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Indicazioni sulla targhetta 
d’identificazione
Questi dati sono importantissimi 
per la successiva identificazione, per 
l’ordinazione dei ricambi dell’appa-
recchio e per il servizio assistenza 
clienti. La targhetta delle caratteris-
tiche si trova vicino al motore. 
Riportate tutti i dati della targhetta 
d’identificazione del vostro apparec-
chio nello specchietto sottostante.

Questi ed altri dati sull’apparecchio 
sono riportati sulla separata dichia-
razione di conformità CE, che 
è parte integrante di questo libretto 
d’istruzioni.

Figure

Aprire le pagine con figure all’inizio 
del libretto d’istruzioni. In questo 
libretto d’istruzioni per l’uso si 
descrivono diversi modelli. Le figure 
possono differire in qualche dettaglio 
dall’apparecchio acquistato.

Per la vostra sicurezza

Usare corretto dell’appa-
recchio
Quest’apparecchio è destinato 
esclusivamente
– all’impiego secondo le descrizioni 

ed istruzioni di sicurezza fornite 
in questo libretto d’istruzioni 
per l’uso;

– per falciare superfici erbose della 
casa e nel giardinaggio ricreativo.

Qualsiasi altro uso non è regolare. 
L’uso irregolare comporta l’estinzione 
della garanzia ed la ricusazione 
di qualsiasi responsabilità da parte 
del costruttore. 
L’utilizzatore risponde di tutti i danni 
ai terzi ed alle loro proprietà.
Le modifiche abusive apportate 
all’apparecchio escludono una 
responsabilità della casa produt-
trice per i danni da esse risultanti.
Solo per apparecchi con avvia-
mento elettrico:
Il caricabatteria fornito a corredo 
è previsto esclusivamente per cari-
care la batteria utilizzata nell’appa-
recchio. La batteria deve essere 
ricaricata solo con questo carica-
batteria.

Osservare le istruzioni 
di sicurezza e per l’uso
E’ necessario che l’operatore della 
macchina legga attentamente 
questo manuale di istruzioni prima 
di utilizzare la macchina per la prima 
volta. Seguire le istruzioni e conser-
vare il manuale per un utilizzo suc-
cessivo. Vietare l’uso dell’apparec-
chio ai bambini e ad altre persone, 
che non conoscono queste istru-
zioni per l’uso.
In caso di cambio del proprietario, 
consegnare questo libretto d’istru-
zioni per l’uso unitamente all’appa-
recchio.

Avvertenze generali relative 
alla sicurezza
Questo capitolo riporta le istruzioni 
di sicurezza generali. 

Gli avvisi di pericolo, riferiti particolar-
mente a singole parti dell’apparec-
chio, funzioni o attività, si trovano 
nei passi corrispondenti di queste 
istruzioni.

Prima d’iniziare il lavoro 
con l’apparecchio
Le persone che utilizzano l’apparec-
chio non devono essere sotto l’influ-
enza di sostanze inebrianti, come 
p. es. alcool, droghe o medicinali.
A persone in età inferiore a 16 anni 
sono vietati l'uso dell'apparecchio o 
l'esecuzione di altri lavori, come ad 
es. manutenzione, pulizia, 
regolazione. Disposizioni locali 
possono stabilire l'età minima degli 
utilizzatori.
Questo apparecchio non è previsto 
per essere impiegato da persone 
(compresi i bambini) con ridotte capa-
cità fisiche, sensorali o mentali o privi 
di esperienza e/o di competenze 
specifiche, a meno che non siano 
sorvegliate da una persona responsa-
bile della loro sicurezza o non abbiano 
da questa ricevuto istruzioni per l’uso 
corretto dell’apparecchio.
I bambini devono essere sorvegliati 
per garantire che non giochino con 
l’apparecchio.
Prima d’iniziare il lavoro, prendere 
confidenza con tutti i dispositivi, 
gli elementi di comando e con il loro 
funzionamento.
Depositare il carburante solo nei 
contenitori a tal fine autorizzati 
e mai in prossimità di fonti di calore 
(per es. stufe o scaldabagni). 
Rifornite l’apparecchio solo 
all’aperto.
Non rifornire mai l’apparecchio 
a motore in moto, oppure a motore 
caldo. 
Sostituire la marmitta, il serbatoio 
o il coperchio del serbatoio se sono 
danneggiati.
Prima dell’uso controllare,
– se il raccoglierba funziona 

e la valvola d’espulsione chiude 
correttamente. 
Sostituire immediatamente le parti 
danneggiate, usurate o mancanti;
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– se gli utensili di taglio, i perni 
di fissaggio e tutto il gruppo di 
taglio sono usurati o danneggiati. 
Al fine di escludere squilibri, fare 
sostituire da un’officina specializ-
zata sempre il set completo delle 
parti usurate o danneggiate.

I ricambi e gli accessori devono avere 
i requisiti stabiliti dal produttore. 
Utilizzare perciò solo ricambi originali 
ed accessori originali oppure i ricambi 
e gli accessori autorizzati dal produt-
tore.
Fare eseguire le riparazioni esclusiva-
mente dall’officina specializzata.

Durante il lavoro con l’appa-
recchio
Durante il lavoro con oppure a questo 
apparecchio indossare un abbiglia-
mento adeguato, come per esempio:
– calzature di sicurezza,
– pantaloni lunghi,
– indumenti aderenti,
– protezione acustica,
– occhiali protettivi.
Tutti i dispositivi di sicurezza dell’ap-
parecchio devono essere sempre 
completi e in perfetto stato. 
Non apportare modifiche ai dispo-
sitivi di sicurezza.
Usare l’apparecchio solo nello stato 
tecnico prescritto e fornito dalla 
casa produttrice.
Non cambiare mai le regolazioni 
originali del motore.
Evitare fiamma libera, formazione 
di scintille e non fumare.

Prima di eseguire inter-
venti di qualsiasi tipo 
sulla macchina
Per prevenire ferite, prima di qual-
siasi lavoro (per es. lavori di manu-
tenzione e regolazione) e prima del 
trasporto (per es. sollevare o tras-
portare) di questo apparecchio
– spegnere il motore,
– estrarre la chiave di accensione 

(se disponibile),
– attendere che tutte le parti mobili 

siano completamente ferme; 
il motore deve essersi raffreddato,

– per impedire un avviamento acci-
dentale del motore, estrarre il cap-
puccio della candela d’accensione 
sul motore,

– osservare le istruzioni di sicurezza 
aggiuntive nel manuale d’istruzioni 
del motore.

Dopo il lavoro con l’appa-
recchio
Non abbandonare mai l’apparec-
chio senza spegnere il motore 
ed estrarre la chiave di accensione, 
se disponibile.

Dispositivi di sicurezza
Figura 1

mÉêáÅçäç
kçå=ìë~êÉ=ã~á=ìå=~éé~êÉÅÅÜáç=Åçå=
Çáëéçëáíáîá=Çá=ëáÅìêÉòò~=Ç~ååÉÖÖá~íá=
ç åçå=ãçåí~íáK

Leva di sicurezza (1)
La leva di sicurezza serve per 
la vostra sicurezza, per arrestare 
in caso di emergenza motore 
e gruppo lame. È vietato cercare 
d’aggirare la sua funzione.

Valvola d’espulsione (2) 
o paracolpi (3)
La valvola d’espulsione/il paracolpi 
protegge l’utilizzatore da ferite cau-
sate dall’apparato falciante o da 
oggetti duri proiettati verso l’esterno. 
L’uso dell’apparecchio è consentito 
solo con la valvola d’espulsione 
o il paracolpi montati.

Simboli della macchina
Sull’apparecchio trovate diversi 
simboli in forma di autoadesivi. 
Spiegazione dei simboli:

Attenzione! 
Prima della messa 
in funzione leggere 
le istruzioni per l’uso!

Allontanare i terzi dalla 
zona di pericolo!

Prima di qualsiasi 
lavoro all’apparecchio 
e prima di abbando-
nare l’apparecchio, 
spegnere il motore 
ed estrarre la chiave 
di accensione.
Osservare le istruzioni 
supplementari nel 
capitolo «Per la vostra 
sicurezza».
Prima di eseguire lavo-
ri agli utensili di taglio, 
estrarre il cappuccio 
della candela d’accen-
sione! Tenere dita 
e piedi lontano dagli 
utensili di taglio! 
Prima di regolare 
o pulire l’apparecchio 
o prima del controllo, 
spegnere l’apparec-
chio ed estrarre il cap-
puccio della candela 
d’accensione.

Pericolo di ferite – lavorare solo con 
il paracolpi montato.

Pericolo di ferite – lavorare solo con 
la staffa posteriore di sicurezza 
montata.

Pericolo di ferite – lavorare solo con 
l’espulsore montato.
Conservare sempre ben leggibili 
questi simboli sull’apparecchio.

!

!
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Simboli nelle istruzioni
In questo libretto d’istruzioni si usano 
simboli che indicano pericoli o con-
trassegnano avvertenze importanti. 
Le spiegazioni dei simboli sono:

mÉêáÅçäç
pá=êáÅÜá~ã~=äÛ~ííÉåòáçåÉ=ëì=éÉêáÅçäá=
êÉä~íáîá=~ääÛ~ííáîáí¶=ÇÉëÅêáíí~I=Çìê~åíÉ=
ä~ èì~äÉ=ëìëëáëíÉ=ìå=éÉêáÅçäç=éÉê=
äÉ éÉêëçåÉK=

^ííÉåòáçåÉ
pá=êáÅÜá~ã~=äÛ~ííÉåòáçåÉ=ëì=éÉêáÅçäá=
êÉä~íáîá=~ääÛ~ííáîáí¶=ÇÉëÅêáíí~I=ÅÜÉ=éì∂=
Åçãéçêí~êÉ=ìå=Ç~ååç=éÉê=äÛ~éé~J
êÉÅÅÜáçK

Avvertenza
fåÇáÅ~=áåÑçêã~òáçåá=É=ÅçåëáÖäá=
ÇÛáãéáÉÖç=áãéçêí~åíáK

Montaggio

Il montaggio dell’apparecchio 
è rappresentato con figure su 
un allegato illustrato separato.

Avvertenza per lo smalti-
mento

Smaltire secondo le norme locali 
i residui dell’imballaggio inutilizzati, 
gli apparecchi dismessi ecc.

Modalità d’uso

lëëÉêî~êÉ=~åÅÜÉ=äÉ=áëíêìòáçåá=
åÉä ã~åì~äÉ=ÇÉä=ãçíçêÉK

mÉêáÅçäç
fåÑçêíìåáç
Ó mÉêëçåÉI=Ä~ãÄáåá=ÉLç=~åáã~äá=åçå=
ÇÉîçåç=ã~á=íê~ííÉåÉêëá=áå=éêçëëáJ
ãáí¶=ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Çìê~åíÉ=
ä~ Ñ~äÅá~íìê~K=mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ=
~ Å~ìë~=Çá=éáÉíêÉ=ÉÇ=~äíêá=çÖÖÉííá=
éêçáÉíí~íá=îÉêëç=äÛÉëíÉêåçK=

`~Çìí~
Ó `çåÇìêêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëÉãéêÉ=
~ä é~ëëçK

Ó mêÉëí~êÉ=é~êíáÅçä~êÉ=~ííÉåòáçåÉ=
èì~åÇç=ëá=Ñ~äÅá~=ãìçîÉåÇçëá=
áåÇáÉíêç=É=íáê~åÇç=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=
îÉêëç=Çá=ë¨K

Ó aìê~åíÉ=ä~=Ñ~äÅá~íìê~=ëì=ëìçäá=
áå ÑçêíÉ=éÉåÇÉåò~=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=
éì∂=êáÄ~äí~êëá=ÑÉêÉåÇçîáK=
c~äÅá~êÉ éêçÅÉÇÉåÇç=áå=ëÉåëç=
íê~ëîÉêë~äÉ=~ää~=éÉåÇÉåò~I=ã~á=
îÉêëç=äÛ~äíç=ç=áä=Ä~ëëçK=
kçå=Ñ~äÅá~êÉ=ëìéÉêÑáÅá=Åçå=
éÉåÇÉåò~=ëìéÉêáçêÉ=~ä=OMBK

Ó bëëÉêÉ=é~êíáÅçä~êãÉåíÉ=Å~ìíá=
èì~åÇç=ëá=Å~ãÄá~=ÇáêÉòáçåÉ=
Çá ã~êÅá~=É=éêÉëí~êÉ=ëÉãéêÉ=
~ííÉåòáçåÉ=~=åçå=éÉêÇÉêÉ=
äÛÉèìáäáÄêáçK

Ó aìê~åíÉ=ä~=Ñ~äÅá~íìê~=áå=òçåÉ=äáãáíÉ=
ëìëëáëíÉ=éÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉK=
Ð éÉêáÅçäçëç=Ñ~äÅá~êÉ=áå=éêçëëáãáí¶=
Çá=ÄçêÇáI=ëáÉéá=ç=éÉåÇáá=êáéáÇáK=
aìê~åíÉ=ä~=Ñ~äÅá~íìê~=çëëÉêî~êÉ=
ä~ Çáëí~åò~=Çá=ëáÅìêÉòò~K

Ó kÉää~=Ñ~äÅá~íìê~=ëì=ÉêÄ~=ìãáÇ~I=
~ Å~ìë~=ÇÉää~=êáÇçíí~=~ÇÉêÉåò~=
~ä íÉêêÉåçI=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=éì∂=
ëäáíí~êÉ=éêçîçÅ~åÇç=ä~=îçëíê~=
Å~Çìí~K=c~äÅá~íÉ=ëçäç=èì~åÇç=
äÛÉêÄ~=≠=~ëÅáìíí~K

Ó i~îçê~êÉ=ëçäç=~ää~=äìÅÉ=ÇÉä=Öáçêåç=
ç Åçå=ìå~=äìÅÉ=~êíáÑáÅá~äÉ=ëìÑÑáJ
ÅáÉåíÉK

mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ
Ó pá=ÇÉîÉ=ëÉãéêÉ=êáëéÉíí~êÉ=ä~=ÇáëJ
í~åò~=Çá=ëáÅìêÉòò~=Ç~ääÛìíÉåëáäÉ=
áå êçí~òáçåÉ=Ç~í~=Ç~á=Äê~ÅÅá=ÇÉä=
ã~åìÄêáçK

Ó iÛ~êÉ~=Çá=ä~îçêç=ÇÉääÛçéÉê~íçêÉ=
Çìê~åíÉ=áä=Ñìåòáçå~ãÉåíç=≠=ÇáÉíêç=
~ä Äê~ÅÅáç=Çá=ÖìáÇ~K

Ó kçå=~îîáÅáå~êÉ=ã~á=äÉ=ã~åá=ç=á=éáÉÇá=
~=é~êíá=áå=êçí~òáçåÉK

Ó kçå=ìë~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=áå=éêÉJ
ëÉåò~=Çá=Å~ííáîÉ=ÅçåÇáòáçåá=ãÉíÉçJ
êçäçÖáÅÜÉI=~Ç=ÉëK=áå=Å~ëç=Çá=éÉêáJ
Åçäç=Çá=éáçÖÖá~=ç=Çá=íÉãéçê~äÉK

Ó cÉêã~êÉ=áä=ãçíçêÉ=ÉÇ=~ííÉåÇÉêÉ=
ÅÜÉ=äÛìíÉåëáäÉ=Çá=í~Öäáç=ëá~=ÑÉêãçW
Ó =éêáã~=ÇÛáåÅäáå~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáçI
Ó =éÉê=íê~ëéçêí~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=
ëì=ëìéÉêÑáÅá=ÇáîÉêëÉ=Ç~ä=éê~íçI

Ó péÉÖåÉêÉ=áä=ãçíçêÉ=ÉI=éÉê=áãéÉJ
ÇáêÉ=ìå=~îîá~ãÉåíç=ÇÉä=ãçíçêÉ=
éÉê ÉêêçêÉW=Éëíê~êêÉ=ä~=ÅÜá~îÉ=
Çá ~ÅÅÉåëáçåÉ=EëÉ=ÇáëéçåáÄáäÉFI=
~ííÉåÇÉêÉ=ÅÜÉ=áä=ãçíçêÉ=ëá=ê~ÑÑêÉÇÇá=
É=ëí~ÅÅ~êÉ=áä=Å~ééìÅÅáç=ÇÉää~=Å~åJ
ÇÉä~=Çá=~ÅÅÉåëáçåÉI

Ó éêáã~=Çá=Éäáãáå~êÉ=çííìê~òáçåá=
É ÄäçÅÅÜá=åÉääÛÉëéìäëçêÉI

Ó éêáã~=Çá=Åçåíêçää~êÉI=éìäáêÉI=
êÉÖçä~êÉ=áä=íçë~ÉêÄ~=ç=Çá=ÉëÉÖìáêÉ=
ä~îçêá=ëìääÛ~éé~êÉÅÅÜáçI

Ó ëÉ=≠=ëí~íç=Åçäéáíç=ìå=çÖÖÉííç=
Éëíê~åÉçK=få=Å~ëç=Çá=Ç~ååá=êáîçäJ
ÖÉêëá=~ääÛçÑÑáÅáå~=ëéÉÅá~äáòò~í~I

Ó ëÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ÅçãáåÅá~=
~ îáÄê~êÉ=áå=ãçÇç=áåëçäáí~J
ãÉåíÉ ÑçêíÉK=
`çåíêçää~êÉ=ëìÄáíç=äÛ~éé~êÉÅÅÜáçK

Ó kçå=ëçääÉî~êÉ=ç=íê~ëéçêí~êÉ=ã~á=
ìå ~éé~êÉÅÅÜáç=Åçå=áä=ãçíçêÉ=
áå ãçíçK

Ó `çåíêçää~êÉ=áä=íÉêêÉåçI=ëìä=èì~äÉ=
ëÛáåíÉåÇÉ=áãéáÉÖ~êÉ=
äÛ~éé~êÉÅÅÜáçI=É=êáãìçîÉêÉ=íìííá=Öäá=
çÖÖÉííá=ÅÜÉ=éçëëçåç=ÉëëÉêÉ=
áåîÉëíáíá=É=éêçáÉíí~íáK

Ó pÉ=ìå=çÖÖÉííç=Éëíê~åÉç=EéÉê=ÉëK=
éáÉíê~F=îáÉåÉ=Åçäéáíç=Ç~ääÛìíÉåëáäÉ=
Çá í~ÖäáçI=çééìêÉ=ëÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=
ÅçãáåÅá~=~=îáÄê~êÉ=áå=ãçÇç=áåëçJ
äáíçW=péÉÖåÉêÉ=áããÉÇá~í~ãÉåíÉ=
áä ãçíçêÉK=mêáã~=Çá=êáãÉííÉêÉ=
äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=áå=ÑìåòáçåÉI=Ñ~êäç=
Åçåíêçää~êÉ=Ç~=ìåÛçÑÑáÅáå~=ëéÉÅá~J
äáòò~í~=éÉê=~ÅÅÉêí~êÉ=ÉîÉåíì~äá=
Ç~ååáK

Ó kçå=ãÉííÉêëá=ã~á=áåå~åòá=~ääÉ=
î~äîçäÉ=ÇÛÉëéìäëáçåÉ=ÉêÄ~=ÇÉääÉ=
Ñ~äÅá~íêáÅáK

^éé~êÉÅÅÜá=Åçå=ê~ÅÅçÖäáÉêÄ~W
Ó pÉ=ëá=íçÖäáÉ=áä=ê~ÅÅçÖäáÉêÄ~I=ëá éçëJ
ëçåç=Å~ìë~êÉ=ÑÉêáíÉ=~=ëÉ=ëíÉëëá=
ç ~ íÉêòá=~=Å~ìë~=Çá=ã~íÉêá~äÉ=Ñ~äÅá~íç=
ç=Çá=Åçêéá=Éëíê~åÉá=éêçáÉíí~íá=îÉêëç=
äÛÉëíÉêåçK=kçå=îìçí~êÉ=ã~á=áä ê~ÅÅçJ
ÖäáÉêÄ~=èì~åÇç=áä=ãçíçêÉ=≠ áå ãçíçK=
péÉÖåÉêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáçK

mÉêáÅçäç=Çá=~ëÑáëëá~=Ç~=ãçåçëëáÇç=
Çá=Å~êÄçåáç=
fä=ãçíçêÉ=~=ÅçãÄìëíáçåÉ=áåíÉêå~=
ÇÉîÉ=Ñìåòáçå~êÉ=ëçäç=~ääÛ~éÉêíçK=
mÉêáÅçäç=Çá=ÉëéäçëáçåÉ=
É ÇÛáåÅÉåÇáç
Ó f=î~éçêá=Çá=ÄÉåòáå~=ëçåç=ÉëéäçëáîáI=
É=ä~=ÄÉåòáå~=≠=~äí~ãÉåíÉ=áåÑá~ãJ
ã~ÄáäÉK

Ó fåíêçÇìêêÉ=áä=Å~êÄìê~åíÉ=éêáã~=
Çá ~îîá~êÉ=áä=ãçíçêÉK=
qÉåÉíÉ=áä=ëÉêÄ~íçáç=ÅÜáìëç=èì~åÇç=
áä=ãçíçêÉ=≠=áå=ãçíç=ç=~åÅçê~=
Å~äÇçK

!

!
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Ó ^ÖÖáìåÖÉíÉ=Å~êÄìê~åíÉ=ëçäç=èì~åJ
Çç=áä=ãçíçêÉ=≠=ëéÉåíç=É=ÑêÉÇÇçK=
bîáí~êÉ=Ñá~ãã~=äáÄÉê~I=Ñçêã~òáçåÉ=
Çá=ëÅáåíáääÉ=É=åçå=Ñìã~êÉK=
oáÑçêåáíÉ äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëçäç=
~ääÛ~éÉêíçK=

Ó kçå=~îîá~êÉ=áä=ãçíçêÉ=ëÉ=áä=Å~êÄìJ
ê~åíÉ=≠=íê~ÄçÅÅ~íçK=
oáãìçîÉêÉ äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Ç~ää~=
ëìéÉêÑáÅáÉ=Ä~Öå~í~=Åçå=áä=Å~êÄìJ
ê~åíÉ=ÉÇ=~ííÉåÇÉêÉ=ÑáåÅÜ¨=á=î~éçêá=
Çá=Å~êÄìê~åíÉ=åçå=ëá=ëçåç=ÇáëéÉêëáK

Ó mÉê=Éîáí~êÉ=áä=éÉêáÅçäç=ÇÛáåÅÉåÇáçI=
ëá=ÅçåëáÖäá~=Çá=ã~åíÉåÉêÉ=äáÄÉêÉ=
Ç~ ÉêÄ~=çééìêÉ=Ç~=çäáç=ÑìçêìëÅáíç=
äÉ=é~êíá=ëÉÖìÉåíáW
Ó ãçíçêÉI
Ó ëÅ~éé~ãÉåíçI
Ó Ä~ííÉêáÉL~ÅÅìãìä~íçêáI
Ó ëÉêÄ~íçáç=ÄÉåòáå~K

mÉêáÅçäç=Ç…áåÅá~ãéç
Ó `çåÇìêêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëÉãéêÉ=
~ä é~ëëçK

^ííÉåòáçåÉ
a~ååá=~ääÛ~éé~êÉÅÅÜáç
Ó máÉíêÉI=ê~ãá=ëé~êëá=çééìêÉ=çÖÖÉííá=
ëáãáäá=éçëëçåç=éêçîçÅ~êÉ=Ç~ååá=
~ääÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ÉÇ=~ä=ëìç=Äìçå=
Ñìåòáçå~ãÉåíçK=mêáã~=Çá=çÖåá=
áãéáÉÖçI=êáãìçîÉêÉ=Öäá=çÖÖÉííá=
ëçäáÇá=Ç~ä=Å~ãéç=Çá=ä~îçêçK

Ó rë~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëçäç=áå=éÉêJ
ÑÉííç=ëí~íçK=mêáã~=ÇÛçÖåá=ìëç=éêçîJ
îÉÇÉêÉ=~Ç=ìå=Åçåíêçääç=~=îáëí~K=
`çåíêçää~êÉ=ëéÉÅá~äãÉåíÉ=ÉîÉåíìJ
~äá=Ç~ååá=ÉÇ=áä=ÅçêêÉííç=Ñáëë~ÖÖáç=
ÇÉá Çáëéçëáíáîá=Çá=ëáÅìêÉòò~I=ÇÉÖäá=
ÉäÉãÉåíá=Çá=Åçã~åÇç=É=ÇÉÖäá=
~ÅÅçééá~ãÉåíá=~=îáíÉK=
mêáã~ ÇÉääÛìëç=ëçëíáíìáêÉ=äÉ=é~êíá=
Ç~ååÉÖÖá~íÉK

Orari autorizzati
Osservare le norme nazionali/comu-
nali con riferimento gli orari consen-
titi per l’uso (chiedere eventualmente 
alla propria autorità competente).

Indicazioni di posizione
Per indicare le posizioni sull’appa-
recchio (per es. sinistra, destra) fac-
ciamo sempre riferimento al braccio 
di guida visto nella direzione di 
lavoro dell’apparecchio.

Alla prima messa 
in funzione
Introdurre l’olio motore

^ííÉåòáçåÉ
mÉê=ãçíáîá=Çá=íê~ëéçêíç=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=
îáÉåÉ=Ñçêåáíç=éêáîç=ÇÛçäáç=äìÄêáÑáÅ~åíÉK=
– Perciò alla prima messa in fun-

zione introdurre innanzi tutto 
l’olio lubrificante, vedi manuale 
d’istruzioni del motore.

Caricare la batteria
(apparecchi con avviamento 
elettrico)

mÉêáÅçäç=Çá=ÅçêêçëáçåÉL
áåíçëëáÅ~òáçåÉ

få=Å~ëá=ÉëíêÉãá=éêÉîÉÇÉêÉ=ä~=ÑìçêìëJ
Åáí~=Çá=äáèìáÇá=ç=Çá=Ö~ëK
i~=Ä~ííÉêá~=ëá=íêçî~I=~=ëÉÅçåÇ~=ÇÉä=
ãçÇÉääçI=åÉä=ÅêìëÅçííç=ëìä=Äê~ÅÅáç=
ëìéÉêáçêÉ=EÑáÖìê~=O~F=çééìêÉ=
ëìääÛ~éé~ê~íç=Ñ~äÅá~åíÉ=EÑáÖìê~=OÄLÅFK=

mÉêáÅçäç=Çá=ëÅçëë~=ÉäÉííêáÅ~
mêáã~=Çá=çÖåá=ìëç=Åçåíêçää~êÉ=ëÉ=
áä Å~êáÅ~Ä~ííÉêá~=éêÉëÉåí~=Ç~ååá=
ÉëíÉêåáK=kçå=ìë~êÉ=ã~á=ìå=Å~êáÅ~J
Ä~ííÉêá~=Ç~ååÉÖÖá~íçK

^ííÉåòáçåÉ
Ó ^ÅÅÉêí~êëá=ÅÜÉ=ä~=êÉíÉ=Ñìåòáçåá=
ëÉÅçåÇç=á=Ç~íá=êáéçêí~íá=ëìää~=í~êÖ~=
ÇÛáÇÉåíáÑáÅ~òáçåÉ=ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáçI=
~=OOMÓOPM=s=É=RM=eòK=

Ó mêçíÉÖÖÉêÉ=áä=Å~êáÅ~Ä~ííÉêáÉ=Ç~=
ìãáÇáí¶I=éáçÖÖá~I=åÉîÉ=É=ÖÉäçK

Ó `~êáÅ~êÉ=äÉ=Ä~ííÉêáÉ=ëçäç=áå=
~ãÄáÉåíá=ÄÉå=îÉåíáä~íá=ÉÇ=~ëÅáìííáK=
kçå=ëìéÉê~êÉ=áä=íÉãéç=Çá=Å~êáÅ~=
ã~ëëáãç=Çá=NO=çêÉK

Ó mêáã~=Çá=ãÉííÉêÉ=áå=ÑìåòáçåÉ=
áä ê~ë~ÉêÄ~I=ëí~ÅÅ~êÉ=áä=Å~êáÅ~J
Ä~ííÉêáÉ=Ç~ää~=êÉíÉ=É=Ç~ääÛ~éé~J
êÉÅÅÜáçK

Figura 2
 Al primo impiego dell’apparecchio 

caricare la batteria almeno 10 per. 
Utilizzare solo il caricabatteria 
compreso nella fornitura.

Avvertenza
Staccare il caricabatteria proce-
dendo nell’ordine inverso.

Avvertenza per la rottama-
zione del caricabatteria

Il caricabatteria è soggetto alle 
norme per lo smaltimento degli 
apparecchi elettrici. 
Osservare le norme locali.

Lavori di regolazione prima 
di ogni uso

mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ=
mêáã~=Çá=ÉëÉÖìáêÉ=áåíÉêîÉåíá=Çá=
èì~äëá~ëá=íáéç=ëìää~=ã~ÅÅÜáå~
Ó ëéÉÖåÉêÉ=áä=ãçíçêÉX
Ó Éëíê~êêÉ=ä~=ÅÜá~îÉ=Çá=~ÅÅÉåëáçåÉ=
EëÉ ÇáëéçåáÄáäÉFX

Ó ~ííÉåÇÉêÉ=ÅÜÉ=íìííÉ=äÉ=é~êíá=ãçÄáäá=
ëá ëá~åç=ÑÉêã~íÉ=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉX=
áä ãçíçêÉ=ÇÉîÉ=ÉëëÉêëá=ê~ÑÑêÉÇÇ~íçX

Ó ëí~ÅÅ~êÉ=áä=Å~ééìÅÅáç=ÇÉää~=Å~åÇÉä~=
Çá=~ÅÅÉåëáçåÉI=éÉê=áãéÉÇáêÉ=ìå=
~îîá~ãÉåíç=ÇÉä=ãçíçêÉ=éÉê=ÉêêçêÉK

Agganciare il raccoglierba
(solo per gli apparecchi con racco-
glierba)
Figura 11
 Sollevare la valvola di espulsione 

e agganciare il raccoglierba.
Regolare l’altezza di taglio

^ííÉåòáçåÉ
pì=íÉêêÉåç=~ÅÅáÇÉåí~íç=ëÅÉÖäáÉêÉ=
äÛ~äíÉòò~=Çá=í~Öäáç=áå=ãçÇç=ÅÜÉ=ä~=ä~ã~=
Çá=í~Öäáç=åçå=Éåíêá=ã~á=áå=Åçåí~ííç=Åçå=
áä=íÉêêÉåçK=
Figura 3
Regolare come desiderato l’altezza 
di taglio dell’erba. 
Possibilità di regolazione (a seconda 
del modello) da ca. 3 cm a massimo 
9 cm.

Avvertenza
Negli apparecchi con regolazione 
a ruote indipendenti regolare tutte 
le ruote alla stessa altezza.
Modello A
 Fissare le ruote nella posizione 

desiderata.
Modello B
 Tirare la linguetta ed arrestarla 

nella posizione desiderata.

!

!

!
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Modello C
 Spingere verso avanti o verso 

dietro la leva della regolazione 
centrale d’altezza ed arrestarla 
nella posizione desiderata.

Bloccare le ruote anteriori
(solo apparecchi con blocco sulle 
ruote anteriori)
Figura 4
Bloccare le ruote per la marcia in linea 
retta: disporre le ruote verso avanti 
e inserire la leva nel foro grande.
Libero movimento delle ruote: leva 
nel foro piccolo.

Fare rifornimento di carbu-
rante e controllare il livello 
dell’olio
 Rifornire con benzina senza piombo 

(vedi «Manuale del motore»).
 Riempire il serbatoio del carburante 

fino a massimo 2 cm sotto il bordo 
inferiore del bocchettone di riempi-
mento.

 Chiudere bene il serbatoio del 
carburante.

 Controllare il livello dell’olio, 
se necessario aggiungere 
(vedi «Manuale del motore»).

Avviamento del motore
Figura 5

mÉêáÅçäç
mÉê=éêçíÉÖÖÉêëá=Ç~=ÑÉêáíÉI
Ó åçå=~îîá~êÉ=áä=ãçíçêÉ=èì~åÇç=
ëá=≠=áåå~åòá=~ääÛÉëéìäëçêÉX

Ó íÉåÉêÉ=ã~åá=É=éáÉÇá=äçåí~åç=
Ç~ääÛ~éé~ê~íç=Ñ~äÅá~åíÉX

Ó åçå=~îîáÅáå~êÉ=ã~á=é~åáI=éáÉÇá=
ç ~äíêÉ=é~êíá=ÇÉä=Åçêéç=~ääÉ=é~êíá=
áå êçí~òáçåÉK=j~åíÉåÉêëá=ëÉãéêÉ=
~ ÇÉÄáí~=Çáëí~åò~=Ç~ääÛÉëéìäëçêÉK

mêáã~=ÇÛ~îîá~êÉ=áä=ãçíçêÉI=Çáë~ÅÅçéJ
éá~êÉ=íìííá=Öäá=ìíÉåëáäá=Çá=í~Öäáç=É=Öäá=
~òáçå~ãÉåíáK
^ääÛ~îîá~ãÉåíç=åçå=êáÄ~äí~êÉ=äÛ~éé~J
êÉÅÅÜáçK=aÉéçêêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëì=
ìå~=ëìéÉêÑáÅáÉ=éá~å~=éçëëáÄáäãÉåíÉ=
Åçå=ÉêÄ~=Åçêí~=ç=éçÅ~=ÉêÄ~K

Avvertenze sul motore
Osservare le informazioni nel 
manuale del motore.

– Alcuni modelli non sono dotati 
di leva dell’acceleratore, il numero 
di giri è regolato automaticamente 
Il motore gira sempre al numero 
di giri ottimale.

– Anche per un motore caldo può 
essere eventualmente necessario 
azionare lo starter oppure 
l’iniettore.

– Alcuni modelli non dispongono 
di starter e d’iniettore. 
Il motore si adegua automatica-
mente al rispettivo procedimento 
di accensione.

A motore freddo:
 Aprire il rubinetto della benzina 

(se disponibile).
Apparecchi con starter :
 Disporre la leva dello starter sulla 

posizione  oppure estrarre la 
leva dello starter e disporre la leva 
dell’acceleratore (se disponibile) 
su /max. – figura 5A.

oppure
 disporre la leva dell’acceleratore 

sulla posizione  – figura 5A.
Apparecchi con iniettore:
 Premere 1–5 volte con forza 

e disporre la leva dell’accelera-
tore (se disponibile) su /max. – 
figura 5B. 

A motore caldo:
 Aprire il rubinetto della benzina 

(se disponibile).
 Leva dell’acceleratore (se dispo-

nibile) su /max. – figura 5B.

Apparecchi senza avviamento 
elettrico:
Figura 5C
 Stando dietro l’apparecchio – 

premere e mantenere premuta 
la leva di sicurezza.

 Tirare la maniglia dell’avviamento 
a fune lentamente finché non 
si avverte resistenza, poi tirare 
rapidamente con forza fino 
in fondo. 
Non abbandonare la maniglia las-
ciando che la fune si riavvolga 
di scatto, ma accompagnarla lenta-
mente durante il riavvolgimento.

Apparecchi con avviamento 
elettrico:
Figura 5D
 Separare il caricabatteria dalla rete 

e dall’apparecchio.
 Stando dietro l’apparecchio – 

premere e mantenere premuta 
la leva di sicurezza.

 Azionare la chiave di accensione sul 
braccio di guida finché il motore 
non va in moto (tentativo di 
avviamento max. 5 secondi, 
attendere almeno 1 minuto prima 
del tentativo seguente).

Avvertenza
Negli apparecchi con avviamento 
elettrico il motore (a seconda della 
versione) può essere avviato anche 
manualmente con maniglia dell’av-
viamento a fune.

Quando il motore è in moto:
 Dopo l’avviamento del motore 

(secondo la versione):
– riportare indietro lo starter 

(se disponibile),
– spingere la leva dell’accelera-

tore (se disponibile) fra /max. 
e /min. per fare riscaldare 
brevemente il motore. 

 Per la falciatura del prato, disporre 
la leva dell’acceleratore (se dispo-
nibile) sul massimo.

Avvertenza
Per altre informazioni relative all’uso 
del motore, consultare il manuale 
d’istruzioni del motore.

Arresto del motore
Figura 7
 Disporre la leva dell’acceleratore 

(se disponibile) nella 
posizione /min.

 Rilasciare la leva di sicurezza. 
Il motore e l’utensile di taglio 
si fermano dopo breve tempo.

!
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Lavoro con l’apparecchio
Inserire/disinserire le ruote 
motrici
(solo apparecchi con ruote motrici)
Figura 6A, B, C

Inserire le ruote motrici 
/ :

 Tirare e mantenere la leva/
l’archetto.

Disinserire le ruote motrici 
/ :

 Rilasciare la leva/l’archetto.

Nota per apparecchi secondo 
la figura 6C

Per l’inserimento/disinserimento 
può essere usata la leva sinistra 
o la leva destra oppure entrambe 
le leve insieme.

Avvertenza
Per motivi strutturali, tirando l’appa-
recchio indietro le ruote posteriori 
possono bloccarsi o presentare una 
forte resistenza. In tal caso non si 
tratta di un guasto all’apparecchio, 
bensì di un comportamento 
determinato da motivi tecnici.
Rimedio (secondo il modello): 
spingere prima l’apparecchio 
un poco in avanti senza tenere 
tirata la staffa di trasmissione, 
dopo tirarlo indietro.

Variare la velocità di tras-
missione delle ruote motrici
(a seconda della versione)

^ííÉåòáçåÉ
a~ååá=~ääÛ~éé~êÉÅÅÜáç
bëÉÖìáêÉ=ä~=î~êá~òáçåÉ=ëçäç=Åçå=
áä ãçíçêÉ=áå=ãçíçK
Figura 6D, E
 Con la leva piccola, scegliere 

uno dei diversi rapporti di velocità  
(1/min./  e 4/max./ ).

Figura 6F, G
 Con la leva, scegliere uno dei 

rapporti di velocità (1/min./  
e 4/max./ ).

Avvertenza
Per motivi tecnici, ad apparecchio 
fermo la marcia può essere eventual-
mente cambiata solo con difficoltà.
Rimedio: tirare la staffa trasmissione 
e selezionare la marcia.

Togliere e vuotare il raccogli-
erba
(apparecchi con raccoglierba)
Figura 11
Se sul terreno resta erba tagliata 
o l’indicatore di riempimento 
(opzione, figura 12) indica che 
il cesto è pieno:
 Rilasciare la leva di sicurezza ed 

attendere che il motore sia fermo.
 Sollevare la valvola di espulsione 

e sganciare il raccoglierba.
 Vuotare il contenuto.

Lavorare senza raccoglierba
Togliendo il raccoglierba, la valvola 
di espulsione si chiude abbassan-
dosi. Durante il lavoro senza racco-
glierba, l’erba tagliata viene proiet-
tata direttamente verso il basso.

Conversione alla paccia-
matura
(negli apparecchi con accessorio 
di pacciamatura opzionale)

Apparecchi con scarico 
posteriore:
Figura 8A
 Sollevare la valvola d’espulsione.
 Smontare il raccoglierba.
 Inserire il cuneo di pacciamatura 

(secondo il modello).
 Abbassare la valvola d’espulsione.

Avvertenza
I modelli con funzione di paccia-
matura integrata non hanno bisogno 
di un cuneo di pacciamatura sepa-
rato; questa funzione viene assolta 
da una valvola posteriore dotata 
di forma speciale (figura 8B).

Apparecchi con scarico laterale:
Figura 9
 In sostituzione dello scarico late-

rale montare la lamiera di prote-
zione/chiusura pacciame 
(figura 9A)

oppure
 Rimuovere lo scarico laterale; 

la lamiera protezione/chiusura 
pacciame chiude automatica-
mente (figura 9B).

Cambiare gli apparecchi 
sullo scarico laterale
(a seconda della versione)
 Se disponibile: rimuovere il racco-

glierba e vuotare dalla valvola 
di scarico posteriore.

 Sollevare la lamiera di protezione/
chiusura pacciame e montare 
lo scarico laterale (figura 9C).

Fine del lavoro
 Estrarre la chiave di accensione 

(se disponibile).
 Attendere che tutte le parti mobili 

siano completamente ferme; 
il motore deve essersi raffreddato.

 Chiudere il rubinetto della benzina 
(se disponibile, vedi manuale del 
motore).

 Estrarre il cappuccio della candela 
d’accensione sul motore.

 Vuotare il raccoglierba.
Apparecchi con avviamento elettrico:
 Ricaricare la batteria per 10 ore.

Avvertenza

Depositare gli apparecchi in ambienti 
chiusi solo a motore freddo.

Consigli per la cura 
del prato

Alcuni consigli per fare crescere 
il vostro prato sano e uniforme.

Falciare
Il prato è costituito da diversi tipi di 
erbe. Falciandolo spesso, crescono 
di più le erbe che sviluppano molte 
radici e formano una solida cotica 
erbosa. 
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Se si falcia raramente, si sviluppano 
prevalentemente erbe alte ed altre 
erbe selvatiche (per es. trifoglio, 
margherite).
L’altezza normale di un prato 
è ca. 4–5 cm. È consigliabile falciare 
solo 1/3 dell’altezza totale; tagliare 
dunque da 7–8 cm ad altezza 
normale.
Se possibile, non tagliare il prato 
a meno di 4 cm altrimenti, in caso 
di siccità, si danneggia la cotica 
erbosa.
Falciare l’erba alta (per es. dopo 
le vacanze) un poco alla volta fino 
all’altezza normale.
Falciare in modo da sovrapporre 
sempre i bordi delle passate 
di falciatura.
Pacciamare 
(con accessorio)
Nella falciatura l’erba viene tagliata 
a pezzettini (di ca. 1 cm) e resta sul 
terreno. Al prato si conservano così 
molte sostanze nutritive. 
Per un risultato ottimale, l’erba 
del prato deve essere mantenuta 
sempre corta, vedi anche capitolo 
«Falciare». Per la pacciamatura 
osservare le avvertenze seguenti:
– Non falciare erba bagnata. 
– Non falciare mai più di max. 2 cm 

della lunghezza totale dell’erba.
– Avanzare lentamente.
– Utilizzare il massimo numero di giri 

del motore.
– Pulire regolarmente l’apparato 

falciante.

Trasporto

Tratti brevi a mano

mÉêáÅçäç
bîÉåíì~äá=çÖÖÉííá=éçëëçåç=ÉëëÉêÉ=
Åçäéáíá=Ç~ääÛ~éé~ê~íç=Ñ~äÅá~åíÉ=áå=êçí~J
òáçåÉ=É=éêçáÉíí~íáI=Å~ìë~åÇç=Åçå=Åá∂=
Ç~ååáK=
mÉê=ãìçîÉêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëì=ëìéÉêJ
ÑáÅá=ÇáîÉêëÉ=Ç~ä=éê~íçI=ëéÉÖåÉêÉ=éêáã~=
áä=ãçíçêÉK

Con un veicolo

mÉêáÅçäç
mêáã~=Çá=çÖåá=íê~ëéçêíç=ÑÉêã~êÉ=
áä ãçíçêÉ=É=ä~ëÅá~êäç=ê~ÑÑêÉÇÇ~êÉK=
pí~ÅÅ~êÉ=áä=Å~ééìÅÅáç=ÇÉää~=Å~åÇÉä~=
Çá=~ÅÅÉåëáçåÉK
kçå=íê~ëéçêí~íÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=
áå éçëáòáçåÉ=êáÄ~äí~í~K
mÉê=áä=íê~ëéçêíç=ëçéê~=ç=ÇÉåíêç=
~=ìå=îÉáÅçäçI=Ñáëë~êÉ=~ÇÉÖì~í~J
ãÉåíÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Åçåíêç=
äç ëéçëí~ãÉåíç=~ÅÅáÇÉåí~äÉK
qê~ëéçêí~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëçäç=Åçå=
áä ëÉêÄ~íçáç=ÇÉä=Å~êÄìê~åíÉ=îìçíçK=
fä í~ééç=ÇÉä=ëÉêÄ~íçáç=ÇÉîÉ=ÉëëÉêÉ=
ÄÉå=ÅÜáìëçK
Apparecchi con braccio ribaltabile:
Figura 10
 Per conservare con meno ingom-

bro l’apparecchio ripiegare il brac-
cio del manubrio. 

Manutenzione/Pulizia

mÉêáÅçäç
mÉê=éêçíÉÖÖÉêëá=Ç~=ÑÉêáíÉI=éêáã~=
Çá èì~äëá~ëá=ä~îçêç=~ääÛ~éé~êÉÅÅÜáç
Ó ëéÉÖåÉêÉ=áä=ãçíçêÉI
Ó Éëíê~êêÉ=ä~=ÅÜá~îÉ=Çá=~ÅÅÉåëáçåÉ=
EëÉ=ÇáëéçåáÄáäÉFI

Ó ~ííÉåÇÉêÉ=ÅÜÉ=íìííÉ=äÉ=é~êíá=ãçÄáäá=
ëá~åç=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=ÑÉêãÉX=
áä ãçíçêÉ=ÇÉîÉ=ÉëëÉêëá=ê~ÑÑêÉÇÇ~íçI

Ó éÉê=áãéÉÇáêÉ=ìå=~îîá~ãÉåíç=~ÅÅáJ
ÇÉåí~äÉ=ÇÉä=ãçíçêÉI=Éëíê~êêÉ=áä=Å~éJ
éìÅÅáç=ÇÉää~=Å~åÇÉä~=ÇÛ~ÅÅÉåJ
ëáçåÉ=ëìä=ãçíçêÉI

Ó çëëÉêî~êÉ=äÉ=áëíêìòáçåá=Çá=ëáÅìêÉòò~=
~ÖÖáìåíáîÉ=åÉä=ã~åì~äÉ=ÇÛáëíêìòáçåá=
ÇÉä=ãçíçêÉK

mÉêáÅçäç
mÉê=éêçíÉÖÖÉêëá=Ç~=ÑÉêáíÉ=Å~ìë~íÉ=
Ç~ääÛ~éé~ê~íç=Ñ~äÅá~åíÉI=Ñ~êÉ=ÉëÉÖìáêÉ=
íìííá=á=ä~îçêáI=ÅçãÉ=ëçëíáíìòáçåÉ=
ç ê~ÑÑáä~íìê~=ÇÉää~=ä~ã~=Çá=í~ÖäáçI=ëçäç=
Ç~=ìåÛçÑÑáÅáå~=ëéÉÅá~äáòò~í~=Eëçåç=
åÉÅÉëë~êá=ìíÉåëáäá=ëéÉÅá~äáFK
`çééá~=Çá=ëÉêê~ÖÖáç=ÇÉää~=îáíÉ=ÇÉää~=
ä~ã~W
Ó RNÓSU=kã=Eí~Öäá~ÉêÄ~=Åçå=
áåîçäìÅêç=áå=~ÅÅá~áçF

Ó PSÓQQ=kã=Eí~Öäá~ÉêÄ~=Åçå=
áåîçäìÅêç=áå=éä~ëíáÅ~F

^ííÉåòáçåÉ
fåÅäáå~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëÉãéêÉ=áå=
ãçÇç=ÅÜÉ=ä~=Å~åÇÉä~=Çá=~ÅÅÉåëáçåÉ=
ëá~=áå=~äíçI=éÉê=Éîáí~êÉ=ÅÜÉ=áä=Å~êÄìJ
ê~åíÉ=çééìêÉ=äÛçäáç=éêçîçÅÜáåç=Ç~ååá=
~ä=ãçíçêÉK

Manutenzione

^ííÉåòáçåÉ
lëëÉêî~êÉ=äÉ=áëíêìòáçåá=Çá=ã~åìíÉåJ
òáçåÉ=ÇÉä=ã~åì~äÉ=ÇÛáëíêìòáçåá=ÇÉä=
ãçíçêÉK=^ää~=ÑáåÉ=ÇÉää~=ëí~ÖáçåÉI=Ñ~êÉ=
Åçåíêçää~êÉ=É=ëçííçéçêêÉ=~=ã~åìíÉåJ
òáçåÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Ç~=ìåÛçÑÑáÅáå~=
ëéÉÅá~äáòò~í~K
c~êÉ=ÉëÉÖìáêÉ=èì~äëá~ëá=êáé~ê~òáçåÉ=
É ä~=ëçëíáíìòáçåÉ=Çá=Ä~ííÉêáÉ=ç=ÑìëáÄáäá=
ÇáÑÉííçëá=ëçäç=áå=ìåDçÑÑáÅáå~=ëéÉÅá~äáòJ
ò~í~K

^ííÉåòáçåÉ
mÉêáÅçäç=ÇÛáåèìáå~ãÉåíç=~ãÄáÉåJ
í~äÉ=Ç~=çäáç=éÉê=ãçíçêáK
açéç=ìå=Å~ãÄáç=ÇÉääÛçäáçI=ÅçåëÉÖJ
å~êÉ=äÛçäáç=ìë~íç=~Ç=ìå=ÅÉåíêç=Çá=ê~ÅJ
Åçäí~=Çá=çäáç=ìë~íç=ç=~Ç=ìåÛáãéêÉë~=
Çá ëã~äíáãÉåíçK

fåèìáå~ãÉåíç=~ãÄáÉåí~äÉ=
Å~ìë~íç=Ç~=Ä~ííÉêáÉL
~ÅÅìãìä~íçêáK

kçå=ÖÉíí~êÉ=äÉ=Ä~ííÉêáÉL~ÅÅìãìä~íçêá=
Éë~ìëíÉ=åÉá=êáÑáìíá=ÇçãÉëíáÅáK=
`çåëÉÖå~êÉ=äÉ=Ä~ííÉêáÉL~ÅÅìãìä~íçêá=
Éë~ìëíÉ=~ä=éêçéêáç=ÑçêåáíçêÉ=çééìêÉ=
~Ç=ìåÛáãéêÉë~=Çá=ëã~äíáãÉåíçK=
pãçåí~êÉ=ä~=Ä~ííÉêáÉL~ÅÅìãìä~íçêáI=
éêáã~=Çá=êçíí~ã~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáçK

Avvertenza
Osservare gli intervalli per il controllo 
e la manutenzione nel manuale 
del motore.
A seconda del modello, l’appa-
recchio è dotato di un indicatore 
elettronico di manutenzione 
(figura 13). Oltre alle istruzioni 
di manutenzione scritte, osservare 
le corrispondenti indicazioni 
di manutenzione. L’uso ed altre in-
formazioni risultano dal separato 
libretto di istruzioni per l’uso accluso 
all’indicatore di manutenzione.

!

!

!

!
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Prima d’ogni uso 
 Controllare il livello dell’olio, 

aggiungere olio se necessario.
 Controllare il saldo fissaggio degli 

accoppiamenti a vite e stringerli 
se necessario.

 Controllare i dispositivi di sicu-
rezza.

Controllare il punto di presa 
del giunto:
(solo apparecchi con ruote motrici)
– Quando il motore è in moto e la 

trazione delle ruote è disinserita, 
l’apparecchio non deve muoversi 
verso avanti.

– Quando il motore è in moto 
e la trazione delle ruote è inserita, 
l’apparecchio deve avanzare.

Figura 15
 Se necessario regolare il punto 

di contatto con la ghiera godro-
nata/il dado di regolazione sulla 
leva di azionamento ruota 
(a seconda della versione sul lato 
inferiore del pannello comandi) 
oppure il tirante Bowden.

Avvertenza
Alcuni modelli non dispongono di 
una possibilità di regolazione.

Dopo le prime 2–5 ore 
di servizio
 Cambiare l’olio, vedi accluso 

manuale d’istruzioni del motore.

Dopo ogni falciatura oppure 
ogni 8 settimane
(solo apparecchi con avviamento 
elettrico)
 Ricaricare la batteria per 10 ore.

Una volta ogni stagione
 Cambiare l’olio, vedi accluso 

manuale d’istruzioni del motore.
 Lubrificare i punti di snodo 

e la molla di filo della valvola 
d’espulsione.

 Alla fine della stagione, fare con-
trollare e sottoporre a manuten-
zione l’apparecchio da un’officina 
specializzata.

Pulizia

^ííÉåòáçåÉ
mìäáêÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Ççéç=çÖåá=ìëçK=
rå=~éé~êÉÅÅÜáç=åçå=éìäáíç=≠=ëçÖJ
ÖÉííç=~=Ç~ååá=~ä=Ñìåòáçå~ãÉåíç=
ÉÇ=~á=ã~íÉêá~äáK
mÉê=ä~=éìäáòá~=åçå=ìë~êÉ=éìäáíêáÅá=
~Ç ~äí~=éêÉëëáçåÉK

Pulizia del raccoglierba
(solo per gli apparecchi con raccogli-
erba)
Il modo più semplice è la pulizia 
subito dopo la falciatura.
 Smontare e vuotare il racco-

glierba.
 Il raccoglierba può essere pulito 

con un forte getto d’acqua 
(tubo flessibile da giardino).

 Prima dell’uso successivo, 
attendere che il raccoglierba 
si asciughi completamente.

Pulire il tosaerba

mÉêáÅçäç
aìê~åíÉ=áä=ä~îçêç=~ä=Öêìééç=ä~ãÉ=
îá=≠=éÉêáÅçäç=Çá=éêçÅìê~êëá=ÑÉêáíÉK=
mÉê éêçíÉÖÖÉêëáI=áåÇçëë~êÉ=Öì~åíá=
éêçíÉííáîá=Ç~=ä~îçêçK

^ííÉåòáçåÉ
fåÅäáå~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ëÉãéêÉ=
áå ãçÇç=ÅÜÉ=ä~=Å~åÇÉä~=ÇÛ~ÅÅÉåJ
ëáçåÉ=ëá~=êáîçäí~=îÉêëç=äÛ~äíçI=éÉê=
Éîáí~êÉ=ÅÜÉ=áä=Å~êÄìê~åíÉ=ç=äÛçäáç=
éçëë~åç=Å~ìë~êÉ=Ç~ååá=~ä=ãçíçêÉK
mÉê=åçå=Ç~ååÉÖÖá~êÉ=é~êíá=ÉäÉííêáÅÜÉI=
åçå=ëéêìòò~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Åçå=
~Åèì~K
Pulire l’apparecchio possibilmente 
subito dopo la falciatura.

Apparecchi senza sistema di la-
vaggio dell’apparato falciante:
 Pulire il vano di taglio e la valvola 

di espulsione con una spazzola, 
uno spazzolone o straccio.

 Rimettere l’apparecchio sulle 
ruote e rimuovere tutti i residui 
di erba e di sporco.

Apparecchi con sistema di la-
vaggio dell’apparato falciante:
Figura 14
I rasaerba con sistema di lavaggio 
dell’apparato falciante sono dotati 
di un raccordo per l’acqua. 
Questo serve per rimuovere con 
l’acqua residui di erba dalla parte 
inferiore dell’apparato falciante 
evitando così depositi di prodotti 
chimici corrosivi.
Dopo la falciatura procedere come 
segue:
 Disporre l’apparecchio su una 

superficie pianeggiante, libera 
da detriti, pietre ecc.

Avvertenza
Il convogliatore di scarico non deve 
essere rivolto verso case, garage 
e simili costruzioni.
 Montare un adattatore per tubo 

flessibile (accessorio nella forni-
tura) su un tubo flessibile dell’ac-
qua e collegarlo al raccordo 
dell’acqua dell’apparato falciante.

 Aprire il rubinetto dell’acqua.
 Avviare il motore e lasciarlo fun-

zionare per alcuni minuti.
 Fermare il motore e allontanare 

il tubo flessibile dell’acqua dall’ap-
parecchio.

Terminata l’operazione di lavaggio:
 avviare il motore e lasciarlo in fun-

zione per alcuni minuti, per asciu-
gare la parte inferiore dell’appa-
rato falciante.

 Arresto del motore.

Periodi di inutilizzo

mÉêáÅçäç
mÉêáÅçäç=Çá=ÉëéäçëáçåÉ=
É=Çá=áåÅÉåÇáçK
kçå=ÅçåëÉêî~êÉ=ã~á=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=
ÅçåíÉåÉåíÉ=Å~êÄìê~åíÉ=EÄÉåòáå~F=
åÉä ëÉêÄ~íçáç=áå=~ãÄáÉåíáI=åÉá=èì~äá=
á î~éçêá=ÇÉä=Å~êÄìê~åíÉ=éçëëçåç=
Éåíê~êÉ=áå=Åçåí~ííç=Åçå=ÑìçÅç=~éÉêíç=
ç=ëÅáåíáääÉK

!

!
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^ííÉåòáçåÉ
a~ååá=ã~íÉêá~äá=~ääÛ~éé~êÉÅÅÜáçK=
`çåëÉêî~êÉ=äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=EÇçéç=
áä ê~ÑÑêÉÇÇ~ãÉåíç=ÇÉä=ãçíçêÉF=ëçäç=
áå äçÅ~äá=éìäáíá=ÉÇ=~ëÅáìííáK=
mêçíÉÖÖÉêÉ ÅçãìåèìÉ=äÛ~éé~êÉÅJ
ÅÜáç=Åçåíêç=ä~=êìÖÖáåÉ=áå=Å~ëç=
Çá ãÉëë~=~=ÇÉéçëáíç=ÇìêÉîçäÉI=
éÉê ÉëK=Çìê~åíÉ=äÛáåîÉêåçK
Alla fine della stagione, oppure 
se l’apparecchio non viene usato 
per oltre un mese,
 Scaricare il carburante in un ido-

neo contenitore e mettere il mo-
tore fuori servizio come descritto 
nel manuale d’istruzioni del 
motore.

^ííÉåòáçåÉ
pÅ~êáÅ~êÉ=áä=Å~êÄìê~åíÉ=ëçäç=
~ääÛ~éÉêíçK
 Pulire l’apparecchio e il raccogli-

erba.
 Per proteggere dalla ruggine tutte 

le parti metalliche, strofinarle con 
uno straccio unto d’olio (olio non 
resinoso), oppure spruzzarle con 
olio spray.

 Caricare la batteria (se disponibile).

Garanzia

In ogni paese sono valide le condi-
zioni di garanzia pubblicate dalla 
nostra società, o dall’importatore. 
Nei limiti della garanzia, eliminiamo 
gratuitamente guasti alla vostra 
macchina, se originati da difetti 
di materiale o di fabbricazione. 
In caso di garanzia siete pregati 
di rivolgervi al Vostro rivenditore 
o alla filiale più vicina.

Informazione sul motore

Il produttore del motore risponde 
di tutti i problemi attinenti al motore, 
relativi a potenza, misurazione del 
rendimento, dati tecnici, garanzia 
ed assistenza. 
Le informazioni relative sono ripor-
tate nel manuale d’uso fornito 
a parte.

Diagnosi ed eliminazione 
dei guasti

Gli inconvenienti nel funzionamento 
del tosaerba hanno spesso cause 
elementari, che voi dovreste conos-
cere ed in parte eliminare da soli. 
In caso di dubbio, il rivenditore 
oppure un’officina specializzata 
sono ben disposti a fornire con-
siglio e aiuto.

.

Problema Causa possibile Rimedio

Impossibile tirare la fune d’avviamento. Leva di sicurezza non azionata. Premere la leva di sicurezza contro 
il braccio superiore del manubrio.

Lama bloccata. Estrarre il cappuccio della candela 
d’accensione ed eliminare il blocco.

Guasto al motore. Rivolgersi ad un’officina specializzata.

Il motore non va in moto. Leva dell’acceleratore in posi-
zione errata.

Leva dell’acceleratore nella posi-
zione  oppure CHOKE (a motore 
freddo).

Leva dell’acceleratore nella posizione 
/max. oppure START (a motore 

caldo).

Il tosaerba si trova nell’erba alta. Disporre il tosaerba su una superficie 
con erba bassa.
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Il motore non va in moto. Carburante esaurito nel ser-
batoio.

Riempire il serbatoio con carburante 
fresco e pulito.

Il cappuccio della candela 
d’accensione non è inserito.

Inserire il cappuccio della candela 
d’accensione.

Carburante vecchio o sporco. Sostituire con carburante fresco.

Filtro dell’aria sporco. Pulire il filtro dell’aria.

Starter non azionato. Starter azionato.

Iniettore non azionato nell’avvia-
mento a freddo.

Azionare l’iniettore.

– Apparecchio con avviamento 
elettrico:

Batteria scarica. Caricare la batteria con il carica-
batteria a corredo.

Cavo danneggiato. Controllare se il cavo elettrico 
è integro.

Fusibile difettoso. Fare sostituire il fusibile difettoso 
in un'officina specializzata.

Rumori insoliti (stridore, fracasso, 
battiti).

Viti, dadi o altri elementi di fissag-
gio allentati.

Fissare le parti. Se i rumori persis-
tono: rivolgersi ad un’officina specia-
lizzata.

Scosse, vibrazioni. Lama allentata. Fare stringere la vite di fissaggio della 
lama in un’officina specializzata.

Lama danneggiata. Fare sostituire la lama in un’officina 
specializzata.

Lama non equilibrata corretta-
mente.

Fare sostituire o equilibrare la lama 
in un’officina specializzata.

Fissaggio del motore allentato. Fare fissare il motore in un’officina 
specializzata.

Taglio irregolare o riduzione 
del numero di giri.

Erba troppo alta. Regolare una maggiore altezza 
di taglio, se necessario falciare 
due volte. 

L’erba resta a terra o il raccoglierba 
non si riempie.

Erba troppo umida. Attendere che il prato si asciughi.

Espulsore otturato. Spegnere il motore. 
Eliminare l’otturazione. 

Lama consumata. Fare sostituire o riaffilare la lama 
in un’officina specializzata. 

Potenza del motore insufficiente. Falciare più spesso, scegliere 
un’altezza di taglio maggiore.

Raccoglierba pieno. Spegnere il motore, vuotare il racco-
glierba. 

Raccoglierba sporco. Spegnere il motore, pulire le fessure 
di ventilazione nel raccoglierba. 

La trazione delle ruote non funziona. Cinghia trapezoidale spezzata 
o ingranaggio difettoso.

Fare sostituire le parti danneggiate 
in un’officina specializzata.

Tirante a fune/tirante Bowden 
spezzato.

Fare sostituire le parti danneggiate 
in un’officina specializzata.

Problema Causa possibile Rimedio




