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I nostri utensili sono costruiti per 
durare. Questa è la nostra garanzia.
Non accontentarti. Oggi, grazie alla tecnologia ed innovazione migliori 
della sua classe, Ryobi ti offre la possibilità di estendere gratuitamente la 
garanzia fino a 3 anni su tutti gli elettroutensili elettrici e a batteria*.

* Per termini, condizioni e maggiori informazioni, visita il sito ryobitools.eu 

Offriamo la possibilità di avere 3 anni 
di garanzia* su tutti i nostri prodotti 
elettrici e a batteria**, esclusi accessori 
e componenti (soggetti al naturale 
e normale logoramento). Tutte le 
condizioni di garanzia le trovi all’interno 
del nostro manuale utente.

Tutti i prodotti mostrati sono conformi alle Direttive Europee. 

ATTENZIONE: La garanzia è specifica per ogni nazione/regione. Prodotti acquistati ad es. in USA 
o in Internet, e importati in Europa, che non sono approvati CE, non solo violano le leggi EU, ma 
non potranno essere soggetti ad alcun tipo di supporto/servizio di Ryobi in Europa.
Solo prodotti acquistati nella Comunità Europea che espongono il marchio di aprrovazione CE 
(inclusa la Svizzera) sono coperti dalla Garanzia Europea.

* La garanzia è subordinata alla registrazione per l’estensione da 2 a 3 anni. Visita il nostro sito web www.ryobitools.it entro 30 giorni dall’acquisto per scoprire maggiori 
dettagli circa le condizioni di garanzia e l’estensione. Questa garanzia è valida nella Comunità Europea, Svizzera, Islanda, Norvegia, Leichtenstein, Turchia e Russia.
Fuori da queste aree, contatta il tuo rivenditore autorizzato Ryobi per informazioni sull’applicazione della garanzia.

** Non sono incluse le macchine a scoppio, che sono soggette alla garanzia Ryobi di 2 anni senza registrazione obbligatoria.

QUESTA GARANZIA EUROPEA NON PREGIUDICA I DIRITTI LEGALI. TUTTE LE GARANZIE DI LEGGE SONO SOGGETTE ALLE NORME DI DIRITTO.
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UTENSILI

BATTERIA
UNA
per casa e giardino,
alimentati da

ACQUISTA L’UTENSILE 
CHE DESIDERI
quando ne hai bisogno...
...ed evita di pagare per batterie e 
caricabatterie in eccesso. Scegli tra una 
vasta gamma di elettroutensili: trapani, 
tagliabordi, radio, levigatrici e molto altro.

SCEGLI UN KIT...

PRENDI UN UTENSILE...
Acquista separatamente corpo macchina, 
batteria e caricabatteria.

Acquista uno starter kit comprensivo di elettroutensile, 
batteria e caricabatterie ed inizia a collezionare la tua 
famiglia di utensili.

O
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1080EFFETTUA
FINO A FORI

600RASA
FINO A METRI2

320TAGLIA
FINO A METRI

Tecnologia IntelliCell™

Gestisce singolarmente ogni cella 
garantendo ottime performance ed elevata 
autonomia per ogni utensile ONE+.

* Utilizzando la batteria 9.0Ah con il trapano R18PD5 / rasaerba RLM1833B /  
 sega circolare R18CS.L’autonomia può variare a seconda dell’applicazione  
 ed utensile utilizzato.

** Confrontando l’autonomia della sega circolare R18CS con la batteria 9.0Ah  
 e la batteria 5.0Ah.

Indicatore Livello di Carica Protezione Elettronica Celle ad Elevata Potenza

La protezione elettronica protegge 
la batteria dai picchi di tensione e 
dal surriscaldamento per il massimo 
della sicurezza.

L’energia scorre facilmente 
attraverso le celle per la massima 
performance.

Il modo più semplice per 
monitorare il livello di carica 
della tua batteria e poter 
gestire al meglio il carico di 
lavoro.

FINO
A

PIU’ AUTONOMIA

La batteria  
che pensa  
da sola.
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Mai più senza 
energia.
Scegli quando vuoi tra alimentazione a batteria o a corrente elettrica.

Tagliabordi 
Ibrido 18V  
Codice prodotto:  
5133003710

Tagliasiepi 
Ibrido 18V   
Codice prodotto:  
5133003657 

Soffiatore 
Ibrido 18V           
Codice prodotto:  
5133002340

Faro LED 
Ibrido 18V 
Codice prodotto:  
5133002339

Tosaerba Ibrido 
36V (18V+18V)    
Codice prodotto:  
5133003704

B
a

tte
r ia F

il
o

Hybrid

RLM18C36H225F RLT1831H20F
Tosaerba Ibrido 18V+18V (2x 18V 
2.5Ah), Taglio 36cm

Tagliabordi Ibrido 18V (1x 2.0Ah), 
Taglio 25/30cm

 • Innovativo sistema Ibrido, la scelta tra la praticità 
della batteria e la potenza dell’elettrico

 • Testa a filo da 1.6mm e diametro di taglio 
regolabile 25-30cm

 • Asta telescopica con tecnologia brevettata 
EasyEdge™ che garantisce un semplice passaggio 
da modalità tagliabordi a rifilabordi

 • Innovativo sistema Ibrido, la scelta tra 
l’alimentazione a batteria o elettrica. Con 
l’alimentazione a batteria potrai ottenere la 
potenza del 36V con la praticità di 2 batterie 18V 
ONE+

 • Ampio diametro di taglio di 36cm
 • Regolazione centralizzata dell’altezza  

di taglio a 5 posizioni: 20-70mm

Disponibile ancheDisponibile anche

Tagliabordi Ibrido 18V (1x 2.5Ah), 
Taglio 25/30cm

Tosaerba Ibrido 18V+18V (2x 18V 
5.0Ah), Taglio 36cm

Prodotto: Codice:Prodotto: Codice:
RLT1831H25F 5133003711RLM18X36H250F 5133003705

OHT1850H OBL1820H
Tagliasiepi Ibrido 18V, Lama 50cm Soffiatore Ibrido 18V

 • Innovativo sistema Ibrido: scelta tra la praticità della batteria e la 
potenza dell’elettrico

 • Design leggero e compatto
 • Ugello ad alta velocità che permette di raggiungere una velocità 

dell’aria di 250 Km/h

 • Innovativo sistema Ibrido, la scelta tra la praticità della batteria e la 
potenza dell’elettrico

 • Lama doppia azione affilata al diamante 50cm
 • In grado di tagliare rami fino a 22mm di diametro

Disponibile anche

Tagliasiepi Ibrido 18V (1x 2.5Ah), 
Lama 50cm

Prodotto: Codice:
RHT1850H25HS 5133003660

Potenza 18V

N.ro batterie in dotazione 1

Capacità batteria (Ah) 2.0

Tempo di ricarica 60

Diametro di taglio [cm] 25/30

Diametro filo [mm] 1.6

Avanzamento del filo Automatico

Peso con il pacco batteria (kg) 3.2

Codice prodotto 5133003710

Codice EAN 4892210160072

Potenza 18V

N.ro batterie in dotazione 2

Capacità batteria (Ah) 2.5

Tempo di ricarica 75

Diametro di taglio cm 36

Movimento A spinta

Funzione mulching Si

Peso con il pacco batteria (kg) 16.1

Codice prodotto 5133003704

Codice EAN 4892210160010

Potenza 18V

N.ro batterie in dotazione 0

Caricabatteria incluso? No

Volume d’aria (m3/min) 2.8

Velocità flusso d’aria (km/h) 250

Peso con il pacco batteria (kg) 2.1

Codice prodotto 5133002340

Codice EAN 4892210822673

Potenza 18V

N.ro batterie in dotazione 0

Caricabatteria incluso? No

Capacità di taglio max (mm) 22

Lunghezza lama (cm) 50

Tipo lama Affilata al diamante

Peso (senza batteria) (Kg) 3.1

Codice prodotto 5133003657

Codice EAN 4892210157881

Prezzo di listino 369,90 

Prezzo di listino 129,90 

Prezzo di listino 159,90 

Prezzo di listino 94,90 

Per maggiori specifiche teniche, cerca l’articolo su www.ryobitools.it e guarda all’interno del manuale utente. Listino 2019 in € IVA esclusa, consegnato a titolo indicativo.

RHT1850H25HS 199,90 €

RLM18X36H250F 429,90 € RLT1831H25F 164,90 €
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 •

Tosaerba 18V
Taglio 33cm

ALTEZZA DI TAGLIO

OLM1833B

CENTRALIZZATA

5 POSIZIONI
Maneggevole
diametro di taglio di 33cm per 
raggiungere ogni punto del tuo 
giardino ed essere estremamente 
maneggevole.

Preciso
Taglia fino ai bordi del prato grazie 
ai pettini laterali EasyEdge.

OLM1833B
NEWTosaerba 18V, Taglio 33cm

 • 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

Inclusi (OLM1833B)

Tappo mulching, sacco di raccolta 35L, 
batteria non inclusaDisponibile anche

Tosaerba 18V (1x 4.0Ah),  
Taglio 33cm

Prodotto: Codice:
RLM18X33B40 5133004306

Cura del Prato

OLM1841H
Tosaerba 18V+18V, Taglio 40cm

 • Alimentata da 2 batterie 18V ONE+: la potenza del 36V con la praticità 
delle batterie della gamma ONE+

 • Diametro di taglio di 40cm
 • Regolazione centralizzata dell’altezza di taglio a 5 posizioni: da 20mm 

a 70mm
 • Pettini erba laterali EasyEdge™ per tagliare fino ai bordi dei muri o 

intorno alle aiuole
 • Impugnatura ergonomica ed asta telescopica regolabile che conferisce 

un’esperienza confortevole per utenti di tutte le altezze
 • Impugnatura ripiegabile e sacco di raccolta morbido per un semplice 

stoccaggio
 • Sacco di raccolta da 50L con indicatore sacco pieno
 • Consigliato per prati fino a 550 mq con 2 batterie 18V ONE+ 4.0Ah

Inclusi (OLM1841H)

Kit mulching, sacco di raccolta 50L, batteria 
non inclusa

Disponibile anche

Tosaerba 18V+18V (2x 18V 4.0Ah), 
Taglio 40cm

Prodotto: Codice:
RLM18X41H240F 5133003706

OLT1825M
Tagliabordi 18V, Diametro Taglio 25cm

 • Diametro di taglio di 25cm per un efficiente taglio dell’erba
 • Tecnologia brevettata EasyEdge™ che garantisce un veloce passaggio 

da modalità tagliabordi a rifilabordi
 • Doppia impugnatura ergonomica per il massimo del comfort
 • Asta in metallo
 • Consigliato per prati fino a 300m di perimetro con batteria 1.3Ah

Inclusi (OLT1825M)

Testina a filo avanzamento automatico, 
batteria non inclusaDisponibile anche

Tagliabordi 18V (1x 1.3Ah),  
Taglio 25cm

Codice:Prodotto: 
RLT1825M13S 5133003723

OLT1832
Tagliabordi 18V, Taglio 25/30cm

 • 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

 • Consigliato per prati fino a 450m di perimetro con batteria 2.0Ah

Inclusi (OLT1832)

Testina a filo avanzamento automatico, 
batteria non inclusaDisponibile anche

Tagliabordi 18V (1x 2.5Ah),  
Taglio 25/30cm

Codice:Prodotto: 
RLT183225F 5133003709

Potenza 18V

N.ro batterie in dotazione 0

Caricabatteria incluso? No

Diametro di taglio cm 33

Movimento A spinta

Funzione mulching Si

Peso con il pacco batteria 
(kg) 8.1

Codice prodotto 5133004305

Codice EAN 4892210171948

Potenza 18V

N.ro batterie in dotazione 0

Caricabatteria incluso? No

Diametro di taglio cm 40

Movimento A spinta

Funzione mulching Si

Peso con il pacco batteria 
(kg) 18.9

Codice prodotto 5133002805

Codice EAN 4892210147592

Potenza 18V

N.ro batterie in dotazione 0

Caricabatteria incluso? No

Diametro di taglio [cm] 25

Diametro filo [mm] 1.6

Avanzamento del filo Automatico

Peso con il pacco batteria 
(kg) 1.7

Codice prodotto 5133002822

Codice EAN 4892210147776

Potenza 18V

N.ro batterie in dotazione 0

Caricabatteria incluso? No

Diametro di taglio [cm] 25/30

Diametro filo [mm] 1.6 

Avanzamento del filo Automatico

Peso con il pacco batteria 
(kg) 2.7

Codice prodotto 5133002813

Codice EAN 4892210147684

Prezzo di listino 299,90 RLM18X41H240F 449,90 €

Prezzo di listino 49,90 RLT1825M13S 99,90 €

Prezzo di listino 64,90 RLT183225F  139,90 €Prezzo di listino 169,90 
RLM18C33B25
Prodotto: Codice:

5133004323

Tosaerba 18V (1x 2.5Ah),  
Taglio 33cm

RLM18X33B40 259,90 € 
RLM18C33B25 229,90 € 

Per maggiori specifiche teniche, cerca l’articolo su www.ryobitools.it e guarda all’interno del manuale utente. Listino 2019 in € IVA esclusa, consegnato a titolo indicativo.Per maggiori specifiche teniche, cerca l’articolo su www.ryobitools.it e guarda all’interno del manuale utente. Listino 2019 in € IVA esclusa, consegnato a titolo indicativo.
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Cura del Prato

OBC1820B
Decespugliatore con Impugnatura Bike 18V

 • 2 funzioni in 1: fornito sia di testa a filo che lama
 • Larghezza di taglio di 20cm (lama) - 33cm (filo)
 • Velocità variabile per avere sempre un controllo ottimale
 • Impugnatura a bike ergonomica
 • Consigliato per prati fino a 350m di perimetro con batteria 4.0Ah

Inclusi (OBC1820B)

Lama 20cm, testina a filo “batti e vai”, 
imbragatura, batteria non inclusa

Disponibile anche

Decespugliatore con Impugnatura 
Bike 18V (1x 4.0Ah)

Codice:Prodotto: 
RBC18X20B4F 5133003713

OLT1833
Decespugliatore Brushless 18V, Taglio 28/33cm

 • Motore Brushless senza spazzole che garantisce ottime performance 
di taglio e maggior autonomia

 • Larghezza di taglio regolabile di 28-33cm che conferisce grande 
versatilità

 • Velocità variabile per avere sempre un controllo ottimale
 • Impugnatura a delta ergonomica e peso di soli 3.3kg per un maggior 

comfort
 • Consigliato per prati fino a 1000m di perimetro con batteria 5.0Ah 

RB18L50 (non inclusa)

Inclusi (OLT1833)

Testina a filo “batti e vai”, batteria non inclusa 

OGS1822
Forbici Tosaerba e Sagomatore 18V

 • 2 in 1: tosaerba e sagomatore
 • Leggero e maneggevole
 • Cambio rapido della lama
 • Lama in acciaio temprato per una maggiore durata nel tempo
 • Consigliato per prati fino a 1400m di perimetro con batteria 5.0Ah 

RB18L50 (non inclusa)

Inclusi (OGS1822)

1 lama tosaerba, 1 lama sagomatore, 
batteria non inclusa

Alberi e Siepi

OLP1832BX
NEWTroncarami 18V

 • Troncarami senza fili ideale per potature senza sforzo, anche in aree 
difficili da raggiungere

 • Motore 18V che consente di tagliare senza sforzo rami fino a 32mm di 
diametro

 • Lame di qualità elevata che esercitano una forza fino a 150 kg/m
 • Impugnatura ergonomica per il massimo del comfort durante l’utilizzo

Inclusi (OLP1832BX)

Gancio

OHT1845
Tagliasiepi 18V, Lama 45cm

 • Lama affilata al diamante 45cm
 • In grado di tagliare rami fino a 18mm di diametro
 • Peso di soli 2kg (senza batteria)
 • Impugnatura anteriore studiata per effettuare tagli ad ogni angolazione 

con il massimo comfort
 • Consigliato per siepi fino a 250m di lunghezza con batteria 2.0Ah

Inclusi (OHT1845)

Coprilama, batteria non inclusaDisponibile anche

Tagliasiepi 18V (1x 2.0Ah),  
Lama 45cm

Prodotto: Codice:
RHT184520 5133003655

Disponibile anche

Tagliasiepi 18V (1x 2.5Ah),  
Lama 50cm

Codice:Prodotto: 
RHT1851R25F 5133003716

Potenza 18V

N.ro batterie in dotazione 0

Caricabatteria incluso? No

Diametro di taglio [cm] 28/33

Diametro filo [mm] 2.0

Avanzamento del filo Batti e vai

Peso con il pacco batteria 
(kg) 3.7

Codice prodotto 5133003651

Codice EAN 4892210159755

Potenza 18V

N.ro batterie in dotazione 0

Caricabatteria incluso? No

Tipo lama Bypass

Capacità di taglio (mm) 32

Lunghezza (m) 0.85

Peso con il pacco batteria 
(kg) 2.4

Codice prodotto 5133004392

Codice EAN 4892210174529

Potenza 18V

N.ro batterie in dotazione 0

Caricabatteria incluso? No

Diametro di taglio lama 
(cm) 20

Diametro di taglio filo (cm) 30

Diametro linea (mm) 1.6

Peso (senza batteria) (Kg) 4.7

Codice prodotto 5133002619

Codice EAN 4892210141033

Potenza 18V

N.ro batterie in dotazione 0

Caricabatteria incluso? No

Lama tosaerba [mm] 120

Lama sagomatore [mm] 200

Spazio fra i denti (mm) 10

Peso con il pacco batteria 
(kg) 1.3

Codice prodotto 5133002830

Codice EAN 4892210147837

Potenza 18V

N.ro batterie in dotazione 0

Caricabatteria incluso? No

Capacità di taglio max 
(mm) 18

Lunghezza lama (cm) 45

Tipo lama Affilata al  
diamante

Peso (senza batteria) (Kg) 2.5

Codice prodotto 5133003654

Codice EAN 4892210157867

Prezzo di listino 119,90 Prezzo di listino 164,90 RBC18X20B4F 259,90 €

Prezzo di listino 79,90 RHT184520  139,90 €Prezzo di listino 179,90 

Prezzo di listino 159,90 Prezzo di listino 69,90 

RHT1851R20F
Tagliasiepi 18V (1x 2.0Ah), Lama 50cm

 • Lama affilata al diamante 50cm doppia azione
 • In grado di tagliare rami fino a 22mm di diametro
 • Leggero e ben bilanciato
 • Impugnatura posteriore rotante per tagliare in molteplici posizioni
 • Dotato di frizione
 • Sistema HedgeSweep™ per tenere gli scarti lontano dalla lama 

Inclusi (RHT1851R20F)

1 batteria 18V 2.0Ah Litio, caricabatteria 
rapido, sistema HedgeSweep™, coprilama

Potenza 18V

N.ro batterie in dotazione 1

Capacità batteria (Ah) 2.0

Caricabatteria incluso? Si

Tempo di ricarica 60

Capacità di taglio max (mm) 22

Lunghezza lama (cm) 50

Tipo lama Affilata al  
diamante

Peso con il pacco batteria 
(kg) 3.1

Codice prodotto 5133003714

Codice EAN 4892210160119

RHT1851R25F 169,90 € 

Per maggiori specifiche teniche, cerca l’articolo su www.ryobitools.it e guarda all’interno del manuale utente. Listino 2019 in € IVA esclusa, consegnato a titolo indicativo.Per maggiori specifiche teniche, cerca l’articolo su www.ryobitools.it e guarda all’interno del manuale utente. Listino 2019 in € IVA esclusa, consegnato a titolo indicativo.
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Alberi e Siepi

OHT1855R
Tagliasiepi 18V, Lama 55cm

 • Lama taglio laser affilata al diamante 55cm doppia azione
 • In grado di tagliare rami fino a 22mm di diametro
 • Leggero e ben bilanciato
 • Impugnatura posteriore rotante per tagliare in molteplici posizioni
 • Dotato di frizione
 • Sistema HedgeSweep™ per tenere gli scarti lontano dalla lama
 • Consigliato per siepi fino a 500m di lunghezza con batteria 4.0Ah

Inclusi (OHT1855R)

Sistema Hedgesweep, coprilama, batteria 
non inclusaDisponibile anche

Tagliasiepi 18V (1x 2.5Ah),  
Lama 55cm

Prodotto: Codice:
RHT1855R25F 5133003832

OHT1850X
Tagliasiepi Orientabile 18V, Lama 50cm

 • Lama affilata al diamante 50cm
 • In grado di tagliare rami fino a 16mm di diametro
 • Impugnatura posteriore rotante per tagliare in molteplici posizioni
 • Testa inclinabile in 4 posizioni
 • Sistema HedgeSweep™ per tenere gli scarti lontano dalla lama
 • Consigliato per siepi fino a 150m di lunghezza con batteria 1.3Ah

Inclusi (OHT1850X)

Sistema HedgeSweep™, coprilama, batteria 
non inclusaDisponibile anche

Tagliasiepi Orientabile 18V (1x 1.3Ah), 
Lama 50cm

Codice:Prodotto: 
RHT1850XLIS 5133003728

OPT1845
Tagliasiepi Orientabile ed Estensibile 18V, Lama 45cm

 • Lama affilata al diamante 45cm
 • In grado di tagliare rami fino a 18mm di diametro
 • Testa inclinabile in 4 posizioni
 • Asta modulare regolabile con estensione massima fino a 2.9m
 • Consigliato per siepi fino a 175m di lunghezza con batteria 1.5Ah

Inclusi (OPT1845)

Sistema HedgeSweep™, tracolla, batteria 
non inclusa

Pulizia Giardino

OPP1820
Potatore Estendibile 18V, Barra 20cm

 • Regolazione della tensione della catena senza l’ausilio di utensili
 • Asta estensibile per raggiungere altezze fino a 4 metri
 • Testa orientata a 30° per maggiore sicurezza e facilità di taglio
 • Lubrificazione automatica della catena
 • Taglia fino a 25 rami di 10cm di diametro con batteria 1.5Ah

Inclusi (OPP1820)

Olio per barra e catena, guaina, tracolla, 
batteria non inclusa

Disponibile anche

Potatore Estendibile 18V (1x 1.5Ah), 
Barra 20cm

Codice:Prodotto: 
RPP182015S 5133003721

OCS1830
Elettrosega Brushless 18V, Barra 30cm

 • Motore BRUSHLESS: massima potenza, massima autonomia
 • Barra e catena Oregon® di 30cm
 • Lubrificazione automatica della catena
 • Regolazione catena senza l’ausilio di utensili
 • Impugnatura ergonomica per il massimo comfort durante l’utilizzo ad 

ogni angolazione
 • Freno catena automatico: blocco istantaneo in caso di contatto  

con il paramani
 • Taglia fino a 43 ceppi di 10cm con batteria 5.0Ah RB18L50  

(non inclusa)

Inclusi (OCS1830)

Barra e catena, guaina, batteria non inclusaDisponibile anche

Elettrosega Brushless 18V  
(1x 5.0Ah), Barra 30cm

Codice:Prodotto: 
RCS18X3050F 5133003830

OBV18
Soffiatore / Aspiratore / Trituratore Brushless 18V

 • Elevate prestazioni grazie al motore Brushless di ultima generazione: 
performance ed autonomia +40%

 • Modalità Turbo per avere maggior potenza quando serve
 • Comoda leva per passaggio rapido dalla modalità soffiatore alla 

modalità aspiratore
 • Impugnatura ergonomica per un comfort ottimale
 • Velocità variabile per un maggior controllo
 • Ideale con la batteria 5.0Ah RB18L50 (non inclusa) per avere 

un’autonomia di circa 25 minuti

Inclusi (OBV18)

Sacco di raccolta 45L, tracolla, ruote

Potenza 18V

N.ro batterie in dotazione 0

Caricabatteria incluso? No

Capacità di taglio max 
(mm) 18

Lunghezza lama (cm) 45

Peso con il pacco batteria 
(kg) 4.6

Codice prodotto 5133002523

Codice EAN 4892210138521

Potenza 18V

N.ro batterie in dotazione 0

Caricabatteria incluso? No

Capacità di taglio max 
(mm) 22

Lunghezza lama (cm) 55 

Tipo lama Taglio laser, af-
filata al diamante

Peso con il pacco batteria 
(kg) 3.2

Codice prodotto 5133002161

Codice EAN 4892210821249

Potenza 18V

N.ro batterie in dotazione 0

Caricabatteria incluso? No

Velocità flusso d’aria 
(km/h) 201

Volume d’aria (m3/min) 6.0

Peso con il pacco batteria 
(kg) 4.1

Codice prodotto 5133003661

Codice EAN 4892210157904

Potenza 18V

N.ro batterie in dotazione 0

Caricabatteria incluso? No

Lunghezza barra catena 
(cm) 30

Velocità catena (m/s) 10

Regolazione catena senza 
utensili Si

Peso con il pacco batteria 
(kg) 3.6

Codice prodotto 5133002829

Codice EAN 4892210147820

Potenza 18V

N.ro batterie in dotazione 0

Caricabatteria incluso? No

Lunghezza barra catena 
(cm) 20

Velocità catena (m/s) 5.5

Peso (senza batteria) (Kg) 4.2

Codice prodotto 5133001250

Codice EAN 4892210815446

Potenza 18V

N.ro batterie in dotazione 0

Caricabatteria incluso? No

Capacità di taglio max 
(mm) 16

Lunghezza lama (cm) 50

Tipo lama Affilata al  
diamante

Peso (senza batteria) (Kg) 3.2

Codice prodotto 5133001249

Codice EAN 4892210815439

Prezzo di listino 114,90 Prezzo di listino 99,90 RHT1855R25F 184,90 €

Prezzo di listino 179,90 RCS18X3050F 299,90 €Prezzo di listino 124,90 RHT1850XLIS 159,90 €

Prezzo di listino 189,90 Prezzo di listino 129,90 

RPP182015S 179,90 €

Per maggiori specifiche teniche, cerca l’articolo su www.ryobitools.it e guarda all’interno del manuale utente. Listino 2019 in € IVA esclusa, consegnato a titolo indicativo.Per maggiori specifiche teniche, cerca l’articolo su www.ryobitools.it e guarda all’interno del manuale utente. Listino 2019 in € IVA esclusa, consegnato a titolo indicativo.
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Pulizia Giardino

OBL18JB
Soffiatore con Turbina Jet 18V

 • Turbina jet che permette di evitare 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
 • Consigliato per aree di 700mq con batteria 5.0Ah RB18L50 (non

inclusa)

Inclusi (OBL18JB)

Batteria non inclusa

OBL1820S
Soffiatore 18V

 • Design leggero e compatto
 • Ugello alta velocità che permette una velocità di spinta dell’aria di

245km/h
 • Impugnatura ergonomica GripZone™ per il massimo comfort
 • Consigliato per aree fino a 500mq con batteria 5.0Ah RB18L50 (non

inclusa)

Inclusi (OBL1820S)

Ugello, batteria non inclusa

Potenza 18V

N.ro batterie in dotazione 0

Caricabatteria incluso? No

Volume d’aria (m3/min) 2.6

Velocità flusso d’aria 
(km/h) 245

Peso con il pacco batteria 
(kg) 2

Codice prodotto 5133002663

Codice EAN 4892210143488

Potenza 18V

N.ro batterie in dotazione 0

Caricabatteria incluso? No

Velocità flusso d’aria 
(km/h) 160

Volume d’aria (m3/min) 7.9

Peso con il pacco batteria 
(kg) 2.5

Codice prodotto 5133003662

Codice EAN 4892210157911

Prezzo di listino 79,90 

Prezzo di listino 59,90 

RY18BLXA-0
Soffiatore Brushless con Turbina Jet 18V

 • Il motore Brushless estremamente efficiente e il design della turbina jet
offrono prestazioni eccezionali

 • Velocità variabile per la massima versatilità
 • Cruise control per impostare la velocità e mantenerla costante durante

l’utilizzo
 • Modalità Turbo per ottenere una maggior potenza quando serve
 • Include ugello rimovibile ad alta velocità per la rimozione di foglie

umide

Inclusi (RY18BLXA-0)

Ugello ad alta velocità

Potenza 18V

N.ro batterie in dotazione 0

Caricabatteria incluso? No

Volume d’aria (m3/min) 11.9

Velocità flusso d’aria 
(km/h) 200

Peso con il pacco batteria 
(kg) 2,5

Codice prodotto 5133004536

Codice EAN 4892210181428

ONE+ Altro

OSS1800
Spargitore 18V

 • Ideale per spargere sementi, fertilizzanti, sale antighiaccio, sabbia ed
ogni altro materiale spandibile

 • Flusso ed area di distribuzione variabile da 2.5 a 3.5m
 • Sistema anti-intasamento
 • Contiene fino a 4L di materiale spandibile
 • Consigliato per aree fino a 700mq con batteria 5.0Ah RB18L50

(non inclusa)

Inclusi (OSS1800)

Batteria non inclusa

OWS1880
Nebulizzatore 18V

 • Nebulizzatore senza fili per la cura del giardino senza il vincolo di dover
essere vicino ad una presa della corrente

 • Pressurizza premendo un tasto
 • Serbatoio graduato da 3.5L
 • Lancia integrata per utilizzo anche solo con una mano
 • Consigliato per aree fino a 600mq con batteria 5.0Ah RB18L50

(non inclusa)

Inclusi (OWS1880)

Batteria non inclusa

Potenza 18V

N.ro batterie in dotazione 0

Caricabatteria incluso? No

Capacità (I) 4

Peso con il pacco batteria 
(kg) 1.9

Codice prodotto 5133003729

Codice EAN 4892210160201

Potenza 18V

N.ro batterie in dotazione 0

Caricabatteria incluso? No

Portata (l/h) 30

Capacità serbatoio (l) 3.5

Peso con il pacco batteria 
(kg) 1.9

Codice prodotto 5133002676

Codice EAN 4892210144447

Prezzo di listino 69,90 

Prezzo di listino 59,90 

Prezzo di listino 159,90 

NEW

Per maggiori specifiche teniche, cerca l’articolo su www.ryobitools.it e guarda all’interno del manuale utente. Listino 2019 in € IVA esclusa, consegnato a titolo indicativo.Per maggiori specifiche teniche, cerca l’articolo su www.ryobitools.it e guarda all’interno del manuale utente. Listino 2019 in € IVA esclusa, consegnato a titolo indicativo.
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ONE+ Batterie

RC18150
Caricabatterie Super-Rapido 18V ONE+

 • Il caricabatterie ONE+ più veloce di sempre: carica una 
batteria da 5.0 Ah in 1 ora

 • Monitoraggio intelligente della batteria: Rileva il voltaggio 
e la temperatura della batteria mentre ricarica assicurando 
una lunga durata e mantiene in carica la batteria inserita

 • Indicatore “stacca e lavora”, mostra quando la batteria 
raggiunge 80% della carica

Codice articolo 5133002638

EAN Code 4892210141873

Per maggiori specifiche teniche, cerca l’articolo su www.ryobitools.it e guarda all’interno del manuale utente. Listino 2019 in € IVA esclusa, consegnato a titolo indicativo.

ONE+ Caricabatterie

RC18120
Caricabatterie Rapido 18V ONE+

 • Caricabatterie veloce e compatto
 • Ricarica una batteria da 2.0Ah in 1 ora
 • Compatibile con tutte le batterie 18V ONE+ litio
 • Indicatore a LED dello stato di carica
 • Monitoraggio intelligente che esamina il voltaggio della batteria e la 

temperatura assicurando elevate durata nel tempo

Codice articolo 5133002891

EAN Code 4892210150103

RC18115
Caricabatterie Compatto 18V ONE+

 • Caricabatterie compatto
 • Carica una batteria da 1.5Ah in 1 ora
 • Compatibile con tutte le batterie 18V ONE+ litio
 • Indicatore a LED dello stato di carica
 • Monitoraggio intelligente che esamina il voltaggio della batteria e la 

temperatura assicurando elevate durata nel tempo

RC18118C
Caricabatterie Auto 18V ONE+

Codice articolo 5133002893

EAN Code 4892210150134

RC18627
Caricabatterie Sequenziale a 6 Postazioni 18V ONE+

Per maggiori specifiche teniche, cerca l’articolo su www.ryobitools.it e guarda all’interno del manuale utente. Listino 2019 in € IVA esclusa, consegnato a titolo indicativo.

Codice prodotto 5133003589

Codice EAN 4892210156372

Codice prodotto 5133002630

Codice EAN 4892210140906

RB18L50 RB18L40
Batteria 18V 4.0Ah Lithium+Batteria 18V 5.0Ah Lithium+

RB18L25 RB18L20
Batteria 18V 2.0Ah Litio+Batteria 18V 2.5Ah Lithium+

RB18L13RB18L15
Batteria 18V 1.5Ah Lithium+ Batteria 18V 1.3Ah Litio

Codice prodotto 5133002433

Codice EAN 4892210135940

Codice prodotto 5133001907

Codice EAN 4892210124104

Codice prodotto 5133002237

Codice EAN 4892210129062

Codice prodotto 5133001904

Codice EAN 4892210124074

Codice prodotto 5133001905

Codice EAN 4892210124081

Codice prodotto 5133002737

Codice EAN 4892210145093

RB18L30
Batteria 18V 3.0Ah Lithium+ HIGH ENERGY

Codice prodotto 5133002867

Codice EAN 4892210149343

RB18L90
Batteria 18V 9.0Ah Lithium+ HIGH ENERGY

Codice prodotto 5133002865

Codice EAN 4892210149381
Prezzo di listino 199,90 

Prezzo di listino 114,90 

Prezzo di listino 74,90 

Prezzo di listino 59,90 

Prezzo di listino 89,90 

Prezzo di listino 96,90 

Prezzo di listino 64,90 

Prezzo di listino 39,90 

Prezzo di listino 59,90 

Prezzo di listino 39,90 

Prezzo di listino 29,90 

Prezzo di listino 49,90 

Prezzo di listino 99,90 

 • Potente batteria da 5,0 Ah Lithium+
 • 4 indicatori di stato di carica (100% 75% 50% 25%)
 • Dotata di tecnologia Intellicell™, ogni cella  

della batteria è monitorata singolarmente per 
massimizzarne la potenza, la durata nel  
tempo e la sicurezza

 • Robusta struttura per resistere agli impatti

 • Celle High Energy che consentono di avere 
un’autonomia fino a 3 volte superiore ed una 
potenza del 20% maggiore

 • 4 indicatori di stato di carica
 • Dotata di tecnologia Intellicell™

 • Celle High Energy che consentono di avere 
un’autonomia fino a 3 volte superiore ed una 
potenza del 20% maggiore

 • 4 indicatori di stato di carica
 • Dotata di tecnologia Intellicell™

 • Potente batteria da 4.0Ah Lithium+
 • 4 indicatori di stato di carica (100% 75% 50% 25%)
 • Dotata di tecnologia Intellicell™, ogni cella 

della batteria è monitorata singolarmente per 
massimizzarne la potenza, la durata nel tempo e 
la sicurezza.

 • Robusta struttura per resistere agli impatti

 • Potente batteria da 2.5Ah Lithium+
 • 4 indicatori di stato di carica (100% 75% 50% 25%)
 • Dotata di tecnologia Intellicell™, ogni cella della  

batteria è monitorata singolarmente per  
massimizzarne la potenza, la durata nel tempo 
e la sicurezza

 • Robusta struttura per resistere agli impatti

 • Potente batteria da 2.0Ah Lithium+
 • Dotata di tecnologia Intellicell™, ogni cella 

della batteria è monitorata singolarmente 
per massimizzarne la potenza, la durata nel 
tempo e la sicurezza

 • Robusta struttura per resistere agli impatti

 • Potente batteria da 1.5Ah Lithium+
 • 4 indicatori di stato di carica (100% 75% 50% 25%)
 • Dotata di tecnologia Intellicell™, ogni cella 

della batteria è monitorata singolarmente per 
massimizzarne la potenza, la durata nel  
tempo e la sicurezza.

 • Robusta struttura per resistere agli impatti 

 • Potente batteria da 1.3Ah Litio
 • Dotata di tecnologia Intellicell™, ogni cella 

della batteria è monitorata singolarmente per 
massimizzarne la potenza, la durata nel tempo 
e la sicurezza.

 • Robusta struttura per resistere agli urti
 • Ricarica fino a 6 batterie in modo sequenziale
 • Ricarica una batteria da 2.5Ah in 1 ora
 • Compatibile con tutte le batterie 18V Litio ONE+
 • Indicatore a LED dello stato di carica
 • Monitoraggio intelligente che esamina il voltaggio della batteria e 

la temperatura prima della ricarica assicurando elevata durata nel 
tempo

 • Presa DC da 12V che consente la ricarica delle batterie durante la 
guida

 • Caricabatterie compatibile con tutte le batterie 18V Lithium+ ONE+
 • Indicatore a LED dello stato di carica
 • Monitoraggio intelligente che esamina il voltaggio della batteria e 

la temperatura mentre è in ricarica assicurando elevata durata nel 
tempo

 • Avvertimento acustico che avvisa se la batteria del veicolo è troppo 
bassa
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PRESTAZIONI DELLO SCOPPIO

VANTAGGI DEL BATTERIA

La tecnologia a 
batteria garantisce 
la potenza dello 
scoppio* senza 
benzina!

La gamma 36V è super-performante. Non vorrai più 
utilizzare altro per il tuo giardino.

Puoi tagliare erba, bordi, siepi e legna, ma anche lavare, 
soffiare e aspirare, con le macchine a batteria 36V Ryobi. 
L’unica cosa che serve è una batteria 36V per poterli 
alimentare tutti.

Batteria con tecnologia IntelliCell™

Gestisce singolarmente ogni cella garantendo ottime 
performance e autonomia per ogni macchina 36V.
*Confrontata con prodotti a scoppio Ryobi

ZERO 
EMISSIONI

MENO RUMORE 

E VIBRAZIONI*

Alimenta oltre  
10 macchine con  
la stessa batteria
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36V 

RLM36X41H40
Tosaerba 36V (1x 4.0Ah), Taglio 40cm

 • Potente batteria 36V Lithium+ MAX POWER che garantisce maggiore 
potenza, autonomia e durata nel tempo delle precedenti tecnologie 
litio, fornendo prestazioni equivalenti allo scoppio

 • Elevata potenza garantita del motore 36V per performance eccezionali
 • Diametro di taglio di 40cm e lama mulching
 • Regolazione centralizzata dell’altezza di taglio a 5 posizioni 20-70mm
 • Pettini erba laterali EasyEdge™ per tagliare fino ai bordi dei muri
 • Impugnatura ergonomica ed asta telescopica
 • Impugnatura ripiegabile e sacco di raccolta morbido per un semplice 

stoccaggio
 • Consigliato per prati fino a 450mq con batteria 4.0Ah e 550mq con 

batteria 5.0Ah

Inclusi (RLM36X41H40)

1 batteria 36V 4.0Ah Lithium+ Max Power, 
caricabatterie, kit mulching, sacco di raccolta 
50L

RLM36X41H50P
Tosaerba con Movenza Assistita 36V (1x 5.0Ah), Taglio 40cm

 • Potente batteria 36V Lithium+ MAX POWER che garantisce maggiore 
potenza, autonomia e durata nel tempo delle precedenti tecnologie 
litio, fornendo prestazioni equivalenti allo scoppio

 • Elevata potenza garantita del motore 36V per performance eccezionali
 • Diametro di taglio di 40cm e lama mulching
 • Regolazione centralizzata dell’altezza di taglio a 5 posizioni 20-70mm
 • Pettini erba laterali EasyEdge™ per tagliare fino ai bordi dei muri
 • Impugnatura ergonomica ed asta telescopica
 • Impugnatura ripiegabile e sacco di raccolta morbido per un semplice 

stoccaggio
 • Consigliato per prati fino a 450mq con batteria 4.0Ah e 550mq con 

batteria 5.0Ah
Inclusi (RLM36X41H50P)

1 batteria 36V 5.0Ah Lithium+ Max Power, 
caricabatterie, sacco di raccolta 50L e kit 
mulching

36V 

RLM36X46H5P
Tosaerba BRUSHLESS con Movenza Assistita 36V (1x 5.0Ah), Taglio 46cm

 • Potente batteria 36V Lithium+ MAX POWER che garantisce maggiore 
potenza, autonomia e durata nel tempo delle precedenti tecnologie 
litio, fornendo prestazioni equivalenti allo scoppio

 • Potente motore 36V BRUSHLESS con prestazioni equivalenti alle 
macchine a scoppio 

 • Modalità POWER ASSIST (movenza assistita) che garantisce un aiuto 
nella spinta su terreni inclinati

 •  Diametro di taglio di 46cm
 • Regolazione centralizzata dell’altezza di taglio a 5 posizioni 20-70mm
 • Pettini erba laterali EasyEdge™ per tagliare fino ai bordi dei muri
 • Impugnatura ergonomica ed asta telescopica
 • Impugnatura ripieghevole e sacco di raccolta morbido per un semplice 

stoccaggio
 • Sacco di raccolta con capacità di 55L
 • Consigliato per prati fino a 600mq con batteria 5.0Ah

Inclusi (RLM36X46H5P)

1 batteria 36V 5.0Ah Lithium+ Max Power, 
caricabatterie rapido, sacco di raccolta 55L 
e kit mulching

RLT36B33
Tagliabordi 36V

 • Variatore di velocità e diametro di taglio regolabile che consente un 
utilizzo più duraturo e versatile

 • Testa a filo con diametro del filo di 2mm e fino a 33cm di diametro di 
taglio

 • Avanzamento automatico del filo
 • Asta curva per un miglior bilanciamento
 • Archetto proteggi-piante
 • Consigliato per prati di 600m di perimetro con batteria 2.6Ah

Inclusi (RLT36B33)

Disponibile anche

Tagliabordi 36V (1x 2.6Ah)

Testina a filo avanzamento automatico, 
imbragatura comfort, batteria non inclusa

Prodotto: Codice:
RLT36C3325 5133002107

NEW

Disponibile anche

Decespugliatore con Impugnatura 
Bike 36V (1x 4.0Ah)

Prodotto: Codice:
RBC36X26B 5133001813

Potenza 36V

N.ro batterie in dotazione 1

Capacità batteria (Ah) 4.0

Caricabatteria incluso? Si

Tempo di ricarica batteria 145min

Diametro di taglio cm 40

Movimento A spinta

Funzione mulching Si

Peso (senza batteria) (Kg) 18.5

Codice prodotto 5133002806

Codice EAN 4892210147608

Potenza 36V

N.ro batterie in dotazione 1

Capacità batteria (Ah) 5.0

Caricabatteria incluso? Si

Tempo di ricarica 150

Diametro di taglio cm 40

Movimento Semovente

Funzione mulching Si

Peso (senza batteria) (Kg) 18.5

Codice prodotto 5133002809

Codice EAN 4892210147912

Potenza 36V

N.ro batterie in dotazione 1

Capacità batteria (Ah) 5.0

Caricabatteria incluso? Si

Tempo di ricarica 65

Diametro di taglio cm 46

Movimento Semovente

Funzione mulching Si

Peso con il pacco batteria 
(kg) 19.9

Codice prodotto 5133002811

Codice EAN 4892210147646

Voltaggio (V) 36V

N.ro batterie in dotazione 0

Diametro di taglio [cm] 28-33

Diametro di taglio [cm] 28-33

Diametro filo [mm] 2.0

Avanzamento del filo Automatico

Peso con il pacco batteria 
(kg) 3.7

Codice prodotto 5133002404

Codice EAN 4892210134424

Prezzo di listino 579,90 Prezzo di listino 439,90 

Prezzo di listino 99,90 RLT36C3325  249,90 €Prezzo di listino 519,90 

Prezzo di listino 149,90 RBC36X26B  319,90 €

RBC36B26B
Decespugliatore con Impugnatura Bike 36V

 • Fino a 90 minuti di autonomia (lama)
 • 2 funzioni in 1: fornito sia di testa a filo che lama
 • Motore montato centralmente per un perfetto bilanciamento
 • Variatore elettronico di velocità

Potenza 36V

N.ro batterie in dotazione 0

Caricabatteria incluso? No

Diametro di taglio lama 
(cm) 26

Diametro di taglio filo (cm) 30

Diametro filo [mm] 1,6

Peso con il pacco batteria (kg) 4.6

Codice prodotto 5133002405

Codice EAN 4892210821980

Inclusi (RBC36B26B)

Lama Tri-Arc+, testina a filo “batti e vai”, 
imbragatura comfort, batteria non inclusa

Per maggiori specifiche teniche, cerca l’articolo su www.ryobitools.it e guarda all’interno del manuale utente. Listino 2019 in € IVA esclusa, consegnato a titolo indicativo.Per maggiori specifiche teniche, cerca l’articolo su www.ryobitools.it e guarda all’interno del manuale utente. Listino 2019 in € IVA esclusa, consegnato a titolo indicativo.
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36V 

Disponibile anche

Disponibile anche

Tagliasiepi 36V, Lama 60cm  
(1x 1.5Ah)

Elettrosega BRUSHLESS 36V  
(1x 5.0Ah)

Codice:

Codice:

Prodotto: 

Prodotto: 

RHT36C61R15S

RCS36X3550HI

5133004319

5133002180

36V

RBL36JB
Soffiatore Jet 36V

 • Soffiatore ad elevata performance alimentato da una batteria da 36V 
 • Turbina jet consente la massima efficienza
 • Capacità di flusso dell’aria fino a 8 m3/min e velocità fino a 160 km/h 
 • Velocità regolabile per un controllo ottimale durante ogni lavoro
 • Impugnatura morbida che assicura il massimo comfort anche per 

lunghi utilizzi 
 • Consigliato per aree fino a 950mq con batteria 5.0Ah (batteria non 

inclusa)

Inclusi (RBL36JB)

Ugello ad alta velocità, batteria non inclusa

RBV36B
Soffiatore / Aspiratore BRUSHLESS 36V

 • Potente motore Brushless: massima potenza, autonomia e durata nel 
tempo

 • Doppio tubo: aspiratore e soffiatore
 • Leva per il rapido passaggio dalla funzione soffiatore ad aspiratore e 

viceversa
 • Tubi removibili per rendere l’aspiratore / soffiatore più leggero
 • Super silenzioso
 • Potenti lame PowerMulching in metallo che garantiscono alta 

resistenza agli impatti ed elevato tasso di triturazione
 • Apertura laterale per la semplice rimozione dei residui  

di aspirazione
 • Consigliato per aree fino a 1000mq con batteria 5.0Ah  

(batteria non inclusa)
Inclusi (RBV36B)

Ugello alta velocità, sacco di raccolta 45L, 
tracolla a strappo, ruote, batteria non inclusa

RPW36120HI
Idropulitrice BRUSHLESS 36V, 120bar

 • Tecnologia con motore BRUSHLESS che garantisce la performance di 
1600W e fornisce fino ad una pressione di 120bar ed un flusso di 320 
litri all’ora

 • Design estremamente compatto con un’impugnatura in metallo ed 
asta telescopica in alluminio per la massima durabilità

 • Ugello 5 in 1 - scegli tra: detergente ad alta pressione, detergente a 
bassa pressione, 40°, 25° e 0°.

 • Serbatoio da 1L con funzione detergente a comando facilmente 
accessibile dalla lancia 

 • Pescante
 • Modalità Boost con batteria 36V Max Power (batteria non inclusa)
 • Porta accessori incorporato per lo stoccaggio di ugelli, pistola, e lancia
 • Estremamente silenziosa: 70dB al massimo della potenza
 • Compartimento delle 2 batterie impermeabile con funzioProdottonto 

sequenziale

Inclusi (RPW36120HI)

Lancia 5 in 1 (alta pressione, bassa 
pressione, 40°, 25°, 0°), ugello turbo, tubo 
flessibile, lancia con grilletto, borsa 25L per 
l’acqua, batteria non inclusa

Potenza 36V

N.ro batterie in dotazione 0

Caricabatteria incluso? No

Lunghezza barra (cm) 35

Velocità catena (m/s)

Peso con batteria (kg)

21

4.1

Codice prodotto 5133002761

Codice EAN  4892210146113

Potenza 36V

N.ro batterie in dotazione 0

Caricabatteria incluso? No

Velocità flusso d’aria 
(km/h) 160

Volume d’aria (m3/min) 7.8

Peso con il pacco batteria 
(kg) 3.4

Codice prodotto 5133002342

Codice EAN 4892210822697

Potenza 36V

N.ro batterie in dotazione 0

Caricabatteria incluso? No

Velocità aria (km/h) 238

Volume d’aria (m3/min) 12.9

Peso con il pacco batteria 
(kg) 5.3

Codice prodotto 5133002524

Codice EAN 4892210138538

Potenza 36V

N.ro batterie in dotazione 0

Caricabatteria incluso? No

Condotto di raccordo Quick connect

Pressione max (bar) 120

Peso con il pacco batteria 
(kg) 13.4

Codice prodotto 5133002832

Codice EAN 4892210148148

Prezzo di listino 99,90 Prezzo di listino 129,90 RHT36C61R15S 259,90 €

Prezzo di listino 199,90 Prezzo di listino 199,90 RCS36X3550HI 389,90 €

Prezzo di listino 369,90 

RHT36B61R
Tagliasiepi 36V, Lama 60cm

 • Il motore 36V consente il taglio anche dei rami più duri
 • Lama diamantata taglio laser 60cm offre risultati di taglio netti
 • Spazio tra i denti delle lame di 26 mm per tagliare anche rami di 

diametro elevato
 • Impugnatura posteriore rotante a cinque posizioni per un taglio 

confortevole ad ogni angolazione
 • HedgeSweep™ che consente la rimozione dei detriti di taglio

Inclusi (RHT36B61R)

HedgeSweep™, coprilama

RCS36B35HI
Elettrosega BRUSHLESS 36V

 • La più potente elettrosega della categoria
 • Freno catena automatico: blocco istantaneo in caso di contatto con il 

paramani
 • Ottimizzazione della velocità della catena per la massima potenza e 

limitare gli stalli del motore durante i tagli pesanti
 • Montaggio posteriore della batteria per un migliore equilibrio e 

distribuzione del peso
 • Sistema antivibrazioni 
 • Tendicatena manuale senza chiavi
 • Lubrificazione barra e catena automatica
 • Fino a 200 tagli in un ceppo di 10cm con batteria 5.0Ah

Inclusi (RCS36B35HI)

Guaina, olio barra e catena, batteria non 
inclusa

Potenza 36V

N.ro batterie in dotazione 0

Caricabatteria incluso? No

Capacità di taglio max 
(mm) 26

Lunghezza lama (cm) 60

Velocità lama (giri/min) 1600

Tipo lama Taglio laser,  
affilata al diamante

Peso con il pacco batteria 
(kg) 3.7

Codice prodotto 5133004318

Codice EAN 4892210172808

Per maggiori specifiche teniche, cerca l’articolo su www.ryobitools.it e guarda all’interno del manuale utente. Listino 2019 in € IVA esclusa, consegnato a titolo indicativo.Per maggiori specifiche teniche, cerca l’articolo su www.ryobitools.it e guarda all’interno del manuale utente. Listino 2019 in € IVA esclusa, consegnato a titolo indicativo.
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Batterie

BPL3615
Batteria 36V 1.5Ah Lithium+

 • Dotata di tecnologia Intellicell™, ogni cella della batteria è monitorata 
singolarmente per massimizzarne la potenza, la durata nel tempo e la 
sicurezza

 • Robusta struttura per resistere agli impatti
 • 4 indicatori di stato di carica (100% 75% 50% 25%)

Codice prodotto 5133004457

Codice EAN 4892210178848

Prezzo di listino 219,90 

Prezzo di listino 199,90 

Prezzo di listino 169,90 

Prezzo di listino 124,90 

Codice prodotto 5133001875

Codice EAN 4892210819413

36V Caricabatterie

BCL3650F
Caricabatteria rapido 36V Litio/Lithium+ 

 • Compatibile con tutte le batterie 36V
 • Ricarica una batteria 5.0Ah in 60 minuti
 • Indicatore LED dello stato di carica

Prezzo di listino 84,90 

Prezzo di listino 59,90 

Codice prodotto 5133002417

Codice EAN 4892210133458

RY36C17A
Caricabatteria 36V Litio/Lithium+

 • Compatibile con tutte le batterie 36V
 • Ricarica una batteria 1.5Ah in 50 minuti
 • Indicatori LED sullo stato di carica

BPL3650D2
Batteria 36V 5.0Ah Lithium+ MAX POWER

 • La potente batteria al litio MAX POWER™ offre maggiore potenza, 
maggiore autonomia e maggior durata nel tempo rispetto alle 
precedenti tecnologie al litio

 • 4 LED (100%, 75%, 50%, 25%) per monitorare lo stato di carica
 • La tecnologia Intellicell ™ monitora e bilancia la carica delle singole 

celle per massimizzare l’autonomia

BPL3640D2
Batteria 36V 4.0Ah Lithium+ MAX POWER

 • La potente batteria al litio MAX POWER™ offre maggiore potenza, 
maggiore autonomia e maggior durata nel tempo rispetto alle 
precedenti tecnologie al litio

 • 4 LED (100%, 75%, 50%, 25%) per monitorare lo stato di carica
 • La tecnologia Intellicell ™ monitora e bilancia la carica delle singole 

celle per massimizzare l’autonomia

BPL3626D2
Batteria 36V 2.6Ah Lithium+ MAX POWER

 • La potente batteria al litio MAX POWER™ offre maggiore potenza, 
maggiore autonomia e maggior durata nel tempo rispetto alle 
precedenti tecnologie al litio

 • 4 LED (100%, 75%, 50%, 25%) per monitorare lo stato di carica
 • La tecnologia Intellicell ™ monitora e bilancia la carica delle singole 

celle per massimizzare l’autonomia

Codice prodotto 5133004386

Codice EAN 4892210174437

Codice prodotto 5133004387

Codice EAN 4892210174451

Codice prodotto 5133004557

Codice EAN 4892210179425

NEW NEW

NEW

NEW

Per maggiori specifiche teniche, cerca l’articolo su www.ryobitools.it e guarda all’interno del manuale utente. Listino 2019 in € IVA esclusa, consegnato a titolo indicativo.Per maggiori specifiche teniche, cerca l’articolo su www.ryobitools.it e guarda all’interno del manuale utente. Listino 2019 in € IVA esclusa, consegnato a titolo indicativo.
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PRODOTTI ELETTRICI E A SCOPPIO
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Motoseghe 43 – 45

Soffiatori 45 – 46
Biotrituratori 47

Tosaerba

RLM13E33S
Tosaerba 1300W

 • 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
 • Impugnatura standard 
 • Assemblaggio semplice e rapido in 5 minuti
 • Sacco di raccolta da 35L
 • 2 funzioni in 1: insacchettamento e mulching
 • Indicatore sacco pieno

Inclusi (RLM13E33S)

Kit mulching

RLM15E36H
Tosaerba 1500W

 • Diametro di taglio di 36cm
 • Pettini erba laterali EasyEdge™ per tagliare fino ai bordi dei muri 
 • Regolazione centralizzata dell’altezza di taglio a 5 posizioni 20-70mm 

con griglia in metallo
 • Impugnatura Vertebrae™ ergonomica regolabile in altezza 
 • Assemblaggio semplice e rapido in 5 minuti
 • Impugnatura ripiegabile e sacco di raccolta morbido per un semplice 

stoccaggio
 • Capacità sacco di raccolta di 45L
 • 2 funzioni in 1: insacchettamento e mulching
 • Indicatore sacco pieno

Inclusi (RLM15E36H)

Kit mulching

Potenza 1300W

Diametro di taglio cm 33

Movimento A spinta

Funzione mulching Si

Peso (Kg) 9

Codice prodotto 5133002343

Codice EAN 4892210822581

Potenza 1500W

Diametro di taglio cm 36

Movimento A spinta

Funzione mulching Si

Peso (Kg) 11.5

Codice prodotto 5133002345

Codice EAN 4892210822567

Prezzo di listino 99,90 

Prezzo di listino 169,90 

Per maggiori specifiche teniche, cerca l’articolo su www.ryobitools.it e guarda all’interno del manuale utente. Listino 2019 in € IVA esclusa, consegnato a titolo indicativo.
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Tosaerba

RLM18E40H
Tosaerba 1800W

 • Diametro di taglio di 40cm
 • Pettini erba laterali EasyEdge™ per tagliare fino ai bordi dei muri
 • Regolazione centralizzata dell’altezza di taglio a 5 posizioni 20-70mm 

con griglia in metallo
 • Impugnatura Vertebrae™ ergonomica regolabile in altezza
 • Assemblaggio semplice e rapido in 5 minuti
 • Impugnatura ripiegabile e sacco di raccolta morbido per un semplice 

stoccaggio
 • Capacità sacco di raccolta di 50L
 • 2 funzioni in 1: insacchettamento e mulching
 • Indicatore sacco pieno

Inclusi (RLM18E40H)

Kit mulching

RLM46175YL
Tosaerba con motore Yamaha 175cc OHC

 • Potente motore OHC Yamaha® 175cc con cinghia a catena
 • Regolazione centralizzata dell’altezza di taglio a 7 posizioni: 25-75mm
 • Trasmissione semovente per risparmiare tempo ed energia
 • 3-in-1: Insacchettamento, espulsione poteriore, mulching (tappo non 

incluso)
 • Larghe ruote per una migliore aderenza al terreno

Tosaerba

RLM46175Y
Tosaerba con motore Yamaha 175cc OHC

 • Motore Yamaha 175cc OHC con trasmissione a catena di facile 
accensione, sia a caldo che a freddo ed estremamente potente 
anche in presenza di erba alta o umida

 • Regolazione dell’altezza di taglio centralizzata da 25mm a 75mm
 • Semovenza (non necessita di essere spinto) per permettere di 

risparmiare tempo ed energia
 • 4-in-1: insacchettamento, mulching, espulsione laterale, espulsione 

posteriore
 • La funzione mulching permette di tritare finemente e ridistribuire i 

residui di erba nel terreno fungendo da fertilizzante naturale
 • La funzione di espulsione laterale consente al tagliaerba di tagliare 

elevati volumi di erba senza la necessità di svuotare il sacco
 • Grandi ruote posteriori per un movimento facile e fluido
 • Impugnatura a rilascio rapido e sacco con parte superiore rigida e 

lati morbidi per riporlo in modo compatto
 • Collegamento del tubo per una pulizia rapida e semplice  

della parte inferiore del piatto

Inclusi (RLM46175Y)

Tappo mulching, kit espulsione laterale

RLM53190YV
Tosaerba con motore Yamaha 190cc OHC

 • Motore Yamaha 190cc OHC con trasmissione a catena di facile 
accensione, sia a caldo che a freddo ed estremamente potente anche 
in presenza di erba alta o umida

 • Velocità variabile per un controllo ottimale
 • Semovenza (non necessita di essere spinto) per permettere di 

risparmiare tempo ed energia
 • 4-in-1: insacchettamento, mulching, espulsione laterale, espulsione 

posteriore
 • Grandi ruote posteriori per un movimento facile e fluido
 • Impugnatura a rilascio rapido e sacco con parte superiore rigida e lati 

morbidi per riporlo in modo compatto
 • Collegamento del tubo per una pulizia rapida e semplice della parte 

inferiore del piatto

Inclusi (RLM53190YV)

Tappo mulching, kit espulsione laterale

Potenza 1800W

Diametro di taglio cm 40

Movimento A spinta

Funzione mulching Si

Peso (Kg) 13

Codice prodotto 5133002347

Codice EAN 4892210822604

Potenza 175cc

Diametro di taglio cm 46

Movimento Semovente

Funzione mulching Si

Peso (Kg) 31.1

Codice prodotto 5133003671

Codice EAN 4892210158796

Potenza 190cc

Diametro di taglio cm 53

Movimento Semovente

Funzione mulching Si

Peso (Kg) 36

Codice prodotto 5133003672

Codice EAN 4892210158802

Prezzo di listino 449,90 Prezzo di listino 209,90 

Prezzo di listino 529,90 Prezzo di listino 399,90 

Potenza 175cc

Diametro di taglio cm 46

Movimento Semovente

Funzione mulching Si

Peso (Kg) 36

Codice prodotto 5133003673

Codice EAN 4892210158819

Per maggiori specifiche teniche, cerca l’articolo su www.ryobitools.it e guarda all’interno del manuale utente. Listino 2019 in € IVA esclusa, consegnato a titolo indicativo.Per maggiori specifiche teniche, cerca l’articolo su www.ryobitools.it e guarda all’interno del manuale utente. Listino 2019 in € IVA esclusa, consegnato a titolo indicativo.
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Tagliabordi e Decespugliatori

RLT3525
Tagliabordi 350W

 • Leggero e potente  motore 350W
 • Diametro di taglio di 25cm 
 • Tecnologia EasyEdge™ che garantisce un semplice passaggio dalla 

modalità tagliabordi a rifilabordi
 • Design ergonomico
 • Asta in metallo per una maggiore durata nel tempo

Inclusi (RLT3525)

Testina a filo

RLT4125
Tagliabordi 400W

 • Leggero e potente motore 400W
 • Diametro di taglio di 25cm 
 • Asta telescopica in metallo ed impugnatura anteriore regolabile per un 

facile utilizzo per tutte le altezze
 • Tecnologia EasyEdge™ che garantisce un semplice passaggio dalla 

modalità tagliabordi a rifilabordi
 • Design ergonomico con impugnatura anteriore regolabile

Inclusi (RLT4125)

Testina con filo ad avanzamento automatico

RLT5127
Tagliabordi 500W

 • Leggero e potente motore 500W
 • Diametro di taglio 27cm
 • Asta telescopica in metallo ed impugnatura anteriore regolabile per un 

facile utilizzo per tutte le altezze
 • Tecnologia EasyEdge™ che garantisce un semplice passaggio dalla 

modalità tagliabordi a rifilabordi
 • Alloggio porta-bobina per avere una bobina di ricambio sempre pronta 

all’uso
Inclusi (RLT5127)

Testina con filo ad avanzamento automatico

Tagliabordi e Decespugliatori

RLT6130
Tagliabordi 600W

 • Leggero e potente motore 600W
 • Diametro di taglio 30cm
 • Asta telescopica in metallo ed impugnatura anteriore regolabile per un 

facile utilizzo per tutte le altezze
 • Tecnologia EasyEdge™ che garantisce un semplice passaggio dalla 

modalità tagliabordi a rifilabordi
 • Alloggio porta-bobina per avere una bobina di ricambio sempre pronta 

all’uso
Inclusi (RLT6130)

Testina con filo ad avanzamento automatico

RLT1238I
Tagliabordi 1200W

 • Posizione arretrata del motore per un controllo ottimale ad alta potenza
 • Compatibile con tutta la gamma Expand-it™/Smart-Tool™

 • Ampio diametro di taglio di 38cm
 • Asta smontabile per un facile riponimento
 • Impugnatura frontale regolabile

Inclusi (RLT1238I)

Testina a filo, tracolla a strappo

Potenza 350W

Diametro di taglio [cm] 25

Avanzamento del filo Batti e vai

Peso (Kg) 1.9

Codice prodotto 5133002789

Codice EAN 4892210147042

Potenza 400W

Diametro di taglio [cm] 25

Avanzamento del filo Automatico

Peso (Kg) 1.9

Codice prodotto 5133002791

Codice EAN 4892210147028

Potenza 500W

Diametro di taglio [cm] 27

Avanzamento del filo Automatico

Peso (Kg) 2.8

Codice prodotto 5133003639

Codice EAN 4892210157713

Potenza 600W

Diametro di taglio [cm] 30

Avanzamento del filo Automatico

Peso (Kg) 2.9

Codice prodotto 5133003641

Codice EAN 4892210157737

Potenza 1200W

Diametro di taglio [cm] 38

Avanzamento del filo Batti e vai

Peso (Kg) 4.9

Codice prodotto 5133002504

Codice EAN 4892210137999

Prezzo di listino 69,90 Prezzo di listino 37,90 

Prezzo di listino 46,90 
Prezzo di listino 119,90 

Prezzo di listino 59,90 Prezzo di listino 29,90 

RLT2925
Tagliabordi 290W

 • Leggero e potente motore 290W
 • Capacità di taglio di 25cm 
 • Rapido passaggio dalla modalità tagliabordi a rifilabordi
 • Impugnatura ergonomica
 • Asta in matallo smontabile

Inclusi (RLT2925)

Bobina con avanzamento filo automatico

Per maggiori specifiche teniche, cerca l’articolo su www.ryobitools.it e guarda all’interno del manuale utente. Listino 2019 in € IVA esclusa, consegnato a titolo indicativo.Per maggiori specifiche teniche, cerca l’articolo su www.ryobitools.it e guarda all’interno del manuale utente. Listino 2019 in € IVA esclusa, consegnato a titolo indicativo.

Potenza 290W

Diametro di taglio [cm] 25

Avanzamento del filo Automatico

Peso (Kg) 1.8

Codice prodotto   5133002924

Codice EAN 4892210151711
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Tagliabordi e Decespugliatori  

RBC1226I
Decespugliatore 1200W

 • Posizione arretrata del motore per un controllo ottimale e bilanciamento
 • Compatibile con tutta la gamma Expand-it™/Smart-Tool™Asta 

smontabile per un facile trasporto e riponimento
 • Impugnatura frontale regolabile

Inclusi (RBC1226I)

Testina a filo, filo, lama Tri-Arc, tracolla a 
strappo

RLT254CDSO
Tagliabordi 25.4cc Full Crank

 • Motore Full Crank PoWR XT™ per ottime performance
 • Potente motore 2 tempi 25.4cc da 1cv a ridotte vibrazioni
 • Compatibile con modulo di accensione elettronica ONE+ E-Start™ 

ready (non compreso)
 • Testa di taglio a filo Reel-Easy™ con sistema di riavvolgimento facile 

della bobina
 • Asta separabile per un trasporto facile e compatibilità con gli 

accessory Expand-it™/Smart-Tool™

Inclusi (RLT254CDSO)

Olio per miscela 2T, testa a filo Reel-
Easy™ con bobina 6m, chiave di servizio, 
impugnatura ergonomica, imbragatura 
singola

RLT26C
Tagliabordi 26cc

 • Carburatore StartEasy™ per un avviamento semplificato
 • Motore appositamente disegnato per fornire potenza ottimale e ridotte 

emissioni
 • Design leggero ed ergonomico
 • Testa di taglio ProCut™ con segmenti di filo

Inclusi (RLT26C)

Olio per miscela 2 tempi, testa di taglio 
ProCut™, chiave di servizio, impugnatura 
ergonomica e imbragatura singola

Tagliabordi e Decespugliatori  

RBC254SESO
Decespugliatore 25.4cc Full Crank

 • Motore Full Crank PoWR XT™ per ottime performance
 •  Potente motore 2 tempi 25.4cc da 1,2CV a ridotte vibrazioni
 • Compatibile con modulo di accensione elettronica ONE+ EasyStart™ 

ready (non compreso)
 • Testa a filo Reel-Easy™per un facile riavvolgimento della bobina con 

doppio filo 2.4mm HD
 •  Lama Tri-Arc+™ da 26cm in acciaio temprato

Inclusi (RBC254SESO)

Olio per miscela 2 tempi, testa a filo Reel-
Easy™ con bobina 6m, lama Tri-Arc+™, 
chiave di servizio, impugnatura ergo e 
imbragatura singola

RBC430SBD
Decespugliatore 30cc 4 tempi 

 • Non necessita di miscela
 • Leggero motore 4 tempi 30cc, potenza 1cv
 • Testa di taglio a filo Reel-Easy™ con sistema di riavvolgimento facile 

della bobina
 • Lama Tri-Arc+™ da 26cm in acciaio temprato
 • Impugnatura antivibrazioni per maggiore sicurezza e comfort d’uso
 • Asta separabile per un trasporto facile e compatibilità con gli accessori 

Expand-it™

Inclusi (RBC430SBD)

Testa a filo Reel-Easy™ con bobina 6m, lama 
Tri-Arc™, chiave di servizio, impugnatura bike 
e imbragatura Vertebrae+™

Potenza 25.4cc

Capacità serbatoio (l) 0.58

Diametro di taglio [cm] 43

Diametro linea (mm) 2.4

Peso (Kg) 4.9

Codice prodotto 5133002535

Codice EAN 4892210138309

Potenza 26cc

Capacità serbatoio (l) 0.25

Diametro di taglio [cm] 43

Diametro linea (mm) 2.4

Peso (Kg) 4.6

Codice prodotto 5133002354

Codice EAN 4892210131805

Potenza 25.4cc

Capacità serbatoio (l) 0.58

Diametro di taglio [cm] 46

Diametro linea (mm) 2.4

Peso (Kg) 6.1

Codice prodotto 5133002536

Codice EAN 4892210138316

Potenza 30cc

Capacità serbatoio (l) 0.35

Diametro di taglio [cm] 46

Diametro linea (mm) 2.4

Peso (Kg) 6.4

Codice prodotto 5133002923

Codice EAN 4892210151506

Potenza 1200W

Diametro di taglio lama 
(cm) 26

Diametro di taglio filo (cm) 38

Avanzamento del filo Batti e vai

Tipo linea 2 x 1.5mm ritorto

Peso (Kg) 5.1

Codice prodotto 5133002506

Codice EAN 4892210138033

Prezzo di listino 179,90 Prezzo di listino 134,90 

Prezzo di listino 149,90 

Prezzo di listino 284,90 Prezzo di listino 139,90 

Per maggiori specifiche teniche, cerca l’articolo su www.ryobitools.it e guarda all’interno del manuale utente. Listino 2019 in € IVA esclusa, consegnato a titolo indicativo.Per maggiori specifiche teniche, cerca l’articolo su www.ryobitools.it e guarda all’interno del manuale utente. Listino 2019 in € IVA esclusa, consegnato a titolo indicativo.
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Tagliabordi e Decespugliatori

RBC31SESO
Decespugliatore 31cc Full Crank

 • Motore Full Cranck POWR XT™ per ottime performance
 • Compatibile con modulo di accensione elettronica ONE+ EasyStart™ 

(non compreso)
 • Asta separabile per un trasporto facile e compatibilità con gli accessori 

Expand-it™ / Smart-Tool™

 • 2 in 1: lama Tri-Arc+™ in acciaio temprato di 26cm e testina a filo Reel-
Easy™ con sistema di riavvolgimento facile della bobina con doppio filo 
2.4mm HD

Inclusi (RBC31SESO)

Olio per miscela 2 tempi, testa a filo Reel-
Easy™ con bobina 6m, lama Tri-Arc+™ , 
chiave di servizio, imbragatura Vertebrae+™

RBC31SBO
Decespugliatore 31cc Full Crank

 • Motore Full Cranck POWR XT™ per ottime performance
 • Compatibile con modulo di accensione elettronica ONE+™ EasyStart™ 

(non compreso)
 • 2 in 1: lama Tri-Arc+™ in acciaio temprato di 26cm e testina a filo Reel-

Easy™ con sistema di riavvolgimento facile della bobina con doppio filo 
2.4mm HD

 • Impugnatura bike per un bilanciamento ed un comfort maggiore 
 •  

Inclusi (RBC31SBO)

Olio per miscela 2 tempi, testa a filo Reel-
Easy™ con bobina 6m, lama Tri-Arc+™, 
chiave di servizio, imbragatura Vertebrae+™

RBC42FSBO
Decespugliatore 42cc Full Crank

 • Motore Full Crank POWR XT™ per ottime performance
 • Potente motore 2 tempi 42cc da 1,6V a ridotte vibrazioni
 • Compatibile con modulo di accensione elettronica ONE+ E-Start™ 

ready (non compreso)
 • Impugnatura a bike rotante per un comfort maggiore e un miglior 

stoccaggio
 • Testina a filo Reel-Easy™ per un facile riavvolgimento della bobina con 

doppio filo 2.4mm HD
 • Lama Tri-Arc+™ da 26cm in acciaio temprato

Inclusi (RBC42FSBO)

Olio per miscela 2T, testa a filo Reel-Easy™ 
con bobina 6m, lama Tri-Arc+™, chiave 
di servizio, impugnatura a bike rotante e 
imbragatura Vertebrae+™

Tagliabordi e Decespugliatori

RBC52FSBO
Decespugliatore 52cc Full Crank

 • Motore Full Crank POWR XT™ per ottime performance
 • Potente motore 2 tempi 52cc da 1,9cv a ridotte vibrazioni
 • Compatibile con modulo di accensione elettronica ONE+ E-Start™ 

ready (non compreso)
 • Impugnatura a bike rotante per un comfort maggiore e un miglior 

stoccaggio
 • Testa a filo Reel-Easy™ per un facile riavolgimento della bobina con 

doppio filo 2.4mm HD
 • Lama Tri-Arc+™ da 26cm in acciaio temprato

Inclusi (RBC52FSBO)

Olio per miscela 2T, testa a filo Reel-Easy™ 
con bobina 6m, lama Tri-Arc+™, chiave 
di servizio, impugnatura bike rotante e 
imbragatura Vertebrae+™

RBC52FSBOS
Decespugliatore 52cc Full Crank

 • Motore Full Crank PoWR XT™ per ottime performance
 • Potente motore 2 tempi 52cc da 1,9cv a ridotte vibrazioni 
 • Compatibile con modulo di accensione elettronica ONE+ E-Start™ 

ready (non compreso)
 • Impugnatura a bike rotante per un comfort maggiore e un migliore 

stoccaggio
 • Testa a filo Reel-Easy™ per un facile riavvolgimento della bobina con 

doppio filo 2,4mm HD
 • Lama Tri-Arc+™ da 26cm in acciaio temprato

Inclusi (RBC52FSBOS)

Olio per miscela 2T, testa a filo Reel-Easy™ 
con bobina 6m, chiave di servizio, lama 
Tri-Arc+™, lama circolare, carter per lama 
circolare, impugnatura a bike e imbragatura 
Vertebrae+™

Potenza 31cc

Capacità serbatoio (l) 0.7

Diametro di taglio [cm] 46

Diametro linea (mm) 2.4

Peso (Kg) 7.1

Codice prodotto 5133002540

Codice EAN 4892210146724

Potenza 31cc

Capacità serbatoio (l) 0.7

Diametro di taglio lama 
(cm) 26

Diametro linea (mm) 2.4

Peso (Kg) 7.1

Codice prodotto 5133002541

Codice EAN 4892210146731

Potenza 42cc

Capacità serbatoio (l) 1.1

Diametro di taglio [cm] 43

Diametro linea (mm) 2.4

Peso (Kg) 9.2

Codice prodotto 5133002543

Codice EAN 4892210138101

Potenza 52cc

Capacità serbatoio (l) 1.1

Diametro di taglio [cm] 43

Diametro filo [mm] 2.4

Peso (Kg) 9.2

Codice prodotto 5133002544

Codice EAN 4892210138118

Potenza 52cc

Capacità serbatoio (l) 1.1

Diametro di taglio [cm] 43

Diametro filo [mm] 2.4

Peso (Kg) 9.2

Codice prodotto 5133002545

Codice EAN 4892210138125

Prezzo di listino 329,90 Prezzo di listino 194,90 

Prezzo di listino 359,90 Prezzo di listino 209,90 

Prezzo di listino 299,90 

Per maggiori specifiche teniche, cerca l’articolo su www.ryobitools.it e guarda all’interno del manuale utente. Listino 2019 in € IVA esclusa, consegnato a titolo indicativo.Per maggiori specifiche teniche, cerca l’articolo su www.ryobitools.it e guarda all’interno del manuale utente. Listino 2019 in € IVA esclusa, consegnato a titolo indicativo.
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Adaptor

Adaptor

Adjusting
Motor
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Expand-it

RXAHT01
Tagliasiepi orientabile

 • Lama orientabile a 90° per un taglio pratico in ogni posizione
 • Lunghezza lama: 44cm
 • Capacità di taglio: 28mm
 • Peso: 2 kg

RXPR01
Potatore

 • Lunghezza barra: 25cm
 • Velocità catena: 30m/s
 • Punte metalliche per un taglio più facile e sicuro
 • Barra inclinata a 15° per un taglio più sicuro e confortevole
 • Lubrificazione automatica della catena e serbatoio olio separato
 • Peso: 2,5kg

RXEX01
Prolunga

 • Prolunga ideale insieme agli accessori potatore e tagliasiepi
 • Lunghezza: 62cm
 • Peso: 0.7kg

RXB01
Soffiatore

 • Velocità di spinta dell’aria: 240 km/hVolume d’aria: 8.3m³/min 
 • Tecnologia Leaf Guard™

 • Peso: 1.4kg

RXBC01
Decespugliatore

 • Diametro lama 20cm
 • Lama Tri-Arc™

 • Peso: 2.1kg

Codice prodotto 5132002796

Codice EAN 4892210140265

Codice prodotto 5132002797

Codice EAN 4892210140142

Codice prodotto 5132002793

Codice EAN 4892210140272

Codice prodotto 5132002794

Codice EAN 4892210140159

Codice prodotto 5132002795

Codice EAN 4892210140258

Attacchi Expand-it™

Trasforma 1 macchina in 5

Salva tempo, spazio e soldi.
Step 2Step 1 Con Expand-it puoi tagliare, rifilare, 

estendere, potare e pulire solo 
aggiungendo un nuovo attacco.

Scegli gli attacchiScegli l’alimentazione

ProlungaDecespugliatore PotatoreTagliasiepi Soffiatore

Sono compatibili con gli attacchi Expand-it le 
macchine con questo logo.Elettrico Scoppio

LASCIA CHE LA TUA MACCHINA 
PENSI DA SOLA.

La scheda elettronica integrata attiva e regola 
la potenza erogata dal motore. Performance 
perfette per ogni attacco.

Prezzo di listino 99,90 

Prezzo di listino 109,90 

Prezzo di listino 24,90 

Prezzo di listino 49,90 

Prezzo di listino 326

Per maggiori specifiche teniche, cerca l’articolo su www.ryobitools.it e guarda all’interno del manuale utente. Listino 2019 in € IVA esclusa, consegnato a titolo indicativo.
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Tagliasiepi

RHT4550
Tagliasiepi 450W

 • Potente motore 450W
 • Lama 50cm doppia azione con affilatura al diamante per grandi 

performance di taglio
 • Taglia rami fino a 20mm di diametro
 • Ampio pulsante frontale
 • Compatibile con il sistema HedgeSweep™ (non incluso) per la 

rimozione dei residui di taglio

Inclusi (RHT4550)

Coprilama

RHT5150
Tagliasiepi 500W

 • Potente motore 500W
 • Lama 50cm doppia azione con affilatura al diamante per grandi 

performance di taglio
 • Taglia rami fino a 22mm di diametro
 • Ampio pulsante frontale
 • Compatibile con il sistema HedgeSweep™ (non incluso), per la 

rimozione dei residui di taglio

Inclusi (RHT5150)

Coprilama

RHT5655RS
Tagliasiepi 550W

 • Potente motore 550W
 • Lama 55cm doppia azione con affilatura al diamante per grandi 

performance di taglio
 • Taglia rami fino a 26mm di diametro
 • Impugnatura posteriore rotante per il massimo del comfort in ogni 

posizione di taglio
 • Pulsante frontale ridisegnato per il massimo comfort ad ogni 

angolazione di taglio
 • Compatibile con il sistema HedgeSweep™ (non incluso), per la 

rimozione dei residui di taglio
 • Nuovo design più leggero ed ergonomico

Inclusi (RHT5655RS)

Coprilama

Tagliasiepi

RHT6160RS
Tagliasiepi 600W

 • Potente motore 600W
 • Lama 60cm doppia azione con affilatura al diamante per grandi performance 

di taglio
 • Taglia rami fino a 28mm di diametro
 • Impugnatura posteriore rotante per il massimo del comfort in ogni posizione di 

taglio
 • Pulsante frontale ridisegnato per il massimo comfort ad ogni angolazione di 

taglio
 • Sistema HedgeSweep™ per la rimozione dei residui di taglio
 • Nuovo design più leggero ed ergonomico

Inclusi (RHT6160RS)

Coprilama

RHT6760RL
Tagliasiepi 650W

 • Potente motore 650W
 • Lama 60cm doppia azione taglio laser con affilatura al diamante per 

grandi performance di taglio
 • Taglia rami fino a 30mm di diametro
 • Nuova frizione elettronica per evitare i blocchi accidentali ed effettuare 

tagli in massima sicurezza
 • Impugnatura posteriore rotante per il massimo del comfort in ogni 

posizione di taglio
 • Pulsante frontale ridisegnato per il massimo 

comfort ad ogni angolazione di taglio
 • Sistema HedgeSweep™ per la rimozione dei residui 

di taglio
 • Nuovo design più leggero ed ergonomico

Inclusi (RHT6760RL)

Coprilama, sistema HedgeSweep™

RHT8165RL
Tagliasiepi 800W

 • Potente motore 800W
 • Lama 65cm doppia azione taglio laser con affilatura al diamante per 

grandi performance di taglio
 • Taglia rami fino a 34mm di diametro
 • Nuova frizione elettronica per evitare i blocchi accidentali ed effettuare 

tagli in massima sicurezza
 • Impugnatura posteriore rotante per il massimo del 

comfort in ogni posizione di taglio
 • Pulsante frontale ridisegnato per il massimo comfort 

ad ogni angolazione di taglio
 • Sistema HedgeSweep™ per la rimozione dei residui 

di taglio
 • Nuovo design più leggero ed ergonomico

Inclusi (RHT8165RL)

Coprilama, sistema HedgeSweep™

Potenza 450W

Lunghezza lama (cm) 50

Capacità di taglio max 
(mm) 20

Tipo lama Affilata al  
diamante

Peso (Kg) 2.9

Codice prodotto 5133002793

Codice EAN 4892210147004

Potenza 500W

Lunghezza lama (cm) 50

Capacità di taglio max 
(mm) 22

Tipo lama Affilata al  
diamante

Peso (Kg) 2.9

Codice prodotto 5133002795

Codice EAN 4892210146984

Potenza 600W

Lunghezza lama (cm) 60

Capacità di taglio max 
(mm) 28

Tipo lama Affilatura al 
diamante

Peso (Kg) 3.7

Codice prodotto 5133003645

Codice EAN 4892210157805

Potenza 650W

Lunghezza lama (cm) 60

Capacità di taglio max 
(mm) 30

Tipo lama Taglio laser

Peso (Kg) 4.0

Codice prodotto 5133003647

Codice EAN 4892210157782

Potenza 800W

Lunghezza lama (cm) 65

Capacità di taglio max 
(mm) 34

Tipo lama  Taglio laser

Peso (Kg) 4.0

Codice prodotto 5133003649

Codice EAN 4892210157768

Potenza 550W

Lunghezza lama (cm) 55

Capacità di taglio max 
(mm) 26

Tipo lama Affilata al  
diamante

Peso (Kg) 3.6

Codice prodotto 5133003643

Codice EAN 4892210157829

Prezzo di listino 99,90 Prezzo di listino 59,90 

Prezzo di listino 129,90 Prezzo di listino 69,90 

Prezzo di listino 159,90 Prezzo di listino 87,90 

Per maggiori specifiche teniche, cerca l’articolo su www.ryobitools.it e guarda all’interno del manuale utente. Listino 2019 in € IVA esclusa, consegnato a titolo indicativo.Per maggiori specifiche teniche, cerca l’articolo su www.ryobitools.it e guarda all’interno del manuale utente. Listino 2019 in € IVA esclusa, consegnato a titolo indicativo.
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Tagliasiepi

RHT25X60RO
Tagliasiepi 25.4cc EasyStart™

 • Motore Full Crank PoWR XT™ per massime performance
 • Potente motore 2T 25.4cc da 1CV a ridotte vibrazioni
 • Compatibile con modulo di accensione elettronica ONE+ E-Start™ 

ready (non compreso)
 • Lama 60cm doppia azione taglio laser con affilatura al diamante
 • Impugnatura posteriore rotante in 5 posizioni per un comfort ottimale
 • Sistema HedgeSweep™ per la rimozione dei residui di taglio

Inclusi (RHT25X60RO)

Olio miscela 2T, chiave di servizio, sistema 
HedgeSweep™

RHT25X55R
Tagliasiepi 25.4cc

 • Motore Full Crank PoWR XT™ per massime performance
 • Potente motore 2T 25.4cc da 1CV a ridotte vibrazioni
 • Lama 55cm con affilatura al diamante
 • Potente motore 2T 25.4cc da 1CV a ridotte vibrazioni
 • Impugnatura posteriore rotante per un comfort ottimale ad ogni 

angolazione di taglio
 • Velocità lama di 4200 rpm

Inclusi (RHT25X55R)

Olio 2 tempi

RPT4545E
Tagliasiepi estensibile 450W

 • Tagliasiepi ultra leggero 450W
 • Testa di taglio orientabile 135°
 • Asta modulare regolabile fino a 2,7m per raggiungere altezza fino a 4m
 • Lama di 45cm doppia azione, taglio laser e affilata al diamante per 

tagli sempre precisi
 • Imbragatura Vertebrae™ per ridurre la fatica durante l’uso
 • Impugnatura GripZone™ per il massimo del comfort
 • Asta separabile per un facile trasporto e stoccaggio

Inclusi (RPT4545E)

Imbragatura Vertebrae™ con sistema di 
appoggio utensile

Potatori / Elettroseghe

RCS1935B
NEWElettrosega 1900W, barra 35cm

 • Potente motore 1900W
 • Barra e catena 35cm Oregon®

 • Velocità catena di 15m/s per ottime performance di taglio
 • Freno catena meccanico per la massima sicurezza
 • Rapido tendicatena manuale senza l’ausilio di utensili
 • Sistema antivibrazione
 • Lubrificazione barra e catena automatica
 • Innovativo deflettore per allontanare i trucioli dall’utilizzatore
 • Ottimo bilanciamento e peso ridotto

Inclusi (RCS1935B)

Protezione barra, olio per barra e catena

Potenza 25.4cc

Lunghezza lama (cm) 60

Capacità di taglio max 
(mm) 32

Tipo lama Taglio laser

Peso (Kg) 4.9

Codice prodotto 5133002549

Codice EAN 4892210138453

Potenza 25.4cc

Lunghezza lama (cm) 55

Capacità di taglio max 
(mm) 32

Tipo lama Affilata al  
diamante

Peso (Kg) 5.1

Codice prodotto 5133003670

Codice EAN 4892210157942

Potenza 450W

Lunghezza lama (mm) 45

Capacità di taglio max 
(mm) 20

Tipo lama Taglio laser

Peso (Kg) 4.1

Codice prodotto 5133002226

Codice EAN 4892210821393

Potenza 1900W

Lunghezza barra catena 
(cm) 35

Velocità catena (m/s) 15

Regolazione catena senza 
utensili Si

Capacità serbatoio olio 
lubr. (l) 0.15

Peso (Kg) 4.7

Codice prodotto 5133004338

Codice EAN 4892210170552

Prezzo di listino 127,90 Prezzo di listino 249,90 

Prezzo di listino 224,90 

Prezzo di listino 99,90 Prezzo di listino 144,90 

Per maggiori specifiche teniche, cerca l’articolo su www.ryobitools.it e guarda all’interno del manuale utente. Listino 2019 in € IVA esclusa, consegnato a titolo indicativo.Per maggiori specifiche teniche, cerca l’articolo su www.ryobitools.it e guarda all’interno del manuale utente. Listino 2019 in € IVA esclusa, consegnato a titolo indicativo.

Potatore estendibile 750W  
(barra 25cm)

Prodotto: Codice:
RPP755S 5133002321

Disponibile anche

RPP755S  137,90 €

RPP750S
Potatore Estensibile 750W (barra 20cm)

 • Motore da 750W leggero per potatura più ergonomica
 • Barra Oregon® 20cm e catena
 • Elevate performance grazie ad una velocità della catena di 10m/s
 • Asta estendibile fino a 2,7m per raggiungere altezza fino a 4m
 • Testa di taglio inclinata 15° per un taglio più semplice e sicuro
 • Lubrificazione automatica della barra e della catena per un taglio 

continuo
 • Asta smontabile per un miglior stoccaggio

Olio per barra e catena, chiave di servizio, 
imbragatura ergonomica

Potenza 750W

Lunghezza barra catena 
(cm) 20

Velocità catena (m/s) 10

Capacità serbatoio olio 
lubr. (l) 0.08

Peso (senza batteria) (Kg) 3.8

Codice prodotto 5133002228

Codice EAN 4892210821379



#RyobiToolsEU

ryobitools.eu

44 45

Motoseghe

RCS2340B
NEWElettrosega 2300W, barra 40cm

 • Potente motore 2300W
 • Barra e catena 40cm Oregon®

 • Velocità catena di 16m/s per ottime performance di taglio
 • Freno catena meccanico per la massima sicurezza
 • Rapido tendicatena manuale senza l’ausilio di utensili
 • Sistema antivibrazione
 • Lubrificazione barra e catena automatica
 • Innovativo deflettore per allontanare i trucioli dall’utilizzatore
 • Ottimo bilanciamento e peso ridotto

Inclusi (RCS2340B)

Protezione barra, olio per barra e catena

RCS3835T
Motosega 37cc (barra 35cm)

 • Motore Full Crank PoWR XT™ per massime performance 
 • Potente motore 2 tempi 37cc da 1.8cv a ridotte vibrazioni
 • Impugnatura antivibrazioni a 3 posizioni per un maggiore comfort e 

ridotta fatica
 • Carburatore StartEasy per un avviamento semplificato
 • Lubrificazione automatica barra e catena
 • Freno catena automatico: blocco istantaneo in caso di contatto con 

paramani
 • Accesso al filtro dell’aria senza l’ausilio di utensili
 • Regolazione della catena senza utensili

Inclusi (RCS3835T)

Olio per barra e catena, olio per miscela 2T, 
chiave di servizio, copricatena rigido

RCS3840T
Motosega 37cc (barra 40cm)

 • Motore Full Cranck PoWR XT™ per massime performance
 • Potente motore 2 tempi 37cc da 1.8cv a ridotte vibrazioni
 • Impugnatura antivibrazioni a 3 posizioni per un maggiore comfort 

e ridotta fatica
 • Carburatore StartEasy per un avviamento semplificato
 • Lubrificazione automatica barra e catena
 • Freno catena automatico: blocco istantaneo in caso di contatto 

con paramani
 • Accesso al filtro dell’aria senza l’ausilio di utensili
 • Regolazione della catena senza utensili

Inclusi (RCS3840T)

Olio per barra e catena, olio per miscela 2T, 
chiave di servizio, copricatena rigido

Motoseghe / Soffiatori

RCS5145B
Motosega 51cc (barra 45cm)

 • Motore Full Crank PoWR XT™ per massime performance e durata nel 
tempo

 • Potente motore 2 tempi 51cc da 2.7cv a ridotte vibrazioni
 • Impugnatura anti vibrazioni a 3 posizioni per un maggiore comfort e 

ridotta fatica
 • Freno catena automatico: blocco istantaneo in caso di contatto con 

paramani
 • Lubrificazione automatica barra e catena
 • Barra Oregon® e catena 45cm
 • Accesso al filtro dell’aria senza l’ausilio di utensili 
 • Facile accesso laterale alla regolazione della catena Inclusi (RCS5145B)

Olio per barra e catena, olio per miscela 2T, 
chiave di servizio, copricatena rigido

RBV3000CSV
Soffiatore / Aspiratore / Trituratore 3000W

 • Design leggero ed ergonomico
 • Super silenzioso
 • Le potenti lame PowerMulching™ in metallo garantiscono alta 

resistenza agli impatti ed elevato tasso di triturazione
 • Tracolla Vertebrae™ per il massimo del comfort e leggerezza
 • Apertura laterale per la semplice rimozione dei detriti 
 •  2 tubi intercambiabili per modalità aspiratore o soffiatore
 • Impugnatura doppia presa per il passaggio dalla funzione 

soffiatore ad aspiratore  

Inclusi (RBV3000CSV)

Ugello ad alta velocità, sacco di raccolta 45L 
e tracolla a strappo Vertebrae™

RBV3000CESV
Soffiatore / Aspiratore / Trituratore 3000W

 • 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
 • Tracolla Vertebrae™ per il massimo del comfort e leggerezza
 • 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
 • Dotato di ruote 

Inclusi (RBV3000CESV)

Ugello ad alta velocità, sacco di raccolta 
45L, tracolla a strappo Vertebrae™

Potenza 2300W

Lunghezza barra catena 
(cm) 40

Velocità catena (m/s) 16

Regolazione catena senza 
utensili Si

Capacità serbatoio olio 
lubr. (l) 0.15

Peso (Kg) 4.8

Codice prodotto 5133004340

Codice EAN 4892210170576

Potenza 37.2cc

Lunghezza barra catena 
(cm) 35

Velocità catena (m/s) 23.8

Serbatoio miscela (l) 0.3

Peso (Kg) 4.6

Codice prodotto 5133002386

Codice EAN 4892210132710

Potenza 37.2 cc

Lunghezza barra catena 
(cm) 40

Velocità catena (m/s) 23.8

Serbatoio miscela (l) 0.3

Peso (Kg) 4.6

Codice prodotto 5133002387

Codice EAN 4892210132727

Potenza 51cc

Lunghezza barra catena 
(cm) 45

Velocità catena (m/s) 22.2

Serbatoio miscela (l) 0.575

Peso (Kg) 5.3

Codice prodotto 5133001858

Codice EAN 4892210819215

Potenza 3000W

Velocità flusso d’aria 
(km/h) 375

Volume d’aria (m3/min) 14

Tasso di riduzione per 
triturazione 16:1

Capacità sacco di 
raccolta (l) 45

Velocità variabile No

Peso (Kg) 4.2

Codice prodotto 5133002188

Codice EAN 4892210821423

Potenza 3000W

Velocità flusso d’aria 
(km/h) 375

Volume d’aria (m3/min) 16

Tasso di riduzione per 
triturazione 16:1

Capacità sacco di 
raccolta (l) 45

Velocità variabile Si

Peso (Kg) 5.1

Codice prodotto 5133002190

Codice EAN 4892210821447

Prezzo di listino 304,90 Prezzo di listino 129,90 

Prezzo di listino 92,90 Prezzo di listino 174,90 

Prezzo di listino 119,90 Prezzo di listino 199,90 

Per maggiori specifiche teniche, cerca l’articolo su www.ryobitools.it e guarda all’interno del manuale utente. Listino 2019 in € IVA esclusa, consegnato a titolo indicativo.Per maggiori specifiche teniche, cerca l’articolo su www.ryobitools.it e guarda all’interno del manuale utente. Listino 2019 in € IVA esclusa, consegnato a titolo indicativo.
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Soffiatori

RBV26B
Soffiatore / Aspiratore / Trituratore 26cc

 • Leggero e compatto motore 2 tempi 26cc con capacità di aspirazione
 • Soffiatore ad alte performance e aspiratore / trituratore con velocità 

variabile
 • La leva di controllo permette di impostare e mantenere la velocità 

desiderata in caso di uso prolungato per ridurre la fatica
 • Carburatore StartEasy™ per un avviamento semplificato
 • Lame mulching in metallo che sminuzzano le foglie con tasso di 

triturazione 16:1

Inclusi (RBV26B)

Olio per miscela 2 tempi, sacco di raccolta, 
tracolla, chiave di servizio

RBL26BP
Soffiatore spalleggiato 26cc 

 • Potente motore 2T 26cc PoWR LT2™

 • Velocita’ del getto d’aria di 290 km/h
 • Telaio ultraleggero per un comfort maggiore durante l’uso
 • Ugello ad alta velocità 
 • Schienale ergonomico, dotato di sistema di aerazione
 • Velocità variabile sulla manopola ergonomica, che 

permette anche di impostare e mantenere la velocità 
desiderata per lungo tempo

Inclusi (RBL26BP)

Olio per miscela 2 tempi

RBL42BP
Soffiatore spalleggiato Full Crank 42cc

 • Motore Full Crank PoWR XT™ per massime performance
 • Potente motore 42cc da 2,16CV
 • Volume d’aria 14.4 cm³/min
 • Variatore di velocità
 • Schienale ergonomico, dotato di sistema di aerazione

Inclusi (RBL42BP)

Olio per miscela 2 tempi

Sarchiatrice / Biotrituratori

RCP1225
Sarchiatrice 1150W

 • Potente motore a spazzole 1150W
 • Larghezza di taglio regolabile
 • Braccia pieghevoli per un facile riponimento
 • Diametro di taglio di 20cm
 • Impugnatura morbida per il massimo del comfort
 • Doppia lama a 4 fendenti
 • Profondità di taglio max 25cm

Inclusi (RCP1225)

Ruote e barra di trasciProdottonto

RSH2545B
Biotrituratore 2500W

 • Biotrituratore ad impatto dotato di 2 lame reversibili
 • Inversione del senso di triturazione in caso di bloccaggio
 • Imboccatura ampia per l’inserimento facile delle foglie e rami fino a 

45mm
 • Robusto telaio in metalo, cesto di raccolta 40L  e ruote larghe per un 

facile trasporto
 • Protezione da sovraccarichi e cortocircuiti

Inclusi (RSH2545B)

Cesto di raccolta 40L

RSH3045U
NEWBiotrituratore 3000W

 • Motore silenzioso 3000W per permettere la triturazione di rami di 
diametro fino a 45mm

 • Sistema di taglio a rullo silenzioso e preciso
 • Sistema di autotrascinamento dei rami
 • Robusto telaio in metallo e ruote larghe per un facile trasporto
 • Inversione del senso di rotazione del rullo in caso di blocco
 • Ampio cesto di raccolta 55L

Inclusi (RSH3045U)

Cesto di raccolta 55L

Potenza 26cc

Velocità flusso d’aria 
(km/h) 325

Max volume d’aria (l/min) 12.8

Tasso di riduzione per 
triturazione 16:1

Capacità sacco di 
raccolta (l) 40

Peso (Kg) 4.3

Codice prodotto 5133002353

Codice EAN 4892210117335

Potenza 26cc

Velocità flusso d’aria 
(km/h) 290

Max volume d’aria (l/min) 11

Peso (Kg) 5.5

Codice prodotto 5133001815

Codice EAN 4892210818096

Potenza 42cc

Velocità flusso d’aria 
(km/h) 298

Volume d’aria (m3/min) 14.4

Peso (Kg) 8.2

Codice prodotto 5133001879

Codice EAN 4892210818874

Potenza 1150W

Profondità di taglio max 
(mm) 25

Larghezza di taglio max 
(cm) 20

Diametro max lama [cm] 20

Peso (Kg) 13.6

Codice prodotto 5133002388

Codice EAN 4892210132796

Potenza 2500W

Sistema di triturazione A lame

Diametro di taglio max 
(mm) 45

Cesto Di Raccolta  [L] 40

Peso (Kg) 13.4

Codice prodotto 5133002512

Codice EAN 4892210137951

Potenza 3000W

Sistema di triturazione A rullo

Diametro di taglio max 
(mm) 45

Cesto Di Raccolta  [L] 55

Peso (Kg) 21

Codice prodotto 5133004335

Codice EAN 4892210170859

Prezzo di listino 189,90 Prezzo di listino 179,90 

Prezzo di listino 199,90 Prezzo di listino 199,90 

Prezzo di listino 269,90 Prezzo di listino 279,90 

Per maggiori specifiche teniche, cerca l’articolo su www.ryobitools.it e guarda all’interno del manuale utente. Listino 2019 in € IVA esclusa, consegnato a titolo indicativo.Per maggiori specifiche teniche, cerca l’articolo su www.ryobitools.it e guarda all’interno del manuale utente. Listino 2019 in € IVA esclusa, consegnato a titolo indicativo.
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Accessori

Accessori

Codice Nome 
Prodotto Descrizione Compatibilità EAN Prezzo  

di listino

5132002796 RXAHT01 Attacco Expand-it Tagliasiepi orientabile

RLT1238I, RLT254CDSO, 
RLT430CESD, RBC1226I, 
RBC254SESO, RBC31SESO, 
RBC430SESD

4892210140265  € 99,90 

5132002797 RXPR01 Attacco Expand-it Potatore

RLT1238I, RLT254CDSO, 
RLT430CESD, RBC1226I, 
RBC254SESO, RBC31SESO, 
RBC430SESD

4892210140142  € 109,90 

5132002793 RXEX01 Attacco Expand-it Prolunga

RLT1238I, RLT254CDSO, 
RLT430CESD, RBC1226I, 
RBC254SESO, RBC31SESO, 
RBC430SESD

4892210140272  € 24,90 

5132002706 RAC138 Imbragatura Vertebrae+ tutti i Tagliabordi e 
Decespugliatori Ryobi 4892210822154  € 29,90 

5132002765 RAC805 Imbragatura Vertebrae+ tutti i Potatori e Tagliasiepi 
estendibili Ryobi 4892210132451  € 29,90 

5132002995 RAC364 Sacco 45L per aspiratore tutti gli Aspiratori Ryobi 4892210143051  € 15,00 

5132002486 RAC226 Barra 30cm Elettrosega 18V Ryobi 4892210814333  € 12,00 

5132002436 RAC227 Catena 30cm Elettrosega 18V Ryobi 4892210813510  € 10,00 

5132002711 RAC241 Barra 35cm Elettrosega 36V Ryobi 4892210130112  € 15,00 

5132002712 RAC242 Catena 35cm Elettrosega 36V Ryobi 4892210130105  € 14,00 

5132002864 RAC311 Spazzola lubrifica lame + Olio 76ml tutti i Tagliasiepi 4892210140579  € 25,00 

5132002865 RAC312 Olio 76ml Spazzola lubrifica lame 4892210140586  € 6,00 

5132002454 RAC303 Prolunga con ruote RGS410 4892210813442  € 37,00 

5132003300 RPA1822 Prolunga con ruote OGS1822 4892210149923  € 49,90 

5132002804 OES1813 Modulo EasyStart 18V ONE+ (1x 1,3Ah)

RLT254CDSO, RBC254SESO, 
RBC31SESO, RBC42FSBO, 
RBC47SEO, RBC52FSBO, 
RBC52FSBOS, RHT25X60RO

4892210140029  € 99,90 

5132002803 OES18 Modulo EasyStart 18V ONE+  
(no batt. e caricabatt.)

RLT254CDSO, RBC254SESO, 
RBC31SESO, RBC42FSBO, 
RBC47SEO, RBC52FSBO, 
RBC52FSBOS, RHT25X60RO

4892210140012  € 49,90 

Per maggiori specifiche teniche, cerca l’articolo su www.ryobitools.it e guarda all’interno del manuale utente. Listino 2019 in € IVA esclusa, consegnato a titolo indicativo.

Accessori

Codice Nome 
Prodotto Descrizione Compatibilità EAN Prezzo  

di listino

5132002590 RAC118 Rocchetto e filo 1.2mm RLT3123, RLT3525 4892210817662  € 5,20 

5132002591 RAC119 3x Bobina con filo 1.2mm - Ordinabile in 
multipli di 10 RLT3123, RLT3525 4892210817679  € 7,80 

5132002637 RAC100 Filo 1.2mm 15m RLT3123, RLT3525 4892210818546  € 2,00 

5132002670 RAC122 Rocchetto e filo 1.5mm RLT4125, RLT5027, RLT5127, 
RLT6030, RLT6130 4892210819680  € 3,00 

5132002671 RAC123 3x Bobina con filo 1.5mm - Ordinabile in 
multipli di 10

RLT4125, RLT5027, RLT5127, 
RLT6030, RLT6130 4892210819697  € 6,50 

5132002592 RAC120 Testina completa 1.5mm RLT7038, RLT1038 4892210817686  € 6,80 

5132002593 RAC121 Testina completa 1.5mm RBC1020, RBC1226I 4892210817693  € 6,80 

5132002625 RAC132 Filo 1.5mm 25m
RLT4125, RLT5027, RLT5127, 
RLT6030, RLT6130, RBC1020, 
RBC1226I

4892210818119  € 2,50 

5132002433 RAC124 Rocchetto e filo 1.6mm tutti i Tagliabordi 18V ONE+ 4892210813473  € 5,20 

5132002434 RAC125 3x Bobina con filo 1.6mm - Ordinabile in 
multipli di 10 tutti i Tagliabordi 18V ONE+ 4892210813480  € 10,30 

5132002638 RAC101 Filo 1.6mm 15m tutti i Tagliabordi 18V ONE+ 4892210818553  € 2,00 

5132002669 RAC114 Testina completa 1.65mm tutti i Decespugliatori a batteria 
Ryobi 4892210819727  € 7,50 

5132002769 RAC142 Bobina con filo 2.0mm Tagliabordi 36V Ryobi 4892210133281  € 6,00 

5132002770 RAC143 3x Bobina con filo 2.0mm - Ordinabile in 
multipli di 10 Tagliabordi 36V Ryobi 4892210133298  € 12,80 

5132002578 RAC115 Testina "Reel Easy"
tutti i Tagliabordi e 
Decespugliatori a scoppio 
Ryobi

4892210816863  € 15,50 

5132002642 RAC105 Filo 2.4mm 50m
tutti i Tagliabordi e 
Decespugliatori a scoppio 
Ryobi

4892210818591  € 6,00 

5132002668 RAC117 Lama Tri-Arc 26cm Decespugliatori 36V e scoppio 
Ryobi 4892210819734  € 8,00

5132002650 RAC108 Lama Tri-Arc 20cm Decespugliatori 18V ed elettrici 
Ryobi 4892210818621  € 8,00

Per maggiori informazioni su tutti i 
nostri acessori, visita:

ryobitools.it/accessori
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Accessori da 
avere sempre 
con te

Lama Tosaerba

RAC409

Codice prodotto : 
5132002632

€ 19,00

Codice prodotto : 
5132002637

€ 2,00 

Codice prodotto : 
5132002434

€ 10,30

Codice prodotto : 
5132002668

€ 8,00

Codice prodotto :  
5132002711

€ 15,00

Codice prodotto :  
5132002712

€ 14,00

Filo Tagliabordi

RAC100

Bobine Tagliabordi

RAC125

Lama Decespugliatore

RAC117 

Barra Motosega

RAC241

Catena Motosega

RAC242 

Per maggiori informazioni su tutti i 
nostri acessori, visita:

ryobitools.it/accessori

Accessori  
Giardinaggio

Per maggiori informazioni su tutti i 
nostri acessori, visita:

ryobitools.it/accessori

Imbragatura Vertebrae+ 
per potatori

Imbragatura 
Vertebrae+

Sacco convogliante  
200L universale

RAC805 
Codice prodotto:  
5132002706

RAC138 
Codice prodotto:  
5132002765

RAC365 
Codice prodotto:  
5132003275

€ 17,90

€ 99,90 € 25,00

€ 29,90

€ 11,90

€ 29,90

€ 13,90

€ 5,00

Guanti in pelle TIMBERWOLF
Taglie: M, L, XL

Modulo EasyStart 18V 
ONE+ (1x 1.3Ah)

Guanti imbottiti con touch 
screen
Taglie: S, M, L, XL 

RAC810 (L) 
Codice prodotto:  
5132002993

OES1813
Codice prodotto:  
5132002804

RAC811 (L) 
Codice prodotto:  
5132002992

HedgeSweep per 
tagliasiepi

Spazzola lubrificante 
per tagliasiepi

RAC305
Codice prodotto:  
5132002437

RAC311 
Codice prodotto:  
5132002864

€ 15,00

Sacco universale 
45L

RAC364 
Codice prodotto:  
5132002995



* Per ottenere l’estensione della garanzia da 2 a 
3 anni, è necessario registrarsi online entro 30 
giorni dalla data d’acquisto. Per maggiori 
informazioni riguardanti le condizioni generali e 
l’estensione della garanzia, visitare il sito web.

www.ryobitools.eu
ANNI
DI GARANZIA

Techtronic Industries italia Srl
Via G. Matteotti, 62
20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel:  +39 02 370 504 1 
Fax:  +39 02 370 504 44
Email:  ryobi.italy@ryobitools.eu
Web:  ryobitools.it

Servizio Assistenza Tecnica:  
+39 02 370 504 46
Servizio Clienti / Ordini:
ordini.italia@tti-emea.com

  Timbro Rivenditore:

 
 

 

  
Prezzi 2019 in € Iva esclusa, consegnato a titolo indicativo. Documento non contrattuale. 
Ryobi si riserva il diritto di modificare le immagini, le caratteristiche tecniche ed i prezzi 
contenuti nel presente catalogo senza alcun tipo di preavviso. L’utilizzo del marchio 
registrato Ryobi è legato alla licenza concessa da Ryobi Limited.




