
Decespugliatore AL-KO BC4535



• Progettato in Germania.

• Motore a scoppio 2 Tempi alimentato con miscela al 2%.

• Cilindrata 42,7 cc.

• 6.500 giri al minuto.

• Potenza di 1.100 watt.

Il decespugliatore BC4535  si distingue dagli altri prodotti, 

grazie all’ottimo rapporto Qualità Prezzo. Le particolarità strutturali e 

meccaniche che lo caratterizzano, lo rendono il prodotto perfetto per 

svariati utilizzi, da quello hobbistico a quello semiprofessionale. 

Un’altra caratteristica che lo contraddistingue è la Potenza, grazie alla 

quale è possibile utilizzare il BC4535 per un uso intensivo, cosa che 

altri prodotti dallo stesso prezzo, non potrebbero garantire.



• Il decespugliatore BC4535, è stato progettato con una doppia 

Impugnatura, che permette un eccezionale stabilità anche per lavori 

prolungati ed impegnativi, come il taglio di arbusti e rovi. 

A facilitarne l’utilizzo, è inclusa con il decespugliatore, anche la pettorina

che permette di scaricare gran parte del peso (circa 9 kg dati dal motore

di grossa cilindrata, ed ai materiali di buona qualità), sulle spalle e sulla 

schiena, per garantire stabilità e corretto utilizzo, senza causare 

strappi e distorsioni all’utilizzatore dovuti alla postura scorretta.



Per l’installazione delle lama 

a 3 denti è sufficiente 

svitale la testina con la 

bobina del filo, inserire la 

coppiglia e la lama nel 

pignone, inserire la seconda 

coppiglia e bloccare con il 

dado e il fermo in metallo.

In dotazione viene fornita la testina con il 

filo per il taglio dell’erba. La testina è 

dotata di sistema batti e vai, in modo da 

facilitare l’uscita del filo durante l’utilizzo.



Accessori Inclusi:

• Bobina con filo per il taglio 

dell’erba.

• Lama 3 denti per il taglio degli 

arbusti.

• Pettorina con aggancio all’asta 

del decespugliatore.

• Chiave Inglese e chiavi a brugola.

• Fermi in metallo per 

l’installazione della lama.

• Recipiente dosatore per miscela.



GARANZIA AL-KO

ASSISTENZA AL-KO

• Il periodi di Garanzia per tutti i prodotti 

AL-KO è di 2 anni, anche sulle batterie !

• Sui prodotti AL-KO è possibile 

effettuare la richiesta di estensione di 

garanzia tramite il portale AL-KO. 

Per i dettagli ed i prodotti esclusi 

dall’estensione di garanzia clicca qui.

• AL-KO dispone di una rete di Centri Assistenza 

Tecnica (CAT) in tutta Italia.

I centri assistenza possono essere visualizzati tramite il 

portale AL-KO, è sufficiente inserire CAP o Paese e 

vengono visualizzati i CAT più vicini.


