
ACCESSORI
ACCESSORIES

F9
 cintura
belt

F12 
fodero
holster

F13  
zainetto/
backpack          

F14 
valigetta/zainetto 
carrying case

Le potente  batteria agli Ioni di Litio  LitePro38 è prodotta da  
VESCO con tecnologia agli ioni di litio. Questo consente enormi 
vantaggi in termini di:
The LitePro38 battery is manufactured by VESCO with lithium-ion 
technology. This allows enormous advantages in terms of:

Nessun effetto memoria e nessun calo di potenza
No memory effect and no power loss

Estremamente compatte e leggere
Extremely compact and light

Struttura estremamente robusta
Extremely robust structure

Elevate prestazioni anche a temperature sotto zero 
High performance even at sub-zero temperatures.

Possono essere sostituite con estrema velocità e garantiscono 
un’elevata autonomia 
They can be replaced very quickly and guarantee high autonomy

X30.B1
(14.4V – 2.6AH)

UNITA’ DI POTENZA 
POWER UNIT

Agente / Distributore - Agent / Distributor 

Via dei Longobardi, 47/5
33080 SAN QUIRINO (PN) 

ITALY

info@vescoitaly.it
www.vescoitaly.it



* l’autonomia è strettamente legata alla velocita di taglio dell’operatore e al tipo di legno da tagliare / autonomy depends on the operator’s cutting speed and the type of wood to be cut

BATTERIA INTERCAMBIABILE

 CODICE
CODE 

            BATTERIA MDELLO
              BATTERY MODEL

X30.B1  
(14.4V – 2.6Ah)

Unita di potenza VESCO LitePro38  
VESCO Battery pack - LitePro38 38 Wh 51x53x84

2x2x3.3in 
220 gr

7,76 oz
3-4* 1.5 h 2 h

T e c n o l o g i a   I o n i   d i   L i t i o

The built-in battery allows for 
completely free movement when 
pruning.
The X30 is equipped 
with two batteries for up 
to 6-8 * hours of autonomy

La batteria incorporata consente 
un movimento 
completamente libero 
durante la potatura .
La forbice viene fornita con due 
batterie per un massimo di 6-8* 
ore di autonomia

powerful lithium-ion 
battery. Removable, 
compact and ultra-light

interruttore ON/OFF

ON / OFF switch
motoriduttore 
planetario ultracompatto
ultracompact planetary
gearmotor

corpo macchina 
in alluminio forgiato 
lavorato a CNC
GARANTITO A VITA 

machine body
in forged aluminum 
CNC processed
LIFE-GUARANTEED

sportellino amovibile per 
velocizzare
la manutenzione ordinaria 
(ingrassaggio/sostituzione lame)
removable cover to speed 
up routine maintenance 
(greasing / replacing blade)

semiapertura lama 70-100 % 

blade half-opening 70-100% 

Ingrassatore lame esterno 
e integrato nel perno 
centrale.
Cuscinetto a rulli reggispinta.

external nipple integrated in 
the central pin to greasing 
the blade unit. Roller 
bearing.trasmissione primaria ad ingranaggi conici    

elicoidali silenziosa e resistente

primary transmission with helical 
bevel gears silent and durable.

testa di taglio in acciaio al Cromo 
Vanadio  interamente forgiata a caldo. 

Taglio progressivo

hot forged blade unit made 
of hot forged Chrome 

Vanadium steel. 
Progressive cut

potente batteria 
agli ioni di litio. 
estraibile, compatta 
e  utraleggera

A La testa di taglio in acciaio al Cromo Vanadio forgiato a caldo conferisce  
prestazioni meccaniche eccezionali / The hot-forged chrome vanadium steel 
cutting head gives exceptional mechanical performance

  + resilienza meccanica / mechanical resilience
  + leggerezza / lightness
  + design assotigliato / Thin profile

B Il taglio progressivo consente di effettuare tagli di precisione sempre netti e puliti.
The progressive cut allows to always make clean and precise cuts.

C La modalità semiapertura consente di velocizzare  i tagli di piccoli diametri.
The semi-opening mode speeds up cuts of small diameters.

D  Il perno centrale è dotato di ingrassatore integrato e cuscinetto a rulli reggispinta per 
migliorare l’efficenza meccanica / The central pin is equipped with an integrated grease nipple 
and thrust roller bearing to improve mechanical efficiency.

E La controlama  assottigliata favorisce  l’inserimento della testa anche nella vegetazione 
più fitta / The thinned counter-blade favors the insertion of the head even in the thickest vegetation.

  

  
280 mm

11 in

32 mm
1.2 in

910 gr
32 oz

X30  CORDLESS

UNITA’ DI TAGLIO 
CUTTING  UNIT

B1


