
Rasaerba a batteria

Rotak 37 LI 

Maneggevolezza senza fatica, libertà di lavorare 

senza cavo.

■ Utilizzo senza sforzi: il nuovo sistema 

“ErgoFlex” consente una manovrabilità 

maggiore mantenendo una postura corretta.

■ La libertà di lavorare senza cavo: peso ridotto, 

per una maneggevolezza ottimale. Niente più 

cavi aggrovigliati, in cui si rischia di 

inciampare e nessun odore sgradevole di 

benzina.

■ Taglio dei bordi con precisione: mentre 

l'esclusivo pettine per erba rasa perfettamente 

il prato fino ai bordi, grazie al motore azionato 

da una batteria al litio taglia anche l'erba alta e 

ancora umida.

www.bosch-pt.it

Utilizzo senza sforzi Taglio dei bordi con la 

massima precisione

Peso ridotto

• Sistema «Ergoflex». Impugnature ergonomiche e regolabili, per garantire una 

migliore postura e nessun affaticamento muscolare durante il taglio

• Più potenza, grazie alla batteria al litio High-Power da 36 V/2,6 Ah

• Potenza senza cavo. Il sistema «Efficient Energy Management» aumenta la 

capacità di taglio fino al 15%

• Peso ridotto, per un'elevata maneggevolezza

• Impugnature pieghevoli, per essere riposto in modo compatto

• Innovativi pettini per erba. Tagliano vicino a bordi di muri, aiuole e prati

Cod. ordinazione 0 600 881 700

• Cesto di raccolta dell'erba da 40 l

• Batteria al litio High-Power da 36 V/2,6 Ah

• Caricabatteria per batterie al litio AL 3640 CV (1 h)
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Dati tecnici

Tipo di batteria Litio 

Tensione batteria 36 V

Tempo di ricarica della batteria 1 h

Tempo di ricarica rapido della 

batteria
80% di ricarica in 30 min 

Dimensioni prato consigliate fino a 300 m² m²

Larghezza di taglio 37 cm

Sistema di taglio Lama rotante 

Peso 13,0 kg

Capacità del cesto di raccolta 40 l

Altezza di taglio (min-max) 20 – 70 mm

Regolazione dell'altezza di taglio in 10 posizioni, centralizzata 

Tipo di impugnatura Sistema “Ergoflex” 

Funzioni

• “Efficient Energy Management”

• Pettini per erba

• Maniglia integrata per il trasporto

• LED di indicazione del livello di carica della batteria
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