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Decespugliatore
ACTIVE
EVOLUTION
2 tempi
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MODELLO EVO 2T 4.0

MODELLO EVO 2T 3.4

CILINDRATA: 38 CM3
POTENZA: 2,3 Cv (1,7 kw)
CARBURATORE: WALBRO A MEMBRANA
WYK DI PRIMA FASCIA
ACCENSIONE: DIGITALE AD ALTO RENDIMENTO
FILTRO ARIA: SINGOLO
TUBO TRASMISSIONE: ø 26 MM
FRIZIONE: ø 78 MM
ANTIVIBRANTE: TRA MOTORE E TRASMISSIONE
PESO (con decespugliatore): 6,7 KG

CILINDRATA: 29 CM3
POTENZA: 1,6 Cv (1,17 kw)
CARBURATORE: WALBRO A MEMBRANA
WYK DI PRIMA FASCIA
ACCENSIONE: DIGITALE AD ALTO RENDIMENTO
FILTRO ARIA: SINGOLO
TUBO TRASMISSIONE: ø 26 MM
FRIZIONE: ø 78 MM
ANTIVIBRANTE: TRA MOTORE E TRASMISSIONE
PESO (con decespugliatore): 6,6 KG

Le Prove di MG
AVVIAMENTO
VOTO 9

active

«Molto efficace l’anticipo variabile dell’accensione
e innovativo l’ammortizzatore sulla maniglia
dell’avviamento a strappo. Basta tirare pochi
centimetri di filo perchè si accenda. Per proteggere
la puleggia dai contraccolpi l’ammortizzatore
è stato pensato con le funzioni di una molla in
modo da rendere l’avviamento il più confortevole
possibile. La macchina risponde subito».

IMPUGNATURA
VOTO 9
«Estremamente interessante il sistema brevettato
Rotofix. Garantisce sempre la corretta angolazione
del polso rispetto all’angolo di lavoro dell’attrezzo,
garantendo minore affaticamento, rapidità e
precisione nell'esecuzione del lavoro. Questo sistema
di impugnatura è particolarmente utile nel lavoro
in pendenza. Un valore aggiunto notevole alla
macchina».

RUMOROSITA’
VOTO 8
«Il modello 4.0 è veramente silenzioso, con una marmitta
attentamente dimensionata, in lamiera fonoassorbente e grande
come il modello da 50 cc proprio allo scopo di ridurre il più
possibile la rumorosità. Lo è un po’ meno il 3.4».

PRATICITA’
VOTO 8,5
«Molto funzionale sotto l’aspetto pratico e
operativo la testina brevettata batti e vai che
non necessita di essere aperta per la sostituzione
del filo. Un bel vantaggio per l'operatore è
anche la possibilità di riduzione dell’ingombro
longitudinale del decespugliatore per agevolarne
il trasporto (anche in automobile) e la facoltà di
cambiare vari accessori di taglio».

VIBRAZIONI
«Sufficientemente smorzate dal sistema
antivibrante posto tra il motore e la
trasmissione».

PESO

VALUTAZIONE: 7
«Più elevato per il 3.4, ottimo per 4.0».
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VOTO 7,5

Le Prove di MG
CAMBIO ATTREZZI (INNESTO RAPIDO)
VOTO 6,5
«Innesto rapido abbastanza efficace. Non sempre è
facile trovare il foro di bloccaggio».

ATTREZZO POTATORE
VOTO 7,5

active

«Praticissimo il potatore in linea, anche per la presenza
di un volano che immagazzina il momento d’inerzia e
ne garantisce una maggiore fluidità di funzionamento,
pur presentando in fase di taglio un certo saltellamento
della barra. Meno efficace quello a taglio inclinato,
non facilmente gestibile con le prolunghe. Ottima la
frizione sovradimensionata, come la macchina da 50
cc. In questo modo non c’è il rischio che si bruci per
slittamento. Da notare la presenza e l'ottima qualità
della pompa in acciaio».

ATTREZZO TAGLIASIEPI
VOTO 8,5
«Efficace in fase di taglio, grazie all'ottima qualità
della lama. Pratica la regolazione dell’inclinazione
dell’angolo di lavoro. Molto veloce ed intuitivo il
meccanismo della leva di bloccaggio. La marmitta
risulta ben coperta, per evitare scottature all’operatore.
Il particolare evidenzia la costruzione interna del
tosasiepi, con la biella che lavora sui 26 rullini che
fungono da cuscinetto. Il risultato è una durata, alla
lunga, decisamente superiore».

ATTREZZO MOTOZAPPA
VOTO 7
«Di utilizzo superficiale, molto efficace come
sarchiatore. Ideale per aiuole e filari stretti».

GIUDIZIO COMPLESSIVO
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VOTO 8
«I punti di forza sono nell’ordine il sistema Rotofix, la testina batti e vai, l’anticipo variabile che rende
veramente semplicissima la messa in moto, l’innovativo ammortizzatore sulla maniglia dell’avviamento
a strappo. È un'attrezzatura molto interessante per chi possiede un giardino di una certa metratura o
per il professionista che lavora in proprio e si sposta con un mezzo di piccole dimensioni. Interessante
la possibilità di utilizzare vari apparati di taglio e di applicare più prolungamenti dell’asta in modo da
permettere di raggiungere alte quote di lavoro, pur operando a terra. Il peso e il non troppo agevole
sistema di accoppiamento delle parti della macchina, pur essendo robuste e ben realizzate, ne limitano
un poco la praticità e funzionalità espresse dal sistema di rotazione dell’impugnatura, dalla facilità di
avviamento del motore e dalla testina porta filo. Sicuramente affidabile il sistema di accoppiamento a
sezione quadra dell’albero di trasmissione del moto tra frizione e organo di taglio».
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