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OLT1832
Tagliabordi a batteria 18V TG.25/30 

[RBI2813]

• Larghezza di taglio regolabile di 25-30cm che conferisce grande versatilità
• Tecnologia EasyEdge™ che garantisce un rapido passaggio da modilità tagliabordi a rifilabordi
• Asta telescopica e maniglia regolabile garantiscono un elevato comfort per ogni altezza
• Regolazione della testa di taglio a 3 posizioni per il taglio dell'erba ad ogni angolazione
• Batterie e caricabatterie NON incluse. 

PERFORMANCE
• Potenza: 18V
• Avanzamento del filo: Automatico
• Diametro di taglio: 25/30cm
• Diametro filo 1.6mm
• Potenza batteria 18V
• Peso: 2.7KG

A BATTERIA

OHT1855R
Tagliasiepi a batteria 18V CM.55

[RBI2161]

• Ben bilanciato, c/lama taglio laser affilata al diamante 55cm doppia azione
• In grado di tagliare rami fino a 22mm di diametro
• Con frizione e impugnatura posteriore rotante per tagliare in molteplici posizioni
• Sistema HedgeSweep™ per tenere gli scarti lontano dalla lama 
• Equipaggiamento: Sistema Hedgesweep, coprilama
• Batterie e caricabatterie NON incluse. 

A BATTERIA

PERFORMANCE
• Potenza: 18V
• Capacità di taglio max: 22mm
• Lunghezza lama: 55cm
• Tipo lama: Taglio laser, affilata al diamante
• Velocità lama: 1350 giri/min
• Peso: 3.2kg
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[RBI3662]

• Turbina Jet che evita la dispersione di energia garantendo ottime performance. 
• Velocità variabile per il massimo controllo. Raschietto per rimuovere anche foglie umide. 
• Impugnatura ergonomica per il massimo comfort. 
• Batteria e caricabatterie NON inclusi. 

PERFORMANCE
• Potenza 18V
• Tipo batteria Li-ion
• Velocità flusso d’aria (km/h)160
• Volume d’aria (m³/min)7.9
• Peso con il pacco batteria (kg)2.5
• Potenza Rumore [dB Lwa] 98.4
• Incertezza vibrazioni (m/s²)1.5
• Livello vibrazioni (m/s² )1.6

A BATTERIAOBL18JB
Soffiatore a batteria con turbina Jet 18V

RY18SCA-115P
Cesoia 18V 25mm taglioprogress c/1 batt 18V 
c/fodero e pietra p/affilatura  1.5Ah

A BATTERIA
[RBI5563]

Forbice a batteria per potare senza sforzi.  Elevate prestazioni di taglio grazie alla lame bypass 
giapponesi SKS. Tagli puliti e precisi per favorire una crescita sana delle piante. Fornita con 
fodero + pietra per l'affilatura e n.1 batteria 18V 1.5A. Art. Ryobi RY18SCA-115P

PERFORMANCE 
• Taglia facilmente rami fino a 25 mm (legno tenero) o 20 mm (legno duro)
• Leggera e facile da trasportare grazie al fodero (incluso)
• Si aziona semplicemente premendo il grilletto
• Effettua un taglio in 2,5 secondi per una potatura rapida ed efficiente
• Fino a 1.500 tagli con 1 sola batteria 1,5Ah (inclusa)
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RLM18X33B40
Tosaerba a batteria 18V D.33 c/1 batt. 4.0Ah

[RBI4306]

• Diametro di taglio di 33cm per tagliare anche nei passaggi più stretti
• Regolazione centralizzata dell'altezza di taglio a 5 posizioni: 25-65mm
• Impugnatura ergonomica regolabile in altezza
• Pettini erba laterali per tagliare fino al bordo dei muri
• Impugnatura ripiegabile per occupare pochissimo spazio quando non in uso
• Include tappo Mulching e sacco di raccolta 35L
• Equipaggiamento: n.1 batt. 4.0Ah Li-ion; caricabatteria; tappo mulching; sacco raccolta 35L. 

PERFORMANCE
• Potenza: 18V
• Diametro di taglio: 33cm
• Funzione mulching: Si
• Movimento: A spinta
• Tempo di ricarica: 120min
• Peso: 8,7kg

A BATTERIA

ASSORTIMENTO 
GIARDINAGGIO

RY18CS20A-125
Elettrosega 18V 20cm c/1 batt 2.5Ah

A BATTERIA

Elettrosega compatta con sistema di lubrificazione manuale per semplificare al massimo 
le operazioni e la manutenzione. Robusto sistema di tensionamento della catena 
con chiave per un uso prolungato. Chiave per il tensionamento della catena riponibile 
all'interno dell'impugnatura ausiliaria per una rapida accessibilità. 
Design leggero, compatto e maneggevole. 

•  Lunghezza barra catena (cm) 20
• Passo catena (mm) 9.53 0.375 (3/8)"
• Regolazione catena senza utensili No
• Velocità catena (m/s) 4.6
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RC18120-242
Kit n.2 Batterie (1x2.0Ah+1x4.0Ah)
+Caricabatteria 18V

[RBI3365]

• Batterie con tecnologia Lithium+ che garantisce più potenza, più autonomia 
   e più durata nel tempo rispetto alla precedente generazione di batterie litio
• 4 indicatori di stato di carica (100%, 75%, 50%, 25%)
• Tecnologia IntelliCell™ che monitora e bilancia ogni singola cella per 
   massimizzarne l'autonomia e la durata nel tempo
• Compatibili con tutti gli elettroutensili Ryobi 18V ONE+
• Avvita fino a 1240 viti 4x32mm con R18DD3 (con 1 batteria 4.0Ah)
• Taglia fino a 88 metri di compensato 13mm con R18CS (con 1 batteria 4.0Ah)
• L'autonomia può variare a seconda dell'elettroutensile, batteria e applicazione
• Velocità di carica 2.0A
 

Kit comprensivo di: 
• 1 batteria 4.0Ah Lithium+
• 1 batteria 2.0Ah Lithium+
• Caricabatteria rapido 18V ONE+ 

A BATTERIA

RC18120-120
Kit Set Batteria 18V 2.0Ah Lithium + Caricatore 
RC18120-20 + Guanti Omaggio

[KITRBI33683273]
KIT A BATTERIA

• Batterie Lithium+ per maggiore potenza, autonomia e durata rispetto 
   alle batterie Litio
• Tecnologia IntelliCell™ che bilancia ogni singola cella per massimizzare la durata
• Compatibilie con tutti gli elettroutensili Ryobi 18V ONE+
• L'autonomia può variare a seconda dell'elettroutensile, batteria e applicazione
• Velocità di carica: 60MIN.

+

OMAGGIO

SET BATTERIA 18V 2.0Ah Lithium + CARICATORE [RBI3368]

GUANTI GIARDINAGGIO IMBOTTITI TG.S - ART. RAC811  [RBI3273]
Palmo imbottito e rinforzato, con doppia cucitura, per un comfort prolungato. 
Chiusura a strappo. Impermeabili e touch screen. 



ASSORTIMENTO 
GIARDINAGGIO

OROBICA UTENSILFERR SRL
Via Milano 19/21 
24040 - Bonate Sopra (BG)
Tel. 035.49.30.132 -  info@orobicautensilferr.it 5

[RBI2789]

RLT3525
Tagliabordi 350W D.25

A FILO

• Leggero e potente motore 350W
• Diametro di taglio di 25cm
• Tecnologia EasyEdge™ perun semplice passaggio dalla modalità tagliabordi a rifilabordi
• Design ergonomico
• Asta in metallo per una maggiore durata nel tempo
• Equipaggiamento: testina a filo 

PERFORMANCE 
• Potenza 350W
• Diametro di taglio: 25CM.
• Diametro filo 1.5MM.
• Tipo linea 2x 1.5MM
• Peso: 1.9KG
• Rumorosità 93.0[dB Lwa]

[RBI3639]

RLT5127
Tagliabordi 500W D.27

A FILO

PERFORMANCE 
• Potenza 500W
• Diametro di taglio 27CM
• Diametro filo 1,6MM
• Peso 2,8KG
• Rumorosità 93,5[dB Lwa]
• Incertezza vibrazioni 1,5(m/s²)

• Leggero e potente motore 500W
• Asta telescopica in metallo e impugnatura ant. regolabile
• Tecnologia EasyEdge™ per un facile passaggio da modalità tagliabordi a rifilabordi
• Alloggio porta-bobina per avere una bobina di ricambio sempre pronta all'uso
• Equpaggiamento: testina con filo ad avanzamento automatico



RBV3000CESV
Elettrosega 1900W CM.35

[RBI4338]

• Elettrosega con potente motore da 1900W, barra e catena 35cm Oregon®. 
• Velocità catena di 15m/s per ottime performance di taglio. 
• Freno catena meccanico e rapido tendicatena manuale senza uso di attrezzi
• Sistema antivibrazione e lubrificazione barra e catena automatica. 
• Innovativo deflettore per allontanare i trucioli dall'utilizzatore. 
• Equipaggiamento standard: Protezione barra, olio per barra e catena

PERFORMANCE
• Potenza 18V
• Capacità serbatoio olio lubr. (l) 0.15
• Lunghezza barra catena (cm) 35

A FILO
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• Regolazione catena senza utensili Si
• Velocità catena (m/s)15
• Peso (kg)4.7

RHT5150
Tagliasiepe 5000W CM.50 

[RBI2795]

• Potente motore da 500W
• Lama 50cm doppia azione a�lata al diamante per grandi performance di taglio
• Taglia rami �no a 22mm di diametro
• Ampio pulsante frontale
• Equipaggiamento standard: coprilama

PERFORMANCE
• Capacità di taglio max  22MM
• Lunghezza lama 50CM
• Tipo lama A�lata al diamante
• Velocità lama 1500 (giri/min) 

A FILO

• Incertezza liv. potenza sonora  1.81(dB(A)) 
• Potenza Ruhore  96.6[dB Lwa]
• Peso 2.9KG



RAC248
Catena motosega 14” CM.35

[RBI2783]

• Catena in metallo da 14” per motosega da 35CM compatibile con elettrosega RCS1935B. 
• Adattabile a tutti i modelli Ryobi con barra da 35CM. 
• Dimensioni 15.5 x 2 x 8.5 cm

RLM13E33S
Tosaerba elettrico 1300W D.33

[RBI2343]

• Diametro di taglio di 33cm
• Pettini erba laterali EasyEdge™ per tagliare fino ai bordi dei muri
• Regolazione centralizzata dell'altezza di taglio a 5 posizioni: 20-60mm
• 2 funzioni in 1: insacchettamento e mulching
• Assemblaggio semplice e rapido in 5 minuti
• Sacco di raccolta da 35L con indicatore sacco pieno

PERFORMANCE
• Potenza: 1300W
• Diametro di taglio: 33cm
• Movimento: a spinta
• Funzione mulching: sì 
• Peso: 9kg

A FILO
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RBV3000CESV
Soffiatore / aspiratore / trituratore 3000 W

[RBI2190]

• Design leggero ed ergonomico, super silenzioso con leva per il rapido passaggio dalla   
   funzione soffiatore ad aspiratore e viceversa
• Le potenti lame PowerMulching™ in metallo garantiscono alta resistenza agli impatti  ed 
    elevato tasso di triturazione
• Apertura laterale per la semplice rimozione dei residui di aspirazione
• Doppio tubo: aspiratore e soffiatore
• Tubi removibili per rendere il soffiatore / aspiratore / trituratore più leggero e maneggevole.   
• Equipaggiamento: Ugello ad alta velocità, sacco di raccolta 45L, tracolla a strappo Vertebrae™

PERFORMANCE
• Potenza: 3000W
• Capacità sacco di raccolta  45LT
• Tasso di riduzione per triturazione  16:1
• Velocità flusso d'aria 375km/h
• Volume Aria [Aspirazione] 16m3|min
• Volume Aria [Soffiaggio] 6.8m3|min

RUMOROSITA' 
• Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) 2
• Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) 2
• Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A)) 108
• Livello di potenza sonora garantito (dB(A)) 110
• Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A)) 92.5
• Potenza Ruhore [dB Lwa] 106.6

A FILO

RAC806
Prolunga Garden Arancio Sez.3X1.5 MT.10

[RBI2799]

Prolunga elettrica Garden colore arancione lunghezza 10 mt per elettroutensili per 
giardinaggio, ideale sia per ambienti interni che esterni. Cavo di prolunga per prese 
domestiche e fonte di alimentazione da 220 V. Sezione 3x1.5.

• Lunghezza 10MT
• Sezione 3X1.5
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