Gamma a
batteria

SOMMARIO

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
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Sistema di batterie
universali Honda
Robusto. Affidabile. Potente.
Con una singola batteria agli ioni di litio Honda, puoi alimentare tutti i diversi utensili della gamma
a batteria. Questo significa che non solo è possibile passare la stessa batteria in maniera semplice
e rapida su ogni utensile della nuova gamma, ma anche che non è necessario conservare una
batteria diversa per ogni modello.
Progettata per garantire tutto il tempo di funzionamento necessario, ogni batteria è basata sul sistema
Thermo Smart per prestazioni più elevate, tempo di utilizzo prolungato, durata della batteria notevolmente
maggiore. Una costante livello di corrente elevata offre prestazioni sicure, mentre uno schermo LCD*
mostra in ogni momento la durata della batteria e il livello di carica. La ricarica è silenziosa e veloce,
grazie ai nostri caricabatterie in grado di riportare la capacità al 100% in soli 35 minuti.∆
Tutte le batterie agli ioni di litio Honda sono dotate di specifici alloggiamenti che permettono la
dissipazione del calore per prolungarne la durata, nonché di involucri compatti in grado di resistere
agli urti e agli impatti che potrebbero subire nel corso dell'uso quotidiano. Uno degli aspetti più
innovativi è che possono essere sostituite in pochi secondi permettendo di poter lavorare senza
interruzioni. Le batterie agli ioni di litio Honda sono progettate per i giardinieri che hanno bisogno
di lavorare tutto il giorno, tutti i giorni, fino a quando il lavoro non è terminato.
Batteria 36 V 4.0 Ah

∆

Schermo LCD*
Display LCD che mostra la carica
rimanente in percentuale.

Completamente resistente
alle intemperie*
La sigillatura delle celle consente di utilizzare la batteria
tutto l'anno in qualsiasi condizione atmosferica.

Tecnologia Thermo Smart
Thermo Smart migliora la dissipazione del calore
dall'interno verso l'esterno della batteria per
una maggiore vita utile e durata. Consente un
assorbimento di corrente elevato continuo per
garantire l'utilizzo durante tutto il giorno e prestazioni
elevate anche in condizioni gravose.

Alte prestazioni
Fornisce un'alimentazione costante
durante la carica della batteria.

*Solo con batterie DPW3690XA da 36 V 9.0 Ah.

Resistente
La batteria da 9,0 Ah per impieghi
gravosi è dotata di un controtelaio
in alluminio e di un robusto
involucro esterno che proteggono
le celle interne, può persino
resistere a una caduta da 2 m
di altezza.
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CARICABATTERIE
Il caricabatterie è compatibile con tutte le seguenti batterie:
SPECIFICHE DI RICARICA

36V 9.0 Ah
DPW3690XA

MODELLI

36V 6.0 Ah
DP3660XA

CORRENTE
DI RICARICA
(A)

TEMPO DI
RICARICA ALL'
80% (MIN.)

TEMPO DI
RICARICA AL
100% (MIN.)

PESO DEL
CARICABATTERIE

36V 4.0 Ah

8

25

35

0,82 kg

36V 6.0 Ah

8

35

55

0,82 kg

36V 9.0 Ah

8

49

77

0,82 kg

GRADO DI
PROTEZIONE

CORRENTE
MASSIMA

PESO

TECNOLOGIA
THERMO
SMART

•
•
•

BATTERIE PER GAMMA A BATTERIA
MODELLI

36V 4.0 Ah
DP3640XA

USO

UTILIZZO

36V 4.0 Ah

Giardino medio

Medio

-

24 A

1,3 kg

36V 6.0 Ah

Giardino ampio

Intensivo

-

24 A

1,3 kg

36V 9.0 Ah

Professionale

Vario, frequente

IP56

45 A

2,3 kg

• Standard
Batterie e caricabatterie venduti separatamente.
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Rasaerba a
batteria
izy-ON garantisce la potenza e la durata
di cui hanno bisogno i giardinieri più
esigenti. La nostra nuova gamma a
batteria è dotata di tecnologie utili
come la trasmissione semovente e il
mulching selettivo Versamow™, che
consente di scegliere tra raccolta
o mulching dell'erba.
izy-ON funziona con il sistema
di batterie universali Honda,
il che significa prestazioni senza
rivali per tutto il giorno. Può
gestire aree fino a 450 m2* con
una singola carica, in modo da
poter tagliare in tutta sicurezza
anche i prati più grandi. E con
il caricabatteria veloce è
possibile eseguire la ricarica
in pochi minuti.
*Prestazioni ottenute utilizzando la batteria da 6.0 Ah.
La capacità dell'area dipende dalle condizioni dell'erba.

TECNOLOGIE DEL RASAERBA

LA GAMMA
HRG 416 XB

HRG 466 XB

Sistema di mulching
selettivo Versamow™
Azionando una singola leva è facile
passare da un taglio con raccolta
al mulching con dispersione degli
sfalci sminuzzati sul terreno.

A batteria
Prestazioni efficienti e potenza
garantita grazie alla nostra ultima
combinazione di tecnologia delle
batterie e motore, in modo che
il rasaerba possa lavorare tanto
quanto te.

Caratteristiche del rasaerba

Regolazione altezza del
piatto di taglio
La possibilità di abbassare o alzare il piatto
di taglio con estrema precisione permette
una semplicissima regolazione dell'altezza
del taglio dell'erba.

Piatti in acciaio stampato con
verniciatura a polvere
I piatti di taglio sono costruiti per garantire durata e
prestazioni. Sono leggeri per garantire la massima
maneggevolezza e, allo stesso tempo, estremamente
resistenti al deterioramento provocato dalla corrosione
e dai raggi UV.

Mulching selettivo Versamow™
La selezione tra mulching, raccolta o sversamento
dell'erba si ottiene agendo semplicemente su una
leva. Non è necessario inserire un accessorio per il
mulching quando si desidera ottenere tale risultato,
questa funzionalità è integrata e può essere attivata
o disattivata in modo rapido, semplice e sicuro.

Pulsante per
l'avviamento semplice

Resistente agli agenti
atmosferici
Sappiamo che non vuoi fermarti quando
inizia a cadere la pioggia. Ecco perché la
nostra gamma izy-ON a batteria è sicura
da usare con in qualsiasi condizione
atmosferica. Anche la batteria è dotata
di un rivestimento aggiuntivo resistente
alle intemperie*.

Avvia il tuo rasaerba con la semplice
pressione di un pulsante facilmente
accessibile.

*Solo con batterie DPW3690XA da 36 V 9.0 Ah.
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Rasaerba a batteria izy-ON

Potenza senza
compromessi

Pulsante per l'avviamento semplice

Regolazione dell'altezza
del piatto di taglio

Sistema di mulching
selettivo Versamow™

SPECIFICHE TECNICHE
MULCHING

TRASMISSIONE
FISSO
MODELLI

•

DIMENSIONI (CM)
E MATERIALI DEL
PIATTO DI TAGLIO

A SPINTA

HRG 416 XB

41 ACCIAIO

•

HRG 466 XB

46 ACCIAIO

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

VELOCITÀ
SINGOLA

VERSAMOW ™
(SELETTIVO)

•

•

VERSAMOW ™
(VARIABILE)

Sistema di
mulching
selettivo
Versamow™*

Cordless

*Disponibile solo per il modello HRG 466 XB.

Spinto da un potente motore senza spazzole (da 1 kW
per il modello HRG 416 XB e 1,8 kW per il modello HRG
466 XB) e dotato di una nuova tecnologia delle batterie,
il nostro izy-ON definisce lo standard di riferimento per
i rasaerba a batteria.

HRG 416 XB

Robusto e resistente grazie al telaio e al piatto in alluminio,
il rasaerba izy-ON ha una velocità singola che permette
un'ottima potenza di taglio a spinta. Inoltre, essendo leggero,
consente un'ottima maneggevolezza anche in spazi ristretti.
Costruito per ridurre la manutenzione, include una sacca di
raccolta ad alta portata d'aria per massimizzare la raccolta,
regolazione dell'altezza del piatto di taglio flessibile e
mulching variabile Versamow™, in modo da potersi adattare
alle esigenze di ogni giardiniere. Certificato IP54 per la
resistenza alle intemperie, consente di tagliare l'erba bagnata
in totale sicurezza e può lavorare anche sotto la pioggia.

HRG 466 XB
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Gamma portatile
a batteria
Quando il gioco si fa duro, hai bisogno di
strumenti che lavorino sodo come te: in
modo efficiente, efficace 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 utilizzo 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 9.0 Ah.

LA GAMMA
DECESPUGLIATORE

TAGLIASIEPE

SOFFIATORE

G A M M A P O R TAT I L E A B AT T E R I A

Funzioni portatili

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
fino alla fine 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 9.0 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 9.0 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.

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 soffiatore è dotato di
una batteria montata su cintura per
un comfort maggiore.

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.
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Quando hai bisogno di domare il sottobosco più duro, puoi contare
sul nostro decespugliatore a batteria. Alimentato da un motore senza
spazzole da 36 V, garantisce energia prolungata durante l'uso, senza
necessità di manutenzione.
Il decespugliatore si basa sul sistema di batterie universali Honda, quindi la
batteria può essere sostituita in pochi secondi. Grazie alle incredibili prestazioni
delle batterie agli ioni di litio Honda, potrai lavorare tutto il giorno.
La lama si sgancia automaticamente in caso di inceppamento, impedendo
al motore di bloccarsi. Grazie alla certificazione IPX4*, puoi utilizzare il
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 finisce tardi.

*Certificazione garantita solo con l'utilizzo della batteria DPW3690XA da 9.0 Ah.

Decespugliatore a batteria

Progettato per
durare più a lungo

HHT 36 AXB

HHT 36 AXB
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Tagliasiepe e soffiatore a batteria

Non fermarti davanti
a niente

Il nostro tagliasiepe e il soffiatore a batteria semplificano
il lavoro all'aperto. Entrambi funzionano con motori
brushless, realizzati per garantire tutta la potenza di cui hai
bisogno. Grazie alla certificazione 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 soffiatore 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.

*Certificazione garantita solo con l'utilizzo della batteria DPW3690XA da 9.0 Ah.

TA G L I A S I E P E E S O F F I AT O R E A B AT T E R I A

HHH 36 AXB

HHB 36 AXB
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S P E C I F I C H E T E C N I C H E D E L L A G A M M A A B AT T E R I A

Specifiche tecniche della gamma a batteria
Utilizzate la nostra pratica tabella per confrontare i prodotti della nostra gamma
portatile e scegliere quello più adatto alle vostre esigenze.

IZY-ON
HRG 416
XB

HRG 466
XB

41

46

Acciaio

Acciaio

1,0/2.900

1,8/2.800

A spinta

Velocità singola

Velocità di avanzamento
(m/s)

-

0,90

Mulching (Versamow™selettivo / variabile)

-

Selettivo

Mulching kit

-

-

6 (20-74)

6 (20-74)

Punti di regolazione
dell’altezza

2

2

Capacità sacco
raccoglierba (l)

42

50

Livello di potenza sonora
garantito dB(A)*

89

92

22,5

27,5

1.415 x 453 x 980

1.430 x 497 x 980

Dimensione del piatto di
taglio (cm)
Materiale del piatto di taglio
Potenza nominale del
motore (kW / giri/min)
Trasmissione

Posizioni e regolazioni
dell'altezza di taglio (mm)

Peso a secco (kg)
Dimensioni
(L x P x A (mm))

- Non disponibile.

DECESPUGLIATORE

TAGLIASIEPE

SOFFIATORE

HHT 36
AXB

HHH 36
AXB

HHB 36
AXB

Autonomia della batteria
da 4.0 Ah (minuti)

60/33∆

56

12∆∆

Autonomia della batteria
da 6.0 Ah (minuti)

90/50∆

84

18∆∆

Autonomia della batteria
da 9.0 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

-

-

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***

Resistenza agli agenti
atmosferici

3.000

Tagli massimi (min)
Rumorosità dB(A)*

93**

101

99

Peso dell'utensile senza
accessori (kg)

6,5

5

2,7

-

-

Cintura batteria

Altre caratteristiche

*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.
***Con ugello a ventaglio.
∆
Le cifre si riferiscono a: Lama / Testina di alimentazione e cavo standard.
∆∆
Prodotti testati internamente senza carico.
La disponibilità dei singoli modelli può variare in base al paese; per ulteriori informazioni contattare il rivenditore locale Honda.
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IL MONDO DEI PRODOTTI HONDA POWER

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, efficienti nei consumi e
affidabili, senza per questo scendere a compromessi con le prestazioni. Qualsiasi
lavoro tu debba fare, troverai un Prodotto Power Honda per te.

Potenza e affidabilità

Caratterizzata da silenziosità, affidabilità e sempre pronta all'azione, la nostra
completa gamma di generatori è sinonimo di affidabilità in tutto il mondo. Dalle
giungle equatoriali fino 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.

EU 10i
1.000 W
13,0 kg

EU 22i
2.200 W
21,1 kg

EU 30is
3.000 W
61,2 kg

WX 10
7,2 m3/H
6,1 kg

WB 20
37,2 m3/H
20,0 kg

Scopri maggiori
informazioni sul sito
honda.ch
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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.
Honda utilizza carta secondo processi responsabili, da produttori operanti all’interno dell’EU.
Non gettarmi. Riciclami o consegnami ad un amico.
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Honda Motor Europe Ltd., Bracknell
Succursale de Satigny / Geneve
Rue de la Bergere 5 CH - 1242 Satigny
Tel: +41(0) 800-036-036
info@honda.ch
www.honda.ch

