
TURBO 7 è lo spaccalegna di elevata potenza pensato per l'uso domestico.
Frutto dell'esperienza BELL che da anni costruisce spaccalegna professionali, TURBO 7 racchiude caratteristiche fino ad oggi impensabili 
su una macchina progettata per la famiglia: 7 tonnellate di spinta per rompere anche il legno più stagionato, gestione della velocità per 
ottimizzare il lavoro, ruote per un comodo spostamento, struttura carenata per la massima robustezza e una piacevole estetica.
TURBO 7 è basato su una meccanica sofisticata, con soluzioni tecnologiche d'avanguardia, pensate dall'uomo e create dal computer, in un 
equilibrio di esperienza e tecnologia.
Il problema della legna da ardere è definitivamente risolto.

TURBO 7 is the powerful logsplitter designed for home use.
As a result of BELL long experience in manufacturing professional logsplitters, TURBO 7 offers technical features once incoinceivable in a 
machine designed for the family: 7-ton thrust to split even the most seasoned logs, speed regulation to optimize the performance, wheels 
to move it easily, a covering which grants strength and an agreeable shape.
Thanks to advanced technical solutions, designed by men and carried out by computers,  TURBO 7 is based on sophisticated mechanics, in 
a perfect balance of experience and technology. The question how to split the firewood has finally been answered.
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