
2 ANNI 

DI GARANZIA

CESOIE ELETTRICHE 
BAHCO
COMPATTE E MANEGGEVOLI
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670g

Queste cesoie compatte sono destinate ai professionisti che cercano 

precisione, comfort e manovrabilità. La comoda impugnatura e la testa 

di taglio Bahco Pradines con un diametro di taglio fino a 35 mm, le 

rendono particolarmente adatte per il lavoro nel vigneto. Possono essere 

utilizzate anche per l’orticoltura e la manutenzione di parchi e giardini.

I servizi BAHCO 
Ogni cliente Bahco può accedere ai servizi tecnici per i suggerimenti sugli 

utensili più adatti a ciascuna applicazione ed ai servizi finanziari e di leasing per 

le soluzioni adatte alle varie situazioni.

La rete Bahco assicura inoltre il servizio post-vendita per la manutenzione degli 

utensili Bahco, per mantenere le prestazioni originali.

BCL21 
CESOIE COMPATTE E MANEGGEVOLI

Mezza apertura 
della testa di taglio

Taglio progressivo
Comfort (16000 rpm), meno potenza, velocità, consumo della batteria e rumore

Taglio veloce
Tutto o niente, non progressivo con mezza apertura

Taglio progressivo veloce
Massima potenza, massima velocità (21000 rpm)

Adattabilità
• Tre diversi metodi di taglio per le diverse esigenze di potatura

• Mezza apertura della testa di taglio grazie al grilletto ottico, risparmiando tempo durante il taglio di rami piccoli

Leggerezza
Queste cesoie leggere e molto 

manovrabili riducono lo stress su 

gomiti e spalle.

La sua comoda impugnatura è 

adatta agli utilizzatori sia destri che 

mancini.

Motore senza 
spazzole 

Motore ad alte prestazioni per 

ottimizzare l’autonomia della batteria 

e permettere un lavoro intensivo.

Senza frizione

Senza carbonio

Senza manutenzione

Capacità di 
taglio
Lama compatta che permette 

tagli netti fino a 35 mm, ideale 

per massimizzare la velocità 

di esecuzione del lavoro e la 

potatura in spazi ristretti.

Testa di taglio 
Bahco Pradines
Testa di taglio nota per i suoi tagli 

impeccabili e prestazioni eccellenti.

Il rivestimento in Xylan® facilita la 

penetrazione nel legno ed estende 

l’autonomia della batteria.
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35mm

Evacuazione 

degli scarti

Sistema di 

raffreddamento 

del motore

Grilletto ottico, 

consente un 

movimento della lama 

veloce, preciso e 

progressivo

Nessun utensile 

è necessario 

per la sostituzione 

della lama o la 

regolazione

Nessun 

utensile è 

necessario per 

l’apertura del 

paramano di 

sicurezza

Migliore penetrazione 

nel legno grazie al 

rivestimento in Xylan della 

testa di taglio Bahco 

Pradines

2 ANNI DI 

GARANZIA 

Due anni di garanzia a partire 

dalla data di consegna, a 

condizione che la manutenzione 

annuale sia correttamente 

effettuata, dopo il primo anno, 

da un centro certificato di 

riparazione Bahco 

La 
chiusura 

sigillata evita 
che polvere e 
sporco entrino 

all’interno



Robusta 

fondina in 

poliestere per una 

movimentazione 

sicura

Custodia disponibile come optionalCintura e fondina in dotazione standard

BCL1B1

COMPATTA E LEGGERA
La batteria BCL1B1 è una batteria molto leggera e 

compatta che può essere facilmente portata sulla cinghia 

regolabile. In dotazione standard con le cesoie BCL21.

Cintura 

regolabile

Cinghia 

regolabile 

per maggior 

sicurezza

Sia per destri 

che mancini

Tasca 

aggiuntiva 

per affilatore 

Sharp-x

Custodia della 

batteria in poliestere 

con visione del display, 

mantiene la batteria 

pulita e all’

asciutto

Accessori

BCL2H

Fondina

Sharp-X 

Affilatore

BCL1C0

Carica batteria

BCL21BK

 Lama di ricambio

BCL2B

Cintura

BCL1B1P

Custodia per BCL1B1

BCL1B1

Batteria 150 Wh

BCL1B2

Batteria 250 Wh

BCL21AB

Fascia da braccio

BCL2GR

Grasso

In dotazione standard

Optional



+

CONTROLLI OPERATIVI

Display autonomía

3 modalità di taglio

Ricarica 

completa in 

9 ore
Peso
845g

Potenza massima
865W

Durata media 
800 cicli

BCL1B1 e BCL1B2
BATTERIE MULTIFUNZIONE AGLI IONI DI LITIO
Suggerimenti per usare le batterie e gli utensili in funzione della potenza e della durata della batteria

BATTERIA BCL1B1 
Compatta e leggera 

In dotazione standard con BCL21

* L’autonomia della batteria dipende dalle condizioni di immagazzinamento, dalla carica e dal tipo di impiego.

Fino a 15 ore* Fino a 12 ore*

BCL21 

Cesoie elettriche

BCL132 

Motosega per 

potatura a mano

Ricarica 

completa in 

5 ore

Doppio connettore. 

È possibile collegare 
due utensili allo 
stesso tempo!

Modalità multi 

utensile. Sistema di 

sicurezza attivazione 

utensile

Il controllo 

elettronico della 

batteria regola la 

posizione della lama 

sulla controlama e la 

mezza apertura

Peso
1700g

Potenza massima
1730W

Durata media 
1000 cicli

Fino a una 

intera 

giornata 

lavorativa

BATTERIA BCL1B2 
Con imbracatura per un un uso confortevole 

Optional

CONTROLLI OPERATIVI

Display autonomía

4 modalità di taglio

Modalità multi utensile 

Il controllo 

elettronico della 

batteria regola la 

posizione della lama 

sulla controlama e la 

mezza apertura

Fino a 9 ore*



BCL21* 

BCL1B1

BCL21 
BCL22** 
BCL132 
BCL135
BCL141

BCL1B2

BCL111
BCL115 
BCL131 
BCL132 
BCL135
BCL141

BCL1B4

BCL111
BCL115 
BCL131 
BCL132 
BCL135
BCL121
BCL141

BCL1B7

BCL111
BCL115 
BCL131 
BCL132 
BCL135
BCL121
BCL141

BCL142A

BCL1B10

       

* Le cesoie BCL21 sono fornite con batterie BCL1B1
** Le cesoie BCL22 sono fornite con batterie BCL1B2

* Fornito senza testa di taglio
** Fornito senza testa di taglio e senza $lo

POTATURA E MANUTENZIONE DEL VERDE

BATTERIE E COMPATIBILITÀ

BCL21 
Cesoie elettriche

BCL132 
Motosega per potatura 
a mano

BCL22 
Cesoie elettriche

BCL135
Motosega per potatura 
su asta telescopica

BCL111*
Tagliasiepi

BCL121**
Decespugliatore

BCL115* 
Tagliasiepi 
telescopico

BCL141
Zappatrice 
sarchiatrice

BCL131 
Motosega per potatura 

BCL142A
Sof$atore

SCOPRI LA GAMMA COMPLETA DI UTENSILI A BATTERIA 
BAHCO PER POTATURA E MANUTENZIONE DEL VERDE
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