
I prodotti portatili professionali Revolution funzionano sul nostro Flex Force Power System® da 

60 V*, e con tutta la nostra linea di utensili portatili di livello commerciale Revolution. Lo zaino, 

disponibile come fonte di alimentazione per il nostro spazzafoglie, decespugliatore e tagliasiepi, 

è realizzato per garantire il comfort e la continuità dei lavori per tutto il giorno. Con la possibilità 

di sostituire le batterie, così che quando una batteria è scarica, voi non lo siete. La nostra 

alimentazione da 60 V vi viene incontro velocemente: sono necessari solo 50 minuti per 

ricaricare al 100% la nostra batteria più grande, e consente di superare la velocità di ricaricare 

di batterie più grandi a voltaggio inferiore.

POTENZA PER OGNI 
PROFESSIONISTA
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• Caricabatterie rapido da 12 AMP
• A 6 moduli
• Consente di ricaricare qualsiasi 

combinazione di batterie Flex-Force 
da 60 V

• 2 modalità di ricarica
• La modalità rapida sequenziale 

consente di ricaricare una singola 
batteria da 10 Ah in 50 minuti  
(7,5 Ah in 38 minuti)

• La modalità di equivalenza sequenziale 
porta lentamente tutte le batterie 
a un livello di carica completa 
collettivamente.

• 33% di capacità in più rispetto 
all’attualebatteria più grande da 60 V

• La batteria da 10 Ah è intercambiabile 
in tutti gli utensili Revolution da 60 V

• Facilmente rimovibile, può essere 
facilmente sostituita per rialimentare 
gli utensili

• Maniglia per il trasporto integrata
• Maggiore sovrastampaggio per offrire 

irrobustimento e resistenza alle cadute
• Peso: 3,7 kg

• Mantiene la fonte di alimentazione 
del tuo zaino collegata ai vostri 
utensili portatili

• Rimuove il peso della batteria 
dagli utensili: lavoro più veloce con 
meno fatica

• Raddoppia la capacità della batteria 
dell’utensile portatile, per darvi sempre 
la massima potenza

TAGLIASIEPI REVOLUTION 
Modello 66220T (solo utensile)
• Barra da 66 cm con capacità di taglio di 3 cm
• Lame di taglio a due facce 
• Maniglia rotante di 180° per taglio orizzontale o verticale
• Protezione della lama laterale superiore, per offrire 

protezione all’operatore e raccolta delle piante
• 2 velocità variabili con 3200/4100 spm^

• Modalità di inversione della lama per inceppamenti 
difficili da sbloccare

• Tempo di esecuzione top di categoria: fino a 600 minuti 
• Alimentato da una batteria Flex-Force da 60V Max*
• Solo utensile; batterie e caricabatterie venduti 

separatamente.

Tagliasiepi 
Revolution

Tempo di 
esecuzione 
massimo^

600 min

Peso (strumento 
senza fili) 4,2 kg

Corse al minuto^ 4.100/3.200

DECESPUGLIATORE REVOLUTION 
Modello 66210T (solo utensile)
• Design dell’asta solido e resistente
• Larghezza di taglio di 40 cm con linea da 2,4 mm
• Testa di carico facile/sistema automatico 

di avanzamento con capacità della linea e 
durata maggiori

• Motore senza spazzole ad alta efficienza montato nella 
parte posteriore

• Funzionamento a 2 velocità variabili
• Alimentato da una batteria Flex-Force da 60V Max*
• Solo utensile; batterie e caricabatterie venduti 

separatamente.

Decespugliatore 
Revolution 

Tempo di 
esecuzione alto^ 160 min

Tempo di 
esecuzione 
massimo^

240 min

Peso (solo utensile) 4,6 kg

RPM^ 5.300/4.800

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso né obbligo. I prodotti illustrati sono solo a titolo dimostrativo. 
I prodotti destinati alla vendita possono variare in termini di design, accessori o nei dispositivi di sicurezza.
* Valori nominali del costruttore della batteria = 60 V max e 54 V per uso normale. La tensione effettiva varia a seconda del carico.
** Fino a 1240 m³/h Max e 257 km/h Max nella modalità turbo boost. Valori prestazionali basati su prove di laboratorio controllate.
† Basato su 2 batterie da 10 Ah, a bassa velocità durante prove controllate di laboratorio sul prodotto. ^ Basato su una batteria da 10 Ah, a bassa velocità durante prove controllate di laboratorio sul prodotto.

Cannone del 
soffiatore Revolution 

Modalità boost† 37 min

Tempo di 
esecuzione alto† 80 min

Tempo di 
esecuzione 
massimo†

330 min

Peso (solo utensile) 7,9 kg

Flusso in m³/h** 1240 m3/h

Velocità dell’aria** 257 km/h

SPAZZAFOGLIE CON ZAINO REVOLUTION
Modello 66200
• Zaino comodo e resistente con maniglia integrata, 

diagnostica della batteria a LED e capacità di 
due batterie

• Cannone a braccio o supporto di alimentazione 
intercambiabili

• Soffiatore potente, 1.240 m3/h a 257 km/h**
• Levetta della velocità variabile con turbo boost  

e cruise control
• Cinturino per rimessaggio incluso per un 

ingombro limitato
• Alimentato da una batteria Flex-Force da 60V Max*
• Solo utensile; batterie e caricabatterie 

venduti separatamente.

• Sistema a batteria rimovibile con 
capacità massima di due batterie.

• Cannone a braccio o supporto di 
alimentazione intercambiabili

• Sistema a zaino comodo e resistente 
per le operazioni di tutti i giorni.

• Maniglia per il trasporto integrata
• Diagnostica della batteria con 

LED integrata
• Alimentato da una batteria Flex-Force 

da 60V Max*
• Solo utensile; batterie e caricabatterie 

venduti separatamente.

ZAINO  
REVOLUTION
Modello 66205T

SUPPORTO POWERLINK 
REVOLUTION
Modello 66005

BATTERIA DA 10 AH  
60 V MAX*

Modello 68810

CARICABATTERIE A 
6 MODULI DA 60 V MAX*

Modello 66560


