
Movimento a
bracci contrapposti

Opposed arms movement

EVO2650

EVO2 650, la macchina ideale per chi ricerca un prodotto semplice 
e buone prestazioni. Il pettine da 380 mm consente infatti di 
renderla adeguata a diverse qualità di cultivar, specie nei casi 
di piante ben potate e con frutti non eccessivamente resistenti. 
Disponibile in versione alimentata con batteria automotive (non 
in dotazione).

EVO2 650, the ideal machine with plain performances. The 380 
mm comb width makes the machine adequate for different 
Cultivar, mostly for well pruned plants and fruits not too resistant 
to fall. Available on the version empowered by automotive battery 
(not included).

CONSUMPTION
CONSUMOEFFICIENZA DI RACCOLTA

WORKING WIDTH
AMPIEZZA MIN/MAX 345/580 mmLARGHEZZA PETTINE 380 mm

EVO2 BASIC 1V
1 VELOCITÀ - CON ASTA FISSA DA 2,05 m
1 SPEED - 2,05 m FIXED HEIGHT

EVO2 TELESCOPIC 1V
1 VELOCITÀ - TELESCOPICA FINO A 3,15 m
1 SPEED - TELESCOPIC POLE HEIGHT UP TO 3,15 m

VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS

HARVESTING EFFICIENCY

WIDTH OF THE COMB
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DISPONIBILE CON
ASTA TELESCOPICA

AVAILABLE WITH
TELESCOPIC POLE

ASTINE IN CARBONIO
CON SISTEMA EASY CHANGE

CARBON RODS WITH
“EASY CHANGE” SYSTEM

CONNETTORI
FAST-PLUG
FAST PLUG
CONNECTIONS

EVO2650

EVO2650
Semplicemente 

efficace

Motore / Engine Elettronico brushless / electronic brushless

Potenza nominale motore / engine maximum power 800W - 12V

Ingranaggi / gears In acciaio cementato / cemented steel

Velocità, battute al minuto / speed (beats per minute) 1V (1200)

Sistema di controllo / control system Elettronico con centralina / with electronic control unit

Cavo di alimentazione / cable lenght 15 m

Alimentazione (non in dotazione - not included)

Batteria Litio / lithium battery Brumi Li-Ion battery 52Ah, 44Ah, 22Ah - 12V

Batteria Piombo / leaded battery Automotive 70Ah - 12V

Pettine da 380 mm / 380 mm comb

Astine rinforzate / reinforced rods N°8 da 36 cm in carbonio / N°8 36 cm carbon rods

Apertura minima / minimum width 345 mm

Apertura massima / maximum width 580 mm

Dimensioni e peso (asta + pettine) / height and weight (comb + pole machine)

Peso macchina fissa / fidex pole machine weight 2,6 kg

Peso macchina telescopica / telescopic pole machine weight 3,1 kg

Altezza macchina fissa / fixed pole machine height 2,05 m - con prolunga 3,05 m / 2,05 m - with extension pole 3,05 m

Altezza macchina telescopica
telescopic pole machine height

Da/from 2,35 m a/to 3,15 m
Su richiesta/on request da/from 1,96 m a/to 2,49 m

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES
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