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2 | Nuove tendenze 

Il futuro degli utensili 
professionali da giardinaggio:  
percorriamo nuove strade.
Quando abbiamo chiesto ai nostri Clienti che cosa cercassero in un rasaerba, la risposta  
è stata chiara: «Un rasaerba che offra le stesse prestazioni di un modello a benzina, ma con minore 
rumorosità». Fedeli al nostro spirito innovativo, abbiamo accolto con piacere questa sfida: tornati  
al tavolo del progettista, abbiamo iniziato a ragionare sul nuovo modello, esaminando nei minimi 
dettagli le esigenze degli utilizzatori. Utilizzando il nostro pionieristico sistema batterie Bosch, 
abbiamo sviluppato rasaerba che offrono esattamente le stesse prestazioni di quelli a benzina, ma 
con rumorosità dimezzata.

Il problema: i convenzionali motori a scoppio 
richiedono manutenzione e non brillano per 
efficienza energetica.

La soluzione Bosch: i motori EC  
Brushless ottimizzati Bosch non  
necessitano di manutenzione ed  
offrono maggiore efficienza energetica.
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Il problema: la velocità dei rasaerba a benzina 
non è semplice da regolare. 

La soluzione Bosch: la nuova manopola selettri-
ce è posizionata in modo pratico, per consentire 
un cambio di velocità comodo e senza intoppi, 
grazie all’innovativa tecnologia elettronica del 
motore.

Il problema: altri utensili da giardinaggio a batte-
ria non sono adatti all’impiego in tutte le condi-
zioni climatiche. 

La soluzione Bosch: una batteria resistente alle 
intemperie, utilizzabile in tutte le condizioni 
climatiche.

Il problema: le prestazioni dei convenzionali 
utensili da giardinaggio a batteria non soddisfano 
gli elevati standard dei giardinieri professionisti.

La soluzione Bosch: grazie all’esclusivo sistema 
batterie al litio 36 V 6,0 Ah, i nuovi utensili da 
giardinaggio professionali a batteria Bosch offrono 
le stesse prestazioni e la stessa durata dei pro-
dotti con motori a scoppio.
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La benzina appartiene al passato:  
vi presentiamo la nuova batteria ad alte 
prestazioni 36 V 6,0 Ah.
Benvenuti in una nuova era, libera dalla benzina. Grazie al nuovo sistema batterie al litio Bosch 
da 36 V, i giardinieri professionisti possono finalmente dire addio ai rumorosi rasaerba avidi di 
costoso carburante. Ma soprattutto, ogni rasaerba professionale a batteria Bosch offre numerose 
funzionalità innovative, un chiaro vantaggio rispetto ai rasaerba a benzina.

Condizioni: Carburante: 1,60 EUR/litro; tariffa elettrica: 0,25 EUR/kWh. Per 1 ora di taglio del prato occor-
rono 650 ml di benzina o 2 ricariche della batteria (= 2 x 216 Wh); condizioni di taglio: erba asciutta, altezza 
6-4 cm. Dati calcolati su 200 giorni di lavoro nell'anno solare. GRA 53 e utensile a scoppio equivalente.

Risparmio energetico del rasaerba

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Risparmio annuo (EUR)

Ore di impiego giornaliere
1 2 3 4 5

372,8

559,2

745,6

932,0

186,4



* Livello di potenza sonora valido per il rasaerba professionale Bosch GRA 53. 
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Ieri Oggi

Nessuna necessità di 
manutenzione per i motori:  
i motori EC Brushless non 
necessitano di manutenzione

Minori costi dell’energia:  
risparmierete 2,80 EUR al gior-
no! Vedrete il vostro investi-
mento ripagarsi a vista d’occhio 
(consultare pagina 4)

Facili da avviare:  
grazie ad un semplice tasto

Minori vibrazioni: le vibrazioni 
di funzionamento dei motori 
elettrici sono molto contenute, 
consentendo un confortevole 
impiego sull’intera giornata

Assenza di inquinanti gas di 
scarico: grazie all’alimentazione 
a batteria, esclusivamente 
elettrica

Minore rumorosità: generando 
appena 92 dB*, questi utensili 
sono adatti per l’impiego  
in aree sensibili al rumore

Non occorre benzina:  
potrete apprezzare appieno 
le prestazioni dei rasaerba 
a batteria
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La nuova batteria al litio 36 V 6,0 Ah Bosch è un eccellente esempio della forza dell’innova-
zione. Grazie ad oltre novant’anni di esperienza nello sviluppo delle batterie, non sorprende che Bosch 
stia definendo nuovi standard quanto a prestazioni e durata negli utensili da giardinaggio a batteria.

Nessuna batteria è come  
la nuova batteria Bosch.

Prestazioni del 
 motore costante-
mente elevate

Potente, intelligente e duratura:  
la nuova batteria professionale Bosch 
offre l’innovativo sistema di gestione 
della temperatura «Cool Pack», basato 
su alette di raffreddamento in allumi-
nio: il calore viene trasferito dall’inter-
no della batteria verso l’esterno, in 
modo da proteggere le celle. Contraria-
mente alle batterie convenzionali, il raf-
freddamento della batteria consente 
un maggior trasferimento di energia 
verso il motore, in quanto la batteria 
non si surriscalda facilmente.

Prestazioni del 
motore normali

Flusso di energia costantemente 
ridotto dalla batteria verso il motore

Flusso di energia costantemente ele-
vato dalla batteria verso il motore

Interfaccia 
comune per  
la batteria:  

un’unica interfaccia per tutti  
gli utensili professionali  

da giardinaggio  
Bosch.

Lunga 
durata:  

due anni di garanzia 
dalla data di 
registrazione.

Carica 
rapida:  
si ricarica in 

appena  
42 minuti.

Resistente  
alle intemperie:  
adatta per l’impiego in tutte 

le condizioni climatiche.

Struttura 
robusta:  

resiste anche a cadute 
da due metri di 

altezza.

Prestazioni:  
paragonabili a quelle dei 

modelli a benzina.

Batteria  
al litio  

tradizionale

Batteria al litio  
36 V 6,0 Ah Bosch
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Le stesse prestazioni degli utensili 
a scoppio, con rumorosità 
dimezzata!
Grazie alla rigorosa progettazione Bosch, possiamo offrire la potenza e le prestazioni che 
i professionisti si aspettano.

Il nuovo rasaerba Bosch GRA 53 Professional taglia la stessa superficie erbosa (1.500 m2/h, equivalenti  
a circa 6 campi da tennis) nello stesso tempo di un rasaerba a benzina equivalente da 53 cm.
Le stesse prestazioni di un utensile a benzina. Confronto fra GRA 53 Bosch e i principali prodotti concorrenti a benzina (condizioni di taglio: erba asciutta, altezza 6-4 cm, superficie: 1500 m²). 
Per una descrizione completa, consultare www.bosch-professional.com.

Confronto delle prestazioni fra alimentazione a batteria e a benzina

1.500 m2/h

Confronto delle emissioni acustiche fra alimentazione a batteria e a benzina

95

dB (A)

Rasaerba a batteria Bosch GRA 53 Professional

92

Rasaerba convenzionale a benzina

Nessuno apprezza un rasaerba rumoroso. Il rasaerba professionale a batteria presenta un livello di potenza 
sonora dimezzato (92 dB) rispetto agli utensili a scoppio equivalenti (95 dB): 3 decibel, infatti, rappresentano una 
riduzione di rumorosità pari al 50%. Tale caratteristica è ideale per lavorare in aree sensibili al rumore per periodi 
prolungati.
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Il segreto del nostro nuovo sistema batterie:  
una tecnologia innovativa.
Il nuovo sistema batterie al litio 36 V 6,0 Ah Bosch per utensili professionali da giardinag-
gio offre numerose funzionalità innovative:  1  Una struttura resistente alle intemperie, che 
ne consente l’impiego persino sotto la pioggia battente.  2  Un display LCD integrale, che 
mostra in un colpo d’occhio tutte le informazioni principali.  3  Un sistema intelligente di 
raffreddamento della batteria, per garantire un flusso di energia costantemente elevato verso 
il motore elettrico.  4  Tempo di ricarica di soli 42 minuti.

Li-Ion

 Dati tecnici AL 36100 CV

Corrente in uscita 10 A

Potenza in ingresso 460 W

Tensione in uscita 36 V

Tempo di ricarica 100% (42 min); 80% (30 min)

Peso 3,7 kg

Impiego In tutte le condizioni climatiche

Codice di ordinazione 1.600.A00.1GB

 Dati tecnici GBA 36 V 6,0 Ah Hw-D

Tensione nominale 36 V

Capacità nominale 6,0 Ah

Densità energetica nominale 216 Wh

Monitoraggio delle singole celle Sì

Peso 2,3 kg

Impiego In tutte le condizioni climatiche

Resistenza alle cadute 2 m

Codice di ordinazione 2.607.336.065

NOVITÀ! Bosch AL 36100 CV Professional
 ▶ Carica rapida: caricabatteria da 10 A
 ▶ Resistente alle intemperie: adatto per l’impiego 

in tutte le condizioni climatiche

NOVITÀ! Bosch GBA 36 V 6,0 Ah Hw-D Professional
 ▶ Capacità elevata: batteria al litio 36 V 6,0 Ah
 ▶ Alette di raffreddamento in alluminio:  

per una lunga durata
 ▶ Resistente alle intemperie: adatto per 

l’impiego in tutte le condizioni climatiche

Convenzionale batteria non sigillata Batteria Bosch resistente alle intemperie Qualsiasi grado di qualità l’erba 
presenti, la nuova batteria al 
litio 36 V 6,0 Ah Bosch offre 
sempre e soltanto la qualità 
migliore. Poiché le celle sono 
sigillate, questa batteria è adatta 
per l’impiego in tutte le condi-
zioni climatiche.
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I rasaerba a benzina resteranno a mangiare 
la polvere: i nuovi rasaerba Bosch.

NOVITÀ! Bosch GRA 48 Professional (48 cm)  
e Bosch GRA 53 Professional (53 cm)

 ▶ Copertura in lega di alluminio pressofuso:  
per un impiego efficiente e resistente

 ▶ Struttura resistente alle intemperie:  
adatti per l’impiego in tutte le condizioni 
climatiche

 ▶ Motori EC Brushless professionali:  
potenti, resistenti e di grande efficienza.  
Non richiedono manutenzione

 ▶ Silenziosi (appena 92 dBA):  
per l’impiego in aree  
sensibili al  
rumore

Tagliare il prato era un lavoro faticoso; ora è incredibilmente semplice grazie ai nuovi rasa-
erba professionali a batteria Bosch da 53 cm e 48 cm.  1  Due batterie da 36 V garantiscono 
prestazioni elevate e lunga durata.  2  Il sistema di guida sul terreno indipendente consente 
un controllo agevole dell’utensile, anche in assenza di taglio.  3  La leva di regolazione in 
altezza a mano singola consente di regolare rapidamente l’utensile ad ogni condizione del 
prato (20 -70 mm).  4  Lama, flusso d’aria e sacco di raccolta per l’erba sono tutti ottimiz-
zati e progettati per garantire un taglio e una raccolta più efficienti.  5  È inoltre disponibile 
come accessorio un kit di pacciamatura. Per ottenere maggiori informazioni sugli accessori, 
consultare le pagine 16 -17.

 Dati tecnici GRA 53 Professional

Alimentazione 2 batterie al litio 36 V (6 Ah)

Tensione della batteria 2 x 216 Wh

Larghezza di taglio 53 cm

Campo di altezza di taglio 20-70 mm

Velocità di guida sul terreno 2,6-5 km/h

Capacità cesto raccoglierba 75 l

Peso 48 kg

Diametro ruote (ant./post.) 225/225 mm

Livello di pressione sonora¹ 67 dB(A)

Livello di potenza sonora garantito¹ 92 dB(A)

Livello di vibrazioni² 1,2 m/s2

Durata prevista 45-60 min**

Codice di ordinazione 0.600.911.000

 Dati tecnici GRA 48 Professional

Alimentazione 2 batterie al litio 36 V (6 Ah)

Tensione della batteria 2 x 216 Wh

Larghezza di taglio 48 cm

Campo di altezza di taglio 20-70 mm

Velocità di guida sul terreno 2,6-5 km/h

Capacità cesto raccoglierba 69 l

Peso 47,5 kg

Diametro ruote (ant./post.) 225/225 mm

Livello di pressione sonora¹ 67 dB(A)

Livello di potenza sonora garantito¹ 91 dB(A)

Livello di vibrazioni² 0,59 m/s2

Durata prevista 45-60 min**

Codice di ordinazione 0.600.911.001

* Registrazione entro 4 settimane dall’acquisto al sito www.bosch-professional.com/warranty. ** In base alle condizioni di taglio.
¹ Fattore K secondo Dir. 2006/42/CE = 1,5 dB(A). ² Fattore K secondo Dir. 2006/42/CE = 1,5 m/s2.

Li-Ion
* 
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Tecnologia all’avanguardia:  
la nuova gamma di tagliasiepi Bosch.

* Registrazione entro 4 settimane dall’acquisto al sito www.bosch-professional.com/warranty.

 Dati tecnici Bosch GHE 60T Professional Bosch GHE 60R Professional Bosch GHE 70R Professional

Alimentazione Batteria al litio 36 V (6 Ah) Batteria al litio 36 V (6 Ah) Batteria al litio 36 V (6 Ah)

Tensione della batteria 216 Wh 216 Wh 216 Wh

Lunghezza di taglio 600 mm 600 mm 700 mm

Spessore di taglio 30 mm 35 mm 35 mm

Spessore di taglio 23 mm 28 mm 28 mm

Peso (batterie escluse) 5,1 kg 5,1 kg 5,3 kg

Rotazione dell’impugnatura +90°, 0°, –90° +90°, 0°, –90° +90°, 0°, –90°

Angolo di taglio 45° 45° 45°

Codice di ordinazione 0.600.912.001 0.600.912.000 0.600.912.002

I tagliasiepi a batteria Bosch sono progettati per durare nel tempo. Sono disponibili due 
modelli, entrambi con un telaio in magnesio e un sistema resistente alle intemperie, per 
garantire una lunga durata.  1  Una lama di sgrossatura (GHE 70R, GHE 60R) per il taglio  
di materiale duro, da impiegare ad inizio stagione.  2  Una lama di rifinitura (GHE 60T) per 
l’impiego su siepi più delicate, che richiedono più precisione.  3  L’impugnatura frontale 
ergonomica garantisce una presa comoda, consentendo un lavoro preciso anche per periodi 
prolungati.  4  Le lame in acciaio al carbonio di alta qualità si mantengono affilate più a lungo, 
aumentando la durata dell’utensile.  5  Il portabatteria da cintura, disponibile come acces-
sorio opzionale, è ideale per l’impiego prolungato. Per ottenere maggiori informazioni sugli 
accessori, consultare le pagine 16 -17.

Li-Ion
NOVITÀ! Bosch GHE 60T Professional (per rifinitura),  
GHE 60R Professional e GHE 70R Professional (per sgrossatura)

 ▶ Telaio in magnesio e barra pressatrice di grande resistenza:  
progettati per l’impiego in tutte le condizioni

 ▶ Motore EC Brushless professionale:  
potente, efficiente ed esente da  
manutenzione

 ▶ Resistenti alle intemperie:  
per l’impiego in tutto  
l’arco dell’anno

Rifilatura bordi Sgrossatura

* 
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NOVITÀ! Bosch GFR 42 Professional (Quiet Line) 
e GFR 25 Professional (lama in metallo).

 ▶ Vibrazioni contenute (meno di 2,5 m/s2):  
per un confortevole impiego sull’intera giornata

 ▶ Motore EC Brushless professionale:  
potente, efficiente ed esente da manutenzione

 ▶ Resistenti alle intemperie:  
per l’impiego in tutto l’arco dell’anno

 ▶ Silenziosi – appena 79 dBA (versione con lama 
in metallo):  
adatti per l’impiego in aree sensibili al rumore

Dati tecnici GFR 25 Professional GFR 42 Professional 

Alimentazione Batteria al litio 36 V 
(6,0  Ah) 

Batteria al litio 36 V 
(6,0  Ah) 

Tensione della batteria 216 Wh 216 Wh

Larghezza di taglio 25 cm 42 cm

Tipo della testa di 
 taglio

Lama in metallo  
a 2 denti

Espulsione del filo  
a pressione da  
4,6  m x 2,4  mm  
(Quiet Line)

Tipo di impugnatura A manubrio A manubrio

Peso 6,5 kg 6,5 kg

Livello di pressione 
sonora¹ 68 dB(A) 81 dB(A)

Livello di potenza 
 sonora garantito¹

79 dB(A) 93 dB(A) 

Livello di vibrazioni² < 1,8 m/s2 < 0,8 m/s2

Durata prevista 75-90 min** 40-60 min**

Codice di ordinazione 0.600.913.000 0.600.913.001

Silenziosi e potenti:  
i nuovi decespugliatori a batteria Bosch.
Sono disponibili due modelli: uno con il filo Quiet Line, per vegetazione di densità medio-bassa, 
e uno con lama in metallo, per vegetazione medio-fitta.  1  Il potente motore EC ad azionamento 
diretto nella testa dell’utensile, combinato con un’ampia gamma di accessori di taglio, offrono le 
elevate prestazioni e la versatilità necessarie ai professionisti per il loro lavoro quotidiano.  
2  Un design ben bilanciato, la ridotta rumorosità e le vibrazioni ridotte al minimo consentono  

un impiego prolungato.  3  Controllo di potenza intuitivo, con le dita. Offriamo un’ampia gamma 
di accessori di taglio per ogni tipo di ambiente: per ottenere maggiori informazioni, consultare 
le pagine 16 - 17.

* Registrazione entro 4 settimane dall’acquisto al sito www.bosch-professional.com/warranty. ** In base alle condizioni di taglio. 
¹ Fattore K secondo Dir. 2006/42/CE = 3,0 dB(A). ² Fattore K secondo Dir. 2006/42/CE = 1,5 m/s2.

* 
Li-Ion

Imbracatura di 
 sicurezza inclusa:  
da indossare durante 
il funzionamento

Stesse prestazioni, rumorosità diversa!

Decespugliatore a 
benzina equivalente

Decespugliatore a batteria 
GFR 25 Professional Bosch

105

dB (A)

79

Generalmente, un decespugliatore a benzina con lama  
in metallo ha un livello di potenza sonora equivalente  
a quello di un martello demolitore (105 dB). Un decespu-
gliatore a batteria professionale, anch’esso con lama in 
metallo, ha un livello di potenza sonora simile a quello di 
un moderno aspirapolvere (79 dB).



Accessori.
Offriamo un’ampia gamma di accessori per rasaerba e decespugliatori per integrare i vostri utensili profes-
sionali a batteria Bosch, indipendentemente da condizioni e requisiti. Per ottenere maggiori informazioni 
potete contattare il vostro rivenditore di fiducia oppure visitare il sito www.bosch-professional.it.

16 | Accessori

Sistema di taglio Ambito di applicazione

Erba Vegetazione rada Vegetazione fitta Arbusti e piccoli alberi

Filo a pressio-
ne

Testa portalama 
in plastica

Lama a 2 denti

Lama a 3 denti

Lama a 4 denti

Lama a 8 denti

Lama a 22 denti

Lama a 80 denti

Filo da 2,4 mm

Filo da 2,7 mm

Filo da 3,0 mm

Altri accessori disponibili

Portabatteria da cintura

Cintura resistente e pratica, per por-
tare con sé le batterie. Per l’impiego 
con i tagliasiepi (consultare pag. 13).

Kit di pacciamatura

Semplice da installare. Per i nostri 
rasaerba professionali a batteria 
(consultare  pag. 11).

Imbracatura di sicurezza Comfort

Pratica e regolabile. Per l’impiego 
con i decespugliatori (consultare 
pag. 15).

Codice di ordinazione: F.016.800.453 Codice di F.016.800.376 (53 cm) 
ordinazione:  F.016.800.433 (48 cm)

Codice di ordinazione: F.016.800.410



 Accessori | 17

Panoramica dei prodotti

Prodotto Utilizzato 
con

Protezione Livello di  
pressione 
sonora (dB(A))

Livello di po-
tenza sonora 
garantito 
(dB(A))

Livello di 
vibrazioni  
(m/s2)

Codice di ordinazione Peso (kg)

Accessori per decespugliatori

Bobina filo a  pressione, 
filo incluso – Protezione 

per taglio 81 93 0,8 F.016.800.389 0,340

Quiet Line
(2,4 mm x 30 m)

Filo a pres-
sione 

Protezione 
per taglio 81 93 0,8 F.016.800.390 0,157

Quiet Line
(2,4 mm x 90 m)

Filo a pres-
sione 

Protezione 
per taglio 81 93 0,8 F.016.800.391 0,457

Quiet Line
(2,4 mm x 260 m)

Filo a pres-
sione

Protezione 
per taglio 81 93 0,8 F.016.800.392 1,340

Quiet Line
(2,7 mm x 24 m)

Filo a pres-
sione

Protezione 
per taglio 78 89 < 2,5 F.016.800.393 0,157

Quiet Line
(2,7 mm x 70 m)

Filo a pres-
sione

Protezione 
per taglio 78 89 < 2,5 F.016.800.394 0,457

Quiet Line
(2,7 mm x 206 m)

Filo a pres-
sione 

Protezione 
per taglio 78 89 < 2,5 F.016.800.395 1,340

Quiet Line
(3,0 mm x 166 m)

Filo a pres-
sione

Protezione 
per taglio 85 96 < 2,5 F.016.800.398 1,404

Testa portalama in 
plastica – Protezione 

per taglio 76 88 < 2,5 F.016.800.399 0,280

Lama in plastica
Testa 
portalama  
in plastica

Protezione 
per taglio 76 88 < 2,5 F.016.800.400

0,008 (per 
ciascuna 
lama)

Lama (a 2 denti) –
Proteggi-
lama in 
metallo

68 79 1,8 F.016.800.387 0,197

Lama (a 3 denti) –
Proteggi-
lama in 
metallo

69 80 1,1 F.016.800.401 0,500

Lama (a 4 denti) –
Proteggi-
lama in 
metallo

69 82 1,9 F.016.800.402 0,402

Lama (a 8 denti) –
Proteggi-
lama in 
metallo

70 81 1,3 F.016.800.403 0,196

Lama (a 22 denti) – Proteggi-
lama 78 94 2,4 F.016.800.404 0,361

Lama (a 80 denti) – Proteggi-
lama 81 93 2,2 F.016.800.405 0,35

Proteggilama Lame – – – – F.016.800.408 0,117

Proteggilama in metallo Lama – – – – F.016.800.407 0,105

Protezione per taglio Quiet Line – – – – F.016.800.406 0,233

Protezione per  
il trasporto

Tutti gli 
articoli – – – – F.016.800.409 0,180

Kit utensile  
multifunzione – – – – – F.016.800.411 0,227

Kit adattatore sistema  
di taglio a lama – – – – – F.016.800.412 0,137

Accessori per rasaerba

Kit di lame per  
pacciamatura – 69 90 1,2

53 cm: F.016.800.388
0,97

48 cm: F.016.800.435

Kit di lame per rasaerba – 67 92 1,2
53 cm: F.016.800.375

0,85
48 cm: F.016.800.434



Prodotto Descrizione generale

Rasaerba
Per una descrizione  
completa,  
consultare pagina 11

Peso 47,5 - 48 kg

Livello di potenza sonora 91- 92 dB(A)

Livello di vibrazioni 1,2 m/s2

Varianti di taglio 48 cm; 53 cm

Tagliasiepi
Per una descrizione  
completa,  
consultare pagina 13

Peso 5,1- 5,3 kg

Lunghezza di taglio 600 -700 mm

Spessore di taglio 23 - 28 mm

Rotazione dell’impugnatura +90°, 0°, –90°

Decespugliatori
Per una descrizione  
completa,  
consultare pagina 15

Peso 6,5 kg

Livello di potenza sonora 79 - 93 dB(A)

Livello di vibrazioni < 2,5 m/s2

Varianti di taglio 25 cm; 42 cm

Batteria
Per una descrizione  
completa,  
consultare pagina 9

Tensione nominale 36 V

Capacità nominale 6,0 Ah

Densità energetica nominale 216 Wh

Peso 2,3 kg

Caricabatteria
Per una descrizione  
completa,  
consultare pagina 9

Corrente in uscita 10 A

Potenza in ingresso 460 W

Tempo di ricarica 100% (42 min);  
80% (30 min)

Peso 3,7 kg

Altro articolo disponibile: AL 3620 CV – caricabatteria standard (tempo di ricarica 200 min) –  
Codice di ordinazione: F.016.800.436

La gamma di utensili professio-
nali a batteria per giardinaggio.
La gamma di prodotti professionali a batteria Bosch copre ogni esigenza. Ogni utensile della gamma 
è compatibile con la nostra batteria e il nostro caricabatteria, potenti e resistenti all’acqua, consen-
tendo di utilizzare un’ampia gamma di prodotti in numerose applicazioni. 
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Tre anni di garanzia:  
l’impegno Bosch.
Gli elettroutensili, le batterie al litio e i caricabatterie della linea professionale Bosch sono proget-
tati per soddisfare i più elevati standard qualitativi. Per far sì che questo livello qualitativo duri nel 
tempo, offriamo uno speciale pacchetto di servizi, a titolo gratuito.

Vi basterà semplicemente registrare online il vostro utensile, la vostra batteria o il vostro caricabatteria entro 
quattro settimane dall’acquisto. Il periodo di garanzia, o di assistenza, avrà inizio dalla data d’acquisto. Per ottenere 
maggiori informazioni, consultate le condizioni di garanzia pertinenti, oppure i termini e le condizioni di partecipazione, 
online all’indirizzo www.bosch-professional.com/warranty.
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* Registrazione entro 4 settimane dall’acquisto al sito www.bosch-professional.com/warranty.

Tre anni di garanzia. Questa condi-
zione si applica a tutti gli utensili  
da giardinaggio professionali a bat-
teria da 36 V Bosch, inclusi rasaerba, 
tagliasiepi e decespugliatori. 

2 anni di Assistenza Premium per 
batterie e caricabatterie. Questa 
condizione si applica alle batterie 
al litio Bosch, caricabatterie inclusi. 
Qualora si presenti un difetto su 
una batteria o un caricabatteria  
registrati durante il periodo dell’As-
sistenza Premium per le batterie,  
a causa di errori di materiale o di 
produzione, Bosch sostituirà l’arti-
colo in oggetto.

* 
Li-Ion
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3 anni di garanzia per tutti gli elettroutensili della linea professionale blu, esclusi utensili Aria Compressa e accessori. 
2 anni di copertura totale costi (incluso consumo e usura) per tutte le batterie litio e relativi caricabatterie della linea 
professionale blu. Registrazione entro 4 settimane dall’acquisto al sito www.bosch-professional.com/warranty

Il lancio del nostro nuovo sistema batterie Bosch offre ai professionisti del giardinaggio l’alternativa alla 
benzina che stavano cercando. Per la prima volta, una gamma di utensili a batteria offre le stesse prestazioni 
degli utensili a scoppio con un ulteriore vantaggio: rumorosità ridotta del 50%. Ma non ci accontentiamo di 
questo: i nostri Clienti, infatti, possono impiegare la stessa batteria ad alte prestazioni per alimentare tutti gli 
utensili da giardinaggio professionali Bosch, attuali e futuri. Per una descrizione completa della gamma 
di utensili professionali, consultare pagina 18.

Per definire nuovi standard:  
il sistema batterie Bosch  
per utensili da giardinaggio professionali.

Li-Ion

Rasaerba
Le stesse prestazioni 
degli utensili a scoppio, 
con un design avanzato. 
Resistente, potente ed 
estremamente efficiente.

Decespugliatori
Un utensile ben 

bilanciato, di uso 
intuitivo e silenzioso  

al tempo stesso.

Soffiatore  
da giardino

Tagliasiepi




