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GC-ET 4530 Set 

Tagliabordi elettrico 
Art.-Nr.: 3402022 

Ident.-Nr.: 11015 
 

EAN-Code: 4006825610505 
 

Il tagliabordi elettrico Einhell GC-ET 4530 è un apparecchio pratico e affidabile, che permette di profilare senza problemi gli spazi verdi difficilmente 

accessibili per un giardino curato. Grazie alla testa motore girevole a 180° e inclinabile su 4 posizi oni potrete operare anche su superfici verticali in 

quanto adattabile ad ogni situazione. Il GC-ET 4530 dispone di un motore robusto e affidabile. Fornita di impugnatura guida in alluminio telescopica e 

regolabile in continuo e impugnatura supplementare regolabile per una guida pratica a due mani che si adatta all’altezza dell’utilizzatore. Corpo esterno 

e impugnatura supplementare in materiale plastico antiurto. La fornitura comprende 3 rocchetti. 
 

 

Caratteristiche 
 

- Robusto motore elettrico 

- Guida a due mani grazie all’impugnatura supplementare 

- Taglio a doppio filo  

- Testa girevole a 180° per regolare l’angolo di ta glio 

- Testa motore inclinabile su 4 posizioni 

- Impugnatura guida in alluminio telescopica 

- Alimentazione completamente automatica 

- Corpo esterno e impugnatura supplementare in materiale plastico antiurto 

- Rotella per taglio bordi per un taglio pulito 

- Protezione per aiuole 

- Supporto antistrappo per cavo 

- Protezione  

- 3 rocchetti inclusi nella fornitura 
 

 

Dati tecnici 
 

- Tensione 230 V | 50 Hz 

- Potenza 450 W 

- Rotazioni 8800 / min 

- Larghezza taglio 300 mm 

- Diametro filo 1.4 mm 

- Lunghezza filo 10 m 
 

 

Dati logistici 
 

- Peso del prodotto 2.64 kg 

- Peso lordo imballo singolo 3.5 kg 

- Dimensioni imballo singolo 940 x 255 x 140 mm 

- Pezzi per cartone export 4 pz 

- Peso lordo cartone export 15.2 kg 

- Dimensioni cartone export 955 x 430 x 260 mm 

- Quantità container (20"/40"/40"HC) 1064 | 2136 | 2504 
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Accessori a richiesta 
 

Rocchetto di ricambio GC-ET 4530 
 
Art.-Nr.: 3405685 
EAN-Code:  4006825610680 
Einhell Grey 

 
 
 
 


