva esclusa)

BPL3640D

Batteria 36V 4.0Ah Lithium+
Codice prodotto: 5133002331

EAN: 4892210819574

•• Potente batteria da 4.0Ah Lithium+, più autonomia
e maggiori performance
•• Dotata di tecnologia Intellicell™, ogni cella della
batteria è monitorata singolarmente per massimizzarne
la potenza, la durata nel tempo e la sicurezza
•• Robusta struttura per resistere agli impatti
•• 4 indicatori di stato di carica (100% 75% 50% 25%)

Listino:
199,90 € (iva esclusa)

RBV36B

Soffiatore / Aspiratore / Trituratore 36V BRUSHLESS (no batteria)
•• Accetta batterie 36V al Litio (vendute separatamente)
•• Potente motore Brushless: masima potenza,
autonomia e durata nel tempo
•• Doppio tubo: aspiratore e soffiatore
•• Tubi removibili per rendere l’aspiratore / soffiatore più leggero
•• Super silenzioso con leva per il rapido passaggio dalla funzione
soffiatore ad aspiratore e viceversa
•• Le potenti lame PowerMulching in metallo garantiscono
alta resistenza agli impatti ed elevato tasso di triturazione
•• Apertura laterale per la semplice rimozione dei residui
di aspirazione

BPL3626
Voltaggio (V)
36
Velocità flusso d’aria (km/h)
237
18.85
Volume d’aria (m3/min)
Tasso di riduzione pertriturazione
10:1
Capacità sacco di raccolta (l)
45
Velocità variabile
si
2.4
Peso senza il pacco batteria (kg)
Codice prodotto
5133002524
Codice EAN
4892210138538

Batteria 36V 2.6Ah Litio
Codice prodotto: 5133000709

EAN: 4892210812483

•• Potente batteria da 2.6Ah Litio
•• Dotata di tecnologia Intellicell™, ogni cella della
batteria è monitorata singolarmente per massimizzarne
la potenza, la durata nel tempo e la sicurezza
•• Robusta struttura per resistere agli impatti
•• 4 indicatori di stato di carica (100% 75% 50% 25%)

Listino:
164,90 € (iva esclusa)

Listino: 199,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RBV36B)
Ugello alta velocità, sacco di raccolta
45L, tracolla a strappo e ruote

BPL3615

36V (1.5Ah) Lithium-ion Battery
Codice prodotto: 5133001875

EAN: 4892210819413

•• Dotata di tecnologia Intellicell™, ogni cella della
batteria è monitorata singolarmente per massimizzarne
la potenza, la durata nel tempo e la sicurezza
•• Robusta struttura per resistere agli impatti
•• 4 indicatori di stato di carica (100% 75% 50% 25%)

RST36B51

Listino:
124,90 € (iva esclusa)

BCL3620S

Spazzaneve 36V BRUSHLESS (no batteria)

Caricabatteria 36V Litio/Lithium+

•• Accetta batterie 36V al Litio (vendute separatamente)
•• Potente motore Brushless: massima potenza, autonomia
e durata nel tempo
•• Larghezza delle frese di 51cm per la pulizia di vialetti e marciapiedi
•• Rotazione camino a 180°
•• Altezza del vano frese di 25cm
•• Doppio faro LED nella parte frontale dello spazzaneve che permette
all’operatore di lavorare di notte o al buio
•• Design robusto con impugnatura pieghevole e confortevole

Voltaggio (V)
Larghezza frese (cm)
Altezza vano frese (cm)
Rotazione camino (°)
Peso (kg)
Codice prodotto
Codice EAN

36
51
25
180
1.6
5133002520
4892210138972

Codice prodotto: 5133002165

EAN: 4892210127433

•• Compatibile con tutte le batterie Ryobi 36V
•• Ricarica una batteria 2.6Ah in 90 minuti
•• Indicatore LED dello stato di carica

Listino:
56,90 € (iva esclusa)

Listino: 329,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RST36B51)

BCL3650F

Caricabatteria rapido 36V Litio/Lithium+
Codice prodotto: 5133002417

EAN: 4892210133458

•• Compatibile con tutte le batterie Ryobi 36V
•• Ricarica una batteria 2.6Ah in 60 minuti
•• Indicatore LED dello stato di carica

02
12

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it

Listino:
84,90 € (iva esclusa)

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it
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Gamma 18V ONE+

Gamma 18V ONE+

ONE+™
Energia per
tutti con
una sola
batteria

ryobitools.it

Cos’è il sistema ONE+
Tradizionalmente, ad ogni acquisto di un nuovo
elettroutensile, nella confezione sono inclusi una
batteria e un caricabatterie, non sempre richiesti.
Il sistema Ryobi ONE+, invece, vi dà la possibilità
di comprare esattamente ciò di cui avete bisogno,
quando ne avete bisogno. Il modo furbo di
acquistare elettroutensili!

Questo piccolo
quadrato codificato
può essere
scansionato con
uno smartphone
per poter vedere
tutti i video Ryobi
della gamma 18V

Scegli tra un’ampia
gamma di 40
elettroutensili
Il sistema Ryobi ONE+ è l’unica gamma di
elettoutensili nella quale un’unica batteria ed un
caricabatterie sono sufficienti per alimentare 40
macchine per il fai da te e per il giardinaggio.

Scegliete se
Acquistare uno
“starter kit’’
completo di utensile, batteria e caricabatterie.

Oppure
Comprate un utensile
e acquistate separatamente la batteria
e il caricabatterie

02
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Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it
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GAMMA 18V ONE+ GIARDINO
Gamma 18V ONE+ e Hybrid
Sommario batterie e caricabatterie

ryobitools.it

RLM18X33H40

Tosaerba 1 batteria 18V 4.0Ah Lithium+ ONE+

16 – 23
24 – 25

••
••
••
••
••
••
••
••
••

Autonomia fino a 15 minuti o max 250mq
Diametro di taglio di 33cm
Pettini erba laterali EasyEdge™ per tagliare fino ai bordi dei muri
Regolazione centralizzata dell’altezza di taglio a 5 posizioni:
20-60mm
Impugnatura ergonomica regolabile in altezza
Assemblaggio semplice e rapido in 5 minuti
Sacco di raccolta da 35L
2 funzioni in 1: insacchettamento e mulching
Indicatore sacco pieno

Voltaggio (V)
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Diametro di taglio (cm)
Movimento
Funzione mulching

18
4.0
1
3 ore
33
A spinta
Si

Peso con il pacco batteria
(kg)
Codice prodotto
Codice EAN

12
5133002526
4892210137876

Listino: 259,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RLM18X33H40)
1 batteria 18V 4.0Ah Lithium+,
caricabatterie e kit mulching

Disponibile come unità senza batteria e caricabatteria
Tosaerba ONE+ 18V (no batterie)

ONE+ OPE

Prodotto:

OLM1833H

Codice prodotto:

5133002616

Codice EAN:

4892210139351

Listino:

169,90 € (iva esclusa)

RLM18X40H240

Tosaerba 2 batterie 18V 4.0Ah Lithium+
••
••
••
••

Autonomia fino a 30 minuti o max 600mq
Diametro di taglio di 40cm per ottime performance
Assemblaggio semplice e rapido in 5 minuti
Impugnatura ergonomica Vertebrae regolabile in altezza
e cesto di raccolta rigido nella parte superiore
•• Pettini erba laterali EasyEdge™ per tagliare fino ai bordi dei muri
•• Regolazione centralizzata dell’altezza di taglio a 5 posizioni
20-70mm con griglia in metallo
•• 2 funzioni in 1: insacchettamento e mulching

Voltaggio (V)
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Diametro di taglio (cm)
Movimento
Funzione mulching

18
4.0
2
2 ore
40
A spinta
Si

Peso con il pacco batteria
(kg)
Codice prodotto
Codice EAN

19,2
5133002098
4892210820808

Listino: 409,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RLM18X33H40)
2 batterie 18V 4.0Ah Lithium+,
caricabatterie e kit mulching

Disponibile come unità senza batteria e caricabatteria
Tosaerba ONE+ 18V (no batterie)
Prodotto:

OLM1840H

16
02

Codice prodotto:

5133002160

Codice EAN:

4892210821218

Listino:

249,90 € (iva esclusa)

Per ulteriori informazioni tecniche riguardante i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it
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Gamma 18V ONE+

Gamma 18V ONE+

RBC18X20B-4

RHT1851R15

Decespugliatore18V 4.0Ah Lithium+ ONE+
••
••
••
••

2 funzioni in 1: fornito sia di testa a filo che lama
Motore 18V performante per ogni tipo di lavoro
Variatore elettronico di velocità
Posizione arretrata della batteria per un migliore bilanciamento

ryobitools.it

Tagliasiepi 18V 1.5Ah Lithium+ ONE+
Voltaggio (V)
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Diametro di taglio (cm)
Diametro filo (mm)
Peso con il pacco batteria
(kg)

18
4.0
1
2 ore
Lama 20 / filo 30
1.6

Codice prodotto
Codice EAN

5133002528
4892210138279

4

•• Autonomia max 30 minuti
•• Motore potente per ottime performance di taglio
•• Leggero e ben bilanciato grazie al posizionamento centrale
della batteria
•• Impugnatura posteriore rotante, per tagliare in molteplici posizioni
•• Lama doppia azione con affilatura al diamante
•• Sistema HedgeSweep™ per tenere gli scarti lontano dalla lama

Codice prodotto
Codice EAN

Inclusi (RBC18X20B4)
1 batteria 18V 4.0Ah Lithium+,
caricabatterie, lama Tri-Arc,
testina a filo e imbragatura

Disponibile come unità senza batteria e caricabatteria

Codice prodotto:

Codice EAN:

4892210141033

Prodotto:

Listino:

OHT1855

164,90 € (iva esclusa)

RLT183113

•• Bobina a filo da 1.6mm e diametro di taglio regolabile 25-30cm
•• Design Vertebrae per il massimo del comfort
•• Tecnologia brevettata EasyEdge™ che garantisce un semplice
passaggio da modalità tagliabordi a rifilabordi
•• Impugnatura regolabile e asta telescopica
•• Autonomia max 13 minuti

Codice prodotto:

5133002161

Codice EAN:

Listino:

4892210821249 99,90 € (iva esclusa)

RHT1850XLI

Tagliabordi 18V 1.3Ah Litio ONE+

Tagliasiepi orientabile 18V 1.3Ah Litio ONE+
Voltaggio (V)
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Diametro di taglio (cm)
Diametro filo (mm)
Avanzamento del filo

18
1.3
1
45 min
25-30
1.6
Automatico

Peso con il pacco batteria
(kg)
Codice prodotto
Codice EAN

••
••
••
••

Testa orientabile inclinabile in 4 posizioni per ogni tipo di taglio
Pulsante centrale per facilitare l’uso in punti difficili da raggiungere
Sistema HedgeSweep™ per tenere pulita l’area di taglio
Autonomia max 28 minuti

2.14

Codice prodotto
Codice EAN

Disponibile come unità senza batteria e caricabatteria
Tagliasiepi orientabile 18V ONE+ (no batteria)

Tagliabordi 18V ONE+ (no batteria)
Prodotto:

Codice prodotto:

5133002162

Codice EAN:

4892210821195

Prodotto:

Listino:

OHT1850X

64,90 € (iva esclusa)

RLT1825LI

Doppia impugnatura per un bilanciamento ottimale
Testa a filo EasyEdge™ orientabile per uso rifilabordi
Diametro di taglio di 25cm
Avanzamento filo automatico quando si preme l’interruttore
Autonomia max 19 minuti

Codice prodotto:

5133001249

Codice EAN:

18
1.3
1
3 ore
Automatico
25cm
1.6

Peso con il pacco batteria
(kg)
Codice prodotto
Codice EAN

Listino:

4892210815439 124,90 € (iva esclusa)

••
••
••
••
••

Potente motore 18V per ottime performance di taglio
Testa regolabile a 135° in 4 posizioni per ogni tipo di taglio
Lama doppia azione con affilatura al diamante
Asta modulare regolabile da 65cm a 100cm in fibra di vetro
Asta separabile per un facile trasporto e stoccaggio

1.65

Codice prodotto
Codice EAN

5133001806
4892210818423

Inclusi (RLT1825LI)
1 batteria 18V 1.3Ah Litio, caricabatterie
e testina a filo

Tagliabordi 18V ONE+ (no batteria)
OLT1825

02
18

Codice prodotto:

5133001808

Codice EAN:

4892210818447

Voltaggio (V)
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Lunghezza lama (cm)
Capacità max di taglio (mm)

18
1.5
1
1 ora
45
18

Peso con il pacco batteria
(kg)

4.6
5133002521
4892210138507

Listino: 199,90 € (iva esclusa)

Listino: 99,90 € (iva esclusa)

Prodotto:

Inclusi (RHT1850XLI)
1 batteria 18V 1.3Ah Litio,
caricabatterie, sistema HedgeSweep™
e coprilama

Tagliasiepi orientabile ed estensibile 18V 1.5Ah Lithium+ ONE+
Voltaggio (V)
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Avanzamento del filo
Diametro di taglio (cm)
Diametro filo (mm)

Disponibile come unità senza batteria e caricabatteria

3.73
5133001626
4892210816924

RPT1845-15

Tagliabordi 18V 1.3Ah Litio ONE+
••
••
••
••
••

18
1.3
1
3 ore
16
2400
50

Listino: 169,90 € (iva esclusa)

Inclusi (RLT183113)
1 batteria 18V 1.3Ah Litio, caricabatterie
e testina a filo

Disponibile come unità senza batteria e caricabatteria

Voltaggio (V)
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Capacità di taglio max (mm)
Velocità lama (giri/min)
Lunghezza lama (cm)
Peso con il pacco batteria
(kg)

5133002104
4892210820662

Listino: 119,90 € (iva esclusa)

OLT1831S

Inclusi (RHT1851R15)
1 batteria 18V 1.5Ah Lithium+,
caricabatterie, sistema HedgeSweep™,
coprilama

Tagliasiepi orientabile 18V ONE+ (no batteria)

Decespugliatore 18V ONE+ (no batteria)
5133002619

3.15
5133002109
4892210820747

Listino: 159,90 € (iva esclusa)

Disponibile come unità senza batteria e caricabatteria

Prodotto:

18
1.5
1
60 min
18
2700
50
Li-ion

Peso con il pacco batteria
(kg)

Listino: 259,90 € (iva esclusa)

OBC1820B

Voltaggio (V)
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Capacità di taglio max (mm)
Velocità lama (giri/min)
Lunghezza lama (cm)
Tipo batteria

Inclusi (RPT1845-15)
1 batteria 18V 1.5Ah Lithium+,
caricabatterie, HedgeSweep™
e tracolla

Disponibile come unità senza batteria e caricabatteria
Tagliasiepi orientabile ed estensibile 18V ONE+ (no batteria)

Listino:

49,90 € (iva esclusa)

Per ulteriori informazioni tecniche riguardante i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it

Prodotto:

OPT1845

Codice prodotto:

5133002523

Codice EAN:

Listino:

4892210138521 129,90 € (iva esclusa)

Per ulteriori informazioni tecniche riguardante i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it
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Gamma 18V ONE+

Gamma 18V ONE+ Hybrid

RPP1820-15

Potatore 18V 1,5Ah Lithium+ ONE+
••
••
••
••
••

Regolazione della tensione della catena senza l’ausilio di utensili
Asta estensibile per raggiungere altezze di 4 metri
Testa orientata a 30° per maggiore sicurezza e facilità di taglio
Lubrificazione automatica catena
Autonomia max 15 minuti

Voltaggio (V)
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria

18
1.5
1
1 ora

Lunghezza barra catena
(cm)

20

Velocità catena (m/s)

5.5

Peso con il pacco batteria
(kg)
Codice prodotto
Codice EAN

ryobitools.it

4.1
5133002575
4892210139382

Listino: 179,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RPP1820-15)
1 batteria 18V 1.3Ah Litio,
caricabatterie, olio per barra
e catena, coprilama e prolunga

Disponibile come unità senza batteria e caricabatteria
Potatore 18V ONE+ (no batteria)
Prodotto:

OPP1820

Codice prodotto:

5133001250

Codice EAN:

Listino:

4892210815446 114,90 € (iva esclusa)

OGS1821

Forbici tosaerba e sagomatore 18V ONE+ (no batteria)
••
••
••
••
••

Accetta batterie 18V ONE+ Ioni di Litio (fornite separatamente)
Leggero e maneggevole
Ingranaggio sigillato della lama, non necessita di manutenzione
Cambio rapido della lama
Rivestimento impugnatura GripZone™
per maggiore comfort e presa sicura
•• 2 lame in dotazione, sagomatore e regolaerba
•• Lame ampie per una maggiore capacità di taglio

OBL1802

Soffiatore 18V ONE+ (no batteria)
•• Accetta batterie 18V ONE+ Ioni di Litio
(fornite separatamente)
•• Potente funzione soffiatore
•• Velocità di spinta dell’aria 193km/h
•• Leggero, massima maneggevolezza
•• Interrutore ergonomico
•• Tubo di soffiaggio ad attacco rapido
•• Rivestimento impugnature GripZone™
per comfort e presa sicura

02
20

Voltaggio (V)
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Capacità di taglio max (mm)
Lama tosaerba (mm)
Lama sagomatore (mm)

18
0
−
8
100
200

Peso con il pacco batteria
(kg)
Codice prodotto
Codice EAN

1.4
5133000732
4892210812568

Listino: 59,90 € (iva esclusa)
Inclusi (OGS1821)
1 lama tosaerba,
1 lama sagomatore

Voltaggio (V)
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Velocità flusso d’aria (km/h)

18
0
−
193

Peso con il pacco batteria
(kg)

1.6

Codice prodotto
Codice EAN

5133000731
4892210812605

Listino: 54,90 € (iva esclusa)
Inclusi (OBL1802)
Ugello

Per ulteriori informazioni tecniche riguardante i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it
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Gamma 18V ONE+

RLM18C36H225

ryobitools.it

Cos’è il sistema ONE+

Tosaerba IBRIDO 2 batterie 18V 2.5Ah Lithium+ ONE+
•• Innovativo sistema Ibrido, la scelta tra la praticità della batteria
e la potenza dell’elettrico
•• Diametro di taglio di 34cm
•• Pettini erba laterali EasyEdge™ per tagliare fino ai bordi dei muri
Voltaggio (V)
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Diametro di taglio (cm)
Movimento
Funzione mulching

18
4.0
2
3 ore
36
A spinta
Si

Peso con il pacco batteria
(kg)
Codice prodotto
Codice EAN

16,1
5133002587
4892210132291

Listino: 369,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RLM18X33H40)
2 batterie 18V 2.5Ah Lithium+,
caricabatterie e kit mulching

One+
Energia per
tutti con una
sola batteria…

Tradizionalmente, ad ogni acquisto di un nuovo elettroutensile,
nella confezione sono inclusi una batteria e un caricabatterie, non
sempre richiesti. Il sistema Ryobi ONE+, invece, vi dà la possibilità
di comprare esattamente ciò di cui avete bisogno, quando ne
avete bisogno. Il modo furbo di acquistare elettroutensili!

Scegli tra un’ampia gamma
di 40 elettroutensili
Il sistema Ryobi ONE+ è l’unica gamma di elettoutensili nella quale
un’unica batteria ed un caricabatterie sono sufficienti per alimentare
40 macchine per il fai da te e per il giardinaggio.

RLT1830H15

Tagliabordi IBRIDO 18V 1.5Ah Lithium+ ONE+
•• Innovativo sistema Ibrido, la scelta tra la praticità della batteria
e la potenza dell’elettrico
•• Testa a filo da 1.6mm e diametro di taglio regolabile 25-30cm
•• Design Vertebrae per il massimo del comfort
•• Tecnologia brevettata EasyEdge™ che garantisce un semplice
passaggio da modalità tagliabordi a rifilabordi
•• Avanzamento del filo automatico
•• Ricarica rapida: 45 minuti
•• Autonomia max 13 minuti

Voltaggio (V)
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Diametro di taglio (cm)
Avanzamento del filo

18
1.5
1
45 min
25-30
Automatico

Peso con il pacco batteria
(kg)
Codice prodotto
Codice EAN

3.2
5133002460
4892210136626

Listino: 159,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RLT1830H15)
1 batteria 18V 1.5Ah Lithium+,
caricabatterie, testina a filo e 3 bobine

Tagliabordi IBRIDO 18V 2.5Ah Lithium+ ONE+
Prodotto:

RLT1830H25

Codice prodotto:

5133002224

Codice EAN:

4892210821638

Listino:

164,90 € (iva esclusa)

OBL1820H

Soffiatore IBRIDO 18V ONE+ (no batteria)
•• Innovativo sistema Ibrido, la scelta tra la praticità della batteria
e la potenza dell’elettrico
•• Accetta batterie 18V ONE+ Ioni di Litio (fornite separatamente)
•• Design leggero e compatto
•• Ugello ad alta velocità che permette una velocità di spinta
dell’aria di 250 Km/h
•• Volume d’aria di 5.7 m3/min
•• Impugnatura ergonomica GripZone™ per il massimo
del comfort

02
22

Voltaggio (V)
Capacità batteria (Ah)
N.ro batterie in dotazione
Tempo di ricarica batteria
Velocità flusso d’aria (km/h)

18
0
−
250

Peso con il pacco batteria
(kg)
Codice prodotto
Codice EAN

Scegliete se
Acquistare uno “starter kit’’

2.1
5133002340
4892210822673

completo di utensile, batteria e caricabatterie

Listino: 94,90 € (iva esclusa)
Inclusi (OBL1820H)
Ugello alta velocità

Per ulteriori informazioni tecniche riguardante i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it

Questo piccolo
quadrato codificato
può essere
scansionato con
uno smartphone
per poter vedere
tutti i video Ryobi
della gamma 18

Oppure
Comprate un utensile
e acquistate separatamente la batteria e il caricabatterie

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it
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Gamma 18V ONE+

RB18L13

RB18L50

Batteria 18V Litio (1.3Ah)
Listino: 47,90 € (iva esclusa)

Codice prodotto:

5133001904

ryobitools.it

Batteria 18V Lithium+ (5.0Ah)
Codice EAN:

Codice prodotto:

Listino: 115,90 € (iva esclusa)

4892210124074

5133002433

Codice EAN:

4892210135940

•• Potente batteria da 5,0 Ah Lithium+
•• 4 indicatori di stato di carica (100% 75% 50% 25%)
•• Dotata di tecnologia Intellicell™, ogni cella della batteria
è monitorata singolarmente per massimizzarne la potenza,
la durata nel tempo e la sicurezza
•• Robusta struttura per resistere agli impatti

•• Potente batteria da 1.3Ah Litio
•• Dotata di tecnologia Intellicell™, ogni cella della batteria è monitorata
singolarmente per massimizzarne la potenza, la durata nel tempo
e la sicurezza
Disponibile come Kit Energia
Batteria 18V Litio (1 x 1.3Ah) + caricabatteria rapido
Prodotto:

RBC18L13

Codice prodotto:

5133001908

Codice EAN:

4892210124159

Listino:

79,90 € (iva esclusa)

RB18L15

Batteria 18V Lithium+ (1.5Ah)
Listino: 62,90 € (iva esclusa)

Codice prodotto:

5133001905

Disponibile come Kit Energia

Prodotto:

RBC18L50

•• Potente batteria da 1.5Ah Lithium+
•• 4 indicatori di stato di carica (100% 75% 50% 25%)
•• Dotata di tecnologia Intellicell™, ogni cella della batteria è monitorata
singolarmente per massimizzarne la potenza, la durata nel tempo e la sicurezza.
•• Robusta struttura per resistere agli impatti

RBC18L15

5133001910

5133002601

Codice EAN:

Codice EAN:

4892210124173

96,90 € (iva esclusa)

Prodotto:

RBC18LL50

Codice prodotto:

5133002481

Codice EAN:

Listino:

4892210137678 249,90 € (iva esclusa)

Caricabatteria rapido per batterie
ONE+ Ni-Cad/Litio 14.4V-18V
Batteria 18V Lithium+ (2 x 1.5Ah) + caricabatterie rapido

Listino:

Listino:

4892210140425 146,90 € (iva esclusa)

Codice prodotto:

Listino: 39,90 € (iva esclusa)

Batteria 18V Lithium+ (1 x 1.5Ah) + caricabatterie rapido
Codice prodotto:

Codice prodotto:

BCL14181H

Disponibile come Kit Energia

Prodotto:

Batteria 18V Lithium+ (2 x 5.0Ah) + caricabatterie rapido

Batteria 18V Lithium+ (1 x 5.0Ah) + caricabatterie rapido

Codice EAN:

4892210124081

Prodotto:

RBC18LL15

Codice prodotto:

5133001914

Codice EAN:

4892210124197

Listino:

149,90 € (iva esclusa)

5133001127

Codice EAN:

4892210117991

•• Caricabatterie rapido compatibile con tutte le batterie 18V ONE+
e 14.4V Ni-Cad-Litio
•• Indicatore a LED dello stato di carica
•• Ricarica le batterie ad una temperatura compresa tra 0°C e 50°C

RB18L25

Batteria 18V Lithium+ (2.5Ah)
Listino: 79,90 € (iva esclusa)

Codice prodotto:

5133002237

Codice EAN:

4892210129062

•• Potente batteria da 2.5Ah Lithium+
•• 4 indicatori di stato di carica (100% 75% 50% 25%)
•• Dotata di tecnologia Intellicell™, ogni cella della batteria è monitorata singolarmente
per massimizzarne la potenza, la durata nel tempo e la sicurezza.
•• Robusta struttura per resistere agli impatti
Disponibile come Kit Energia

OES1813

Batteria 18V Lithium+ (1 x 2.5Ah) + caricabatterie rapido
Prodotto:

RBC18L25

Codice prodotto:

5133002599

Codice EAN:

4892210140289

Modulo di accensione 18V ONE+ EasyStart

Listino:

112,90 € (iva esclusa)

Codice prodotto:

Listino: 99,90 € (iva esclusa)

RB18L40

Codice prodotto:

5133001907

Codice EAN:

4892210140029

•• Modulo di accensione 18V per tagliasiepe e decespugliatore
a motore (RHT25X60RO, RBC47SEO, RBC42FSBO, RBC52FSBO,
RBC52FSBOS, RBC254SESO, RBC31SESO)
•• 1 batteria 18V Litio 1.3Ah e caricabatteria

Batteria 18V Lithium+ (4.0Ah)
Listino: 96,90 € (iva esclusa)

5132002804

Codice EAN:

4892210124104

•• Potente batteria da 4.0Ah Lithium+
•• 4 indicatori di stato di carica (100% 75% 50% 25%)
•• Dotata di tecnologia Intellicell™, ogni cella della batteria è monitorata
singolarmente per massimizzarne la potenza, la durata nel tempo
e la sicurezza.
•• Robusta struttura per resistere agli impatti

Disponibile anche la versione:

Disponibile come Kit Energia

Prodotto:

RBC18L40

02
24

Codice prodotto:

5133001912

Codice EAN:

Listino:

Modulo di accensione 18V (senza batteria e caricabatteria)

Batteria 18V Lithium+ (2 x 4.0Ah) + caricabatterie rapido

Batteria 18V Lithium+ (1 x 4.0Ah) + caricabatterie rapido
4892210124210 129,90 € (iva esclusa)

Prodotto:

RBC18LL40

Codice prodotto:

5133001916

Codice EAN:

Listino:

4892210124234 222,90 € (iva esclusa)

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it

Prodotto:

OES18

Codice prodotto:

5132002803

Codice EAN:

Listino:

4892210140012 49,90 € (iva esclusa)

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it
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CURA DEL PRATO
Tagliabordi / Decespugliatori
Accessori Expand-it

ryobitools.it

RLT3123

Tagliabordi 300W

27–36
30–31

•• Potente motore 300W con testa a battuta 2 fili da 1.2mm
•• Diametro di taglio di 23cm
•• Impugnatura confortevole SoftGrip

Potenza (W)
Diametro di taglio (cm)
Avanzamento del filo
Tipo linea
Peso (kg)
Codice prodotto
Codice EAN

300
23
A battuta
2 x 1.2mm
1.8
5133002361
4892210132116

Listino: 29,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RLT3023)
Testina a filo

RLT3525S

Tagliabordi 350W
••
••
••
••
••

Efficiente e leggero motore 350W
Diametro di taglio di 25cm
Design Vertebrae, forma sinuosa ed ergonomica
Avanzamento del filo a battuta 2 fili da 1.2mm
Tecnologia EasyEdge™ che garantisce un semplice passaggio
dalla modalità tagliabordi a rifilabordi

Potenza (W)
Diametro di taglio (cm)
Avanzamento del filo
Tipo linea
Peso (kg)
Codice prodotto
Codice EAN

350
25
A battuta
2 x 1.2mm
1.8
5133002115
4892210820624

Listino: 37,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RLT3525S)
Testina a filo

RLT4025

Tagliabordi 400W
•• Innovativa rotella anteriore per lavoro sui bordi
•• Testina ad avanzamento automatico 2 fili da 1.5mm
•• Tecnologia EasyEdge™ che garantisce un semplice passaggio
dalla modalità tagliabordi a rifilabordi
•• Facile da usare e maneggevole grazie al design ergonomico,
all’asta telescopica e all’impugnatura regolabile
•• La spia Livetool indicator™ si illumina di blu in presenza
di corrente elettrica
•• Impugnature GripZone™ per maggiore comfort

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it

Potenza (W)
Diametro di taglio (cm)
Avanzamento del filo
Tipo linea
Peso (kg)
Codice prodotto
Codice EAN

400
25
Automatico
2 x 1,5mm ritorto
2.3
5133001207
4892210815729

Listino: 44,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RLT4025)
Testina a filo
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RLT5027

ryobitools.it

RLT8038

Tagliabordi 500W

Tagliabordi 800W

•• Leggero e potente, ideale per lunghi periodi d’uso
•• Testina ad avanzamento automatico 2 fili da 1.5mm
•• Tecnologia EasyEdge™ che garantisce un semplice passaggio
dalla modalità tagliabordi a rifilabordi
•• Testa regolabile in molteplici posizioni, per adattarsi all’altezza
dell’operatore e tagliare su terreni inclinati
•• Gancio ferma filo integrato
•• Gancio per appendere l’utensile
•• Asta estensibile per un’ottima regolazione
•• Impugnatura regolabile

Potenza (W)
Diametro di taglio (cm)
Avanzamento del filo
Tipo linea
Peso (kg)
Codice prodotto
Codice EAN

500
27
Automatico
2 x 1.5mm ritorto
2.8
5133002117
4892210820600

•• Posizione arretrata del motore per un controllo ottimale
ad alta potenza
•• Testina ad avanzamento a battuta 2 fili da 1.5mm
•• Asta smontabile per un facile riponimento e trasporto
•• Impugnatura frontale regolabile
•• Compatibile con la gamma Expand-it™

Potenza (W)
Diametro di taglio (cm)
Avanzamento del filo
Tipo linea
Peso (kg)
Codice prodotto
Codice EAN

800
38
A battuta
2 x 1.5mm ritorto
4.3
5133002502
4892210138019

Listino: 54,90 € (iva esclusa)

Listino: 89,90 € (iva esclusa)

Inclusi (RLT5027)
Testina a filo

Inclusi (RLT7038)
Testina a filo, tracolla a strappo

RLT6030

RLT1238i

Tagliabordi 600W

Tagliabordi 1200W

•• Leggero e potente, ideale per lunghi periodi d’uso
•• Testina ad avanzamento automatico 2 fili da 1.5mm
•• Tecnologia EasyEdge™ che garantisce un semplice passaggio
grazie a un pedale dalla modalità tagliabordi a rifilabordi
•• Gancio ferma filo integrato
•• Gancio per appendere l’utensile
•• Impugnatura regolabile
•• Asta estensibile per un’ ottima regolazione
•• Testa regolabile in molteplici posizioni con pratico pedale,
per adattarsi all’altezza dell’operatore e tagliare su terreni inclinati

••
••
••
••
••

Posizione arretrata del motore per un controllo ottimale
Testina ad avanzamento a battuta 2 fili da 1.5mm
Asta smontabile per un facile riponimento
Impugnatura frontale regolabile
Compatibile con tutta la gamma Expand-it™/ Smart-Tool

Potenza (W)
Diametro di taglio (cm)
Avanzamento del filo
Tipo linea
Peso (kg)
Codice prodotto
Codice EAN

1200
38
A battuta
2 x 1.5mm ritorto
4.8
5133002504
4892210137999

Listino: 119,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RLT1038)
Testina a filo, tracolla a strappo

RBC1226i

Decespugliatore 1200W
Potenza (W)
Diametro di taglio (cm)
Avanzamento del filo
Tipo linea
Peso (kg)
Codice prodotto
Codice EAN

600
30
Automatico
2 x 1.5mm ritorto
3.5
5133002119
4892210820648

••
••
••
••

Ampio diametro di taglio
Asta smontabile per un facile trasporto e riponimento
Impugnatura frontale regolabile
Posizione arretrata del motore per un controllo ottimale
e bilanciamento
•• Compatibile con gli accessori Expand-it™/ Smart-Tool

Listino: 67,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RLT6030)
Testina a filo

2in1
Potenza (W)
Diametro di taglio
lama(cm)
Diametro di taglio filo di
taglio (cm)
Avanzamento del filo
Tipo linea
Peso (kg)
Codice prodotto
Codice EAN

1200
26
38
A battuta
2 x 1.5mm ritorto
4.8
5133002506
4892210138033

Listino: 134,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RBC1020)
Testina a filo, filo, lama Tri-Arc, tracolla
a strappo

02
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Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it
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Trasforma una
macchina in 4

it

Accessori Smart-Tool

ryobitools.eu
ryobitools.it

Ottimizza le performance
del tuo tagliabordi/
decespugliatore Ryobi
grazie agli accessori
Smart-Tool
Seleziona l’accessorio
da utilizzare e il prodotto
regolerà la velocità
e la potenza ottimale
per l’applicazione.

RXAHT01

RXB01

RXBC01

RXEX01

Tagliasiepi orientabile

Soffiatore

Decespugliatore

Prolunga

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche del prodotto

• Diametro lama: 20cm
• Lama Tri-Arc™
• Peso: 2,1kg

• Lunghezza: 62cm
• Prolunga ideale per accessori
potatori e rifilasiepi
• Peso: 0,7kg

Listino: 99,90 € (iva esclusa)

Listino: 69,90 € (iva esclusa)

Listino: 49,90 € (iva esclusa)

Listino: 24,90 € (iva esclusa)

Nr. Cod.: 5132002796
EAN Cod.: 4892210140265

Nr. Cod.: 5132002795
EAN Cod.: 4892210140258

Nr. Cod.: 5132002794
EAN Cod.: 4892210140159

Nr. Cod.: 5132002793
EAN Cod.: 4892210140272

Compatibile con RLT1238I,
RBC1226I e tagliabordi /
decespugliatori a scoppio.

Compatibile con RLT1238I,
RBC1226I e tagliabordi /
decespugliatori a scoppio.

Compatibile con RLT1238I,
RBC1226I e tagliabordi /
decespugliatori a scoppio.

Compatibile con RLT1238I,
RBC1226I e tagliabordi /
decespugliatori a scoppio.

•
•
•
•

Lunghezza lama: 44cm
Capacità di taglio: 28mm
Tipo di lama: doppia affilatura
Lama orientabile a 90° per un
taglio pratico in ogni posizione
• Peso: 2,0kg

Grazie agli
accessori
Smart-Tool

• Velocità di spinta dell’aria:
240km/h
• Volume d’aria: 8m³/min
• Tecnologia Leaf Guard™
per una maggiore efficienza
• Peso: 1,4kg

Caratteristiche del prodotto

RXPR01

Potatore

Accessorio Smart-Tool

Caratteristiche del prodotto

Utilizzando il meccanismo di sganciamento rapido sull’asta
è possibile rimuovere la parte tagliabordi o decespugliatore
e connettere l’accessorio Smart-Tool: in pochi secondi
si ottiene un nuovo utensile da giardino.

02
30

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it

• Lunghezza barra 25cm
• Velocità catena: 30m/s
• Barra inclinata a 15° per un taglio
più sicuro e confortevole
• Lubrificazione automatica
della catena e serbatoio olio separato
• Punte metalliche per un taglio
più facile e sicuro
• Peso: 2,5kg

Listino: 109,90 € (iva esclusa)

Nr. Cod.: 5132002797
EAN Cod.: 4892210140142
Compatibile con RLT1238I,
RBC1226I e tagliabordi /
decespugliatori a scoppio.

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it
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Cura del prato

RLT30CESC

RBC30SBSC

•• Carburatore StartEasy™ per un avviamento semplificato
•• Potente motore 30cc 2 tempi da 1cv
•• Testa di taglio a filo Reel-Easy™ con sistema di riavvolgimento
facile della bobina
•• Asta separabile per un trasporto facile e compatibilità
con gli accessori Expand-it™/ Smart-Tool

••
••
••
••

Tagliabordi 30cc

Decespugliatore 30cc

Tipo motore
Cilindrata motore (cc)
Potenza (Hp)
Capacità serbatoio (l)
Diametro di taglio (cm)
Diametro linea (mm)
Peso (kg)
Codice prodotto
Codice EAN

2T PoWT LT2™
30
1.0
0.42
43
2.4
5.3
5133002412
4892210134455

••
••
••
••

Carburatore StartEasy™ per un avviamento semplificato
Potente motore 30cc 2 tempi da 1cv
Lama Tri-Arc™ in acciaio temprato
Testa di taglio a filo Reel-Easy™ con sistema di riavvolgimento
facile della bobina
•• Impugnatura antivibrazioni per maggiore sicurezza
e comfort d’uso
•• Asta separabile per un trasporto facile e compatibilità
con gli accessori Expand-it™/ Smart-Tool

02
32

2in1
Tipo motore
Cilindrata motore (cc)
Potenza (Hp)
Capacità serbatoio (l)
Diametro di taglio (cm)
Diametro linea (mm)
Peso (kg)
Codice prodotto
Codice EAN

2T PoWR LT2™
30
1
0.42
Lama 26 / Filo 46
2.4
7.1
5133002409
4892210134431

Non disponibile in Italia

Non disponibile in Italia

Inclusi (RLT30CESC)
Olio per miscela 2 tempi, testa a filo
Reel-Easy™con bobina 6m, chiave di
servizio, impugnatura ergonomica e
imbragatura singola

Inclusi (RBC30SBSC)
Olio per miscela 2 tempi, testa a filo
Reel-Easy™con bobina 6m, lama
Tri-Arc, chiave di servizio, impugnatura
a bike e imbragatura Vertebrae

RBC30SESC

Decespugliatore 30cc

Carburatore StartEasy™ per un avviamento semplificato
Potente motore 30cc 2 tempi da 1cv
Lama Tri-Arc™ in acciaio temprato
Testa di taglio a filo Reel-Easy™ con sistema di riavvolgimento
facile della bobina
•• Impugnatura antivibrazioni per maggiore sicurezza
e comfort d’uso
•• Asta separabile per un trasporto facile e compatibilità
con gli accessori Expand-it™/ Smart-Tool

ryobitools.it

RLT430CESD

Tagliabordi 4 tempi 30cc

2in1
Tipo motore
Cilindrata motore (cc)
Potenza (Hp)
Capacità serbatoio (l)
Diametro di taglio (cm)
Diametro linea (mm)
Peso (kg)
Codice prodotto
Codice EAN

2T PoWR LT2™
30
1
0.42
Lama 26 / Filo 46
2.4
6
5133002411
4892210134448

•• Non necessita di miscela
•• Leggero motore 4 tempi 30cc, potenza 1cv
•• Testa di taglio a filo Reel-Easy™ con sistema di riavvolgimento
facile della bobina
•• Frizione centrifuga per un avviamento semplificato
•• Impugnatura antivibrazioni per maggiore sicurezza
e comfort d’uso
•• Asta separabile per un trasporto facile e compatibilità
con gli accessori Expand-it™

Tipo motore
Cilindrata motore (cc)
Potenza (Hp)
Capacità serbatoio (l)
Diametro di taglio (cm)
Diametro linea (mm)
Peso (kg)
Codice prodotto
Codice EAN

4T PoWR LT4™
30
1.0
0.35
43
2.4
5.1
5133002546
4892210138477

Listino: 194,90 € (iva esclusa)

Listino: 239,90 € (iva esclusa)

Inclusi (RBC30SESC)
Olio per miscela 2 tempi, testa a filo
Reel-Easy™con bobina 6m, lama
Tri-Arc, chiave di servizio, impugnatura
ergonomica e imbragatura singola

Inclusi (RLT430CESD)
Olio motore 4T, testa a filo
Reel-Easy™con bobina 6m,
chiave di servizio, impugnatura
ergonomica e imbragatura singola

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it
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RBC430SESD

Decespugliatore 4 Tempi 30cc

Cura del prato

ryobitools.it

RBC254SESO

Decespugliatore 25.4cc con motore Full Crank

2in1

•• Non necessita di miscela
•• Leggero motore 4 tempi 30cc, potenza 1cv
•• Testa di taglio a filo Reel-Easy™ con sistema
di riavvolgimento facile della bobina
•• Frizione centrifuga per un avviamento semplificato
•• Impugnatura antivibrazioni per maggiore sicurezza
e comfort d’uso
•• Asta separabile per un trasporto facile e compatibilità
con gli accessori Expand-it™/ Smart-Tool

Tipo motore
Cilindrata motore (cc)
Potenza (Hp)
Capacità serbatoio (l)
Diametro di taglio (cm)
Diametro linea (mm)
Peso (kg)
Codice prodotto
Codice EAN

4T PoWR LT4™
30
1
0.35
Lama 26 / Filo 46
2.4
6
5133002547
4892210138484

2in1

•• Motore Full Crank PoWR XT™ per ottime performance
•• Potente motore 2 tempi 25.4cc da 1cv a ridotte vibrazioni
•• Compatibile con modulo di accensione elettronica
ONE+ E-Start ready (non compreso)
•• Testa a filo Reel-Easy™ per un facile riavvolgimento
della bobina con doppio filo 2.4mm HD
•• Lama Tri-Arc+ da 26cm in acciaio temprato
•• Asta separabile per un trasporto facile e compatibilità
con gli accessori Expand-it™/ Smart-Tool

Tipo motore
2T PoWR XT™ Full Crank
Cilindrata motore (cc)
25.4
Potenza (Hp)
1
Capacità serbatoio (l)
0.42
Diametro di taglio
(cm)
Diametro linea (mm)
Peso (kg)
Codice prodotto
Codice EAN

Listino: 274,90 € (iva esclusa)

Tagliabordi 4 tempi 30cc
•• Non necessita di miscela
•• Leggero motore 4 tempi 30cc, potenza 1cv
•• Testa di taglio a filo Reel-Easy™ con sistema
di riavvolgimento facile della bobina
•• Frizione centrifuga per un avviamento semplificato
•• Impugnatura antivibrazioni per maggiore sicurezza
e comfort d’uso
•• Asta separabile per un trasporto facile e compatibilità
con gli accessori Expand-it™

Inclusi (RBC254SESO)
Olio per miscela 2T, testa a filo
Reel-Easy™con bobina 6m,
lama Tri-Arc, chiave di servizio,
impugnatura ergonomica
e imbragatura singola

RBC47SEO

2in1

Decespugliatore 47cc con motore Full Crank

Tipo motore
Cilindrata motore (cc)
Potenza (Hp)
Capacità serbatoio (l)
Diametro di taglio (cm)
Diametro linea (mm)
Peso (kg)
Codice prodotto
Codice EAN

4T PoWR LT4™
30
1
0.35
Lama 26 / Filo 46
2.4
6.3
5133002548
4892210138491

•• Motore Full Crank PoWR XT™ per ottime performance
•• Potente motore 2 tempi 47cc da 1,7cv a ridotte vibrazioni
•• Compatibile con modulo di accensione elettronica
ONE+ E-Start ready (non compreso)
•• Testa a filo Reel-Easy™per un facile riavvolgimento
della bobina con doppio filo 2.4mm HD
•• Lama Tri-Arc+ da 26cm in acciaio temprato

Tipo motore
2T PoWR XT™ Full Crank
Cilindrata motore (cc)
47
Potenza (Hp)
1.7
Capacità serbatoio (l)
1.1
Diametro di taglio
(cm)

Lama 26 / Filo 46
2.4
7.8
5133002542
4892210138095

Listino: 249,90 € (iva esclusa)

Inclusi (RBC430SBSD)
Olio motore 4T, testa a filo
Reel-Easy™con bobina 6m,
lama Tri-Arc, chiave di servizio,
impugnatura a bike e imbragatura
Vertebrae

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it

2in1

Diametro linea (mm)
Peso (kg)
Codice prodotto
Codice EAN

Non disponibile in Italia

02
34

2.4
5.5
5133002536
4892210138316

Listino: 179,90 € (iva esclusa)

Inclusi (RBC430CESD)
Olio motore 4T, testa a filo
Reel-Easy™con bobina 6m,
lama Tri-Arc, chiave di servizio,
impugnatura ergonomica
e imbragatura singola

RBC430SBSD

Lama 26 / Filo 46

Inclusi (RBC47SEO)
Olio per miscela 2T, testa a filo
Reel-Easy™con bobina 6m,
lama Tri-Arc, chiave di servizio,
impugnatura ergonomica
e imbragatura singola

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it
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TOSAERBA

RBC42FSBO

Decespugliatore 42cc con motore Full Crank
•• Motore Full Crank PoWR XT™ per ottime performance
•• Potente motore 2 tempi 42cc da 1,6V a ridotte vibrazioni
•• Compatibile con modulo di accensione elettronica
ONE+ E-Start ready (non compreso)
•• Impugnatura a bike rotante per un comfort maggiore
e un migliore stoccaggio
•• Testa a filo Reel-Easy™per un facile riavvolgimento
della bobina con doppio filo 2.4mm HD
•• Lama Tri-Arc+ da 26cm in acciaio temprato

2in1

Tosaerba

38 – 40

Tipo motore
2T PoWR XT™ Full Crank
Cilindrata motore (cc)
42
Potenza (Hp)
1.6
Capacità serbatoio (l)
1.1
Diametro di taglio
(cm)
Diametro linea (mm)
Peso (kg)
Codice prodotto
Codice EAN

Lama 26 / Filo 46
2.4
8.2
5133002543
4892210132680

Listino: 299,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RBC42FSBO)
Olio per miscela 2T, testa a filo
Reel-Easy™con bobina 6m,
lama Tri-Arc, chiave di servizio,
impugnatura a bike rotante
e imbragatura Vertebrae inclusa

RBC52FSBO

Decespugliatore 52cc con motore Full Crank
•• Motore Full Crank PoWR XT™ per ottime performance
•• Potente motore 2 tempi 52cc da 1,9cv a ridotte vibrazioni
•• Compatibile con modulo di accensione elettronica
ONE+ E-Start ready (non compreso)
•• Impugnatura a bike rotante per un comfort maggiore
e un migliore stoccaggio
•• Testa a filo Reel-Easy™per un facile riavvolgimento
della bobina con doppio filo 2.4mm HD
•• Lama Tri-Arc+ da 26cm in acciaio temprato

2in1
Tipo motore
Cilindrata motore (cc)
Potenza (Hp)
Capacità serbatoio (l)
Diametro di taglio (cm)
Diametro linea (mm)
Peso (kg)
Codice prodotto
Codice EAN

LAWN
LAWNMOWERS
CARE

2T PoWR XT™
Full Crank
52
1.9
1.1
Lama 26 / Filo 46
2.4
8.3
5133002544
4892210138118

Listino: 329,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RBC52FSBO)
Olio per miscela 2T, testa a filo
Reel-Easy™con bobina 6m,
lama Tri-Arc, chiave di servizio,
impugnatura a bike rotante e
imbragatura Vertebrae inclusa

RBC52FSBOS

Decespugliatore 52cc con motore Full Crank
•• Motore Full Crank PoWR XT™ per ottime performance
•• Potente motore 2 tempi 52cc da 1,9CV a ridotte vibrazioni
•• Compatibile con modulo di accensione elettronica
ONE+ E-Start ready (non compreso)
•• Impugnatura a bike rotante per un comfort maggiore
e un migliore stoccaggio
•• Testa a filo Reel-Easy™per un facile riavvolgimento
della bobina con doppio filo 2.4mm HD
•• Lama Tri-Arc+ da 26cm in acciaio temprato

2in1
Tipo motore
Cilindrata motore (cc)
Potenza (Hp)
Capacità serbatoio (l)
Diametro di taglio (cm)
Diametro linea (mm)
Peso (kg)
Codice prodotto
Codice EAN

2T PoWR XT™ FUll
Crank
52
1.9
1.1
Lama 26 / Filo 46
2.4
8.3
5133002545
4892210138125

Listino: 359,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RBC52FSBOS)
Olio per miscela 2 tempi, testa a filo
Reel-Easy™con bobina 6m, chiave
di servizio, lama Tri-Arc, lama circolare,
carter per lama circolare, impugnatura
a bike e imbragatura Vertebrae

36
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Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it
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Tosaerba

Tosaerba

RLM13E33S

RLM46140

Tosaerba 1300W
••
••
••
••
••
••
••
••

ryobitools.it

Tosaerba semovente 140cc 46cm

Diametro di taglio di 33cm
Pettini erba laterali EasyEdge™ per tagliare fino ai bordi dei muri
Regolazione centralizzata dell’altezza di taglio a 5 posizioni: 20-60mm
Impugnatura standard
Assemblaggio semplice e rapido in 5 minuti
Sacco di raccolta da 35L
2 funzioni in 1: insacchettamento e mulching
Indicatore sacco pieno

Potenza (W)
Diametro di taglio cm
Movimento
Funzione mulching
Peso (Kg)
Codice prodotto
Codice EAN

1300
33
A spinta
Si
9
5133002343
4892210822581

Listino: 99,90 € (iva esclusa)

•• Potente motore OHV 140cc semovente
•• Diametro di taglio 46cm
•• 4 funzioni: insacchettamento, mulching, scarico laterale
e ugello pulizia scocca
•• Larghe ruote per una migliore aderenza al terreno
•• Regolazione centralizzata dell’altezza di taglio
in 7 posizioni. 25-75mm
•• Impugnatura ergonomica con regolazione dell’altezza

Inclusi (RLM13E33S)
Kit mulching

Cilindrata motore (cc)
Diametro di taglio (cm)

140
46

Velocità in funzione
(giri/min)
Movimento
Mulching
Peso (Kg)
Codice prodotto
Codice EAN

2800
Semovente
Si
34
5133002551
4892210138156

Listino: 369,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RLM46140)
Sacco di raccolta da 55L, kit mulching,
kit espulsione laterale

RLM15E36H

Tosaerba 1500W
•• Diametro di taglio di 36cm
•• Pettini erba laterali EasyEdge™ per tagliare fino ai bordi dei muri
•• Regolazione centralizzata dell’altezza di taglio a 5 posizioni 20-70mm
con griglia in metallo
•• Impugnatura Vertebrae ergonomica regolabile in altezza
•• Assemblaggio semplice e rapido in 5 minuti
•• Impugnatura ripiegabile e sacco di raccolta morbido per un semplice
stoccaggio
•• Capacità sacco di raccolta di 45L
•• 2 funzioni in 1: insacchettamento e mulching
•• Indicatore sacco pieno

Potenza (W)
Diametro di taglio cm
Movimento
Funzione mulching
Peso (Kg)
Codice prodotto
Codice EAN

1500
36
A spinta
Si
11.5
5133002345
4892210822567

Listino: 169,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RLM15E36H)
Kit mulching

Tosaerba semovente Subaru® 175cc 46cm
•• Potente motore OHC Subaru® 175cc semovente
•• Diametro di taglio di 46cm
•• 4 funzioni: Insacchettamento, mulching, espulsione
laterale e pulizia scocca
•• Funzione mulching che permette meno perdite
di tempo (nessun sacco di raccolta da svuotare)
e immettere nel terreno nutrienti e naturali fertilizzanti
•• Regolazione centralizzata dell’altezza di taglio
a 7 posizioni: 25-75mm
•• Impugnatura comfort regolabile in altezza
per il massimo del comfort
•• Ugello per la pulizia rapida della scocca
•• Larghe ruote per una migliore aderenza al terreno

RLM18E40H

Tosaerba 1800W
•• Diametro di taglio di 40cm
•• Pettini erba laterali EasyEdge™ per tagliare fino ai bordi dei muri
•• Regolazione centralizzata dell’altezza di taglio a 5 posizioni 20-70mm
con griglia in metallo
•• Impugnatura Vertebrae ergonomica regolabile in altezza
•• Assemblaggio semplice e rapido in 5 minuti
•• Impugnatura ripiegabile e sacco di raccolta morbido per un semplice
stoccaggio
•• Capacità sacco di raccolta di 50L
•• 2 funzioni in 1: insacchettamento e mulching
•• Indicatore sacco pieno

02
38

RLM46175S

Potenza (W)
Diametro di taglio (cm)
Movimento
Funzione mulching
Peso (Kg)
Codice prodotto
Codice EAN

1800
40
A spinta
Si
13
5133002347
4892210822604

Cilindrata motore (cc)
Diametro di taglio (cm)

175
46

Velocità in funzione
(giri/min)
Movimento
Mulching
Peso (Kg)
Codice prodotto
Codice EAN

2800
Semovente
Si
34.5
5133002553
4892210138170

Listino: 449,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RLM4617S)
Sacco di raccolta 55L, kit mulching,
kit espulsione laterale

Listino: 209,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RLM18E40H)
Kit mulching

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it
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Taglio alberi e siepi

RLM53175S

Tosaerba semovente Subaru 175cc 53cm
®

•• Potente motore OHC Subaru® 175cc semovente
•• Ampio diametro di taglio di 53cm
•• Regolazione centralizzata dell’altezza di taglio
a 7 posizioni: 16-76mm
•• 4 funzioni: insacchettamento, mulching,
espulsione laterale e pulizia scocca
•• Funzione mulching: tritura finemente l’erba tagliata
e immette nel terreno fertilizzanti nutrienti e naturali
•• Paraurti anteriore e laterale per proteggere il tosaerba
quando si taglia vicino a superfici dure
•• Ugello pulizia scocca
•• Larghe ruote per una migliore aderenza al terreno

Cilindrata motore (cc)
Diametro di taglio (cm)

175
53

Velocità in funzione
(giri/min)
Movimento
Mulching
Peso (Kg)
Codice prodotto
Codice EAN

2800

Elettroseghe / Motoseghe
Potatore
Tagliasiepi

42 / 46 – 47
43
43 – 46

Semovente
Si
41.5
5133002555
4892210138194

Listino: 499,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RLM5319SMEB)
Sacco di raccolta da 70L, kit mulching,
kit espulsione laterale

RLM53190SV

Tosaerba semovente Subaru® 190cc 53cm
•• Potente motore OHC Subaru® 190cc semovente
•• Ampio diametro di taglio di 53cm
•• Regolazione centralizzata dell’altezza di taglio
a 7 posizioni: 16-76mm
•• 4 funzioni: insacchettamento, mulching,
espulsione laterale e pulizia scocca
•• Funzione mulching: tritura finemente l’erba tagliata
e immette nel terreno fertilizzanti nutrienti e naturali
•• Semovente con regolazione della velocità
•• Paraurti anteriore e laterale per proteggere il tosaerba
quando si taglia vicino a superfici dure
•• Ugello pulizia scocca
•• Larghe ruote per una migliore aderenza al terreno

40
02

Cilindrata motore (cc)
Diametro di taglio (cm)

190
53

Velocità in funzione
(giri/min)
Movimento
Mulching
Peso (Kg)
Codice prodotto
Codice EAN

2800
Semovente
Si
41.5
5133002556
4892210139085

Listino: 529,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RLM53190SV)
Sacco di raccolta 70L, kit mulching,
kit espulsione laterale

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it
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RCS1935

ryobitools.it

RPP750S

Elettrosega 1900W (barra 35cm)

Potatore estensibile 750W (barra 20cm)
••
••
••
••
••

•• Design leggero e ben bilanciato
•• Potente motore 1900W
•• Velocità catena di 15 m/s per ottime performance di taglio anche
nel legno più duro
•• Nuovo sistema antivibrazioni per un maggior comfort durante l’uso
•• Regolazione catena senza l’ausilio di utensili
•• Lubrificazione automatica della catena

••
••
••
••
••

Motore da 750W leggero per potatura più ergonomica
Barra inclinata 15° per un taglio più semplice e sicuro
Asta e prolunga in fibra di vetro modulare
Lubrificazione automatica barra e catena
Serbatoio olio per lubrificazione barra e catena con indicatore di
livello
Spia Livetool Indicator™: si illumina in presenza di tensione elettrica
Impugnatura GripZone™ per il massimo comfort
Asta smontabile per un migliore stoccaggio
Estensibile con prolunga fino a 2.7m
Possibilità di raggiungere altezze fino a 4m

Potenza (W)
Lunghezza barra catena (cm)
Velocità catena (m/s)

750
20
10

Capacità serbatoio olio
lubr. (ml)
Peso (Kg)
Codice prodotto
Codice EAN

80
3.8
5133002228
4892210821379

Listino: 127,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RPP750S)
Olio per barra e catena, chiave di
servizio e tracolla

RPT4545E
Potenza (W)
Lunghezza barra catena (cm)
Velocità catena (m/s)

1900
35
15

Regolazione catena senza
utensili

Si

Capacità serbatoio olio
lubr. (ml)
Peso (Kg)
Codice prodotto
Codice EAN

200
5.1
5133002184
4892210821492

Listino: 114,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RCS1935)
Copribarra, olio per barra e catena
150ml

••
••
••
••

Tagliasiepi ultra leggero 450W
Testa di taglio orientabile 135°
Asta modulare regolabile da 65cm a 100cm in fibra di vetro
Lama doppia azione taglio laser per tagli precisi
Spia Livetool Indicator™: si illumina di blu in presenza di tensione
elettrica
Impugnatura GripZone™ per il massimo del comfort
Asta separabile per un facile trasporto e stoccaggio
Imbragatura Vertebrae per ridurre la fatica durante l’uso
Lama con affilatura al diamante per una lunga durata nel tempo

Lunghezza lama (mm)
45
Capacità max di taglio (mm)
20
Tipo lama
Taglio laser
Protezione della lama a T
No
Velocità lama (giri/min)
1700
Peso (Kg)
4.1
Codice prodotto
5133002226
Codice EAN
4892210821393

Listino: 144,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RPT4545E)
Tracolla Vertebrae con sistema di appoggio utensile

Tagliasiepi 420W

Elettrosega 2300W (barra 40cm)

02
42

••
••
••
••
••

RHT4245

RCS2340

•• Design leggero e ben bilanciato
•• Potente motore 2300W
•• Velocità catena di 14m/s per ottime performance
di taglio anche nel legno più duro
•• Nuovo sistema antivibrazioni per un maggior
comfort durante l’uso
•• Regolazione catena senza l’ausilio di utensili
•• Lubrificazione automatica della catena

Tagliasiepi estensibile 450W

Potenza (W)
Lunghezza barra catena (cm)
Velocità catena (m/s)

2300
40
16

Regolazione catena senza
utensili

Si

Capacità serbatoio olio
lubr. (ml)
Peso (Kg)
Codice prodotto
Codice EAN

••
••
••
••

Super leggero
Lama doppia azione per grandi performance di taglio
Lama con affilatura al diamante per una lunga durata nel tempo
Ampio pulsante frontale

Potenza (W)
Lunghezza lama (cm)
Capacità di taglio max (mm)

5.1
5133002186
4892210821522

Affilata al
diamante

Tipo lama
Protezione della lama a T
Velocità lama (giri/min)
Peso (Kg)
Codice prodotto
Codice EAN

200

420
45
18

No
1500
2.7
5133001809
4892210818454

Listino: 134,90 € (iva esclusa)

Listino: 59,90 € (iva esclusa)

Inclusi (RCS2340)
Copribarra, olio barra e catena 150ml

Inclusi (RHT4245)
Coprilama

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it
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RHT5050

RHT6560RL

Tagliasiepi 500W

Tagliasiepi 650W

•• Super leggero
•• Lama doppia azione per grandi performance di taglio
•• Lama con affilatura al diamante per una lunga durata
nel tempo
•• Ampio pulsante frontale
•• Impugnatura GripZone™ per il massimo comfort

Potenza (W)
Lunghezza lama (cm)
Capacità max di taglio (mm)

500
50
20
Affilata al
diamante

Tipo lama
Protezione della lama a T
Velocità lama (giri/min)
Peso (Kg)
Codice prodotto
Codice EAN

No
3000
2.8
5133001811
4892210818478

Listino: 69,90 € (iva esclusa)

••
••
••
••
••
••

Potente motore da 650W per eccellenti performance di taglio
Nuovo design più leggero. Impugnatura posteriore rotante
Lama doppia azione taglio laser per tagli più netti
Frizione meccanica per evitare i blocchi accidentali
Sistema Hedgesweep™ per la rimozione dei residui di taglio
Funzione sega: i denti di taglio sulla zona anteriore della lama
tagliano i rami agevolmente
•• Proteggi lama in punta
•• Lama con affilatura al diamante per una lunga durata
nel tempo

Listino: 114,90 € (iva esclusa)

RHT7565RL

RHT5555RS

Tagliasiepi 750W

Tagliasiepi 550W
•• Potente motore da 550W per eccellenti prestazioni di taglio
•• Impugnatura posteriore rotante per il massimo del comfort in ogni
posizione di taglio
•• Lama con affilatura al diamante per una lunga durata nel tempo
•• Frizione meccanica per evitare i blocchi accidentali
•• Proteggi lama in punta

Potenza (W)
Lunghezza lama (cm)
Capacità di taglio max (mm)

550
55
26
Affilata al
diamante

Tipo lama
Velocità lama (giri/min)
Protezione della lama a T
Peso (Kg)
Codice prodotto
Codice EAN

3000
Si
4.1
5133002121
4892210820549

••
••
••
••
••
••

Potente motore 750W per eccellenti performance di taglio
Nuovo design più leggero. Impugnatura posteriore rotante
Lama doppia azione taglio laser con affilatura al diamante
Frizione meccanica per evitare i blocchi accidentali
Sistema Hedgesweep™ per la rimozione dei residui di taglio
Funzione taglio: i denti di taglio sulla zona anteriore della
lama tagliano i rami agevolmente
•• Proteggi lama in punta

Potenza (W)
750
Lunghezza lama (cm)
65
Capacità di taglio max (mm)
34
Tipo lama
Taglio laser
Protezione della lama a T
Si
Peso (Kg)
4.4
Codice prodotto
5133002125
Codice EAN
4892210820587

Listino: 144,90 € (iva esclusa)

Listino: 87,90 € (iva esclusa)

Inclusi (RHT7565RL)
Coprilama e sistema Hedgesweep™

Inclusi (RHT5555RS)
Coprilama

RHT6060RS

RHT2660R

Tagliasiepi 600W

Tagliasiepi StartEasy 26cc
Potenza (W)
Lunghezza lama (cm)
Capacità di taglio max (mm)
Tipo lama
Protezione della lama a T
Peso (Kg)
Codice prodotto
Codice EAN

600
60
28
Affilatura al
diamante
Si
4.2
5133002170
4892210821300

••
••
••
••
••

Potente motore 2 tempi 26cc
Impugnatura posteriore rotante in 5 posizioni per un comfort ottimale
Lama con affilatura al diamante per una lunga durata nel tempo
Sistema HedgeSweep™ per la rimozione dei residui di taglio
Carburatore avviamento facile StartEasy™

Peso (Kg)
Codice prodotto
Codice EAN

Listino: 99,90 € (iva esclusa)

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it

Cilindrata motore (cc)
Potenza (Hp)
Lunghezza lama (cm)
Capacità di taglio max (mm)
Tipo lama

Inclusi (RHT6060RS)
Coprilama

02
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Potenza (W)
650
Lunghezza lama (cm)
60
Capacità di taglio max (mm)
30
Tipo lama
Taglio laser
Protezione della lama a T
Si
Peso (Kg)
4.3
Codice prodotto
5133002123
Codice EAN
4892210820563

Inclusi (RHT6560RL)
Coprilama e sistema Hedgesweep™

Inclusi (RHT5050)
Coprilama

•• Potente motore per grandi performance di taglio
•• Impugnatura posteriore rotante per il massimo comfort
in ogni posizione di taglio
•• Lama con affilatura al diamante per una lunga durata
nel tempo
•• Frizione meccanica per evitare blocchi accidentali
•• Compatibile con Sistema Hedgesweep™ (non incluso)
per la rimozione dei residui di taglio
•• Proteggi lama in punta

ryobitools.it

26
0.8
60
28
Affilata al
diamante
5.1
5133001838
4892210818867

Listino: 219,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RHT2660R)
Olio miscela 2 tempi, chiave di servizio,
sistema Hedgesweep™

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it
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RHT25X60RO

RCS5133CB

••
••
••
••
••

•• Motore Full Crank PoWR XT™ massime performance e durata
nel tempo
•• Potente motore 2T 51cc da 2.7cv a ridotte vibrazioni
•• Impugnatura antivibrazioni a 3 posizioni per un maggiore comfort
e ridotta fatica
•• Freno catena automatico: blocco istantaneo in caso di contatto
con paramani
•• Facile accesso laterale alla regolazione della catena
•• Lubrificazione automatica barra e catena
•• Serbatoio carburante e olio lubrificazione con indicatore di livello
•• Accesso al filtro dell’aria senza l’ausilio di utensili

Motosega 51cc (barra 33cm)

Tagliasiepi 25.4cc EasyStart
Motore Full Crank PoWR XT™ massime performance
Potente motore 2T 25.4cc da 1cv a ridotte vibrazioni
Impugnatura antivibrazioni a 3 posizioni
Lama doppia azione taglio laser con affilatura al diamante
Impugnatura posteriore rotante in 5 posizioni
per un comfort ottimale
•• Sistema HedgeSweep™ per la rimozione dei residui di taglio

Cilindrata motore (cc)
25.4
Potenza (Hp)
1.0
Lunghezza lama (cm)
60
Capacità di taglio max (mm)
32
Tipo lama
Affilata al diamante
Peso (Kg)
5.1
Codice prodotto
5133002549
Codice EAN
4892219138453

Listino: 249,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RHT2660R)
Olio miscela 2 tempi, chiave di servizio,
sistema Hedgesweep™

RCS3835T

Cilindrata motore (cc)
Potenza (Hp)

37
1.8

Lunghezza barra catena
(cm)

35

Velocità catena (m/s)
Serbatoio miscela (l)
Peso (Kg)
Codice prodotto
Codice EAN

22
0.44
4.6
5133002386
4892210132710

Listino: 174,90 € (iva esclusa)

•• Motore Full Crank PoWR XT™ massime performance
e durata nel tempo
•• Potente motore 2T 51cc da 2.7cv a ridotte vibrazioni
•• Impugnatura antivibrazioni a 3 posizioni per un
maggiore comfort e ridotta fatica
•• Freno catena automatico: blocco istantaneo in caso
di contatto con paramani
•• Facile accesso laterale alla regolazione della catena
•• Lubrificazione automatica barra e catena
•• Accesso al filtro dell’aria senza l’ausilio di utensili

Lunghezza barra catena
(cm)

33

Velocità catena (m/s)
Serbatoio miscela (l)
Peso (Kg)
Codice prodotto
Codice EAN

22.2
0.575
5.3
5133001860
4892210819208

Listino: 319,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RCS5133CB)
Olio per barra e catena, olio per
miscela 2 tempi, valigetta, chiave di
servizio e copricatena rigido

Cilindrata motore (cc)
Potenza (Hp)

51
2.7

Lunghezza barra catena
(cm)
Velocità catena (m/s)
Serbatoio miscela (l)
Peso (Kg)
Codice prodotto
Codice EAN

40
22.2
0.575
5.3
5133001859
4892210819222

Listino: 274,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RCS5140B)
Olio per barra e catena, olio per
miscela 2 tempi, chiave di servizio e
copricatena rigido

Inclusi (RCS3835T)
Olio per barra e catena, olio per
miscela 2 tempi, chiave di servizio e
copricatena rigido

RCS5145B

Motosega 51cc (barra 45cm)

Motosega 37cc (barra 40cm)

02
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51
2.7

Motosega 51cc (barra 40cm)

RCS3840T

•• Motore Full Crank PoWR XT™
massime performance
•• Potente motore 2T 37cc da 1.8cv
a ridotte vibrazioni
•• Impugnatura antivibrazioni a 3 posizioni
per un maggiore comfort e ridotta fatica
•• Carburatore StartEasy per un avviamento
semplificato
•• Lubrificazione automatica barra e catena
•• Freno catena automatico:
blocco istantaneo in caso di contatto
con paramani
•• Accesso al filtro dell’aria senza l’ausilio
di utensili
•• Regolazione della catena senza utensili

Cilindrata motore (cc)
Potenza (Hp)

RCS5140B

Motosega 37cc (barra 35cm)
•• Motore Full Crank PoWR XT™ massime
performance
•• Potente motore 2T 37cc da 1.8cv a ridotte
vibrazioni
•• Impugnatura antivibrazioni a 3 posizioni
per un maggiore comfort e ridotta fatica
•• Carburatore StartEasy per un avviamento
semplificato
•• Lubrificazione automatica barra e catena
•• Freno catena automatico: blocco istantaneo
in caso di contatto con paramani
•• Accesso al filtro dell’aria senza l’ausilio
di utensili
•• Regolazione della catena senza utensili

ryobitools.it

Cilindrata motore (cc)
Potenza (Hp)

37
1.8

Lunghezza barra catena
(cm)

40

Velocità catena (m/s)
Serbatoio miscela (l)
Peso (Kg)
Codice prodotto
Codice EAN

22
0.44
4.6
5133002387
4892210132727

Listino: 199,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RCS3840T)
Olio per barra e catena, olio per
miscela 2 tempi, chiave di servizio e
copricatena rigido

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it

•• Motore Full Crank PoWR XT™ massime performance
e durata nel tempo
•• Potente motore 2T 51cc da 2.7cv a ridotte vibrazioni
•• Impugnatura antivibrazioni a 3 posizioni per
un maggiore comfort e ridotta fatica
•• Freno catena automatico: blocco istantaneo in caso
di contatto con paramani
•• Lubrificazione automatica barra e catena
•• Serbatoio carburante e olio lubrificazione con
indicatore di livello
•• Accesso al filtro dell’aria senza l’ausilio di utensili
•• Facile accesso laterale alla regolazione della catena

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it

Cilindrata motore (cc)
Potenza (Hp)

51
2.7

Lunghezza barra catena
(cm)
Velocità catena (m/s)
Serbatoio miscela (l)
Peso (Kg)
Codice prodotto
Codice EAN

45
22.2
0.575
5.3
5133001858
4892210819215

Listino: 304,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RCS5145B)
Olio per barra e catena, olio per
miscela 2 tempi, chiave di servizio e
copricatena rigido
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Pulizia del giardino
Soffiatori / Aspiratori / Trituratori 
Biotrituratori
Sarchiatrice / Spaccalegna / Idropulitrice

ryobitools.it

RBV3000CSV

Soffiatore/Aspiratore/Trituratore 3000W

49 – 50
51
52 – 53

•• Design leggero ed ergonomico
•• Super silenzioso
•• Le potenti lame PowerMulching in metallo garantiscono alta
resistenza agli impatti ed elevato tasso di triturazione
•• Tracolla Vertebrae per il massimo del comfort e leggerezza
•• Apertura laterale per la semplice rimozione dei detriti
•• 2 tubi intercambiabili per modalità aspiratore o soffiatore
•• Impugnatura doppia presa per il passaggio dalla funzione soffiatore
ad aspiratore

Garden Tidy up
Potenza (W)
Velocità flusso d’aria (km/h)
Volume d’aria (m3/min)

3000
375
14

Tasso di riduzione per
triturazione

16:1

Capacità sacco di raccolta (l)
45
Velocità variabile
No
Peso (Kg)
3.6
Codice prodotto
5133002188
Codice EAN
4892210821423

Listino: 92,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RBV3000CSV)
Ugello ad alta velocità, sacco di
raccolta 45L e tracolla a strappo
Vertebrae

RBV3000CESV

Soffiatore / Aspiratore / Trituratore 3000W
•• Design leggero ed ergonomico
•• Super silenzioso con leva per il rapido passaggio dalla funzione
soffiatore ad aspiratore e viceversa
•• Le potenti lame PowerMulching in metallo garantiscono alta
resistenza agli impatti ed elevato tasso di triturazione
•• Tracolla Vertebrae per il massimo del comfort e leggerezza
•• Apertura laterale per la semplice rimozione dei residui
di aspirazione
•• Doppio tubo: aspiratore e soffiatore
•• Tubi removibili per rendere l’aspiratore / soffiatore più leggero
•• Dotato di ruote

Potenza (W)
Velocità flusso d’aria (km/h)
Volume d’aria (m3/min)

3000
375
16

Tasso di riduzione per
triturazione

16:1

Capacità sacco di raccolta (l)
45
Velocità variabile
Si
Peso (Kg)
5.1
Codice prodotto
5133002190
Codice EAN
4892210821447

Listino: 119,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RBV3000CESV)
Ugello ad alta velocità, sacco di
raccolta 45L e tracolla a strappo
Vertebrae
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RSH2545B

Soffiatore / Aspiratore / Trituratore 26cc

Biotrituratore 2500W

•• Leggero e compatto motore 2 tempi 26cc con capacità di aspirazione
•• Soffiatore ad alte performance e aspiratore / trituratore con
velocità variabile
•• La leva di controllo permette di impostare e mantenere la velocità
desiderata in caso di uso prolungato per ridurre la fatica
•• Carburatore StartEasy™ per un avviamento semplificato
•• Variatore di velocità

Cilindrata motore (cc)
Velocità flusso d’aria (km/h)
Max volume d’aria (m3/min)

26
325
12.8

Tasso di riduzione per
triturazione

16:1

Capacità sacco di raccolta
(l)
Potenza (Hp)
Peso (Kg)
Codice prodotto
Codice EAN

40
1
4.3
5133002353
4892210117335

•• Biotrituratore ad impatto dotato di 2 lame reversibili
•• Inversione del senso di triturazione
in caso di bloccaggio
•• Imboccatura ampia per l’inserimento facile delle foglie
e rami fino a 45mm
•• Robusto telaio in metallo, cesto di raccolta di 40L
e ruote larghe per un facile trasporto
•• Protezione da sovraccarichi e cortocircuiti

Potenza (W)
2500
Sistema di triturazione
Lame a impatto
Diametro di taglio max (mm)
45
Peso (Kg)
12
Codice prodotto
5133002512
Codice EAN
4892210137951

Listino: 199,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RSH2545B)
Cesto di raccolta 40L, cuneo,
chiave di servizio

Listino: 179,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RBV26B)
Olio per miscela 2 tempi, sacco di
raccolta, tracolla, chiave di servizio

RBL26BP

Soffiatore spalleggiato 26cc
••
••
••
••
••
••

Potente motore 2T 26cc PoWR LT2
Velocità del getto d’aria di 290 km/h
Telaio ultraleggero per un comfort maggiore durante l’uso
Ugello ad alta velocità
Schienale ergonomico, dotato di sistema di aerazione
Velocità variabile sulla manopola ergonomica, che permette
anche di impostare e mantenere la velocità desiderata per
lungo tempo

Cilindrata motore (cc)

26

Velocità flusso d’aria
(km/h)

290

Max volume d’aria
(m3/min)
Potenza (Hp)
Peso (Kg)
Codice prodotto
Codice EAN

11
0.9
5.5
5133001815
4892210818096

Listino: 199,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RBL26BP)
Olio per miscela 2 tempi

RSH2845T

Biotrituratore 2800W
••
••
••
••
••
••

Potente e silenzionso con capacità di taglio fino a 45mm
Sistema di taglio silenzioso e preciso con rullo porta fresa
Sistema di autotrascinamento dei rami
Robusto telaio in metallo e ruote larghe per un facile trasporto
Inversione del senso di rotazione del rullo in caso di bloccaggio
Ampio cesto di raccolta per contenere materiale fino a 55L

Potenza (W)
2800
Sistema di triturazione
Rullo porta fresa
Diametro di taglio max (mm)
45
Peso (Kg)
25
Codice prodotto
5133002351
Codice EAN
4892210822482

Listino: 269,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RSH2845T)
Cesto di raccolta 55L

RBL42BP

Soffiatore spalleggiato Full Crank 42cc
••
••
••
••
••

Motore Full Crank PoWR XT™ massime performance
Potente motore 42cc da 2,16CV
Volume d’aria 14.4 cm³/min
Variatore di velocità
Schienale ergonomico, dotato di sistema di aerazione

Cilindrata motore (cc)
Velocità flusso d’aria (km/h)
Volume d’aria (m3/min)
Potenza (Hp)
Peso (Kg)
Codice prodotto
Codice EAN

42
298
14.4
2.16
8.2
5133001879
4892210818874

Listino: 279,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RBL42BP)
Olio per miscela 2 tempi
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RCP1225

RPW2400

Sarchiatrice 1200W
••
••
••
••
••
••
••

Potente motore a spazzole 1200W
Larghezza di taglio regolabile
Braccia pieghevoli per un facile riponimento
Diametro di taglio di 20cm
Impugnatura morbida per il massimo del comfort
Doppia lama a 4 fendenti
Profondità di taglio max 25cm

ryobitools.it

Idropulitrice 163cc 172bar
Potenza (W)
1200
Profondità di taglio max (cm)
25
Larghezza di taglio max (cm)
20
Diametro max lama (cm)
20
Peso (Kg)
16
Codice prodotto
5133002388
Codice EAN
4892210132796

Listino: 189,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RCP1225)
Ruote e barra di trascinamento

RLS4A

Spaccalegna 1500W
•• Spinta potente: 4 tonnellate
•• Resistente telaio tubolare per trattenere con sicurezza i tronchi
durante il taglio
•• Ruote ampie ed impugnature rivestite per un facile trasporto

Potenza (W)
Pressione cilindro idraulico
(ton)

1500
4

Lunghezza max tronchi (cm)
52
Peso (Kg)
45
Codice prodotto
5133001698
Codice EAN
4892210815958

Listino: 354,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RLS4A)
-

•• Robusta struttura in metallo e ruote per un facile trasporto
•• Lancia con connettore Quick Connect per una rapida sostituzione degli ugelli

RLS5A

Spaccalegna 2200W
•• Spinta potente: 5 tonnellate
•• Resistente telaio tubolare per trattenere con sicurezza i tronchi
durante il taglio
•• Ruote ampie ed impugnature rivestite per un facile trasporto
•• Prolunghe per sollevare lo spaccalegna all’altezza desiderata

Potenza (W)
Pressione cilindro idraulico
(ton)

Pressione di lavoro (bar)
Portata (l/h)
Tipo motore
Lunghezza tubo (mm)
Condotto di raccordo
Serbatoio detergente
Codice prodotto
Codice EAN

2200
5

Lunghezza max tronchi (cm)
52
Peso (Kg)
48
Codice prodotto
5133001700
Codice EAN
4892210815934

Listino: 449,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RPW2400)
Ugello 0°, ugello 25˚, ugello 40°, ugello
per bassa pressione

Listino: 399,90 € (iva esclusa)
Inclusi (RLS5A)
-
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163 cc
8
Quick connect
Integrato
5133001729
4892210816757
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Tosaerba a batteria/ ibrido
Accessorio

Nome

RAC404

RAC412

RAC413

Descrizione

Compatibile con

Lama 40cm

RLM36X40H40 / 50
RLM18X40H240 /
OLM1840H

Lama 46cm

Lama 34cm

RLM36X46H50LI

RLM18C34H25 /
OLM1834H

Tagliabordi /Decespugliatori elettrici
Codice

5132002438

5132002695

5132002766

Listino (iva esclusa)

Accessorio

Nome

Descrizione

RAC140

Coperchio e bobina 1.2 mm

RAC100

Compatibile con

Codice

Listino (iva esclusa)

5132002767

3,00 €

Filo – 1.2mm x 15m

5132002637

2,00 €

RAC118

Coperchio /bobina e molla
doppio filo 1.2mm

5132002590

5,20 €

RAC119

3 Bobine 1.2mm

5132002591

7,80 €

RAC100

Filo – 1.2mm x 15m

5132002637

2,00 €

LTA054

2 bobine da 1.5mm

5132000093

7,50 €

5132002625

2,50 €

5132002670

3,00 €

5132002625

2,50 €

5132002593

6,80 €

5132002625

2,50 €

5132002592

6,80 €

5132002625

2,50 €

Codice

Listino (iva esclusa)

5132002433

5,20 €

5132002434

10,30 €

5132002638

2,00 €

5132002769

6,00 €

5132002770

12,80 €

5132002625

2,50 €

5132002669

7,50 €

RLT3023

13,00 €

13,80 €

RLT3525S / 3525 /
3123

11,70 €
RLT4025

RAC432

RAC431

Lama 36cm

Lama 33cm

RLM18C36H25

RLM18X33H40

5132002806

5132002805

Nome

RAC420

Descrizione

Lama 33cm

Filo - 1.5mm x 25m

RAC122

Coperchio e bobina 1.5mm

RAC132

Filo - 1.5mm x 25m

RAC121

Testa a filo 1.5mm

RLT4027 / 5027 /
6030

11,00 €
RBC1020 / 1226i

Tosaerba elettrico
Accessorio

RAC132
12,50 €

Compatibile con

RLM13E33S

Codice

5132002771

RAC132

Filo - 1.5mm x 25m

RAC120

Testa a filo 1.5mm

RAC132

Filo - 1.5mm x 25m

Listino (iva esclusa)

11,00 €

RLT7038 / 1038 /
8038 / 1238

Tagliabordi /Decespugliatori a batteria
RAC414

RAC421

Lama 36cm

Lama 40cm

RLM15E36H

RLM18E40H

5132002718

5132002773

12,50 €

Nome

RAC400

RAC409

02
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Descrizione

Lama 46cm

Lama 53cm

Compatibile con

RLM4614/4617SME
46140/46175S
46175SO

RLM453175S
RLM45319SME
RLM45319SMEB
RLM45319OSV

Codice

Nome

Descrizione

RAC124

Coperchio e bobina 1.6mm

RAC125

3 bobine 1.6mm

RAC101

Filo - 1.6mm x 15m

RAC142

Coperchio e bobina 2mm

RAC143

3 bobine 2mm

Compatibile con

RLT1825 / 1831H13
-H15 -H25 / 183113

13,00 €

Tosaerba a scoppio
Accessorio

Accessorio

RLT1825 / 1831H13
-H15 -H25 / 183113
RLT36C3325

Listino (iva esclusa)

RLT36C3325
5132002275

5132002632

13,80 €

RAC132

Filo - 1.5mm x 25m

RLT4025 / 5027 /
8038 /1238i / 6030
/ 7038 / 1038 /
RBC1020 /1226i

RAC114

Testina a filo 1.6mm

RBC36X26E /
36X26B / 18X20B4
OBCB-20B

19,00 €

Per ulteriori informazioni tecniche riguardanti i prodotti consultate il sito internet: www.ryobitools.it
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Tagliabordi /Decespugliatori a batteria
Accessorio

Nome

RAC139

Descrizione

Testina a lamelle

Compatibile con

RLT1825 / 1831H13
-H15 -H25 / 183113
RLT36C3325

Potatori elettrici / a batteria / a scoppio
Codice

Listino (iva esclusa)

Accessorio

Nome

Descrizione

RAC243

Barra potatore 8” / 20cm

RAC244

Compatibile con

Codice

Listino (iva esclusa)

5132002716

15,60 €

Catena 8” / 20cm

5132002717

17,00 €

RAC235

Barra potatore 8’’ / 20cm

5132002589

15,60 €

RAC234

Catena 8’’ / 20cm

5132002588

17,00 €

ACC001

3 lame

5132000140

15,50 €

CSA039

Barra 20cm

5132001777

15,60 €

5132000062

17,00 €

Codice

Listino (iva esclusa)

5132002789

24,00 €

5132002636

20,00 €

5132002790

26,00 €

RPP750S
5132002707

9,90 €

RPP1820 /OPP1820

RAC117

Lama Tri-Arc+ 26cm

RBC36X26E/B

5132002668

8,00 €

Tagliabordi / Decespugliatori a scoppio
Accessorio

Nome

Descrizione

Compatibile con

Codice

Listino (iva esclusa)

APR04 / RXPR01
CSA038

RAC115

Testa doppio filo
ReelEasy™ 2.4mm

RBC26 / 30 / 430 /
254 / 42 / 47 / 52

5132002578

15,50 €

Filo – 2.4mm x 15m

RAC134

Filo – 2.4mm x 25m

RAC105

Filo – 2.4mm x 50m

RBC26 / 30 / 430 /
254 / 42 / 47 / 52

Catena 20cm

Motoseghe
Accessorio

RAC104

OPS1821

Nome

Descrizione

RAC245

Barra 14’’ / 35cm

5132002641

4,00 €

5132002627

4,50 €

RAC221

Catena 14’’ / 35cm

5132002642

6,00 €

RAC246

Barra 16’’ / 40cm

Compatibile con

RCS3835T

RCS3840T
RAC117

Lama Tri-Arc+ 26cm

RBC26 / 30 / 430 /
254 / 42 / 47 / 52

5132002668

RAC222

Catena 16’’ / 40cm

5132002635

21,50 €

RAC236

Barra 13’’ / 33cm

5132002630

23,50 €

RAC237

Catena 13” / 33cm

5132002631

19,50 €

RAC229

Barra 16’’ / 40cm

5132002475

26,00 €

RAC228

Catena 16’’ / 40cm

5132002474

21,50 €

RAC231

Barra 18’’ / 45cm

5132002477

27,50 €

RAC230

Catena 18’’ / 45cm

5132002476

22,50 €

8,00 €
RCS5133

RAC136

Lama circolare

RBC42-52

5132002763

8,00 €
RCS5140

Elettroseghe elettriche e a batteria
Accessorio

Nome

Descrizione

RAC247

Barra 14’’ / 35cm

Compatibile con

Codice

Listino (iva esclusa)

5132002782

24,00 €

RCS5145

RCS1935
RAC248

Catena 14’’ / 35cm

5132002783

20,00 €

RAC249

Barra 16’’ / 40cm

5132002784

26,00 €

5132002785

Nome

Descrizione

Compatibile con

Codice

Listino (iva esclusa)

21,50 €

RAC350

Sacco di ricambio

RBV30MVB

5132002568

17,30 €

5132002711

24,00 €

RAC358

Sacco di ricambio

RBV26B

5132002427

13,90 €

5132002712

20,00 €

RAC359

Sacco di ricambio

RBV3000CSV/CESV

5132002713

13,90 €

RCS2340
RAC250

Catena 16’’ / 40cm

RAC241

Barra 14” / 35cm

Soffiatori / aspiratori elettrici e a scoppio
Accessorio

RCS36X3550HI
RAC242
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Techtronic Industries Italia srl
Via Fratelli Gracchi, 39
20092 Cinisello Balsamo MI
Tel:
Fax:
Email:
Web:

Timbro rivenditore:

+39 02 370 50 41
+39 02 370 504 44
ryobi.italy@ryobitools.eu
www.ryobitools.it

Servizio assistenza tecnica: +39 02 370 504 46
Servizio clienti/ordini: ordini.italia@tti-emea.com

Ryobi si riserva il diritto di modificare le immagini, le caratteristiche
tecniche ed i prezzi contenuti nel presente catalogo senza alcun tipo
di preavviso. L’utilizzo del marchio registrato Ryobi® è legato alla
licenza concessa da Ryobi Limited

