
A La testa di taglio in acciaio al Cromo Vanadio forgiato a caldo conferisce  prestazioni 
meccaniche eccezionali / The hot-forged chrome vanadium steel cutting head gives exceptional 
mechanical performance :

     + resilienza meccanica / mechanical resilience
    + leggerezza / lightness
    + design assotigliato / thin profile

B Il taglio progressivo consente di effettuare tagli di precisione sempre netti e puliti.
The progressive cut allows to always make clean and precise cuts.

C La modalità semiapertura consente di velocizzare  i tagli di piccoli diametri.
The semi-opening mode speeds up cuts of small diameters.

D  Il perno centrale è dotato di ingrassatore integrato e cuscinetto a rulli reggispinta 
per migliorare l’efficenza meccanica. / The central pin is equipped with an integrated 
grease nipple and thrust roller bearing to improve mechanical efficiency.

E La controlama  assottigliata favorisce  l’inserimento della testa anche nella vegetazione più fitta.
The thinned counter-blade favors the insertion of the head even in the thickest vegetation.

X40.B1 
(36V-4AH)

X40.B4 
(36V-2.5AH)

ACCESSORI
ACCESSORIES

Le potenti batterie agli Ioni di Litio  LitePRO 90 e LitePRO 144 sono prodotte da VESCO e, grazie alla speciale carcassa  
che dissipa il calore attraverso alette di raffreddamento e griglie di aereazione, garantiscono una protezione ottimale 
delle celle dal surriscaldamento. Questo aspetto ne incrementa la vita utile aumentandone l’autonomia.
The powerful LitePRO 90 and LitePRO 144 lithium-ion batteries are produced by VESCO and, thanks to the special casing that 
dissipates heat through cooling fins and ventilation grilles, guarantee optimal protection of the cells from overheating. This aspect extend 
battery life and increasing its autonomy.

Ricarica rapida:  le batterie LitePRO 90 sono cariche all’80% in soli 60 minuti 
Quick Charge: LitePRO 90 batteries are charged to 80% in just 60 minutes

Nessun effetto memoria e nessun calo di potenza. 
No memory effect and no power loss.

Elevate prestazioni anche a temperature sotto zero.
High performance even at sub-zero temperatures

Estremamente compatte e leggere
Extremely compact and light

Struttura estremamente robusta.  
Extremely robust structure. 

F9 cintura 
/ belt

F12 fodero   
             holster

F13 zainetto
             custom backpack

F14 valigetta/zainetto 
             carrying case

  

  
290 mm
11.4 in

40 mm
1.6

850 gr
29 oz

X40 - SUPERFAST

UNITA’ DI TAGLIO 
CUTTING  UNIT

UNITA’ DI POTENZA 
POWER UNIT
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* in funzione della velocità dell’operatore e del tipo di leno da tagliare / depending on the speed of the operator and the type of leno to be cut

controller elettronico 
separato da batteria

connessione cavo 
separabile

Indicatore del 
livello di carica

interruttore ON/OFF

sportellino amovibile per velocizzare la manutenzione 
ordinaria (ingrassaggio/sostituzione lama)

scocca ultraleggera 
in Nylon caricato 
carbonio
impugnatura 
ergonomica Soft Touch

corpo macchina 
in alluminio 
forgiato 
lavorato a CNC
GARANTITO A VITA 

tasto rapido 
semiapertura lama
70-100 % 

electronic controller 
separated by battery

connection cable 
with connector

charge level 
indicator

ON / OFF switch

removable cover to speed up routinemaintenance 
(greasing / replacing blade)

ultralight shell 
in carbon-nylon 
ergonomic 
Soft Touch handle

machine body
in forged aluminum 
CNC processed
LIFE-GUARANTEED

quickly half-
opening 
blade system
70-100%

testa di taglio in 
acciaio al 

cromo vanadio  
forgiataa caldo. 

taglio progressivo

hot forged blade 
unit made of chrome 

vanadium steel. 
progressive cut.

B1-B4

batteria agli ioni di litio con attacco 
universale ultraleggera e 
disponibile in 2 versioni

lithium ion battery with universal 
slide connection ultra-light and 
available in 2 versions trasmissione primaria ad ingranaggi 

conici elicoidali silenziosa e resistente. 

primary transmission with helical bevel 
gears silent and durable.

motoriduttoriduttore 
ultracompatto

con riduttore planetario

ultracompact 
gearmotor motor

with planetary reducer 

BATTERIA INTERCAMBIABILE

 CODICE
CODE 

                BATTERIA MODELLO
                   BATTERY MODEL

x40.B1
(36V-4Ah)

Unita di potenza VESCO LitePRO 14
VESCO Battery pack - LitePRO 144 144 150x97x76

5.9x3.8x3in 
1100 gr
38 oz 8* 1.5 h 2 h

x40.B4
(36V-2.5Ah)

Unità di potenza VESCO LitePRO 90
VESCO Battery pack - LitePRO 90 90 Wh 143x81x54 

5.6x3.1x2.1in 
650 gr
23 oz 5-6* 1 h 1.5 h

tecnologia Ioni di Litio

ingrassatore lame esterno 
e integrato nel perno centrale.
Cuscinetto a rulli reggispinta.

external nipple integrated in 
the central pin to greasing the 
blade unit. Roller bearing.


