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EVOLUZIONE

1961
Il primo falciatutto 
da AS-Motor

1995
Primo falciatutto pro  
da AS-Motor

2016
Il falciatutto AS 63  
pro di nuova  
progettazione

2021
AS 63 EAllmäher 
il primo falciatutto AS 63 pro  
con tecnologia a batteria

UN’IDEA SEMPLICE E AMBIZIONE IMPRENDITORIALE sono gli elementi chiave per Alfred Schefenacker quando fonda la AS-Motor nel 1959. 
E’ stato lui a ripensare il classico„sfalcio“: deve poter affrontare facilmente erba più fitta, più alta, e su pendenza. Rendendo più semp-
lice il lavoro pesante e alla portata di tutti. A distanza di oltre 60 anni „falcia-tutto“ è sinonimo di macchine per il taglio dell’erba alta.  
E le macchine AS-Motor rappresentano nel mondo intero la qualità „Made in Germany“.

IL PROGRESSO TECNICO DI UN FALCIATUTTO E’ INCONFONDIBILE. Sebbene siano ancora progettati nel modo più semplice 
possibile, i modelli attuali sono pieni di know-how e dettagli sofisticati nella trasmissione, nel sistema lame, nella manov-
rabilità e sicurezza. Il propulsore dell’innovazione AS-Motor è ripensare quanto già esistente e collaudato.

INNOVAZIONE FATTA PER I PRO. Il progresso della tecnologia a batteria consente di ottenere tosaerba a batteria con 
prestazioni e durata richiesti dai pro.

   
AS-Motor è market leader per  
i tosaerba a batteria

1969



EVOLUZIONE

+ =

LE COSE NUOVE A VOLTE ACCADONO PER CASO. Ad esempio, l’incontro di due aziende con visioni 
uguali o simili. Una è alla ricerca di batterie ad alte prestazioni per tosaerba professionali, l’altra 
alla ricerca di applicazioni impegnative per la propria tecnologia di batteria più recente. Il seg-
reto per progredire sta nel fare il primo passo. Il percorso comune cervo l’obiettivo ha quindi 
bisogno di cuore, passione, impegno e dedizione. Il risultato è qualcosa di cui andare fieri:  
Una nuova classe di prestazioni per tosaerba professionali a batteria.

- Pioniere nel campo di tosa- 
 erba pro e per erba alta
- Azienda familiare
- Dal 1959
- Bühlertann, Germania
- 135 dipendenti
- R&D interno
- 14,000 tosaerba professio- 
 nali all’anno
- Esportazioni in 36 paesi

- Pioniere nella tecnologia delle  
 batterie e elettroutensili
- Azienda familiare
- Dal 1993
- Nanjing, Cina
- 7.000 dipendenti
- R&D interno
- 10 milioni di pezzi all’anno
- Esportazioni in 65 paesi

Decenni di esperienza  
e competenza individuali  
per un obiettivo comune:  
TOSAERBA A BATTERIA  
AUTENTICI E PROFESSIONALI

ELECTRIC
AS-MOTOR



ECOSISTEMA

Tosaerba professionali

Tosaerba mulching

Soffiatori

Motoseghe

Tagliasiepe

Decespugliatori

Motozappe

Spazzole

Elimina erbacce 

„CHIEDI A COLORO CHE SI IMPEGNANO PER SEMPRE!“ La scelta di una macchina a batterie deve 
essere ben ponderata, e accompagnerà l’utilizzatore per anni. Punto centrale e decisivo è la scelta 
del sistema di batterie. I criteri decisionali includono la potenza del motore (watt) e il contenuto 
energetico della batteria (Wh).

Per gli utilizzatori professionali invece contano soprattutto la potenza utilizzabile e la capacità 
massima del sistema di batterie sotto sforzo, ovvero una combinazione di volt, ampere, wattora 
e sistema di raffreddamento. Non sono ammessi spegnimento continuo o surriscaldamento del 
sistema. Un’ampia scelta tra una gamma di apparecchiature diverse rende inoltre più sem-
plice il passaggio ad un sistema a batteria. La garanzia e il servizio assistenza supportano 
una decisione sensata e professionale per il futuro.

 Potenza e autonomia adatte per applicazioni professionali
 Scelta flessibile tra una gamma di attrezzature
 Un unico sistema di batterie per tutti gli strumenti
 Un sistema di batterie a prova di futuro
 Costi della batteria competitivi e costanti(€/ Wh)
 Disponibilità del servizio assistenza
 2 anni di garanzia professionale sulle batterie
 Qualità duratura fino a 1.200 cicli di ricarica a quasi il  

    massimo di capacità della batteria

Allmäher®

56 V 10 Ah  
ARC-lithium-battery

ELECTRIC
AS-MOTOR

ELECTRIC
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AS 470 EProClip A

EQUIPAGGIAMENTO 

TOSAERBA MULCHING

I TEMPI SONO MATURI PER LE MACCHINE A BATTERIAL PROFESSIONALI. Il progresso tecnologico apre  
nuove possibilità. Le batterie agli ioni di littio possono ora eguagliare le prestazioni dei motori ter- 
mici e contemporaneamente influire positivamente su criteri decisivi: meno rumore, meno vibra- 
zioni e zero emissioni. 

Nelle linee guida degli appalti pubblici i costi del ciclo di vita stanno sostituendo i costi di 
acquisizione. Siamo determinati a dare il nostro contributo mantenendo prestazioni professio-
nali, affidabilità in tutte le stagioni e lunga durata. Soddisfa le aspettative dei tuoi clienti 
attuali e futuri. Non risparmiare sulla tua competitività ma piuttosto sui costi di gestione e 
di servizio, Ecco la novità: 4 famiglie di prodotto, 9 modelli, un unico sistema.

AS 510 EProClip AAS 420 EProClip

AS 531 EProCut B AS 63 EAllmäherAS 62 EAllmäherAS 21 EAllmäher AS 30 EWeedHex AS 50 EWeedHex

TOSAERBA PROFESSIONALI ALLMÄHER® ELIMINA ERBACCE 



AS EALLMÄHER
L’ALBA DI NUOVA ERA DI SUCCESSI PER LA STORIA DELL’ALLMÄHER.
Pioniere dei tosaerba per erba alta dal 1959, AS-Motor presenta il 
primo Allmäher alimentato a batteria agli ioni di litio con potenza  
e durata adeguate. L’ostacolo tecnico da superare per tutti i  
tosaerba per erba alta è il fabbisogno di potenza ed energia per 
la falciatura dell’erba fitta. Il motore elettrico deve essere in 
grado di erogare continuamente la potenza massima ed assor-
bire eventuali picchi  senza spegnersi. Il miglior esempio è il 
classico cumulo delle talpe su aree ampiamente mantenute. 

La manutenzione e la preservazione di fasce marginali 
ecologicamente preziose è oggi più che mai necessaria, 
presupposto per la protezione delle specie. Per anni la  
AS-Motor ha costantemente studiato la possibilità  
di azionamento elettrico alternativo per i suoi All- 
mähers. Una partnership di sviluppo con uno dei 
leader di mercato ha resto possibile la svolta 
tecnica. Ogni volta che ti domandi: esiste un’ 
alternativa alimentata a batteria?
La risposta è sì. Ora  anche per l’erba alta!

AS 21 EAllmäher
Larghezza taglio  

Tasso  lavoro max.
Trasmissione 

Velocità
Regolazione altezza taglio

Peso senza batterie 
Dimensioni in cm   

Codice

51 cm 
appx. 1.500 m2/h 

Velocità singola 
appx. 3,0 km/h 

55 – 80 mm  
49 kg 

L 200, B 74, H 99 
G06100104 

AS 62 EAllmäher
Larghezza taglio  

Tasso  lavoro max.
Trasmissione 

Velocità
Regolazione altezza taglio

Peso senza batterie 
Dimensioni in cm   

Codice

61 cm 
appx.  2.300 m2/h 

Variomatic  
appx. 1,8 – 3,8 km/h 

50 – 100 mm  
69 kg 

L 191, B 70, H 99 
G60000203 

AS 63 EAllmäher
Larghezza taglio  

Tasso  lavoro max.
Trasmissione 

Velocità
Regolazione altezza taglio

Peso senza batterie 
Dimensioni in cm   

Codice

61 cm 
appx.  2.300 m2/h 

Variomatic  
appx. 1,8 – 3,8 km/h 

50 – 100 mm  
74 kg 

L 191, B 70, H 99 
G60000106 



ESTREMO
IIL MIIGLIORAMENTEO  DEL „2-TEMPI“ IE’ „ZEROTEMPI“. Gli AS-Motor Allmähers con motore a 2 tempi sono leggendari 
nella manutenzione del paesaggio. La loro idoneità alle pendenze, il rapporto peso/potenza e la manovrabilità su terreni 
difficili non hanno avuto rivali fino ad oggi. Solo la più recente tecnologia a batteria è all’altezza di queste applicazioni 
estreme. Completamente adatta alla pendenza, senza limiti teorici, con una coppia ancora più elevata e contempora-
neamente peso ridotto.
Quando si tratta di benessere per gli i utenti e per l’ambiente, l’Allmäher a batteria appartiene ad una dimensione 
finora sconosciuta. Il rumore fastidioso, le vibrazioni stancanti, i gasi di scarico dannosi e la manipolazione peri-
colosa del carburante sono un ricordo del passato.

L’obiettivo un po’astratto e lo stato di benessere possono esse-
re misurati anche economicamente. In base alla produttività. 
Quando si lavora con piacere, il lavoro appare più facile e di-
vertente. La sicurezza sul lavoro inizia da qui, e alla lunga 
paga. È ormai giunto il momento di ripensare alle nostre 
azioni i abituali e renderle più sostenibili.
Le macchine adatte sono disponibili!

AS-Motor sta fornendo il suo contributo e continu- 
erà a farlo. Questa è una promessa.

IN PRIMO PIANTO: AS 63 E-ALLMÄHER
Probabilmente il tosaerba a batteria più estremo al 

mondo. Realizzato per erba alta fino a 80 cm. Massima  
capacità di pendenza possibile. Blocco differenziale, 

freno automatico e freno motore. Riduttore con velocità  
infinitamente variabile. Peso e bilanciamento ottimali.   

Alimentato dalla batteria più potente e dotato delle  
batterie portatili più potenti. II limiti della macchina? 

L’estremo!



ENERGIA
PER UN LAVORO PROFESSIONALE, TI SERVE ENERGIA. PREFERIBILMENTE MOLTA. L‘obiettivo della giornata è stabilito, Ilil lavoro deve  
essere svolto. I professionisti chiedono ai dispositivi a batteria le stesse prestazioni dei macchinari a motore t termino. Quando 
effettuano un investimento i professionisti usano come criteri decisionali il tempo di esecuzione, la potenza, il risultato del lavoro. 
Subito dopo i criteri più importanti sono il rapporto costi/efficacia e il periodo di ammortamento.

I fattori sono il prezzo di acquisto, i costi operativi e di servizio, la flessibilità d’uso e la durata.  
In ogni caso, le prestazioni in cui gli utensili a batteria superano quelle delle macchine a  
benzina sono chiare: Sono migliori per la salute, migliori per l’ambiente, minori e costi  
di esercizio e minori i costi di servizio e manutenzione. Tutto ciò è un dato di fatto!  
Oggi si evidenzia una tendenza crescente a porre maggiore enfasi sui fattori  
salute, ambiente e sostenibilità.

40 min. di taglio*

1:20 ore di taglio*

3:10 Std. ore di taglio*

560 Wh

1.120 Wh

2.688 Wh

Potenza ideale per attrezzi   
professionali a mano

La maggior capacità di una  
batteria portatile sul mercato

Una delle batterie a zaino  
più grandi sul mercato

Massima energia della batteria  
su un tosaerba con operatore a terra

Il motore elettrico più potente  
disponibile per tosaerba

Garanzia professionale  
per le batterie

Tempo di ricarica breve fino  
al 100 % con caricatore rapido 

Costo della batteria competitivo  
e costante per Wh

Compatibilità totale

   56 V voltage 

56V x 10Ah = 560 Wh 

 56V x 28 Ah = 1,568 Wh 

 
   2 x 560Wh + 1,568Wh = 2,688 Wh 

 3,200 W potenza nominale 

   Batteria portatile: 2 anno 
   Batteria a zaino: 3 anno

   Batteria portatile 10 Ah: 70 min per 560 Wh 
    Batteria a zaino 28 Ah: 210 min per 1,568 Wh

   Batteria portatile: 560 Wh: 0,89 €/Wh 
    Batteria a zaino: 1,568 Wh: 0,89 €/Wh

    Qualsiasi batteria utilizzabile  
   su qualsiasi dispositivo

* Esempio AS 510 E-ProClip A

+ +



AS EPROCUT
DOVE, SE NON SU UN PRATO? Giardini fioriti, parchi ben curati e prati verdi hanno 
deliziato le persone per secoli. Questi sono i luoghi dove si sentono bene, riposa-
no, si rilassano o fanno sport per l’equilibrio psicofisico. A meno che un tosaer-
ba rumoroso non disturbi la quiete. In nessun altro contesto i vantaggi della 
tecnologia a batteria sono così evidenti e udibili come quando si soffiano le 
foglie e si falciano i prati nelle zone urbane.

RUMORE E VIBRAZIONI MANO-BRACCIO POSSONO ESSERE STRESSANTI.  
L’ordinanza sulla salute e sicurezza sul lavoro per rumore e vibrazioni ha 
fissano il valore per l’esposizione giornaliera alle vibrazioni a  2.5 m/s2.  
Il tosaerba professionale AS 531 E-ProCut  è inferiore a questo valore 
con meno di 1.0 m/s2.

IL LIVELLO DI RUMOROSITA’ PERCEPITO per l’utente si riduce  
anche di ca. 8 dB. Ciò corrisponde a oltre il 50 % di rumore per-
cepito in meno. Questo è un vero vantaggio e progresso per la 
salute dell’utente e dell’ambiente, senza perdita di potenza e 
prestazioni Il motore elettrico da 56 V ha ancora enormi riser- 
ve di potenza, anche per erba alta fino a 30 cm.  Manutentori  
e appaltatori stanno già utilizzando la tecnologia delle  
batterie come argomento potente per l’acquisizione e  
l’assegnazione di nuovi contratti. Preparati per il futuro.

Vibrazioni mano-braccio 
<1.0 m/s2, 50 % meno rumore.
Potente come un motore  
professionale a benzina.

AS 531EProCut B
Larghezza taglio  

Tasso  lavoro max.
Trasmissione 

Velocità
Regolazione altezza taglio

Peso senza batterie 
Dimensioni in cm   

Codice

53 cm 
appx. 2.100 m2/h 

Variomatic  
appx. 3,0 – 4,5 km/h 

30 – 80 mm  
54 kg 

L 164, B 59, H 99 
G53100116 



EPOTENZA
IL MOTORE ELETTRICO PIU’ POTENTE ARRIVA APPENA IN TEMPO. Se eri già soddisfatto della potenza di 
un tosaerba a batteria, ora rimarrai stupito. La trasmissione AS-Motor Electric stabilisce il nuovo record 
nella sua categoria.
 
DA DOV E ARRIVA LA POTENZA? l L’energia è f fornita da due batterie agli ioni di litio da 56 volt. Sia 
dalle batteria manuali più potenti con 10 Ah e 560 Wh ciascuna o in aggiunta con una delle batterie 
posteriori più potenti con 28 Ah e 1568 Wh.

DOVE FINISCE L’ENERGIA? La nuova trasmissione AS-Motor Electric eroga una potenza nominale di 
3.200 watt. Questo è un nuovo record nella sua categoria e notevolmente superiore ai 1300-1600 
watt di altri sistemi di batterie esistenti.

E QUANDO IL GIOCO SI FA DURO? Durante la falciatura, i sistemi a 36/43 volt raggiungono 
rapidamente i l loro limiti. Il risultato è lo spegnimento regolare per sovraccarico, soprattutto 
in modalità Eco. La tecnologia a 56 V e le riserve di potenza del motore AS-Motor Electric 
possono reagire più velocemente. Coppia e velocità non diminuiscono bruscamente. Ma si 
mantengono.

KEEP COOL! La falciatura provoca un carico continuo elevato per l’intero sistema di batterie.  
Le  correnti elevate portano al riscaldamento del motore. Il sistema a 56 volt aiuta a tenere  
sotto controllo l’amperaggio e il surriscaldamento. Inoltre, l’azionamento AS-Motor 
Electric dispone di un sistema di raffreddamento attivo con ventola. Le batterie con la  
forma brevettata ARC e la tecnologia KeepCoolITM con materiale a cambiamento di 
fase si trovano all’esterno il motore e può dissipare costantemente il calore dispermo.

Più potenza. Più prestazioni. PIU’ PROFESSIONALE.

POTENZA come un motore a benzina  
da 200 cc, con più coppia.

AUTONOMIA per un’intera giornata  
lavorativa con una riserva di energia  

fino a 2.688 Wh.

TECNOLOGIA DI POTENZA DI PICCO 
bilancia la potenza di un massimo di  

tre batterie contemporaneamente.

FORNISCE LA MASSIMA  POTENZADA  
da Batterie parallele quando  

necessario.

COMPATIBILE con tutte le batterie  
portatili EGO.

CONNETTIVITA’ con batterie a zaino  
EGO su modelli selezionati.



FINALMENTE UN TOSAERBA MULCHING PROFESSIONALE CON BATTERIA 
PROFESSIONALE. La falciatura con sacco di raccolta è tecnicamente sem-
plice rispetto alla falciatura con pacciamatura. Lavorare senza interru-
zioni, non dover svuotare il sacco e non dover smaltire gli scarti consen-
tono un risparmio dii tempo del 25 %. D’altro canto i requisisti tecnici  
per l’azionamento di una falciatrice per pacciamatura sono superiori 
a quelli necessari per una falciatrice con raccolta. Un risultato di 
pacciamatura pulito richiede una m maggior potenza della lama 
per triturare finemente l’erba anziché semplicemente tagliarla e 
gettarla nel sacco. Ciò appare evidente all’utilizzatore quando 
i tosaerba  mulching a batteria o semplici tosaerba a batteria 
«si arrendono» su p rati fitti , si spengono o falciano in modo 
non pulito.

NULLA VIENE DAL NULLA – QUESTA E’ LA REALTA’. Ora  entra  
in gioco i il nuovo AS-Motor Electric: potenza in abbondan-
za quando serve e un’autonomia mai raggiunta prima  
per un tosaerba professionale Approfitta ogni gior-
no dei tosaerba mulching AS-Motor. Avanza tempo 
per altre attività con la potenza e la resistenza  
necessarie ai professionisti.

AS EPROCLIP

AS 420 EProClip
Larghezza taglio  

Tasso  lavoro max.
Trasmissione 

Regolazione altezza taglio
Peso senza batterie 
Dimensioni in cm   

Codice

42 cm 
appx. 1.500 m2/h

– 
40 – 80 mm  

30 kg 
L 127, B 46, H 100 

G47000206  
 

AS 470 EProClip A
Larghezza taglio  

Tasso  lavoro max.
Trasmissione 

Velocità
Regolazione altezza taglio

Peso senza batterie 
Dimensioni in cm   

Codice

47 cm 
appx. 1.400 m2/h 

Velocità singola 
3,0 km/h 

40 – 80 mm  
35 kg 

L 131, B 51, H 100 
G47000105 

AS 510 EProClip A
Larghezza taglio  

Tasso  lavoro max.
Trasmissione 

Velocità
Regolazione altezza taglio

Peso senza batterie 
Dimensioni in cm   

Codice

51 cm 
appx. 2.000 m2/h 

Variomatic  
2,0 – 4,0 km/h 

40 – 90 mm  
43 kg 

L 139, B 55, H 100 
G51000113 



NULLA E’ COSTANTE COME IL CAMBIAMENTO. Nella gestione del paesaggio e dell’ orticoltura la benzina è stata la fonte di energia preferita per quasi 
100 anni. La ragione principale è che non c’erano alternative reali. Oggi stiamo assistendo ad un cambiamento di tendenza volto ad un uso più 
rispettoso delle risorse disponibili. Dobbiamo ripensare le nostre azioni per un futuro più sostenibile e preservare la capacità rigenerativa degli 
ecosistemi, degli esseri viventi e del nostro ambiente.

IL PROGRESSO TECNOLOGICO OFFRE NUOVI STRUMENTI PER FARLO. Le alternative a batteria ora competono con gli utensili a benzina in quasi 
tutti i campi di applicazione. In molti casi, le prestazioni degli utensili a batteria sono alla pari. L’atteggiamento e la mentalità  dei manuten-
tori del paesaggio stanno diventando sempre più esigenti in merito alla sostenibilità, e la legislazione sta determinando gli sviluppi futuri 
con normative più severe.

LA DOMANDA “SE” HA GIA’ LA RISPOSTA “SI”. Ora si tratta di “come” e con quale attrezzatura. Sta a te utilizzare le nuove possibilità  
tecniche per te stesso. Sii competitive per gli ordini futuri. Sii competitivo con gi altri. Servi  nuove aree di business che qualche anno 
fa non esistevano. Vendi il tuo concetto di cura olistica. Vorremmo accompagnarti in questo percorso. Con un dispositivo a batteria 
veramente professionale.

ECOSISTEMA 

* Esempio: AS 510 ProClip 4T A vs. AS 510 E-ProClip A

         100 % dB

      100 % m/s2    

   100 % CO NOx HC C6H6   

100 % CO2        

          Rumore

       Vibrazioni      

    Benessere       

 Ambiente   

         50 % dB 

      30 % m/s2

   0 % CO NOx HC C6H6

0 % CO2

        Benzina             Dopo 1,000    
       incombusta*:               ricariche

    A mano 560 Wh            780 litri

A zaino 1.568 Wh           2.180 litri 



AS ELIMINA ERBACCE
MECCANICA CONTRO LE ERBACCE – MA PER FAVORE SIATE COERENTI. 
Gli erbicidi erano convenienti ma non ci facevano bene. I loro componenti 
tornavano sempre indietro all’utilizzatore. Il punto di partenza originale 
non è cambiato: le erbacce crescono ancora dove non vuoi. I diser-
banti meccanici li affrontano senza prodotti chimici. Per coerenza, 
bisognerebbe ridurre completamente o al minimo anche le restanti 
caratteristiche negative di tali macchine.

ELIMINAZIONE DELLE ERBACCE SENZA PRODOTTI CHIMICI,  
E FUMI SI CARICO, CON MENO RUMORE E VIBRAZIONI.
Le elimina erbacce a batteria sono esemplari nella loro appli-
cazione. Oltre al funzionamento silenzioso e senza sostanze 
chimiche, il motore elettrico può sfruttare uno dei suo van-
taggi tecnici speciali: la coppia. 
Grazie alla sua capacità di regolare la potenza, mantie-
ne la velocità desiderata in modo più costante rispetto 
ai motori a benzina. 
Rimarrai stupito di quanto sia piacevole lavorare in 
silenzio senza dover sacrificare la potenza. Udina 
vera benedizione per l’utente e  per l’ambiente.

AS 50 EWeedHex
Larghezza di lavoro  
Tasso lavoro max.

Tasso lavoro  
Velocità

Peso senza batteria 
Dimensioni in cm 

Codice

50 cm 
appx. 1.000 m2/h 

Variomatic  
2,0 – 4,0 km/h 

appx. 69 kg 
L 192, B 61, H 99 

G07300113  
 

AS 30 EWeedHex
Larghezza di lavoro 

Trasmissione 
Peso senza batteria 
Dimensioni in cm 

Codice

35 or 42 cm 
–

38 kg con spazzola in metallo 
L 157, B 61, H 108 – 120 

G07300112 
 



ECONOMA
I L MIO VICINO DICE:»I DISPOSITIVI RICARICABILI SONO PIU’ COSTOSI DEI DISPOSITIVI A BENZIA PERCHE’ LE BATTERIE 
SONO COSTOSE!» Senza conoscenze di base, questo pregiudizio viene spesso utilizzato come argomento. Sì, questo può essere 
vero al momento dell’acquisto, ma successivamente si rivela il contrario a causa dei costi energetici notevolmente inferiori 
(elettricità vs benzina) e dei minori costi di manutenzione e assistenza.
Il calcolo comparativo dei costi per il tosaerba mulching AS 510 mostra che il modello a batteria consente un notevole 
risparmio sui costi. Nell’esempio a fianco, le batterie non hanno nemmeno raggiunto il 40 % dei loro cicli di ricarica 
massimi e sono ancora completamente utilizzabili.

                   Compra green! 

                     Green Public Procurement(GPP) 
                   ... aiutano a proteggere il clima e l’ambiente  
                 ... ripagano 
               ... sono meglio per la tua salute 
             ... Incoraggiano ad imitarti 
           ... sono un motore per le innovazioni ecologiche
         ... offrono vantaggi competitivi 
       ... è ammissibile per contributi futuri  

     Maggiori inf ormazioni sul  

  Green Public Procurement:   
https://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm

RICONOSCERE LE POSSIBILITA’ PRIMA CHE DIVENTINO EVIDENTI. Ora entra in 
gioco la flessibilità delle possibilità applicative. Le batterie acquistate possono 
essere utilizzate sul altri 20 dispositivi. Ogni ulteriore acquisto di attrezza-
ture amplia la loro possibilità di applicazione. Un tagliasiepi professionale 
aggiuntivo ad esempio, costa senza batterie meno di 300 Euro. Un model-
lo equiparabile a benzina costerebbe suii 350 Euro. Maggiore è l’utilizzo 
delle tue batterie, maggiore è il risparmio sui costi energetici rispetto ai 
dispositivi a benzina.  

Non aver paura di rinunciare alle cose buone per cose migliori.  
Pensaci e fai il primo passo. 
AS-MOTOR TII ACCOMPAGNA IN OGNI TUO PASSO.

Costo totale dopo 840 lavoro 
Esempio AS 510 ProClip 4T A 
vs. AS 510 E-ProClip A

Benzina risparmiata: 
circa 1.000 litri

CO2 risparmiata: 
circa 2.300 kg

Tempo risaprmiato:
16 tagliandi

Cicli di carica rima-
nenti delle Batterie:
circa 700

Costi di manutenzione Costi energia Prezzo dispositivo

Vita utile in ore 

Confronto costi
Esempio AS 510 ProClip 4T A vs.  
AS 510 E-ProClip A con due batterie 10 Ah 56 V.

Risparmio costi/profitto
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AS-Motor GmbH
Ellwanger Straße 15
D-74424 Buehlertann
Germany

Telefon +49 (0) 79 73 / 91 23-0
info@as-motor.de 
www.as-motor.de

Salvo errori e omissioni. Nessun reclamo può derivare da informazioni  
o illustrazioni.

AS-Motor Electric disponibili dalla primavera 2022.
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