Husqvarna Husqvarna FS 524
Nuova serie di tagliasuolo con motori da 13 a 24 CV. Le tagliasuolo, estremamente ergonomiche e facili da
utilizzare, presentano diverse soluzioni innovative che semplificano il lavoro. L’esclusiva trasmissione le rende
ideali per i lavori più impegnativi nonostante il design compatto.

Supporto motore a basse
vibrazioni - Supporto motore a
basse vibrazioni in attesa di
brevetto per il massimo comfort.

IntelliSeal - Albero del disco
IntelliSeal in attesa di brevetto
che garantisce almeno 250 ore
senza manutenzione,
eliminando l’esigenza di
ingrassare quotidianamente i
cuscinetti.

Impugnature regolabili Impugnature regolabili in
attesa di brevetto per il
massimo comfort dell’operatore.
La regolazione consente
all’operatore di avvicinarsi al
lato di taglio per agevolare
l’allineamento e realizzare
tagli più diritti. L’impugnatura
può anche essere ripiegata per il
trasporto.

Sistema di trasmissione
integrato - Sistema di
trasmissione differenziale
integrato che elimina l’usura
dovuta al contatto fra
ingranaggio della trasmissione
e ruote posteriori. Maneggevole
e di facile manutenzione.

• Cinghie trapezoidali per una trasmissione ottimale della potenza. • Le tagliasuolo Husqvarna sono robuste, pratiche e facili
da usare grazie a funzioni quali gabbia protettiva, staffa
di sollevamento e indicatore della profondità di taglio. • Sistema di sollevamento / abbassamento a molle in attesa di brevetto. •
Motore Honda a benzina da 24 CV con avviamento elettrico. • Motore diesel Hatz da 15 CV con avviamento elettrico. • Sistema di
trasmissione differenziale integrato che elimina l’usura dovuta al contatto fra ingranaggio della trasmissione e ruote posteriori.
Maneggevole e di facile manutenzione. • Carter di protezione del disco installabile a destra oppure a sinistra. • Scatola portattrezzi
integrata. • Serbatoio dell’acqua da circa 30 l di serie ubicato sul motore. • Serbatoio del carburante integrato (8,3 l) per una maggiore
autonomia. • Consolle completa con interruttore di avvio / arresto del motore e acceleratore, leva di controllo della trasmissione,
contagiri / timer. • Sistema di tensionamento rapido della cinghia.

Technical Data
SPECIFICATIONS
Produttore motore
Uscita max (Dati forniti dal produttore del motoree)

Husqvarna FS 524
Honda
15,3 kW / 20,5 hp

Disco diamantato max

600 mm

Profondità max di taglio

220 mm

Peso
Dimensioni prodotto, LxPxA

227,71 kg
1676,4x660,4x1066,8 mm

