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RIMANI  ALL’AVA N G U A R D I A 
NE I  FR UTTET I  E  N E I  G IA R D IN I

Con le cesoie BCL25IB puoi potare 
comodamente pomacee e alberi ornamentali 
grandi o maturi. Essendo cordless, queste 
cesoie consentono una completa libertà 
di taglio e non vi è alcun rischio di tagliare 
accidentalmente il cavo. Una batteria 
garantisce un’autonomia da 3 a 4 ore, a 
seconda delle esigenze di potatura.
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Le cesoie BCL25IB possono essere facilmente 
montate sull’asta telescopica BCL25TP 
quando è necessario raggiungere una altezza 
maggiore. Con questa robusta asta in alluminio 
puoi potare in modo sicuro e semplice fino a 
4,3 metri di altezza.

RAGGIUNGI  LA  MASSIMA EFF IC IENZA 
SENZA COMPROMETTERE LA  S ICUREZZA

BCL1C5IB
Connessione tripla

Tempo di ricarica 
150 min

1. 25 mm
2. 37 mm

Cesoie: 1.230 g 
batteria inclusa

Asta telescopica:
1.350 g

BCL1B06IB
21.6 V

 54 Wh

Li-ion
2.5 Ah

4 adattatori di 
alimentazione inclusi

Cesoie elettriche 
BCL25IB 

Fodero (opzionale)
BCL2HOL

Custodia per batteria 
(opzionale)
BCL25BP 

Asta telescopica:  
BCL25TP



BCL24BCL25IB 
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TAGL IA  ANCH E  I L  L E G N O  SPES S O 
E  DURO  CO N  FA C I L I TÀ

Le nostre cesoie BCL24 sono 
estremamente potenti e sono il 
riferimento quando si tratta di tagliare 
e potare legno molto spesso e duro. Le 
cesoie forniscono una eccellente potenza 
di taglio, una finitura molto pulita del taglio 
e consentono tagli precisi anche su legni 
molto duri. Trasforma la pesante potatura in 
un lavoro leggero, specialmente quando si 
potano drupacee, ulivi, agrumi e noci.

IL FODERO è realizzato in 
robusto materiale resistente 
all’usura. Custodisce salda-
mente le cesoie quando non 
sono in uso. Ha un’apertura 
sulla parte superiore per 
attaccarlo a una cintura. 
Progettato per essere 
indossato sia sul fianco 
destro che sinistro.

1. 30 mm
2. 45 mm

1.020 g
(batteria 
esclusa)

Li-ion
6.8 Ah

BCL2B2
43.2 V
294 Wh

BCL2C1
Tempo di ricarica
200 min

Le cesoie BCL24 sono dotate 
di una batteria da 294 Wh. 

La comoda imbracatura per il 
trasporto è regolabile secondo 

la taglia dell’operatore.

Fodero  
(BCL23 e BCL24)

BCL2HOL

Imbracatura  
(solo per BCL24)

BLC20H

Taglio progressivo 
con doppia apertura 
della lama

Foro di lubrificazione e 
sistema di bloccaggio 
del dado per una facile 
manutenzione

Design robusto 
e resistente



BCL23
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BATTERIA AL L IT IO 43,2  V
La batteria offre una eccezionale potenza di 
taglio e consente un uso intensivo delle cesoie. 
Il basso consumo della batteria in combinazione 
con le elevate prestazioni del motore brushless, 
garantisce un utilizzo per almeno un’intera 
giornata di lavoro. 
La centralina integrata è di facile 
comprensione; visualizza il numero di tagli e la 
carica della batteria.
 

Le cesoie BCL23 sono dotate 
di una batteria da 147 Wh. 
La batteria è comodamente 
trasportabile agganciandola 
con una clip alla cintura.

Fascia da braccio  
(BCL23 e BCL24)

BCLAB

Cintura  
(solo per BCL23)

BCL2BE

Impugnatura comoda 
adatta all’uso sia con 
la mano destra che 
quella sinistra

Grilletto progressivo e 
preciso per controllare il 
movimento della lama

Lama cromata in acciaio giapponese 
SK5 di alta qualità

 Mantiene l’affilatura
 Attrito ridotto 
  Eccellente resistente all’usura e alla 

ruggine

Cesoie elettriche  
BCL24/BCL23

Impugnatura 
morbida 
antiscivolo per una 
migliore presa e un 
maggior comfort

LAV ORA  TUTTO  I L  G IORNO 
CON  GRANDE  FAC IL ITÀ 
ED  ALTA  P REC IS IONE

Queste potenti cesoie BCL23 sono il 
riferimento per la potatura intensiva 
della vite, consentendoti di potare in 
modo efficiente con un alto livello di 
comfort, precisione e con una eccezionale 
potenza di taglio, trasformando la pesante 
potatura in un lavoro leggero. Taglia senza 
fatica rami sia piccoli che spessi e legno 
sia tenero che duro.

1. 23 mm
2. 35 mm

880 g
(batteria 
esclusa)

Li-ion
3.4 Ah

BCL2B1
43.2 V

147 Wh

BCL2C1
Tempo di ricarica

90 min



MAX

25 
mm

BCL20IB  

BCL40IB  

1
2

x 2

Le nostre cesoie compatte BCL20IB 
sono ideali per la potatura leggera 
di viti, arbusti e piccoli alberi 
ornamentali. Il sistema cordless offre 
la massima libertà di movimento 
senza preoccuparsi di tagliare 
accidentalmente il cavo. Massima 
libertà e tagli netti e precisi.

MAS S IM IZZA  LA  TUA 
L IBERTÀ  D I  MOV IMENTO

1. 15 mm
2. 32 mm

Cesoie: 970 g
Legatrice: 
970 g

Li-ion
2.5 Ah

BCL1B03IB
14.4 V
36 Wh

BCL1C4IB
Doppia connessione
Tempo di ricarica
90 min

4 adattatori di 
alimentazione inclusi

Con la nostra legatrice a batteria 
BCL40IB, puoi legare rapidamente e 
comodamente le tue viti con un diametro 
massimo di 25 mm a un sistema di 
supporto a traliccio. Essendo cordless, la 
macchina consente una completa libertà di 
movimento.

PROTEGGI  IN  MODO ORDINATO 
E  DEL ICATO LE  TUE  V IT I

Sei diverse modalità di lavoro 
determinano il numero di torsioni:
Modalità 1 2 torsioni
Modalità 2 3 torsioni
Modalità 3 4 torsioni
Modalità 4 5 torsioni
Modalità 5 6 torsioni
Modalità 6 7 torsioni

Batteria compatibile
BCL1B03IB

Legatrice
 BCL40IB 

Cesoie  
BCL20IB

Fodero 
(opzionale)
BCL2HOL

Custodia per batteria 
(opzionale)
BCL20BP

Filo fotodegradabile
90m 

BCL4003

Filo rivestito di carta
90 m

BCL4001

Filo rivestito di plastica
90 m 

BCL4002

Legatrice a batteria  
BCL40IB

Cesoie elettriche  
BCL20IB



CREATE PER TAGLIARE

LAVORA SENZA INTERRUZIONI 
E SENZA FATICA

È NEL  NOSTR O  D N A :  U TE N S I L I  PER  P OTATURA 
PER  PROFESS I O N I ST I

Le nostre cesoie robuste e affidabili ma dal design 
leggero, in combinazione con il motore brushless 
ad alte prestazioni, consentono un elevato grado di 
comfort, anche per i lavori di potatura più intensi.
Le lame sono realizzate in acciaio giapponese SK5. 
Mantengono l’affilatura e hanno un’ottima resistenza 
all’usura e alla ruggine. Il taglio progressivo con due 
aperture della lama è completamente adattabile alle 
esigenze di utilizzo. 

Le nostre cesoie elettriche sono dotate di batterie 
agli ioni di litio. L’eccezionale capacità e qualità delle 
batterie fa sì che le cesoie possano essere utilizzate per 
lunghe giornate lavorative, senza interruzioni. In ogni 
tipo di lavoro, sperimenterai un alto grado di comfort e 
precisione che trasforma la pesante potatura in un 
lavoro leggero o nella massima libertà di movimento!

Con prestazioni ed efficienza durature e incomparabili, 
unite a comfort e sicurezza, le nostre cesoie renderanno 
molto più semplice il lavoro nel vigneto, nel frutteto o 
nel giardino ornamentale.

Le nostre cesoie sono create per tagliare e 
soddisferanno anche le tue esigenze più elevate, 
aumentando la tua produttività.
Dalla potatura leggera al taglio molto intensivo, dal 
legno tenero ai rami estremamente duri, la nostra 
gamma è progettata per una moltitudine di attività 
di potatura arrivando a tagliare rami fino a 45 mm di 
diametro.

Produciamo utensili dal 1886 e nel nostro 
DNA abbiamo una profonda conoscenza 
delle esigenze e delle esperienze dei 
professionisti che lavorano tutti i giorni 
con i nostri utensili. Basate su ricerche 
approfondite e tecnologie avanzate, le 
nostre nuove e affidabili cesoie a batteria 
al litio, sono progettate da professionisti, 
per professionisti.
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CI PRENDIAMO CURA 
DEI VOSTRI UTENSILI

SUP PO RTO  D E D ICATO, S ERV IZ IO  P ROFES S IONALE  E  R IPARAZ IONE

Manteniamo una rete di oltre 100 centri di assistenza e 
riparazione in 15 paesi e, inoltre, un supporto interno con 
tre centri di assistenza e riparazione in Francia, Olanda e 
Spagna, dove i tuoi utensili saranno mantenuti e riparati 
da esperti qualificati e con ricambi originali.
Per ottenere il meglio e mantenerle in funzione stagione 
dopo stagione, devi prenderti cura delle tue cesoie e 
noi vogliamo aiutarti a proteggerle. Con un’adeguata 
assistenza e manutenzione delle cesoie, la loro durata 
aumenterà in modo significativo e i costi complessivi 
diminuiranno.

Registra i tuoi utensili con il numero di serie su www.bahco.com 
e iscriviti a My Bahco

Su BCL23 e BCL24 dalla data di consegna, 
a condizione che la manutenzione annuale sia 

effettuata in un centro di assistenza certificato 
dopo il primo anno. I materiali di consumo, che 

sono soggetti a usura, sono esclusi dalla garanzia.

Su BCL20IB, BCL25IB, BCL25TP e 
BCL40IB. I materiali di consumo, che 

sono soggetti ad usura, sono esclusi dalla 
garanzia.

COME OTTENERE IL 
MEGLIO DALLA TUA 
LEGATRICE
ALCUNI  SUGGER I ME N T I  D E I 
NOSTR I  ESPERT I

Una volta che c’è un’ostruzione 
nella legatrice, smettere di 
premere il grilletto. Continuare 
a premere il grilletto aumenta 
l’entità del problema.

Quando si utilizza filo 
rivestito di carta si consiglia di 
utilizzare la modalità di torsione 
MODO 1 (2 torsioni) MODO 2 (3 
torsioni) e MODO 3 (4 torsioni).

Attendi che la legatrice finisca 
il suo ciclo - lascia che la 
legatrice finisca il ciclo di lavoro 
prima di sollevarla dalla vite.

Non premere tralci e 
filo di traliccio contro il 
meccanismo di torsione.

Non utilizzare la modalità 
di torsione MODE 5 (6 
torsioni) e MODE 6 (7 torsioni) 
per legare tralci di vite con 
diametro superiore a 20 mm.

PRU-1581-ITA

ANNIGARANZIA

ANNOGARANZIA
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POTATURA  EFF IC IENTE  E  ACCURATA  IN 
V IGNET I  E  FR UTTET I .



BCL 25 IB

BCL 24

BCL 20 IB

BCL 40 IB

BCL 23

SPECIFICHE 
TECNICHE

CESOIE BCL25IB

Capacità di taglio ad apertura totale 37 mm

Capacità di taglio a metà apertura 25 mm

Peso (batteria inclusa) 1,230 g

ASTA TELESCOPICA BCL25TP (opzionale)

Estensibile 1.5 m – 2.2 m

Peso 1,350 g

BATTERIA BCLB06IB

Tipo di batteria Li-ion

Peso della batteria 345 g

Tensione di esercizio 21.6 V

Capacità 2.5 Ah

Energia immagazzinata 54 Wh

Autonomia 3 – 4 ore

Tempo di ricarica 150 min

ACCESSORI E RICAMBI

Lama BCL2504

Controlama BCL2505

Batteria BCL1B06IB

Caricabatterie BCL1C5IB

Grasso al litio BCL2LGRE

Fodero BCL2HOL

Custodia per batteria BCL25BP

CESOIE BCL24

Capacità di taglio ad apertura totale 45 mm

Capacità di taglio a metà apertura 30 mm

Peso (senza batteria) 1,020 g  

BATTERIA BCL2B2

Tipo di batteria Li-ion

Peso della batteria 1,900 g

Operating voltage 43.2 V

Capacità 6.8 Ah

Energia immagazzinata 294 Wh

Autonomia 8  – 10 ore

Tempo di ricarica 200 min

ACCESSORI E RICAMBI

Lama BCL2404

Controlama BCL2405

Batteria BCL2B2

Caricabatterie BCL2C1

Grasso al litio BCL2LGRE

Fodero BCL2HOL

Affilatore SHARP-X
LS-CORINDON

CESOIE BCL20IB

Capacità di taglio ad apertura totale 32 mm

Capacità di taglio a metà apertura 15 mm

Peso (batteria inclusa) 970 g

BATTERIA BCLB03IB

Tipo di batteria Li-ion

Peso della batteria 230 g

Tensione di esercizio 14.4 V

Capacità 2.5 Ah

Energia immagazzinata 36 Wh

Autonomia 3 – 4 ore

Tempo di ricarica 90 min

ACCESSORI E RICAMBI

Lama BCL20B15

Controlama BCL20B14

Batteria BCL1B03IB

Caricabatterie BCL1C4IB

Grasso al litio BCL2LGRE

Fodero BCL2HOL

Custodia per batteria BCL20BP

LEGATRICE BCL40IB

Capacità di legatura 25 mm

Velocità di legatura 0.3 sec / leg.

Peso (batteria inclusa) 970 g

Lunghezza per bobina 90 m

Numero di legature per bobina Circa 740

ACCESSORI E RICAMBI

Filo rivestito di carta BCL4001

Filo rivestito di plastica BCL4002

Filo fotodegradabile BCL4003

Batteria BCL1B03IB

Caricabatterie BCL1C4IB

Custodia per batteria BCL20BP

BATTERIA BCLB03IB

Tipo di batteria Li-ion

Peso della batteria 230 g

Tensione di esercizio 14.4 V

Capacità 2.5 Ah

Energia immagazzinata 36 Wh

Autonomia 3 – 4 ore

Tempo di ricarica 90 min

CESOIE BCL23

Capacità di taglio ad apertura totale 35 mm

Capacità di taglio a metà apertura 23 mm

Peso (senza batteria) 880 g  

BATTERIA BCL2B1

Tipo di batteria Li-ion

Peso della batteria 1,050 g

Tensione di esercizio 43.2 V

Capacità 3.4 Ah

Energia immagazzinata 147 Wh

Autonomia 8  – 10 ore

Tempo di ricarica 90 min

ACCESSORI E RICAMBI

Lama BCL2304

Controlama BCL2305

Batteria BCL2B1

Caricabatterie BCL2C1

Grasso al litio BCL2LGRE

Fodero BCL2HOL

Affilatore SHARP-X
LS-CORINDON


