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made in Italy



Optional

  Disco 
   al Widia

 Modello Diametro 
Disco

Ingombro 
Massimo

Profondità 
di taglio Piano di Lavoro Alimentazione Peso

                 
(mm) LxBxH - (mm) (mm) (mm) (Kg)

Yoghi M Ø 600 1550x850x1070 190 Basculante 850x265
Motore Elettrico

111
3,0 HP 2,2 kW 220V

Yoghi T Ø 600 1550x850x1070 190 Basculante 850x265
Motore Elettrico

121
4,0 HP 3 kW 380V
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! Direttiva Macchine 2006/42/CE !

Optional

Prolunga
  per Tronchi

Maniglia di 
Azionamento

Bloccaruote

Bobina di minima tensione : in caso di black-out impedisce 
il riavvio automatico della macchina; e’ necessario riattivarla 
utilizzando l’apposito interruttore.
Termica :  in caso di  surriscaldamento del motore (dovuto a 
corrente inadeguata o sovraccarico di lavoro) interrompe il fun-
zionamento evitando il danneggiamento del motore stesso.
Freno di emergenza : la macchina è provvista di un dispositivo 
salvavita. Come previ    sto dalle normative europee, premendo 
il fungo di emergenza la lama si ferma entro dieci secondi.

Anti-Rotazione

Quando si pensa ad una macchina robusta, sicura e costruita con materiali italiani, il cliente è 
portato a pensare subito ad un taglia tronchi costoso, pesante e ingombrante. Noi della Ros-
selli, invece, coniughiamo la professionalità delle nostre macchine con il risparmio proponen-
do, a vecchi e nuovi clienti, il banco sega Yoghi: questa circolare a sistema basculante si pone 
come scopo quello di rendere il taglio della legna un momento piacevole grazie alla semplicità 
con cui uomini e donne possono lavorare.
Questa macchina viene costruita seguendo le n
ormative europee con uno sguardo particolare alla 
praticità. A differenza di altri modelli, Yoghi è leggero 

e poco ingombrante grazie al suo disco che viene flangiato direttamente sull’albero 
del motore elettrico e, ultimo ma non meno importante, è il modello più economico 
all’interno della gamma di basculanti proposta dalla Rosselli.
Dotato di: sistema di bloccaggio ruote per una migliore stabilità della macchina, 
leva per rendere più facili e veloci eventuali piccoli spostamenti e chiave per rimuo-
vere la lama di taglio.
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