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40V RASAERBA A BATTERIA
Ref. 90990—Mod.: E137C

Manuale dell’operatore ed esploso ricambi

WARNING
Prima dell'uso leggere e comprendere il presente manuale, prestando particolare

attenzione alle istruzioni di sicurezza. Tenere le persone lontane. Attenzione alle lame,
sono affilate. Le lame continuano a ruotare anche dopo che si è spento l’interruttore.

Rimuovere sempre la batteria prima del rimessaggio o prima di effettuare
manutenzioni.
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Model E137C

Volt 40V DC

Pacco batteria Lithium Ion – EP20, EP40 or EP60

Ampiezza di taglio 15”/370mm

Altezza di taglio 1-3”/25-75mm

Capacità cesto raccolta 40L

Dimensioni ruote 15,24 cm( davanti ),17 cm (dietro)

Peso senza batteria 15.5KG

Velocità 4000rpm

Potenza livello sonoro

LWA

96 dB

Caricabatteria EC20 or EC50 (2.0A or 5.0A)

Queste istruzioni devono essere lette congiuntamente al

manuale di istruzioni per la batteria ed il caricabatterie.
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SIMBOLI

Attenzione, avviso di sicurezza

Leggere e seguire tutte le precauzioni di sicurezza contenute nel

manuale dell’utilizzatore

Non esporre alla pioggia

Tenere mani e piedi lontano dai corpi taglienti

Tenere lontane le persone.

Prestare attenzione per evitare lesioni ai presenti da parte di oggetti

che possano essere urtati e lanciati dalla lama.

Tenere mami e piedi lontani dalle lame e dal piatto di taglio.

Tenere tutti gli astanti ( sopratutto bambini ed animali domestici) ad

almeno 15 metri di distanza dalla zona di lavoro.

Non operare su pendenze superiori a

15% . Se tagliate su un piano inclinato non tagliare su e giù.

Spegnere e togliere la chiave prima: di regolare la macchina, di pulire

e o di spostare la macchina o quando si lascia il rasaerba incustodito.

PARTI PRINCIPALI DEL RASAERBA
2 10
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FIG 1.

1. Interruttore d’avviamento (4 interruttori, 2 su ogni parte dell’impugnatura)

2. Interruttore di sicurezza 3. Morsetto maniglia superiore

4. Cesto raccolta 5.Morsetto maniglia inferiore

6. Impugnatura per il trasporto 7. Leva regolazione altezza di taglio

8. Comparto batteria 9. Indicatore cesto pieno

10. Indicatore livello carburate 11. Chiave

12. Batteria

ISTRUZIONI DI SICUREZZA LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI

1
3

4
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ATTENZIONE: Quando si usa un tosaerba elettrico è necessario seguire sempre precauzioni di

sicurezza per ridurre il rischio di incendi e scosse elettriche.

ATTENZIONE : Lesioni gravi potrebbero verificarsi se il tosaerba è in funzione senza il cesto di raccolta.

ATTENZIONE : L’uso di qualsiasi altro accessorio o attacco potrebbe aumentare il rischio di lesioni.

ATTENZIONE : Per rasaerba a batteria, usare esclusivamente batterie di ricambio identiche alle

originali e specificare bene il tipo ed il costruttore.

PER TUTTI I RASAERBA

1) Evitare ambienti pericolosi- Non usare i rasaerba con l’umido oppure in condizioni di bagnato.

2) Non usare il rasaerba sotto la pioggia

3) Tenere i bambini lontani, tenere tutte le persone ad una distanza di sicurezza dalla zona di lavoro.

4) Vestitevi in maniera adeguata- Non indossare abiti larghi che possano rimanere impigliati nelle parti in movimento. E’

consigliato l’uso di guanti di gomma e scarpe robuste.

5) Utilizzare sempre occhiali di protezione e mascherina antipolvere se lavorate in zone polverose.

6) Fate un uso corretto della macchina. Non utilizzate il rasaerba per altri scopi diversi da quelli per cui è stato destinato.

7) Non forzate il rasaerba- lavorerà meglio ed in maggiore sicurezza alla velocità per cui è stato progettato.

8) Non sbilanciatevi- Tenete i piedi ben in equilibrio durante le operazioni di taglio.

9) E’ importante concentrarsi, prestare attenzione a quanto si sta facendo. Usare il buon senso. Non usare il tosaerba quando

si è stanchi.

10) Stoccare la macchina all’interno quando non si usa. Il rasaerba deve essere conservato al coperto, fuori dalla portata dei

bambini.

11) Abbiate cura del vostro rasaerba, mantenete le lame affilate e pulite per avere un rendimento migliore e più sicuro.

Seguire le istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione degli accessori. Ispezionare il cavo periodicamente e, se

danneggiato, fatelo riparare da un centro assistenza autorizzato. Mantenere le impugnature asciutte, pulite, prive di olio e

grasso.

12) Lasciare le sicurezze al loro posto

13) Abbiate cura di avere sempre le lame ben affiliate.

14) Tenere mani e piedi a distanza di sicurezza dalla zona di taglio.

15) Oggetti colpiti dalla lama rasaerba possono provocare lesioni alle persone. Il prato deve sempre essere controllato e

ripulito da eventuali oggetti.

16) Se il rasaerba colpisce un oggetto, seguite I seguenti 3 passaggi :

i) Fermate il tosaerba. Rilasciate l’interruttore.

ii) Verificate il danno

iii) Riparate il danno prima di riavviare ed utilizzare il tosaerba nuovamente.

17) Usare solo lame di ricambio identiche ed originali.

Indicazioni di sicurezza
I. OPERAZIONI GENERALI

1.Leggere, comprendere e seguire tutte le istruzioni sulla macchina e nel manuale prima di iniziare.

2.Non mettere mani o piedi vicino o sotto alla macchina.

3.Consentire solo ad adulti responsabili, che hanno famigliarità con le istruzioni, di utilizzare questa macchina.
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4.Liberare l’area di lavoro da oggetti quali pietre, fili, giocattoli, ecc.. che possono essere scagliati dalla lama. Stare dietro alla

maniglia quando il motore è in funzione.

5.Assicuratevi che l’area sia libera da persone prima di lavorare. Fermare la macchina se qualcuno entra nell’area.

6. Non utilizzare la macchina a piedi nudi o indossando sandali. Indossare sempre scarpe robuste.

7. Non tirare indietro la macchina se non assolutamente necessario. Guardare sempre in basso e all’indietro prima e durante

lo spostamento all’indietro.

8. Non gettate il materiale di scarico verso persone. Evitare di scaricare verso un muro. Il materiale potrebbe rimbalzare

indietro verso l’operatore. Arrestare la lama quando incontrate superfici di ghiaia.

9.Non utilizzare la macchina senza il cesto di raccolta, la protezione di scarico o altri dispositivi di sicurezza installati e

funzionanti.

10.Non lasciare incustodita la macchina accesa.

11.Spegnete il motore ed aspettate che la lama si fermi completamente prima di pulire la macchina, di rimuovere il cesto o

pulire la protezione dello scarico.

12.Usate la macchina solo di giorno o con buona luce artificiale.

13.Non utilizzare la macchina sotto l’effetto di alcool o droghe.

14.Non usare il rasaerba su erba bagnata. Siate sempre bene in equilibrio, non correte.

15.Sganciare il sistema di azionamento , se è presente, prima di iniziare.

16.Se la macchina dovesse iniziare a vibrare in modo anomalo, spegnere il motore e cercarne le cause immediatamente. Le

vibrazioni sono generalmente un avvertimento di problemi.

17. Indossare sempre protezioni per gli occhi durante il funzionamento della macchina.

18. Vedere le istruzioni per il corretto funzionamento e l’installazione degli accessori. Utilizzare solo accessori approvati dal

produttore.

18) II. OPERAZIONI IN PENDENZA

Lavorare sulle pendenze è uno dei principali fattori di rischio per ferite o lesioni gravi. Prestare estrema cautela su tutte le

pendenze. Se vi sentite a disagio a lavorare su una pendenza, non tagliare il prato in quell’area.

a)1.Tagliare in obliquo lungo alle pendenze, non su e giù. Prestare la massima attenzione quando si cambia direzione sui

pendii.

b) Fate attenzione a buche, solchi, dossi, rocce o altri oggetti nascosti. Il terreno irregolare potrebbe causare uno slittamento

e causare incidenti. L’erba alta può nascondere ostacoli.

c)Non falciare erba bagnata o pendii eccessivamente ripidi. Lavorare senza avere un appoggio saldo sui piedi potrebbe

causare uno slittamento e o cadute accidentali.

d)Non tagliare in prossimità di scarpate, fossi o argini. Potreste perdere l’appoggio corretto o l’equilibrio.

III.BAMBINI

e) Potrebbero verificarsi tragici incidenti se l’operatore non presta attenzione alla presenza di bambini. I bambini sono spesso

attratti dalle macchine e dalle attività di taglio. Non date mai per scontato che i bambini rimangano nella posizione dove li

avete visti l’ultima volta.

f) Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro e sotto l’attenta sorveglianza di un adulto responsabile diverso dall’operatore.

g) State attenti e spegnete il rasaerba se un bambino entra nell’area.

h) Non lasciate mai azionare la macchina ad un bambino.

i) Prestate sempre la massima attenzione quando vi avvicinate ad angoli bui, arbusti, alberi o altri oggetti che possano

bloccare la vostra vista da un bambino.

IV. MANUTENZIONE
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1. Mantenere tutti i dadi ed i bulloni stretti per essere certi che la macchina sia in buone condizioni operative.

2. Non manomettere i dispositivi di sicurezza. Controllare regolarmente il loro corretto funzionamento.

3. Tenere la macchina pulita da erba, foglie o altri detriti.

4. Se si colpisce un oggetto estraneo, fermare la macchina ed ispezionarla con cura. Se necessario effettuare le riparazioni

prima di farla ripartire.

5. Non apportare eventuali modifiche o riparazioni con il motore in funzione.

6. Controllare frequentemente i componenti del cesto e lo scarico, nel caso sia necessaria una sostituzione usare solo

componenti originali.

7. La lame del piatto sono affiliate. Copritele, oppure indossate i guanti e prestate la massima attenzione, durante la fase di

manutenzione .

8. Mantenere o sostituire, se necessario, le etichette di sicurezza e d’istruzioni

9. Pratiche operative di sicurezza per rasaerba.

Istruzioni di sicurezza

1.1 Formazione

a. Leggere attentamente il manuale d’uso e manutenzione. Occorre acquisire dimestichezza con i comandi e l’uso corretto

dell’apparecchio.

b. Non permettere mai ai bambini di azionare il rasaebra.

c. L’area di lavoro deve rimanere sempre sgombra da persone, in particolare bambini ed animali.

d. Non utilizzare il tosaerba per usi diversi da quello a cui è destinato.

1.2 Preparazione

a. Controllare scrupolosamente la zona in cui l’apparecchiatura deve essere utilizzata e rimuovere tutte le pietre, bastoni,

fili, ossa ed altri oggetti estranei.

b. Non utilizzare il tosaerba a piedi nudi o indossando sandali, indossare sempre scarpe robuste.

c. Sganciare il meccanismo semovente o frizione, nei modelli che ne sono equipaggiati, prima di avviare il motore.

d. Non tentate di effettuare una regolazione in altezza delle ruote mentre il motore è in funzione.

e. Usare il rasaerba solo di giorno o con una buona luce artificiale.

f. Non utilizzate l’apparecchio sull’erba bagnata. Siate sempre ben in equilibrio. Tenete saldamente il manico e procedere

camminando, non correndo.

1.2 Operazione

a. Non mettere le mani o i piedi vicino o sotto le parti rotanti. Tenersi sempre lontano dalle aperture di scarico

b. Arrestare la lama (s) quando si attraversano viottoli con ghiaia, marciapiedi o strade.

c. Dopo aver urtato un oggetto estraneo, fermate il motore, staccate la chiave ed ispezionate accuratamente il tosaerba per

verificare eventuali danni. Riparare eventuali anomalie prima di utilizzare il tosaerba.

d. Se la macchina dovesse iniziare a vibrare in modo anomalo, fermate il motore e controllate immediatamente la fonte

della vibrazione. Le vibrazioni di solito sono un avvertimento di problemi.

e. Arrestare il motore e staccare la chiave ogni volta che si lascia la macchina, prima di pulire il tagliaerba e prima di fare

riparazioni o ispezioni.

f. Spegnere il motore ed attendere che la lama si fermi completamente prima di rimuovere il cesto o prima di liberare lo

scivolo.

g Tagliare in obliquo lungo le pendenze, mai su e giù. Prestare la massima attenzione quando si cambia direzione sui
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pendii, non tagliare tratti eccessivamente ripidi. Non usare mai il tosaerba senza protezioni adeguate, piastre o altri dispositivi

di protezione di sicurezza.

g. Non lavare con la gomma , evitare che l’acqua entri nei motori e nelle connessioni.

1.4 Manutenzione
a. Controllare la lame e le viti di fissaggio ad intervalli frequenti per una corretta tenuta del motore.

b. Fissare tutti i dadi, I bulloni, le viti per essere certi che la macchina sia in buone condizioni operative.

c. Controllare frequentemente il cesto, si può usurare, e sostituire eventuali pezzi consumati. Verificare che il cesto di

ricambio sia conforme agli specifici requisiti stabiliti dal produttore.

d. Sostituire le lame se sono piegate o incrinate. Una lama sbilanciata provoca vibrazioni che potrebbero danneggiare la

trazione ed il motore e causare lesioni all’utilizzatore.

e. Affilare le lame in maniera uguale su ogni estremità per mantenere l’equilibrio.

f. Pulire la lama a fondo e verificarne l’equilibrio sostenendola orizzontalmente su un chiodo sottile attraverso il suo foro

centrale.

ASSEMBLAGGIO

RIMOZIONE DELL’IMBALLO

Questo prodotto necessita di assemblaggio.

■ Rimuovere con attenzione il tosaerba e gli accessori dalla scatola. Assicurarsi che tutti gli elementi elencati nella distinta di

spedizione siano inclusi.

■ Ispezionare con cura il rasaerba per assicurarsi che non ci siano rotture o danni avvenuti durante la spedizione.

■ Non gettare il materiale d’imballaggio prima di aver completamente assemblato e provato la macchina.

LISTA COMPONENTI

■ Rasaerba

■ Chiave ( n°11 in fig1)

■ Cesto (Tipo A o B)

A B

■ Manuale

APRIRE E SISTEMARE I MANICI

1. Tirare su ed indietro la parte superiore del manico per sollevare la maniglia in posizione di lavoro. Assicurarsi che la base

dei manici scatti in posizione in modo sicuro.

2. Stringere il manico superiore con viti su entrambi i lati.
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3. Stringere l’impugnatura inferiore con le chiusure rapide su entrambi i lati.

Nota : esiste una versione semplice di tosaerba come di seguito indicato.

1. Inserire il manico inferiore nella posizione corretta.

2. Stringere il manico superiore con viti su entrambi i lati.

INSTALLAZIONE E CESTO

Utilizzare sempre il cesto quando si usa questo rasaerba.

1. Sollevare lo sportellino dello scarico posteriore

2. Sollevare il cesto tramite l’apposita impugnatura e posizionarlo sotto lo sportellino, in modo che i ganci del telaio entrino

nelle fessure previste nella staffa della maniglia.

3. Rilasciare lo sportello posteriore. Una volta installato correttamente, il cesto si adatta comodamente contro la parte

posteriore della macchina e lo sportellino di scarico posteriore s’inserisce nella rientranza della parte superiore del cesto.

1

2

1

2

1

2
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Il cesto ha un indicatore sul lato destro (n. 9 Fig1). Se il cesto è vuoto, l’indicatore si solleva durante il taglio.

COME INSTALLARE IL PACCO BATTERIE

1. Sollevare e sostenere lo sportello della batteria

2. Posizionare la batteria con le scanalature nel vano batteria e far scorrere la batteria in posizione.

3. Assicurarsi che il fermo sul fondo della batteria scatti in posizione e che la batteria sia completamente inserita e fissata nel

prodotto prima di cominciare a lavorare.

4. Inserire la chiave d’ isolamento

5. Se non utilizzate la macchina immediatamente, non inserite la chiave.

6. Chiudere lo sportellino della batteria . Le condizioni della batteria possono essere controllate in qualsiasi momento

premendo il pulsante posizionato al centro del manico

PER RIMUOVERE IL PACCO BATTERIA

1. Rilasciare l’interruttore per fermare il rasaerba. Ricordate che ci vuole qualche istante perchè le lame smettano di girare.

2. Aprire lo sportellino della batteria.

3. Togliere la chiave

4. Premere e tenere premuto il pulsante di chiusura della batteria nella parte inferiore della batteria.

5. Far scorrere la batteria verso l’alto per rimuovere la batteria del rasaerba.

Inserire

1
2

Indicatore

livello batteria



12 / 17

NOTE: Quando il rasaerba viene lasciato incustodito si raccomanda di rimuovere sia la chiave che la batteria per evitare

accensioni accidentali.

PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI INTERVENTO DI MANUTENZIONE O REGOLAZIONE DEL RASAERBA, TOGLIERE

LA CHIAVE E LA BATTERIA..

AVVIO/ARRESTO DEL RASAERBA

1. Inserire la chiave in posizione sotto la fessura del rasaerba.

2. Premere e tenere premuto il tasto di sicurezza ( punto 1) , premere due dei pulsanti interruttore di accensione sul lato

orizzontale e verticale ( punto 2) , ed il tosaerba si accenderà.

3. Per fermare il tosaerba, rilasciare i pulsanti di potenza.

Per la vostra comodità , si forniscono quattro interruttori di potenza, due su ogni lato del manico. E’ possibile utilizzare

ciascuno di essi , hanno tutti la stessa funzione.

REGOLAZIONE DELL’ALTEZZA DEL MANICO SUPERIORE

1.Allentare il morsetto del manico superiore su ogni lato.

2.Regolare l’altezza del manico per la vostra esigenza e fissare i morsetti.

REGOLARE L’ALTEZZA DI TAGLIO

Usare la leva di regolazione dell’altezza di taglio per regolare l’altezza di taglio. Questa singola leva regola l’altezza di tutte le

ruote. Ci sono cinque altezze di taglio da poter scegliere.

1. Tirare la leva di regolazione dell’altezza di taglio di lato e spingere in avanti per aumentare l’altezza di taglio , indietro per

ridurre l’altezza.

1

2 2

1

2

15°

du
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2. Fate ferrmare la leva in una delle tacche numerate da 1-5

SOSTITUIRE LA LAMA DI TAGLIO

NOTE: Rimuovere la chiave. Utilizzare solo lame di ricambio e parti originali. Sostituire lame e bulloni danneggiati od usurati in

set per mantenere l’equilibrio.

1. Allentare il dado della lama in senso antiorario.

2. Rimuovere il dado della lama, il distanziale e la lama.

3. Posizionare la nuova lama sull’albero.

4. Sostituire il distanziale poi avvitare il dado della lama sull’albero e stringere. La lama deve finire parallela al ponte, fissataa

saldamente sull’albero.

LO STOCCAGGIO DEL RASAERBA

Abbassare I manici prima dello stoccaggio.

1. Allentare gli elementi di fissaggio del manico superiore ed inferiore e ripiegare le maniglie come illustrato in figura.

2. Evitare di pizzicare o intrappolare i cavi.

CARICABTTERIA
Batteri

a
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ATTENZIONE: Questo caricabatteria può essere utilizzato con una tensione d’ingesso di 100-250V ed una frequenza di

50-60Hz.

Per evitare il rischio di danni e lesioni, utilizzare solo il caricabatterie per ricaricare batterie Redback 40V. Non tentare mai di

ricaricare le batterie non ricaricabili.

ATTENZIONE: Se il caricabatterie è collegato e non ci sono luci LED accese, staccare la spina e rivolgersi al centro

assistenza autorizzato più vicino. Non tentare di utilizzare il caricabatterie.

Luci indicatori di stato

Il LED indica lo stato di funzionamento e lo stato di carica della batteria.

- Luce LED rossa fissa– il caricatore è pronto per essere caricato, ma la batteria non è collegata.

- Luce LED verde che lampeggia. La batteria si sta caricando.

- Luce LED verde fissa: La batteria è carica e può essere rimossa.

- Luce LED rossa che lampeggia: guasto alla batteria o surriscaldamento

Caricare la batteria

- Collegare il caricabatterie ad una presa di corrente 100-250V ( normale tensione di casa) .

- Inserire la batteria negli slot del caricabatterie e far scorrere in posizione fino a quando la batteria si blocca in posizione.

- La luce LED inizierà a lampeggiare in verde mentre la batteria si carica.

- Una volta che la batteria si è completamente ricaricata, l’indicatore LED mostra una luce verde fissa.

- Rimuovere la batteria tenendo premuto il pulsante di chiusura e facendola scorrere fuori dal caricabatterie.

Le batterie agli ioni di litio non hanno effetto memoria- una ricarica parziale non danneggia la batteria.

Stoccaggio di caricabatterie e batterie

Quando si deve stoccare la batteria ed il caricabatterie per un periodo lungo, è preferibile che la batteria sia a pieno carico e

conservata in un luogo asciutto ad una temperatura compresa tra 10-25° C.

- Il caricabatterie deve essere conservato nelle stesse condizioni della batteria, facendo attenzione che non entri del materiale

estraneo, tipo trucioli metallici, attraverso le fessure di ventilazione.

ATTENZIONE : Usare solo il caricabatterie e le batterie in dotazione con questo strumento.

ESPLOSO RICAMBI

Caricatore

LED
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No. Art. Descrizione QTY No. Art. Descrizione QTY

1 20620260 Copertura ruote 2 48 60170270 Vite autofilettante 23

2 60150090 Dado di bloccaggio 4 49 25190100 Copertura trasp. 1

3 20430050 Manicotti in nylon 8 50 71270030 Magnete 1

4 20880380 Ruota 2 51 60170760 Vite autofilettante 2

5 60150080 Dado 4 52 71270020 Magnete 1

6 60180090 Rondella 4 53 20710050 Impugnatura 1

7 70840280 Ruota posteriore 1 54 60480090 Bullone esagonale 4

8 70290240 supporto 6 55 71200030 Dente combinato sup. 2

9 60170680 Vite autofilettante 37 56 60380410 Molla dente 4

10 20620270 Copriruota 2 57 71200040 Dente combinato inf. 2

11 20880390 Ruota 2 58 60250200 Bullone 2

12 60150060 Dado 1 59 60250080 Molla 4

13 60390110 Molla di torsione 1 60 20280010 Manico regolazione 2

14 70870080 Staffa 1 61 70520300 Impugnatura inferiore 1

15 60060530 Bullone esagonale 2 62 20580020 Chiave 2

16 60480030 Vite M5 1 63 70230160 Pezzo di bloccaggio 2

17 70870070 Impugnatura 1 64 70220020 Asta 2

18 60170780 Vite 2 65 60070140 Vite 8



16 / 17

19 20260090 Maniglia di regolazione 1 66 20300100 Dente esterno 2

20 70180330 Biella 1 67 70500570 Manico superiore 2

21 70850740 Perno ruota 1 68 20300110 Denti esterni 2

22 60061070 Bullone esagonale 4 69 20720010 Bloccaggio 2

23 20350130 Rondella 1 70 60140080 Bullone esagonale 2

24 60410590 Molla 1 71 20570080 Cover impugatura 1

25 60060240 Bullone esagonale 1 72 30030040 Grilletto 2

26 70040140 Rondella 1 73 20240010 Fermaglio 2

27 70130400 Lama 1 74 30040130 Cavo 2

28 70140560 Portalama 1 75 20570070 Impugnatura 8

29 25180180 Bilanciamento 1 76 20530030 Interrut. verticale 2

30 20850020 Piatto 1 77 20530050 Interruttore oriz. 2

31 30070020 Motore elettrico 1 78 60380400 Molla di ripristino 2

32 60090150 Vite 4 79 20570060 Piano impugnatura 1

33 21120050 Rondella 2 80 21100010 Indicatore batteria 1

34 30070030 controller 1 81 30010090 Piattello cpl. 1

35 21090010 Cover posteriore 1 82 60170620 Vite autofilettante 2

36 20440060 Morsetto 1 83 60380420 Molla 1

37 30080030 micro interruttore 1 84 20530060 Pulsante 1

38 21080010 Chiave 1 85 20530020 Interruttore ver. sinistra 1

39 60390120 Molla 1 86 20530040 Interruttore ver. destra 1

40 20420030 Copertura cesto 1 87 20710040 Impugnatura cesto 1

41 20740080 Musetto 1 88 20870030 Coperchio cesto 1

42 21000030 Copertura superiore 1 89 20870050 Telaio destro 1

43 60170140 Vite 1 90 20870040 Telaio sinistra 1

44 20350040 Anti polvere 1 91 20090030 Piano indicatore 1

45 20800020 Sede inserto 1 92 EC20 Caricabatterie 1

46 30010240 Inserto 4 93 30040160 Cavo alimentazione 1

47 EP40 Pacco batterie 1






