
SOFFIATORE BAHCO
POTENTE E SILENZIOSO
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BAHCO

3 ANNI 

DI GARANZIA



2.55kg
1.78kg

IP54

Potenza di sollevamento* 1,78 kg (boost) / 1,37 kg (velocità 4)   

Potenza massima 940 W 

Motore a scoppio 
equivalente

20 cm³ 

Portata aria** 920 m³/h (boost) / 810 m³/h (velocità 4) 

Velocità dell’aria ** 63 m/s (boost) / 55 m/s (velocità 4) 

Velocità dell’aria con 
bocchettone piatto  

69 m/s (boost) / 60 m/s (velocità 4) 

Livello di rumore (LPA) *** 79 dB(A) 

Livello di rumore 
garantito (LWA) ***

92 dB(A) 

Livello di pressione a 15 
metri *

< 65 dB(A) 

Livello di vibrazione (ah) **** 
- inferiore o uguale a

< 2,5 m/s² (0,5 effettivi) 

*  Secondo le norme ANSI/OPEI B175.2-2012

**  Con bocchettone circolare di 75 millimetri

***  Valori determinati secondo le norme di misurazione acustica NF EN ISO 11203,NF EN ISO 3744 e NF 

EN ISO 4871

****  Valore di emissione delle vibrazioni secondo secondo le norme DIN EN 60745-1: 2009 - incertezza Kd = 1,5 m / s

Un utensile allo stesso tempo potente e silenzioso. 

Progettato per ridurre il livello di rumore senza compromettere 

le prestazioni, il soffiatore Bahco è l’utensile perfetto per l’uso 

in prossimità di spazi urbani, parchi, scuole e ospedali.

BCL142A 
POTENTE E SILENZIOSO

Confortevole 

impugnatura 

bi-componente 

con presa in 

gomma

Griglia di 

aspirazione

Aumenta 

l’efficienza del 

soffiatore

Turbina assiale

Motore circondato da un 

involucro in magnesio > Livello 

di protezione IP54: tutte le parti 

meccaniche sono protette da 

polvere e spruzzi d’acqua

Bocca di 

aspirazione a 

gomito

Riduzione del livello 

di rumore senza 

compromettere la

potenza soffiaggio

Selettore 

di velocità 

che permette di 

selezionare 5 velocità 

differenti, adattando

la velocità dell’aria 

all’ambiente e al tipo 

di lavoro

I servizi BAHCO 

Ogni cl iente 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.
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Fino 
a una 
intera 

giornata 
lavorativa

Solleva 
"no a

SOLO



Grilletto 

progressivo

Gancio 

per la tracolla. 

Può essere 

posizionato su 

entrambi 

i lati

o in magnesio > Livello 

otezione IP54: tutte le parti 

otette da 

che permette di 

selezionare 5 velocità 

differenti, adattando 

la velocità dell’aria 

all’ambiente e al tipo 

Bocchettone 

profilato

TRE ANNI DI 

GARANZIA  

Tre anni di garanzia a partire 

dalla data di consegna, a 

condizione che la manutenzione 

annuale sia correttamente 

effettuata, dopo il primo e il 

secondo anno, da un centro 

certificato di riparazione 

Bahco

BOCCA DI ASPIRAZIONE A GOMITO 

Perfetto rapporto peso / bilanciamento
Il flusso d’aria attraverso il bocchettone genera una forza che deve essere 

compensata. In un soffiatore diritto questo effetto è più evidente e costringe 

il polso ad una posizione di lavoro innaturale. Grazie alla bocca di aspirazione 

curva, il soffiatore Bahco compensa questa forza: il polso si trova nella posizio-

ne naturale e il soffiatore rimane perfettamente bilanciato ad ogni velocità.

Flusso aria 
in ingresso

Forze bilanciate

Flusso aria 
in uscita

BCL142T3

Bocchettone circolare

Può montare il bocchettone 

piatto.

Diametro interno: Ø 75 mm 

Lunghezza: 57 cm

In dotazione standard

BCL142T1

Bocchettone circolare 

Per ogni tipo di lavoro.

Diametro interno: Ø 65 mm 

Lunghezza: 57 cm

BCL142T31

Bocchettone piatto

Per lavori di precisione.

Lunghezza: 77 cm

In dotazione standard

Cinghia di trasporto

Per maggior comfort e alleggerire il peso.

Cinghia e gancio compresi nel kit.

In dotazione standard

BCL142T2

Bocchettone con raschietto

Per raschiare e rimuovere eventuali 

residui appiccicosi o umidi.

Diametro interno: Ø 65 mm

Lunghezza: 57 cm 

Gancio di attacco

Attaccandosi alla cintura della batteria 

permette di avere le mani libere.

In dotazione standard

Accessori e materiali di consumo
Per una vasta gamma di applicazioni

Combatte 

SMT
sindrome di 
miosite da 
tensione



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

��� ����� ��	


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

BCL21 
Cesoie elettrche

BCL132 
Motosega per 
potatura a mano

BCL22 
Cesoie elettrche

BCL135
Motosega per potatura
su asta telescopica 

BCL111*
Tagliasiepi

BCL121**
Decespugliatore

BCL115* 
Tagliasiepi 
telescopico

BCL141
Zappatrice 
sarchiatrice

BCL131 
Motosega per potatura

BCL142A

Sof atore

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

POTATURA E MANUTENZIONE DEL VERDE

BATTERIE E COMPATIBILITÀ

SCOPRI LA GAMMA COMPLETA DI UTENSILI A BATTERIA

BAHCO PER POTATURA E MANUTENZIONE DEL VERDE


