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Quando abbiamo progettato 
la nostra gamma di prodotti  
da giardino abbiamo analizzato 
ogni esigenza dei nostri clienti.
Tutto ciò che apprendiamo, si traduce in attività 
di sviluppo concrete per i nostri prodotti dedicati 
a prato e giardino, consentendoci di creare nuove 
tecnologie e nuovi modi di risolvere i problemi. Per 
questo i nostri prodotti non solo sono i migliori, ma 
sono anche fonte di gioia per chi li possiede e li 
utilizza. Pertanto, non si tratta solo di progettazione 
intelligente, ma di ENGINEERING FOR Life
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Gamma a 
batteria
Quando il gioco si fa duro, hai bisogno di 
strumenti che lavorino sodo come te: in 
modo ef� ciente, ef� cace e silenzioso. 

Progettati per i professionisti, gli strumenti 
portatili a batteria sono alimentati dal 
nuovo sistema di batterie universali 
Honda che offre energia prolungata per 
tutta la durata della carica. Progettati 
per l'uso in tutte le condizioni 
atmosferiche*, sono realizzati per 
garantire un uso confortevole per 
periodi prolungati e funzionano con 
una batteria che può essere 
cambiata in pochi secondi, in 
modo che non sia mai necessario 
sospendere il lavoro a lungo. 
Inoltre, la gamma a batteria 
offre tutto il necessario per 
svolgere ogni lavoro.

* Solo se utilizzati in combinazione con la batteria 
DPW3690XA da 9 Ah.

LA GAMMA

SOFFIATOREDECESPUGLIATORE TAGLIASIEPE

NOVITA'
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Sistema di batterie 
universali Honda
I nostri prodotti funzionano con il sistema di 
batterie più avanzato della sua categoria. Con 
involucri in grado di resistere ai maltrattamenti 
accidentali della vita reale, tutte le batterie possono 
essere sostituite rapidamente e utilizzate per 
alimentare la nuova gamma a batteria Honda.

Alte prestazioni
Costruiti per soddisfare le esigenze dei 
professionisti, i nostri strumenti portatili a 
batteria offrono le prestazioni e la durata 
necessarie, dal momento in cui si inizia 
fi no alla fi ne del lavoro.

Completamente resistente 
alle intemperie

Sappiamo che non vuoi fermarti quando inizia a cadere 
la pioggia. Ecco perché i nostri strumenti portatili a 
batteria sono sicuri da usare in qualsiasi condizione 
atmosferica se usati con la batteria da 9 Ah, dotata di 
un rivestimento resistente alle intemperie.

Potenza per i professionisti
Costruite per fornire piena potenza durante la loro 
carica, le nostre batterie intercambiabili a ricarica 
rapida da 9 Ah utilizzano la tecnologia Thermo 
Smart intelligente che ti consente di lavorare più 
a lungo. Abbastanza robuste da resistere a una 
caduta da 2 m di altezza, presentano anche un 
display LCD che mostra la carica residua.

Funzioni portatili 

Comodi da maneggiare
Sappiamo che devi essere in grado 
di utilizzare gli attrezzi comodamente 
per ore e ore, motivo per cui il 
decespugliatore include imbracatura 
regolabile e manubrio per un 
comfort maggiore. Il tagliasiepi viene 
fornito con un manubrio che può 
essere regolato per l'uso in diverse 
angolazioni e il soffi atore è dotato di 
una batteria montata su cintura per 
ridurre il peso.

NOVITA'



HHB 36 AXB

HHH 36 AXB

HHT 36 AXB

HHT 36 AXBHHT 36 AXB

HHH 36 AXB

HHT 36 AXB

HHB 36 AXB

Decespugliatore a batteria

Continua a tagliare
Quando hai bisogno di domare il sottobosco più 
duro, puoi contare sul nostro decespugliatore a 
batteria. Alimentato da un motore senza spazzole 
a 36 V, garantisce energia prolungata durante 
l'uso, senza necessità di manutenzione. 

La lama si sgancia automaticamente in caso 
di inceppamento, impedendo al motore di 
bloccarsi, e poiché l'utensile è certifi cato 
IPX4* puoi usare il nostro decespugliatore 
anche sotto la pioggia.

Con una nuova impugnatura ergonomica a 
manubrio e l'imbracatura regolabile di serie, 
puoi lavorare comodamente tutto il giorno. 
Poiché funziona a batteria, le vibrazioni e i 
livelli di rumorosità sono bassi. Ideale per chi 
inizia a lavorare presto e fi nisce tardi.

*Certifi cazione garantita solo con l'utilizzo della batteria DPW3690XA da 9 Ah.
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Non fermarti davanti
a niente
Il nostro tagliasiepe e il sof� atore a batteria sempli� cano
 il lavoro all'aperto. Entrambi funzionano con motori 
brushless, realizzati per garantire tutta la potenza 
di cui hai bisogno. E poiché sono certi� cati IPX4* per 
l'impermeabilità, sono utilizzabili anche sotto la pioggia. 

Il tagliasiepe è dotato di lame per sgrossatura in acciaio temprato 
e a doppio taglio, in modo da poter affrontare anche il fogliame più 
ostico, e di un'impugnatura posteriore girevole che ne consente 
un comodo utilizzo da qualsiasi angolazione.

Il soffi atore può funzionare a velocità variabile con ugelli 
intercambiabili, in modo da potersi adattare a detriti asciutti, 
bagnati o pesanti, qualunque sia la necessità imposta dal 
lavoro. La batteria a sgancio rapido montata sulla cintura può 
essere regolata per l'utilizzo con la mano sinistra o destra, 
rendendo lo strumento stesso ancora più leggero.

Tagliasiepe e soffi atore a batteria

*Certifi cazione garantita solo con l'utilizzo della batteria DPW3690XA da 9 Ah.

36V 9.0 Ah
DPW3690XA

36V 6.0 Ah
DP3660XA

36V 4.0 Ah
DP3640XA

36V 9.0 Ah

Batterie e caricabatterie venduti separatamente.

BATTERIE
Sono disponibili 3 batterie interscambiabili di potenza 
diversa a seconda delle tue esigenze di lavoro.

CARICABATTERIE
Il caricabatterie può essere utilizzato con 
tutte le batterie indicate in precedenza.

SPECIFICHE DI RICARICA

MODELLI CORRENTE DI 
RICARICA (A)

TEMPO DI
RICARICA ALL' 

80% (MIN.)

TEMPO DI 
RICARICA AL 
100% (MIN.)

PESO DELLA 
BATTERIA

36V 4.0 Ah 8 25 35 1,3 kg

36V 6.0 Ah 8 35 55 1,3 kg

36V 9.0 Ah 8 49 77 2,4 kg
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Specifi che tecniche della gamma a batteria
Utilizzate la nostra pratica tabella per conoscere meglio la nostra gamma 
a batteria e scegliere il modello più adatto alle vostre esigenze.

DECESPUGLIATORE TAGLIASIEPE SOFFIATORE

HHT 36
AXB

HHH 36
AXB

HHB 36 
AXB

Autonomia della batteria 
da 4 Ah (minuti) 60/33∆ 56 12∆∆

Autonomia della batteria 
da 6 Ah (minuti) 90/50∆ 84 18∆∆

Autonomia della batteria 
da 9 Ah (minuti) 135/75∆ 126 27∆∆

Tipo di albero Dritta - -

Impugnatura A "U" - -

Accessori per 
decespugliatore: testa 
in nylon batti e vai

Si - -

Accessori per 
decespugliatore: lama a 
3 punte

Si - -

Resistenza agli agenti 
atmosferici IPX4 IPX4 IPX4

Imbracatura Confortevole, a spalle - -

Tipo di lama - Doppia lama per sgrossatura -

Lunghezza della lama (mm) - 60 -

Distanza lame (mm) - 35 -

Flusso dell'aria (m/sec) - - 860*

Velocità del vento massima 
(m/sec) - - 66*

Tagli massimi (min) - 3.000 -

Rumorosità dB(A)** 93*** 101 99

 Peso dell'utensile senza 
accessori (kg) 6,5 5,0 2,7

Altre caratteristiche - - Cintura batteria

∆Le cifre si riferiscono a: Lama / Testina di alimentazione e filo standard
∆∆Prodotti testati internamente senza carico
*Con ugello a ventaglio

** Livello di potenza sonora garantito entro i limiti della direttiva 2000/14/CE-
2005/88/EC

***Valore per il cavo di potatura in nylon fornito di serie con il prodotto
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DECESPUGLIATORE TAGLIASIEPE SOFFIATORE

HHT 36
AXB

HHH 36
AXB

HHB 36 
AXB

Autonomia della batteria 
da 4 Ah (minuti) 60/33∆ 56 12∆∆

Autonomia della batteria 
da 6 Ah (minuti) 90/50∆ 84 18∆∆

Autonomia della batteria 
da 9 Ah (minuti) 135/75∆ 126 27∆∆

Tipo di albero Dritta - -

Impugnatura A "U" - -

Accessori per 
decespugliatore: testa 
in nylon batti e vai

Si - -

Accessori per 
decespugliatore: lama a 
3 punte

Si - -

Resistenza agli agenti 
atmosferici IPX4 IPX4 IPX4

Imbracatura Confortevole, a spalle - -

Tipo di lama - Doppia lama per sgrossatura -

Lunghezza della lama (mm) - 60 -

Distanza lame (mm) - 35 -

Flusso dell'aria (m/sec) - - 860*

Velocità del vento massima 
(m/sec) - - 66*

Tagli massimi (min) - 3.000 -

Rumorosità dB(A)** 93*** 101 99

 Peso dell'utensile senza 
accessori (kg) 6,5 5,0 2,7

Altre caratteristiche - - Cintura batteria

- Non disponibile
La disponibilità dei singoli modelli può variare in base al paese; per ulteriori 
informazioni contattare il rivenditore locale Honda.
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Gamma a 
benzina
Af� dabili, durevoli e creati per 
lavorare negli ambienti più dif� cili, 
sono decespugliatori facili da usare 
ed ef� cienti. Grazie alla nostra 
leggendaria tecnologia sui motori 
a 4 tempi, abbiamo realizzato per 
voi decespugliatori molto compatti 
ma suf� cientemente potenti per 
affrontare qualsiasi lavoro.

LA GAMMA

SOFFIATOREVERSATOOL™DECESPUGLIATORI TAGLIASIEPI
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Motore Honda 4 tempi
I motori compatti a quattro tempi GX25, GX35 
e GX50 Honda offrono le stesse prestazioni di 
motori più grandi con valori di coppia elevati a 
tutti i regimi di rotazione del motore. Questi motori 
vengono montati sull'intera gamma dei prodotti 
potatili Honda e hanno entusiasmato milioni di 
clienti in tutto il mondo. Silenziosi e pratici hanno 
livelli di vibrazione e emissioni ridotte al minimo per 
garantire il massimo comfort.

Sistema di decompressione
I nostri motori sono dotati di un sistema di decompressione 
meccanica combinato ad un volano super leggero che permette 
di avviare il motore senza sforzare eccessivamente la fune di 
avviamento. La facilità di avviamento del motore è uno dei punti 
di forza dei prodotti Honda.

Lubrifi cazione a 360°
Questi tipi di motore presentano un sistema di lubrifi cazione 
a pompa rotante, in grado di assicurare una lubrifi cazione 
costante, qualunque sia la posizione del motore. Questo 
sistema è estremamente utile durante l'utilizzo e anche 
durante la fase di stoccaggio del prodotto.

Elevata effi cienza energetica
A prescindere dall’impiego specifi co, questi motori 
riescono sempre ad assicurare un uso molto 
prolungato nell'intervallo tra i rifornimenti, grazie 
all’ottimizzazione delle dimensioni del serbatoio e 
ai consumi particolarmente ridotti. Consumo di 
carburante alla massima potenza: Honda GX25 
0,54 litri/ora a un regime di 7.000 giri/min Honda 
GX35 0,71 litri/ora a un regime di 7.000 giri/min.

Caratteristiche dei decespugliatori

Design compatto
I motori compatti a 4 tempi Honda 
si caratterizzano per un design del 
sistema di distribuzione della cinghia 
OHC particolarmente leggero e 
compatto. Inoltre, le caratteristiche 
dei motori a 4 tempi riducono il 
fastidioso rumore meccanico, così 
da poterli usare per più tempo e 
con maggior comfort e silenziosità.



Accesso a 
tutte le aree
La gamma di decespugliatori equipaggiati con 
i nostri motori sono puliti, silenziosi e facili da 
usare. Per quanto dif� cile o complesso possa 
essere il lavoro, troverete il prodotto adatto alle 
vostre esigenze.

I motori Honda a 4T non sono solamente compatti ed 
affi dabili ma permettono di lavorare con bassissime 
vibrazioni e rumore. Sono estremamente maneggevoli 
e dotati di una comoda impugnatura che garantisce 
un comfort estremo. La nostra gamma completa 
offre la soluzione ad ogni esigenza, dal sistema 
spalleggiato, progettato per alta manovrabilità e 
comfort, fi no ad arrivare al modello con asta curva 
ideale per le rifi niture. Tutti i modelli sono dotati 
della comodissima testina batti e vai ideale per ogni 
condizione di lavoro, anche le più estreme.

UMK 435

UMS 425 LN

UMR 435 T

Decespugliatori a benzina

ACCESSORI

Per tutta la gamma 
è disponibile una 

serie di versatili 
accessori.

UMR 435 T
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UMK 450 LE

UMK 450 UE

Decespugliatori a benzina

Alleggerire il lavoro pesante
Il nuovo UMK 450 è progettato per lavorare tanto come te, 
offrendo una potenza af� dabile e costante negli ambienti 
più esigenti.

È alimentato da un nuovo motore GX50 a 4 tempi da 2 CV che combina 
basso consumo di carburante e coppia elevata quando ne hai bisogno, 
permettendoti di lavorare in modo più effi ciente più a lungo. È facile da 
avviare e piacevole da usare, con imbracatura migliorata dotata di 
sistema antivibrazioni*, con impugnatura a manubrio o ad anello grip 
dal design ergonomico. Inoltre una nuova lama in nylon e la scelta di 
una testa in metallo a 3 punte rendono più leggero qualsiasi lavoro. 
Il nuovo UMK 450, pronto per te.

Lama a 4 punte***Potatore** Tagliasiepe** Lama a 3 punte

Alleggerire il lavoro pesante

UMK 450 UE

UMK 450 LEUMK 450 LE

UMK 450 XE

*Specifi co per UMK 450 XE.
**Potatore e tagliasiepi disponibili solo sui modelli con impugnatura a "D".

***Lama a 4 punte disponibili solo sul modello a manubrio.

Lama a 3 punte

NOVI
TA
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Versatool™ a benzina

Il giardinaggio 
polivalente
Versatool™ è stato progettato per essere 
utilizzato in una enorme varietà di operazioni di 
giardinaggio. Grazie alla possibilità di utilizzare 
ben otto accessori differenti, intercambiabili 
mediante un meccanismo di innesto a 
pressione, e dotato di un motore a 4 tempi, 
rappresenta la soluzione totale per qualunque 
esigenza di cura del vostro giardino.

L’attrezzo multifunzione Versatool™ include un’ampia 
gamma di accessori intercambiabili tra cui potatore, 
tagliasiepe, decespugliatore, soffi atore, tagliabordi 
e piccola fresa per terreno. Tutti gli accessori 
possono essere innestati sull'unità motrice in 
modo estremamente semplice: basta una leggera 
pressione per far scattare in posizione l’accessorio 
desiderato. Versatool™ è disponibile con i motori 
GX25 o GX35 che assicurano una durata maggiore.

Cambia i tuoi accessori 
con un click.
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Rasare e tenere 
in ordine il prato 
non è mai stato 
così facile
Il tagliasiepi e il sof� atore della nostra 
gamma portatile hanno entrambi il 
vantaggio di poter contare sull'insuperabile 
motore Honda GX25, capace 
di rendere alla portata di 
tutti tanti lavori 
di giardinaggio.

I tagliasiepi Honda sono progettati per 
la massima accuratezza di taglio in 
parchi e giardini. La doppia lama da 60 
o 75 cm garantisce velocità ed effi cienza 
nelle operazioni. I comandi ergonomici, 
l’impugnatura regolabile, il telaio a basse 
vibrazioni e l’affi dabile motore a 4 tempi 
rendono i tagliasiepi Honda compagni di 
lavoro indispensabili. 

Il soffi atore Honda, compatto e leggero, è 
la soluzione ideale per mantenere giardini, 
parchi, strade e stadi puliti e in ordine 
durante tutto l’anno. 

Il fl usso d'aria può raggiungere i 600 m³/h 
consentendo di soffi are via anche i detriti più 
pesanti ed umidi. Il sistema cruise control 
permette di mantenere il regime del motore 
costante senza dover tenere premuto il grilletto 
ed è comondo per un utilizzo prolungato nel 
tempo. Il compatto motore Honda è stato 
progettato per funzionare in modo fl uido con 
pochissime vibrazioni e bassa rumorosità ed il 
sistema di decompressione meccanica rende 
l'avviamento estremamente facile. Il sistema di 
lubrifi cazione a pompa rotante è in grado di 
assicurare la corretta lubrifi cazione qualunque 
sia la posizione del motore ed è utile anche 
durante la fase di stoccaggio.

Tagliasiepi e soffi atore a benzina

HHH 250 60EHHB 25 E HHH 255 7SE

vantaggio di poter contare sull'insuperabile 
motore Honda GX25, capace 
di rendere alla portata di 
tutti tanti lavori 
di giardinaggio.

durante tutto l’anno. 

HHB 25 E

Il soffi atore Honda, compatto e leggero, è 
la soluzione ideale per mantenere giardini, 
parchi, strade e stadi puliti e in ordine 
durante tutto l’anno. 

HHH 250 60E

lubrifi cazione a pompa rotante è in grado di 
assicurare la corretta lubrifi cazione qualunque 
sia la posizione del motore ed è utile anche 
durante la fase di stoccaggio.

HHH 255 7SE
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Specifi che tecniche della gamma a benzina
Utilizzate la nostra pratica tabella per confrontare i prodotti della nostra gamma portatile e scegliere quello più adatto alle vostre esigenze. 

DECESPUGLIATORI

UMK 425
LE

UMK 425
UE

UMK 435
LE

UMK 435
UE

UMR 435 
T

UMK 450
LE

UMK 450
UE

UMK 450
XE

Motore OHC 4 tempi OHC 4 tempi OHC 4 tempi OHC 4 tempi OHC 4 tempi OHC 4 tempi OHC 4 tempi OHC 4 tempi

Cilindrata del motore (cc) 25 25 35 35 35 47,9 47,9 47,9

Motore GX25T GX25T GX35T GX35T GX35T GX50 GX50  GX50

Potenza netta del motore 
(kW / giri/min) 0,72/7.000 0,72/7.000 1,0/7.000 1,0/7.000 1,0/7.000 1,47/7.000 1,47/7.000 1,47/7.000

Capacità del serbatoio 
carburante (litri) 0,58 0,58 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63

Capacità olio del motore 
(litri) 0,08 0,08 0,10 0,10 0,10 0,13 0,13 0,13

Tipo trasmissione
Frizione

centrifuga a
basse vibrazioni

Frizione
centrifuga a

basse vibrazioni

Frizione
centrifuga a

basse vibrazioni

Frizione
centrifuga a

basse vibrazioni

Frizione
centrifuga

Frizione
centrifuga a

basse vibrazioni

Frizione
centrifuga a

basse vibrazioni

Frizione
centrifuga a

basse vibrazioni

Tipo di albero Dritta Dritta Dritta Dritta Flessibile Dritta Dritta Curva

Impugnatura A "D" A "U" A "D" A "U" A "D" A "D" A "U" A "U"

Accessori per 
decespugliatore: 
testa in nylon batti e vai

• • • • • • • •

Accessori per 
decespugliatore: 
lama a 3 punte

• • • • • • • •

Accessori per tagliasiepi - - - • - -

Accessori per potatori - - - • - -

Accessori opzionali Lama a 
4 punte

Lama a 
4 punte

Lama a 3 e 4 
punte di serie

Lama a 3 e 4 
punte; disco

di serie
- Lama a 

4 punte

Lama a 4 
punte e lama 
per segatura

Lama a 4 
punte e lama 
per segatura

Imbracatura Confortevole, 
a spalle

Confortevole, 
a spalle

Confortevole, 
a spalle

Confortevole, 
a spalle

Confortevole, 
a spalle

Imbragatura a 
spalle EXTRA 
confortevole

Imbragatura a 
spalle EXTRA 
confortevole

Imbragatura a 
spalle EXTRA 
confortevole

Valori di rumorosità - livello 
di potenza sonora dB(A)* 109 109 109 109 111 108 108 108

Dimensioni (L x P x A (mm)) 1.859 x 384 
x 252

1.859 x 671 
x 517

1.870 x 384 
x 258

1.870 x 671 
x 521

2.810 x 375
x 565

1.851 x 384 
x 262

1.851 x 671 
x 521

1.820 x 671 
x 590

Peso a secco (kg) 5,98 6,28 7,22 7,53 10,7 7,8 8,1 9

Altre caratteristiche
Testa di

trasmissione per
impieghi gravosi

Testa di
trasmissione per
impieghi gravosi

Testa di
trasmissione per
impieghi gravosi

Testa di
trasmissione per
impieghi gravosi

-
Testa di

trasmissione per
impieghi gravosi

Testa di
trasmissione per
impieghi gravosi

Antivibrazioni/
Testa di 

trasmissione per 
impieghi gravosi

• Di serie       Opzionale       - Non disponibile
*Livello di potenza sonora garantita (in conformità alla direttiva 2000/14/EC), espresso in dB(A). 

La disponibilità dei singoli modelli può variare in base al paese; per ulteriori informazioni contattare il rivenditore locale Honda.
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ACCESSORI VERSATOOL™

Cilindrata 
da 25 cc

Cilindrata 
da 35 cc

Deces-
pugliatore Coltivatore Prolunga 

- lunga
Prolunga 
- corta

Tagliasiepi - 
lungo

Tagliasiepi - 
corto Potatore Soffi atore Tagliabordi 

Dimensioni 
(L x A x P (mm))

1.708 x 310 
x 245

1.145 x 315 
x 258

770 x 400 
x 210

795 x 235 
x 255

1.060 x 65 
x 52

559 x 65 
x 52

1.400 x 120 x 
120

900 x 120 
x 120

1.070 x 140 
x 88

860 x 264 
x 190

695 x 330 
x 145

Peso a secco (kg) 5,6 6,4 1,85 3,3 1,1 0,7 2,6 2,35 2,1 2,1 2,05

TAGLIASIEPI SOFFIA-
TORE

HHH 25D 
60E

HHH 25D 
75E

HHH 25S 
75E

HHB 25 
E

Motore OHC 4 tempi OHC 4 tempi OHC 4 tempi OHC 4 tempi

Cilindrata del motore (cc) 25 25 25 25

Motore GX25T GX25T GX25T GX25T

Potenza netta del motore 
(kW / giri/min) 0,72/7.000 0,72/7.000 0,72/7.000 0,72/7.000

Capacità del serbatoio 
carburante (litri) 0,58 0,58 0,58 0,58

Capacità olio del 
motore (litri) 0,08 0,08 0,08 0,08

Tipo trasmissione Frizione
centrifuga

Frizione
centrifuga

Frizione
centrifuga -

Tipo di lama (doppia/
singola) Doppia Doppia Singola -

Lunghezza della lama (mm) 580 720 720 -

Distanza lame (mm) 36 36 36 -

Flusso dell'aria (con ugello 
della ventola (m/sec)) - - - 600

Velocità del vento 
massima (con ugello 
della ventola (m/sec))

- - - 70

Valori di rumorosità - livello 
di potenza sonora dB(A)* 104 104 104 102

Dimensioni 
(L x P x A (mm))

1.080 x 312 
x 259 

1.220 x 312 
x 259

1.125 x 310 
x 259

335 x 265 

Peso a secco (kg) 6,30 6,60 5,80 4,50

Altre caratteristiche

Impugnatura
regolabile con
escursione di

180°

Impugnatura
regolabile con
escursione di

180°

Protezione
para-frammenti

Flusso aria
regolabile

DECES-
PUGLIATORI VERSATOOL™

UMS 425 UMC 425
E

UMC 435 
E

OHC 4 tempi OHC 4 tempi OHC 4 tempi

25 25 35

GX25T GX25T GX35T

0,72/7.000 0,72/7.000 1,0/7.000

0,58 0,58 0,63

0,08 0,08 0,10

Frizione
centrifuga

Frizione
centrifuga a

basse vibrazioni

Frizione
centrifuga a

basse vibrazioni

Curva Dritta Dritta

A "D" A "D" A "D"

•

Consulta la tabella sotto per 
ulteriori dettagli sulle specifi che 

degli accessori

-

-

-

-

- Monocinghia A spalle

109 - -

1.708 x 223 
x 413

1.135 x 315
x 245

1.145 x 325
x 255

5,49 5,10 6,00

- Sistema di
aggancio

Sistema di
aggancio

 - Non disponibile 
*Livello di potenza sonora garantita (in conformità alla direttiva 2000/14/EC), espresso in dB(A). 

MLa disponibilità dei singoli modelli può variare in base al paese; per ulteriori informazioni 
contattare il rivenditore locale Honda.



Caratterizzata da silenziosità, affi dabilità e sempre pronta all'azione, la nostra 
completa gamma di generatori è sinonimo di affi dabilità in tutto il mondo. Dalle 
giungle equatoriali fi no alle stazioni di ricerca del Circolo Polare Artico, questi 
generatori forniscono massima versatilità, potenza ed elevate prestazioni quando 
e dove è necessario. Se state cercando una fonte di alimentazione per la 
vostra casa o avete bisogno di un supporto per le vostre attività all'aria aperta, 
contattate il rivenditore Honda più vicino e scoprite cosa può fare la nostra 
gamma di generatori.

Potenza e affi dabilità

Il mondo dei prodotti 
Honda Power

All’interno della nostra gamma di Prodotti Power è possibile scegliere tra motori 
4 tempi a basse emissioni e motori elettrici all’avanguardia, alimentati da un 
innovativo sistema a batteria utilizzabile su tutti i prodotti a batteria Honda. Il nostro 
obiettivo è quello di fornire prodotti semplici da usare, effi cienti nei consumi e 
affi dabili, senza per questo scendere a compromessi con le prestazioni. Qualsiasi 
lavoro tu debba fare, troverai un Prodotto Power Honda per te.

EU 10i
1.000 W
13,0 kg

EU 22i
2.200 W
21,1 kg

WX 10 
7,2 m3/H 

6,1 kg

WB 20 
37,2 m3/H 

20,0 kg

EU 30is
3.000 W
61,2 kg
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Scopri maggiori 
informazioni sul sito 
honda.it



ENGINEERING FOR Life

Honda Motor Europe Ltd. - Italia
Via della Cecchignola, 13 - 00143 Roma - Italia 
Tel 06 54.928.1 Info Contact Center: 848.846.632 - honda.it 
Una divisione di Honda Motor Europe Ltd

Honda utilizza carta secondo processi responsabili, da produttori operanti all’interno dell’EU.
Non gettarmi. Riciclami o consegnami ad un amico.

Termini e condizioni: i dettagli specificati non si riferiscono ad alcun prodotto in particolare, fornito o in vendita. Il Costruttore si riserva il diritto di modificare le specifiche, 
inclusi i colori dei prodotti, con o senza preavviso, nei tempi e modi che riterrà più opportuni. Ciò può comportare variazioni di maggiore o minore entità. Sono stati 
comunque fatti tutti gli sforzi per garantire l'accuratezza dei particolari contenuti nella presente documentazione. Per ulteriori dettagli relativi alle caratteristiche di prodotti 
specifici, si prega di contattare il Concessionario presso il quale si desidera effettuare l’ordine. La presente pubblicazione non costituisce, in alcun modo e per nessuna 
ragione, un’offerta da parte dell'Azienda nei confronti di chiunque. Tutte le vendite effettuate dal Distributore o dal Concessionario sono soggette alle condizioni e ai benefici 
stabiliti dalle Condizioni di Vendita e di Garanzia fornita dal Distributore. Sebbene tale documentazione sia stata realizzata in modo da garantire la massima accuratezza 
delle specifiche, è preparata e stampata molti mesi prima della distribuzione, pertanto non sempre i dati contenuti riflettono le eventuali modifiche apportate alle specifiche 
o, in alcuni casi isolati, anche le eventuali modifiche apportate a determinate funzionalità o caratteristiche. Invitiamo i clienti che desiderano dettagli più approfonditi sul 
prodotto a consultare il rivenditore che fornisce il prodotto.


