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Sega da giardino Keo

Ingresso alimentazione elettrica Batteria al litio da  
10,8 V integrata 

Sistema di taglio Sega universale

Diametro di taglio 60 mm / 80 mm*

Tempo di ricarica 3 h

Peso senza guida «A-Grip» 950 g

Peso con guida «A-Grip» 1.050 g

Guida «A-Grip» rimovibile per rami privi  
di sostegno ✓

Indicatore LED – 3 stati ✓

Sistema di sostituzione della lama compatibile  
con altre seghe ✓

Impugnatura ergonomica con rivestimento Softgrip ✓

Tagli per ogni carica della batteria (fino a 15 mm) 190

Tagli per ogni carica della batteria (fino a 60 mm) 30

Numero di corse (a vuoto) 1.600 corse/min

Numero di corse (con carico) 2.800 corse/min

Corsa della lama 20 mm

Sega da giardino KeoRobert Bosch S.p.A. 
Settore Elettroutensili  
Via M.A. Colonna 35  
20149 Milano  
Italia

Riduce la fatica con la stessa facilità 
con cui taglia i rami.
Taglio senza fatica: taglia rami fino a 80 mm* premendo un 
pulsante. In grado di eseguire da 30 a 190 tagli per ogni carica 
della batteria. 
Stop ai problemi: ecco la guida «A-Grip» rimovibile che sostiene  
i rami liberi durante il taglio, il tutto utilizzando una sola mano. 
Sempre pronto all’uso: tecnologia delle batterie al litio senza 
effetto memoria e senza autoscaricamento. 

* 60 mm con guida «A-Grip»

Riduce la fatica
     con la stessa facilità 
 con cui taglia i rami.



Lama di precisione 
swissmade 

Per tagli puliti fino ad 
un diametro di 80 mm* Arresto rapido  

e protezione per la mano 
Per una maggiore sicurezza

Batteria al litio  
da 10,8 V integrata 
Per prestazioni potenti

Impugnature ergonomiche 
Rivestimento Softgrip e forma 
ergonomica, per una maggiore 

maneggevolezza 

Sistema di sostituzione 
della lama 

Per una semplice 
sostituzione della lama per 
un utilizzo su diversi tipi di 

materiali da giardino

Solo 950 g

Tempo di ricarica di 3 h

Per eseguire tagli senza fatica 
in tutte le applicazioni del giardinaggio.

La leggerissima sega da giardino Keo può essere utilizzata  
per una grande varietà di lavori di giardinaggio grazie alle sue 
lame intercambiabili ed alla guida rimovibile «A-Grip». 
Consente di eseguire tagli senza fatica in molte applicazioni  
di giardinaggio. Questo utensile compatto e maneggevole, con 
lame accessorie Bosch, risulta ideale per tagliare una grande 
varietà di materiali, quali ad esempio legno vivo, legno morto, 
pannelli metallici ed in cartongesso. 

La sega da giardino Keo può essere utilizzata senza fatica con 
una sola mano grazie all’innovativa guida «A-Grip», in grado di 
sostenere i rami lasciando le mani dell’utilizzatore libere. Con 
bassa rumorosità e l’interruttore a velocità variabile, la sega da 
giardino Keo offre un comfort di utilizzo ottimale garantendo 
sempre un taglio rapido e potente, grazie alla lama svizzera di 
precisione. Il rivestimento Softgrip e la forma ergonomica 
dell’impugnatura consentono una maggiore maneggevolezza. 

Con una batteria al litio integrata da 10,8 V, senza auto-
scaricamento, né effetto memoria, la sega da giardino Keo – 
piccola ma potente – ricaricabile in sole tre ore, consente di 
eseguire da 30 a 190 tagli per ogni carica. La dotazione della 
sega comprende anche un sistema di arresto rapido e di 
protezione per la mano, atti a garantire che ogni taglio verrà 
effettuato in tutta sicurezza. 

* 60 mm con guida «A-Grip»

Guida «A-Grip» rimovibile 
Per una migliore prestazione 

con rami privi di sostegno

Guida «A-Grip» rimovibile.
L’innovativa guida rimovibile «A-Grip» per la 
leggerissima sega da giardino Keo permette di 
fissare la sega sul ramo da tagliare, consentendo 
così all’utilizzatore di tagliare con una sola mano 
e senza fatica i rami con diametro fino a 60 mm. 
Rimuovendo la guida «A-Grip», la lama di 
precisione arriverà ad eseguire tagli puliti anche 
su rami con diametro fino a 80 mm. 


