
VELOCE

FACILE

DUREVOLE

DISCO TRATTATO
A CALDO

Il doppio di resistenza
di un filo standard.

UNIVERSALE
Adattabile alla maggior parte dei

decespugliatori a benzina

CORPO IN FIBRA
DI VETRO

Maggior resistenza
all’usura

LINGUETTE LATERALI
Facili da aprire,

non occorrono utensili

FILO IN DISCO
Ciascun disco rappresenta

una carica completa.
Sta comodamente in tasca

ed è maneggevole.

PASSAFILO GIREVOLI
Riducono l’usura del filo

BATTI E VAI
Sistema di avanzamento

TAP & GO

Cos’è la Gator® SpeedLoad™?
È un nuovo sistema di taglio per decespugliatore esclusi-
vo di OREGON®. Il sistema include una testina e un 
dischetto di filo. È progettato per facilitare e velocizzare 
il caricamento del filo sulla testina.

Perchè?
Un’indagine condotta nel Maggio 2015 tra 300 giardinie-
ri professionisti e 300 giardinieri fai-da-te ha rivelato che 
oltre il 70% degli utilizzatori ha problemi con gli accesso-
ri per decespugliatore.

Gator® SpeedLoad™

Come funziona?

GATOR® SPEEDLOAD™

LA SOLUZIONE PER I 3 MAGGIORI INCONVENIENTI:

• Il filo è difficile da caricare
• La testina non dura, si rompe o si usura troppo
   rapidamente
• Interruzione prolungata del lavoro dovuta dai tempi
   del caricamento




1. Apri la testina
La testina può essere aperta 
facilmente premendo le due 
linguette laterali.
Non avendo parti sfuse, 
nessun pezzo andrà perso.

2. Inserisci il disco di filo
Ora inserite il disco di filo 
nell’apposito supporto e fate 
passare le estremità del filo 
nei passafili.
1 disco di filo = 1 carica.

3. Chiudi la testina
Allineate le due metà e 
premete fino a che le 
linguette laterali non si 
blocchino. La testina è 
pronta per essere utilizzata.
Nessun dado di serraggio.

Il sistema più veloce di caricamento finora conosciuto. 
Con 3 semplici passaggi riduce l’intero procedimento da 
5 minuti a pochi secondi. Niente più problemi con il 
caricamento del filo e niente più tempi morti durante il 
lavoro.



Gator® SpeedLoad™

Testina e Filo

NOVITÀ

« Il taglio dell’erba non è mai stato
così semplice. Riesco a caricare
questo rivoluzioario disco di filo
in nylon in meno di 20 secondi »

Disco di filo
Disponibile nella misura 2,4 mm per le testine di Ø 109 e 
nelle misure 2,4 mm e 3,0 mm per la testina di Ø 130.
Ogni disco rappresenta una carica completa.

Taglio performante
Grazie allo speciale profilo 
del filo con 5 bordi 
taglienti si avrà un taglio 
netto e preciso.

Lunga durata
Il trattamento termico rende il filo estremamente 
resistente e ne allunga la durata del doppio rispetto a un 
filo standard.

Compatto e maneggevole
Le sue dimensioni ridotte lo rendono tascabile e consen-
tono di ridurre notevolemente lo spazio in magazzino.

Distributore esclusivo per l’Italia:
Sabart Srl
Via Zoboli, 18 - 42124 - Reggio Emilia - Italy
Tel. 0522 508511 • Fax 0522 514542
info@sabart.it • www.sabart.it OregonProducts.it BL
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Scopri il rivenditore autorizzato
più vicino a te su:

www.sabart.it/GSL

Gator® SpeedLoad™

Testina piccola per trimmer Ø109 mm

Testina media Ø109 mm

Disco di filo 2,4 mm

Testina grande Ø130 mm

Disco di filo 2,4 mm

Disco di filo 3,0 mm


