
PRODOTTI PER 
LAVORI FORESTALI  
E GIARDINAGGIO  
2019



Le attrezzature Husqvarna per boschi, parchi e giardini sono nate da un rapporto unico tra uomo, 
macchina e natura, tra la nostra azienda e gli operatori che le utilizzano quotidianamente e che 
richiedono tutto l’occorrente per un lavoro a regola d’arte. Persone dedicate che hanno bisogno degli 
utensili e delle macchine migliori per ottenere i risultati migliori. 
 Quando il lavoro si fa duro, le macchine e gli accessori Husqvarna sono ancora più resistenti. Quando  
il lavoro si fa pesante, sono più leggeri, maneggevoli e facili da usare. E sempre con il minore impatto 
possibile sull’ambiente in termini di inquinamento e rumore. Il nostro lavoro è aiutarti a svolgere il tuo 
lavoro nel modo più intelligente, facile, efficiente e sicuro che mai.

SCOPRI TANTE ALTRE POSSIBILITÀ SUL SITO HUSQVARNA.IT
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Tutti i prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, IVA inclusa, non vincolanti e costantemente aggiornati sul sito www.husqvarna.it.  
Tutti i dati sono aggiornati alla data di stampa e possono subire modifiche a causa del continuo sviluppo dei prodotti, senza obbligo alcuno di Husqvarna  
di darne comunicazione. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali errori di stampa.
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LA APP HUSQVARNA CONNECT  
TUTTO QUELLO CHE SERVE, QUANDO SERVE
L’app Husqvarna Connect è un capanno degli attrezzi digitale gratuito per la tua attrezzatura, per rendere il  
tuo lavoro all’aperto e l’utilizzo delle macchine ancora più facili, efficienti e gratificanti che mai. Contiene tutte  
le guide dell’utente per facilitare l’avviamento e la manutenzione delle macchine, i suggerimenti per la ricerca  
dei guasti e le guide pratiche, i ricambi specifici per ogni prodotto e una funzionalità di ricerca  
dei rivenditori con indicazioni stradali, contatti e orari di apertura.
 Per i prodotti con connettività Bluetooth, offre diverse funzionalità aggiuntive come 
statistiche d’uso, stato di carica, blocco di sicurezza per bambini, notifiche in tempo reale  
per manutenzione e ricerca dei guasti e tante altre. 

VANTAGGI
 Guide pratiche

  Panoramica delle prestazioni

  Statistiche d’uso

 Stato di carica

  Ricerca del rivenditore più vicino

  Impostazione del rivenditore preferito

 Accesso diretto ai rivenditori

 Ricerca dei guasti immediata

 Manutenzione semplificata

 Notifiche di assistenza

  Ricambi specifici per ogni prodotto



IN 
SINTONIA 
CON LA 
NATURA
Sostenibilità grazie all’innovazione.
 In Husqvarna siamo estremamente attenti 
alla sostenibilità. Dopo tutto, la natura è il luogo 
in cui trascorriamo gran parte del nostro tempo. 
E la riduzione del nostro impatto sulla natura  
e sulle comunità in cui operiamo va ben oltre  
la nostra responsabilità d’impresa. È la nostra 
missione principale! 
 Non ci limitiamo a ridurre le emissioni di 
anidride carbonica oppure a rispettare le norme 
di legge. È parte integrante di ogni nostra 
attività, dal design dei prodotti alla scelta dei 
fornitori, dalle aziende in cui investiamo ai 
servizi e alle soluzioni innovative che offriamo. 
Grazie al nostro approccio olistico, sviluppiamo 
soluzioni ergonomiche per le persone che le 
utilizzano e allo stesso tempo con il minimo 
impatto sulla natura. 

SUSTAINOVATE
Sustainovate è l’approccio strategico del Gruppo 
Husqvarna all’integrazione della sostenibilità in ogni 
attività dell’azienda. Questo approccio è basato 
sull’innovazione che avvicina le persone e la natura. 
La strategia è basata su alcune sfide chiave in cui 
possiamo fare veramente la differenza.

INNANZITUTTO LE COSE IMPORTANTI: RIDUZIONE 
DEL 10 % DELLE EMISSIONI DI CO2 ENTRO IL 2020
Il nostro contributo più grande per contrastare i cambiamenti climatici  
e creare valore aggiunto per il cliente è rappresentato dallo sviluppo e 
dalla realizzazione di prodotti più efficienti dal punto di vista dei consumi 
e dal maggiore utilizzo di tecnologie alternative a basse emissioni di 
anidride carbonica. Infatti, puntiamo a ridurre le nostre emissioni di 
anidride carbonica in tutta la filiera del 10 % entro il 2020. Ma questa è 
solamente la prima tappa del nostro viaggio verso l’obiettivo preposto 
per il 2035. 

CON L’AIUTO DELLA SCIENZA, RIDUZIONE DEL  
33 % DELLE EMISSIONI DI CO2 ENTRO IL 2035
Nel 2015, la comunità internazionale si è posta l’obiettivo di limitare 
l’aumento della temperatura globale di meno di 2° C rispetto ai livelli 
preindustriali. Sulla base di questo impegno, e grazie ai recenti sviluppi  
in ambito scientifico, abbiamo definito l’obiettivo ambizioso di ridurre  
le emissioni complessive di anidride carbonica dei nostri prodotti del 
33 % entro il 2035, rispetto ai nostri livelli di emissioni del 2015.

IL BUON ESEMPIO
Il Gruppo Husqvarna è stato la prima azienda svedese quotata in borsa  
e la prima nel settore forestale e del giardinaggio a livello mondiale a 
ottenere la certificazione dei propri target di riduzione delle emissioni  
di CO2 da parte dell’organizzazione non governativa Science Based 
Targets.

VERSO IL 100 % DI RINNOVABILI  
NELLE NOSTRE ATTIVITÀ
Il passaggio alle rinnovabili rappresenta un elemento imprescindibile  
per conseguire il nostro obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride 
carbonica nelle nostre attività. Ad esempio, il 45 % dell’elettricità che 
consumiamo attualmente proviene già da fonti rinnovabili e generiamo 
anche la nostra elettricità dall’energia solare.

Il concetto di Sustainovate è basato su elementi chiave per 
ridurre l’impatto e incrementare il contributo del Gruppo per 
l’uomo e l’ambiente. Per saperne di più su come intendiamo 
conseguire i nostri obiettivi di sostenibilità, visita il sito: 

www.husqvarnagroup.com /sustainovate



ROBOTICA CON UNA VISIONE: IMPATTO ZERO
Husqvarna Automower® facilita il passaggio dai rasaerba a benzina a una cura più silenziosa ed 
efficiente di giardini privati, proprietà commerciali e spazi verdi pubblici. I robot tagliaerba Husqvarna 
Automower® presentano un livello acustico estremamente ridotto (soli 58 dB) e possono sostituire  
i modelli manuali e semoventi in aree residenziali, parchi e spazi verdi, ma anche negli impianti 
sportivi, riducendo sia l’impronta di carbonio che i livelli di rumore.

SERIE BATTERIA PER RIDURRE IL RUMORE  
E LE EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA
La nostra vasta gamma di attrezzature silenziose a batteria offre l’opportunità sia di utilizzare  
fonti energetiche a basse emissioni di anidride carbonica che di incrementare la sicurezza. Inoltre, 
contribuisce a proteggere l’ambiente dai fumi nocivi e i prodotti presentano livelli di vibrazioni  
e rumore inferiori. Inoltre, ricaricando la batteria con fonti di energia rinnovabili, le emissioni  
di anidride carbonica possono essere praticamente azzerate.

MOTOSEGHE INNOVATIVE PER RIDURRE LE EMISSIONI
Dal 1990, abbiamo ridotto il consumo di carburante delle nostre motoseghe di oltre il 30 %. La nostra 
motosega professionale da 70 cc lanciata di recente presenta circa il 10 % di emissioni di CO2 in 
meno rispetto ai modelli precedenti, grazie a innovazioni come la tecnologia del motore X-Torq®. 
Inoltre, negli ultimi 20 anni, le emissioni di NOx e idrocarburi dei nostri motori a combustione sono 
diminuite di oltre il 50 %.

SOFTWARE IN GRADO DI RIDURRE IL CONSUMO  
DI CARBURANTE E I COSTI DEI PRODOTTI
Cerchiamo sempre nuovi modi per aiutare i clienti a ottimizzare le proprie flotte di prodotti. 
Raccogliendo e analizzando i dati dei diversi dispositivi, la digitalizzazione può consentire ai clienti  
di ottimizzare utilizzazione, affidabilità ed efficienza. Inoltre, può fornire spunti preziosi per migliorare 
ulteriormente le nostre soluzioni e ottimizzare i nostri prodotti per ogni applicazione specifica.

INNOVAZIONI SOSTENIBILI PER IL FUTURO
Mentre i nostri target per il 2020 sono basati essenzialmente sul nostro mix attuale di prodotti, stiamo 
già lavorando a innovazioni future come il Box Batteria Husqvarna, il primo capanno per gli attrezzi 
connesso per la comunità globale che combina l’attenzione all’ambiente alla sharing economy.  
Nota: il prodotto è ancora in fase di sviluppo e il suo futuro dipenderà dalla maturità del mercato.

SPAZI VERDI SOSTENIBILI GRAZIE ALL’INNOVAZIONE
Il cuore della nostra visione è contribuire a plasmare gli spazi verdi e gli ambienti urbani. Passando  
a tecnologie che rendono i nostri prodotti più intelligenti, efficienti e ottimizzati possibili, e investendo  
in innovazioni sostenibili, possiamo fare veramente la differenza e contribuire a un cambiamento  
positivo. Di seguito troverete alcune delle soluzioni adottate nelle varie categorie di prodotti.
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La Serie Batteria Husqvarna offre tutta la potenza, le prestazioni e il design intuitivo sinonimo  
di Husqvarna. La nostra gamma di prodotti altamente efficienti, alimentati da accumulatori a batteria 
agli ioni di litio (Li-ion), ti permette di avere una significativa riduzione di rumore e vibrazioni,  
una manutenzione minima e un abbattimento allo zero di emissioni dirette. Il sistema a batteria,  
con una vasta gamma di opzioni, alimenta tutti i prodotti e ti concede la massima flessibilità.

SERIE BATTERIA

PRESTAZIONI
ELEVATE
A BATTERIA
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MASSIMA AUTONOMIA
Tutti i prodotti portatili a batteria Husqvarna sono dotati di 
savE™, una modalità di risparmio energetico che ottimizza 
l’autonomia di funzionamento.

UN SISTEMA A BATTERIA
Tutti i prodotti portatili, oltre ad alcuni modelli di rasaerba, 
alimentati a batteria possono montare le batterie della serie 
BLi. La ricarica è estremamente veloce, una batteria è pronta 
all’uso in un tempo paragonabile ad una rapida pausa pranzo.

SERIE BATTERIA

LE NOSTRE SOLUZIONI  
PER I TUOI RISULTATI

PER NON DISTURBARE NESSUNO
Bassa rumorosità, il motore silenzioso assicura un ambiente  
di lavoro più piacevole e il minimo disturbo per i vicini.

MINIMA PULIZIA
La testina a filo dei nostri decespugliatori a batteria può ruotare 
in entrambe le direzioni. Grazie a questa funzionalità intelligente, 
puoi convogliare il tagliato direttamente fuori dalle aree 
pavimentate per evitare di doverle pulire al termine del lavoro.

ATTENZIONE ALL’AMBIENTE
Nessuna emissione di benzina o gas di scarico, i prodotti 
possono essere utilizzati addirittura in spazi interni. E il costo 
della benzina diventerà un ricordo del passato.

PRESTAZIONI ELEVATE
I nostri motori elettrici brushless, sviluppati internamente, 
erogano una coppia elevata e uniforme anche a basso regime, 
più che sufficiente per i lavori più impegnativi. Inoltre, i motori 
sono completamente isolati e non necessitano quindi di 
manutenzione.
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A PRESCINDERE 
DALLE TUE 
ESIGENZE, 
ABBIAMO LA 
SOLUZIONE
Praticità senza cavi e meno rumore, ma soprattutto nessuna emissione 
diretta. Inoltre, molte delle macchine a batteria offrono livelli di 
prestazioni all’altezza delle loro corrispondenti con motori a scoppio. 
La gamma di prodotti copre ogni esigenza, dalle macchine più piccole 
e facili da usare per i lavori di casa più comuni alle attrezzature 
professionali più robuste con un rapporto peso/potenza straordinario. 
 Di conseguenza, a prescindere dalle tue esigenze e dai tuoi 
requisiti, è disponibile una soluzione a batteria Husqvarna.

La nostra serie 500 prevede una varietà di prodotti a batteria per uso 
professionale a tempo pieno sviluppati specificatamente per le esigenze 
dei professionisti della cura delle aree o degli spazi verdi, che devono 
svolgere una serie di lavori differenti. Il design robusto delle macchine 
assicura la massima ergonomia, permette di utilizzarle tutto l’anno  
e offre numerose funzionalità intelligenti per una maggiore efficienza  
e produttività. I livelli di vibrazioni ridotti contribuiscono ad aumentare 
ulteriormente l’efficienza, mentre Husqvarna Fleet Services™  
è sinonimo di massimo controllo.

UN UNICO SISTEMA  
A BATTERIA
I prodotti a batteria Husqvarna sono sinonimo di versatilità, con diverse 
opzioni di montaggio delle batterie. Il nostro sistema prevede un’unica 
batteria per tutte le nostre macchine equipaggiate con l’apposita slot  
e, poiché tutti i prodotti portatili possono montare le batterie della serie 
BLi e sono progettati specificatamente per la rispettiva applicazione, 
potrai sempre sfruttare al massimo la tua macchina. La ricarica è 
estremamente veloce, una batteria è pronta all’uso in un tempo 
paragonabile ad una rapida pausa pranzo.

COMBINAZIONE IDEALE  
PER UN USO PROFESSIONALE 
EFFICIENTE

Per l’uso professionale e periodi  
di lavoro prolungati, la batteria a 
zaino oppure le batterie insieme alla 
cintura FLEXI assicurano massime 
prestazioni e autonomia. Inoltre,  
è possibile abbinare una o due 
batterie Husqvarna BLi300,  
insieme a un caricabatterie QC500.

 USO PROFESSIONALE A TEMPO PIENO
GAMMA DI PRODOTTI
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Per i proprietari privati o gli amanti del verde alla ricerca delle 
prestazioni professionali di un marchio di fiducia, Husqvarna offre 
una serie di prodotti facili da usare e in grado di offrire tutta la 
potenza necessaria senza rumore ed emissioni. Le serie 200 e 100 
offrono un’ottima autonomia e richiedono la minima manutenzione, 
trasformando ogni macchina in uno strumento essenziale per  
la cura di prati, siepi e alberi.

Per gli utenti che non utilizzano le proprie attrezzature per lavoro, ma 
hanno comunque esigenze elevate in termini di potenza e prestazioni,  
le serie Husqvarna 300 ed 400 sono in grado di soddisfare ogni 
esigenza. Ideali per proprietari privati e amanti del verde, ma anche  
per i professionisti alla ricerca di una macchina in grado di assicurare 
prestazioni professionali per un uso più moderato e meno frequente.

COMBINAZIONE IDEALE  
PER UN USO PART-TIME

Per la massima potenza in caso di uso  
part-time, raccomandiamo le batterie Husqvarna 
BLi200 /100 integrate direttamente nel prodotto 
oppure con una cintura FLEXI, insieme 
a un kit di trasporto o adattatore.  
Per una ricarica estremamente 
veloce, la soluzione ideale  
è il caricabatterie Husqvarna 
QC330.

COMBINAZIONE IDEALE  
PER UN USO OCCASIONALE  
E MASSIMA PRATICITÀ 

Per un uso meno frequente a casa oppure  
in giardino, puoi optare per il modello 
Husqvarna Bli20 / 10, che offre un’ottima 
autonomia in un pacchetto pratico e 
compatto, insieme al nostro caricabatterie 
standard QC80.

USO PART-TIME GAMMA DI PRODOTTI USO OCCASIONALE GAMMA DI PRODOTTI



12 SERIE BATTERIA

USO PROFESSIONALE  
A TEMPO PIENO
Per i professionisti che utilizzano la propria attrezzatura per uso professionale a tempo 
pieno, e per i lavori più pesanti e impegnativi, la scelta ideale è la nostra serie 500.  
Infatti, offre tutta la potenza di un motore a scoppio, ma senza emissioni e vibrazioni.  
Per i periodi di lavoro prolungati con meno soste, raccomandiamo la batteria a zaino 
oppure una o due batterie Husqvarna BLi300, che con un caricabatterie QC500 possono 
assicurare fino a 1.500 cicli di ricarica.

HUSQVARNA 520iHD60
Tagliasiepi a batteria estremamente silenzioso e funzionale, 
caratterizzato da un’ergonomia eccellente. Barra di taglio a lama 
doppia da 60 cm e pratica impugnatura multiposizione. Assenza  
di emissioni dirette, rumore e vibrazioni ridotti per le migliori 
condizioni di lavoro possibili. Resistente all’acqua (IPX4).

3,8 kg batteria escl., 4.000 tagli/min., barra di taglio 60 cm. 
Impugnatura multiposizione e savE™ per la massima autonomia.

967 91 56-02 € 570,00

Escl. batteria e caricabatterie

HUSQVARNA 520iHE3
Tagliasiepi ad asta estremamente efficiente con raggio d’azione 
fino a 3,5 m. Pratica regolazione dell’angolazione del gruppo  
di taglio e modalità di risparmio energetico con savE™. Assenza  
di emissioni dirette, rumore e vibrazioni ridotti per le migliori 
condizioni di lavoro possibili. Resistente all’acqua (IPX4).

4,15 kg batteria escl., 4.000 tagli/min., barra di taglio 55 cm. 
Posizione di trasporto e savE™ per la massima autonomia.

967 91 58-11 € 682,00

Escl. batteria e caricabatterie

HUSQVARNA 520iHD70
Tagliasiepi a batteria estremamente silenzioso e funzionale, 
caratterizzato da un’ergonomia eccellente. Barra di taglio a lama 
doppia da 70 cm e pratica impugnatura multiposizione. Assenza  
di emissioni dirette, rumore e vibrazioni ridotti per le migliori 
condizioni di lavoro possibili. Resistente all’acqua (IPX4).

3,9 kg batteria escl., 4.000 tagli/min., barra di taglio 70 cm. 
Impugnatura multiposizione e savE™ per la massima autonomia.

967 91 57-02 € 597,00

Escl. batteria e caricabatterie

HUSQVARNA 535i XP®
Leggera motosega a batteria con impugnatura posteriore, ideale  
per giardinieri, carpentieri e altri professionisti. Motosega ad alte 
prestazioni senza emissioni dirette. Bassi livelli di vibrazioni. 
Resistente all’acqua (IPX4).

Lunghezza barra 25-35 cm, 2,6 kg batteria escl. Velocità catena  
20 m /s. savE™ per la massima autonomia.

12", 967 89 38-12 € 564,00

Escl. batteria e caricabatterie

HUSQVARNA T535i XP®
Motosega da potatura leggera e ad alte presta zioni, progettata 
specificatamente per la cura degli alberi. Facilissima da usare, 
velocità della catena elevata, vibrazioni ridotte e nessuna emissione 
diretta. Resistente all’acqua (IPX4).

Lunghezza barra 25–35 cm, 2,4 kg batteria escl. Velocità catena 
20 m /s. savE™ per la massima autonomia.

12", 967 89 39-12 € 622,00

Escl. batteria e caricabatterie

HUSQVARNA 530iPT5
Robusto potatore con asta telescopica per un maggiore raggio di 
lavoro. Leggero e ad alte prestazioni, senza emissioni dirette. Bassi 
livelli di vibrazioni. Resistente all’acqua (IPX4).

Lunghezza barra 25-30 cm, 5,0 kg batteria escl. Velocità catena 
20 m /s. Lunghezza 400 cm. Telescopico e savE™ per la massima 
autonomia.

10", 967 88 48-10 € 753,00

Escl. batteria e caricabatterie
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HUSQVARNA 520iLX
Decespugliatore ad alte prestazioni con impugna tura ad anello  
e inversione di direzione della testina portafilo. Disco da taglio 
disponibile come accessorio. Resistente all’acqua (IPX4).

3,0 kg batteria escl., savE™ per la massima  autonomia, diametro  
di taglio 40 cm, impugna tura regolabile.

967 91 61-11 € 414,00

Escl. batteria e caricabatterie

SERIE BATTERIA

NOVITÀ

HUSQVARNA 550iBTX
Soffiatore a batteria a zaino potente ed ergonomico, con flusso 
d’aria impressionante (21 N). I livelli di vibrazioni e rumore 
estremamente bassi consentono di utilizzarlo anche in luoghi 
pubblici, e la ventola resistente all’acqua assicura una maggiore 
versatilità e produttività. Resistente all’acqua (IPX4).

76,6 dB(A), 15,6 m³/min, 67 m /s, 6,3 kg batteria escl.

967 68 11-02 € 665,00

Escl. batteria e caricabatterie

HUSQVARNA 520iRX
Decespugliatore ad alte prestazioni, ergonomico e con inversione  
di direzione della testina portafilo. Disco da taglio in dotazione per 
le aree verdi più impegnative. Resistente all’acqua (IPX4).

3,8 kg batteria escl., diametro di taglio 40 cm. savE™ per la massima 
autonomia. Impugnatura a manubrio rialzata, testina portafilo T25B, 
disco da taglio a 3 denti e gruppo cinghie Balance 35 B.

967 91 62-02 € 501,00

Escl. batteria e caricabatterie

HUSQVARNA 530iBX
Soffiatore a batteria estremamente potente e silenzioso, progettato 
per l’uso con batterie a zaino o cintura FLEXI. Perfettamente 
bilanciato e leggero, per turni di lavoro prolungati. Parafianchi 
incluso per l’uso con batteria a zaino. Resistente all’acqua (IPX4).

77,6 dB(A), 14,1 m³/min, 56,2 m /s, 2.9 kg batteria escl. Cruise 
Control e funzione boost per la massima autonomia.

967 94 14-02 € 647,00

Escl. batteria e caricabatterie

HUSQVARNA 525iB
Leggero, potente e perfettamente bilanciato, questo soffiatore offre 
un comfort elevato anche in caso di turni di lavoro prolungati. 
Massima silenziosità grazie al design della ventola e alla batteria agli 
ioni di litio. Gruppo cinghie singolo incluso. Resistente all’acqua (IPX4).

82 dB(A), 13,3 m³/min, 56 m /s, 2,4 kg batteria escl. Cruise Control, 
funzione Boost per la massima autonomia.

967 91 55-02 € 523,00

Escl. batteria e caricabatterie
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HUSQVARNA 320iB Mark II
Soffiatore leggero con Cruise Control, avviamento immediato e 
funzione Boost. Facile da usare e silenzioso, grazie alla batteria 
agli ioni di litio.

81 dB(A), 13 m³/min, 54 m /s, 2,4 kg batteria escl. Cruise Control, 
funzione Boost per la massima autonomia.

967 91 54-02 € 436,00

Escl. batteria e caricabatterie

NOVITÀ

USO PART-TIME
Per i professionisti della cura di prati e giardini che utilizzano le proprie macchine meno  
di frequente, ma non vogliono scendere a compromessi in termini di potenza o prestazioni, 
raccomandiamo le nostre serie 300 e 400. Per le attrezzature portatili, puoi sempre portare  
con te le batterie di ricambio nella cintura FLEXI, mentre con la app Husqvarna Connect  
avrai sempre una panoramica completa della tua attrezzatura.

HUSQVARNA LC 353iVX
Rasaerba semovente a batteria con regolazione digitale della 
velocità e comandi intuitivi per una panoramica completa, progettato 
per un taglio comodo ed efficiente con la minima manutenzione. 
Connettività Bluetooth. Due slot per batterie BLi integrate per una 
maggiore autonomia.

Fino a 35 min.* di autonomia a seconda delle condizioni del prato, 
raccolta / BioClip® /scarico posteriore. Larghezza di taglio 53 cm, 
altezza di taglio 20 –75 mm. Semovente, velocità variabile.

967 86 20-01 € 883,00

Escl. batteria e caricabatterie

TAGLIO PERFETTO SENZA 
CAVI O BENZINA
I rasaerba a batteria Husqvarna sono silenziosi, 
pratici e funzionali. E questo vale per l’intera 
gamma, a prescindere dalla scelta di un 
rasaerba semovente con cesto raccoglierba 
oppure di un robot tagliaerba Automower®,  
ora disponibile in diversi modelli in grado di 
affrontare forti pendii. Per saperne di più sui 
nostri robot tagliaerba, vedere pag. 60.

SCARICA LA  
APP HUSQVARNA 

CONNECT!
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* Usando una doppia batteria BLi200 o una singola batteria BLi300.

SERIE BATTERIA

HUSQVARNA 120i
Pratica e leggera motosega con batteria agli ioni di litio. Tendicatena 
gestito senza l’uso di attrezzi, facile da avviare e con intuitiva 
tastiera comandi.

Lunghezza barra 30 cm, 2,9 kg batteria esclusa. Velocità catena 
11,5 m /s. savE™ per la massima autonomia di lavoro.

967 09 82-02, incl. QC80 e BLi20 € 495,00 

967 09 82-01, solo corpo macchina € 305,00

NOVITÀ

HUSQVARNA LC 141i
Pratico rasaerba a batteria per uso privato. Non necessita di 
rifornimento ed è sprovvisto di cavi di alimentazione. Avviamento 
facile. Ottima manovrabilità grazie al gruppo di taglio compatto.

Fino a 65 min.* di autonomia* a seconda delle condizioni del prato, 
raccolta/scarico posteriore. Larghezza di taglio 41 cm, altezza di 
taglio 25 –75 mm. Tappo mulching (triturazione) disponibile come 
ricambio. Modello a spinta.

967 62 84-01 € 470,00

Escl. batteria e caricabatterie

HUSQVARNA 115iHD45
Ideale per siepi di piccole o medie dimensioni. Un tagliasiepi facile 
da usare, molto leggero e con tecnologia Li-ion che aiuta a tagliare 
drasticamente i livelli di rumorosità.

3,2 kg batteria esclusa, 3.000 tagli/min., barra di taglio 45 cm.  
savE™ per la massima autonomia di lavoro. 

967 09 83-02, incl. QC80 e BLi10 € 436,00

967 09 83-01, solo corpo macchina € 268,00

HUSQVARNA 115iL
Decespugliatore leggero, pratico e facile da avviare per uso privato. 
Massima silenziosità. Ideale per la rifinitura dei bordi del prato.

3,4 kg batteria esclusa, diametro di taglio 33 cm. savE™ per la 
massima autonomia, asta telescopica e impugnatura regolabile.

967 09 88-02, incl. QC80 e BLi10 € 411,00

967 09 88-01, solo corpo macchina € 268,00

NOVITÀ

HUSQVARNA 115iPT4
Potatore ad asta a batteria leggero con ottima capacità di taglio  
e senza emissioni dirette. Vibrazioni ridotte. Il tubo telescopico 
assicura un raggio d’azione fino a 4 m. Inoltre, il prodotto può essere 
diviso in due per facilitarne il trasporto.

Lunghezza barra 25 cm, 3,5 kg batteria escl. Velocità catena 10 m /s. 
Lunghezza 285 cm. Gruppo cinghie singolo incluso.

967 86 80-02, incl. QC80 e BLi10 € 399,00 

967 86 80-01, solo corpo macchina € 200,00

USO OCCASIONALE
Le nostre serie 100 e 200 prevedono una varietà di macchine a batteria estremamente 
robuste, progettate per i lavori saltuari e più semplici di tutti i giorni o per i lavori di 
giardinaggio stagionali. Silenziosi, pratici e facili da avviare e da usare, questi prodotti 
offrono prestazioni impressionanti abbinate alle minime esigenze di manutenzione. 

HUSQVARNA LB 146i
Pratico rasaerba a doppia batteria per uso privato, per prati di 
piccole e medie dimensioni. Non necessita di rifornimento ed è 
sprovvisto di cavi di alimentazione. Avviamento facile. Comandi 
intuitivi per una panoramica completa, lama ottimizzata per la 
biotriturazione e ottima manovrabilità grazie al gruppo di taglio 
compatto.

Fino a 60 min.* di autonomia, a seconda delle condizioni del prato. 
BioClip® (biotriturazione). Larghezza di taglio 46 cm, altezza di 
taglio 35 –70 mm. Modello a spinta.

967 86 21-01 € 509,00

Escl. batteria e caricabatterie
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BATTERIE AGLI IONI DI LITIO
In questa gamma troverai sicura-
mente una batteria integrata 
 Husqvarna ideale per le tue esi-
genze, da quelle ad alta capacità 
progettate per uso professionale 
e intenso a quelle più leggere  
per i lavori meno impegnativi.

HUSQVARNA BLi950X
Batteria a zaino ad altissima capacità, 26,1 Ah,  
con autonomia estesa e prestazioni di prima classe, 
per lavorare in modo più efficiente con meno soste. 
Il gruppo cinghie regolabile ergonomico assicura  
un maggiore comfort grazie agli spallacci larghi  
e imbottiti e alla cintura sui fianchi.

967 09 32-01 € 1.859,00
Supporto di sostegno a terra in dotazione standard

HUSQVARNA BLi550X
Batteria a zaino ad alta capacità, 15,6 Ah, con 
autonomia estesa e prestazioni di prima classe,  
per lavorare in modo più efficiente con meno soste. 
Il gruppo cinghie regolabile ergonomico assicura 
un maggiore comfort grazie agli spallacci larghi  
e imbottiti e alla cintura sui fianchi.

967 09 31-01 € 1.357,00
Supporto di sostegno a terra in dotazione standard

BATTERIE A ZAINO AGLI 
IONI DI LITIO
Le batterie a zaino Husqvarna 
sono state sviluppate per l’uso 
professionale e progettate per i 
lavori più impegnativi. La capacità 
elevata e il comodo gruppo cinghie 
ti permettono di lavorare in modo 
produttivo per tutto il giorno.

HUSQVARNA BLi20 / 10
Potente batteria per uso occasionale. Autonomia 
elevata in un pacchetto compatto. Raffreddamento 
efficiente, indicatore di carica a 3 LED. Ricaricabile 
fino a 600 volte. 4 /2 Ah, 1,2 / 0,8 kg.

BLi20, 967 09 17-01 € 251,00

BLi10, 967 09 16-01 € 151,00

HUSQVARNA BLi300
Batteria integrata per uso professionale o part-
time. Autonomia eccellente e ottimo rapporto 
capacità/peso. Indicatore di carica a 4 LED, 
funzionamento in qualsiasi condizione atmosferica 
e raffreddamento eccellente. Ricaricabile fino  
a 1.500 volte. 9,4 Ah, 1,9 kg.

967 07 19-01 € 440,00

HUSQVARNA BLi200 / 100
Batteria integrata per uso professionale o part-
time. Autonomia elevata in un pacchetto compatto. 
Indicatore di carica a 4 LED, funzionamento in 
qualsiasi condizione atmosferica e raffreddamento 
eccellente. Ricaricabile fino a 1.500 volte.  
5,2 /2,6 Ah, 1,3/0,9 kg.

BLi200, 967 09 19-01 € 327,00

BLi100, 967 09 18-01 € 223,00

HUSQVARNA QC500
Per uso professionale o part-time. Ricarica 
extrarapida, più veloce del 50% rispetto a QC330 
con BLi300, BLi550X e BLi950X. Raffreddamento 
attivo delle batterie, indicatore di carica a 2 LED  
e potenza elevata. 500 W, 100–240 V AC, 1,5 kg.

967 09 15-01 € 239,00

HUSQVARNA QC330
Caricabatterie rapido per uso professionale  
o part-time con raffreddamento attivo delle 
batterie e indicatore di carica a 2 LED. 330 W, 
100–240 V AC, 1,3 kg.

967 09 14-01 € 176,00

HUSQVARNA QC80F
Caricabatterie portatile con connettore per presa 
accendisigari a 12 V di un veicolo per la ricarica 
durante il trasporto. Per uso professionale o part-
time. 80 W 0,6 kg.

967 62 83-01 € 138,00

INVERTER HUSQVARNA VI600F
Permette la ricarica veloce direttamente sul 
campo, convertendo i 12 V DC di qualsiasi 
batteria al piombo/acido in 220 V AC per il tuo 
caricabatterie rapido QC500, QC330 o QC80.  
Per uso professionale o part-time.

967 62 85-01 € 389,00

HUSQVARNA QC80
Caricabatterie standard con indicatore di stato  
a LED. Per uso saltuario. 80 W, 100–240 V AC, 
0,6 kg.

967 33 56-31 € 75,40

SCARICA LA  
APP HUSQVARNA 

CONNECT!

CARICABATTERIE
I caricabatterie Husqvarna  
sono disponibili in numerose 
versioni, da quelli standard  
per uso occasionale ai modelli 
professionali avanzati per  
una ricarica extrarapida.
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SERIE BATTERIA

Materiale resistente all’acqua

5 punti di fissaggio 
per le batterie

Robusto design per il 
trasporto sicuro delle batterie

1.  GRUPPO CINGHIE PER CINTURA PER 
BATTERIE FLEXI

Grazie agli spallacci imbottiti, il gruppo cinghie 
assicura una distribuzione uniforme del carico 
sulle spalle anche utilizzando le macchine  
a diverse angolazioni.

593 83 76-01 
 
2.  FODERO MULTIUSO CON PORTACUNEI 
Fodero multiuso per ganci di sollevamento  
o uncini a forbice, con portacunei. 

593 83 83-02 

3.  SUPPORTO MULTIUSO PER LIME E UTENSILI
Supporto multiuso per una lima tonda e una lima 
piatta, oltre agli altri utensili. Aiuta efficacemente 
a non rompere o perdere gli utensili.

593 83 94-01 

4. SUPPORTO PER BOMBOLETTA SPRAY
Per mantenere saldamente in posizione una 
bomboletta spray.

593 83 95-01 

5. GANCIO DI SUPPORTO
Gancio multiuso per diversi tipi di utensili,  
bottiglie d’acqua o altre attrezzature. 

593 83 96-01 

 
6. ADATTATORE
Permette di collegare la propria attrezzatura 
portatile a una batteria a zaino oppure alla 
cintura FLEXI con il kit connessione, per una 
giornata di lavoro decisamente più comoda.

582 78 05-01 

7. BORSA PER GLI ACCESSORI
Pratica borsa per la cintura FLEXI. Per piccoli 
attrezzi, bottiglie d’acqua e diversi tipi di 
accessori.

596 25 29-01 

8. SUPPORTO PER BLi
Alla cintura FLEXI possono essere fissati fino  
a 3 supporti per batterie BLi.

590 77 72-01 

 

ACCESSORI PER CINTURE PER BATTERIE FLEXI

CINTURA PER BATTERIE 
HUSQVARNA FLEXI
La cintura per batterie Husqvarna FLEXI ti permette di portare con te fino a 3 batterie 
Husqvarna BLi di ricambio ed altri accessori direttamente sui tuoi fianchi, per un 
aggiunto comfort durante lunghe ma produttive giornate di lavoro. Connettendo la 
macchina che stai usando alla batteria sulla tua cintura, puoi anche ridurre il carico 
sulle mani e sulle braccia. Design confortevole e robusto pensato per lavori impegnativi.

KIT DI TRASPORTO
Per trasportare le batterie di riserva o gli accessori 
nella cintura.

590 77 67-01 € 109,00

KIT ADATTATORE
Per il collegamento dei prodotti Husqvarna con 
apposita slot per batterie BLi. Utilizzabile anche 
per il trasporto di batterie di ricambio e accessori.

590 77 67-02 € 172,00

KIT CONNETTORI
Per il collegamento di Husqvarna 530iBX. 
Utilizzabile anche per il trasporto di batterie  
di ricambio e accessori. Adattatore disponibile  
per la connessione dei prodotti Husqvarna  
con apposita slot per batterie BLi  
(fornito separatamente come optional).

590 77 67-03 € 183,00
 

Sistema senza 
attrezzi per il 
fissaggio e il 

posizionamento 
di batterie e 

accessori

Gruppo cinghie 
disponibile come 
optional

ACCESSORI PER BATTERIE
5. BARRA IMPUGNATURE PER SOFFIATORE

Permette di manovrare il soffiatore con entrambe 
le mani, per una posizione di lavoro più comoda  
e rilassata.

501 71 51-01, 530iBX 

544 40 00-04, 550iBTX 

6. BOCCHETTA PIATTA PER SOFFIATORE
Maggiore portata. La parte anteriore metallica 
robusta può essere sfregata senza problemi sul 
terreno per sollevare le foglie bagnate oppure  
i rifiuti. Compatibile con tutti i soffiatori

579 79 75-01 

7. BOCCHETTA CON SILENZIATORE
Bocchetta con silenziatore incorporato, per un 
ambiente di lavoro ancora più piacevole sia per 
l’operatore che per le persone nelle vicinanze. 
Per tutti i soffiatori a batteria.

589 81 17-01 

1. BOX BATTERIA HUSQVARNA
Cassetta per il trasporto sicuro e lo stoccaggio 
delle batterie Husqvarna, dei caricabatteria ed 
altri accessori.

2.BORSA PER BATTERIE HUSQVARNA
Mantiene le batterie calde in inverno e fresche in 
estate. Assorbe efficacemente gli urti e protegge 
da sporcizia e umidità. Adatta a BLi200 / BLi100 .

3.  GRUPPO CINGHIE PER BATTERIE  
A ZAINO HUSQVARNA

Quando più operatori utilizzano le stesse batterie 
a zaino, un gruppo cinghie personale offre la 
possibilità di sostituire facilmente le batterie pur 
mantenendo il gruppo cinghie regolato in modo 
ottimale.

581 03 58-01 

4. PROTEZIONE PER LE ANCHE
Completa il gruppo cinghie per batterie a zaino  
in combinazione con decespugliatori o soffiatori  
a batteria. Per una posizione di lavoro ancora  
più produttiva e rilassata.

587 83 40-01 
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QUANTO DURERÀ  
LA BATTERIA?

TEMPO DI RICARICA CON  
VARIE COMBINAZIONI DI BATTERIE  
E CARICABATTERIE

CICLI DI 
RICARICA

QC500 QC330 QC80 QC80F

LIVELLO DI CARICA LIVELLO DI CARICA LIVELLO DI CARICA LIVELLO DI CARICA

U
SO PROFESSION

A
LE A

 TEM
PO PIEN

O

BLi950X 1500 1 h 40 min 2 h 55 min 3 h 4 h 5 min 12 h 40 min 14 h 10 min 12 h 40 min 14 h 10 min

BLi550X 1500 1 h 1 h 25 min 1 h 40 min 2 h 5 min 7 h 9 h 10 min 7 h 9 h 10 min

 
BLi300 1500 35 min 1 h 55 min 1 h 20 min 4 h 4 h 20 min 4 h 4 h 20 min

U
SO PA

RT-TIM
E

BLi200 1500 30 min 50 min 30 min 50 min 2 h 25 min 2 h 40 min 2 h 25 min 2 h 40 min

BLi100 1500 30 min 50 min 30 min 50 min 1 h 5 min 1 h 25 min 1 h 5 min 1 h 25 min

U
SO OCCA

SION
A

LE

BLi20 600 25 min 40 min 25 min 40 min 1 h 50 min 2 h 10 min 1 h 50 min 2 h 10 min

BLi10 600 25 min 40 min 25 min 40 min 50 min 1 h 10 min 50 min 1 h 10 min

 Opzione migliore

L’autonomia di una batteria completamente carica dipende da tre fattori: capacità della batteria, macchina utilizzata  
e intensità di lavoro (leggero o intenso, taglio/decespugliatura). La tabella mostra l’autonomia indicativa della tua 
attrezzatura a batteria Husqvarna in diverse situazioni di lavoro.
 Il tempo di ricarica di una batteria completamente scarica dipende dalla sua capacità e dal caricabatterie utilizzato.  
In molti casi, il tempo di ricarica risulta più breve rispetto all’autonomia. Di conseguenza, con due batterie è possibile 
lavorare di continuo, con una batteria in uso e l’altra in ricarica.
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AUTONOMIA DI LAVORO CON UNA CARICA

APPLICAZIONE NOME 
PRODOTTO

BATTERIA

Bli950X Bli550X BLi300 BLi200 Bli100 BLi20 Bli10

MOTOSEGHE

Sramatura 535i XP®
7 h 30 min 3 h 45 min

2 h 15 min 1 h 15 min 40 min 1 h 30 minT535i XP®

330i 8 h 15 min 4 h 15 min

120i 3 h 1 h 30 min — 45 min — 35 min —

Potatura 535i XP®

13 h 6 h 30 min  4 h 2 h 15 min 1 h 1 h 45 min 50 min
T535i XP®

Carpenteria 535i XP®
18 h 45 min 9 h 15 min

5 h 30 min 3 h 1 h 30 min 2 h 30 min 1 h 10 minT535i XP®

330i 20 h 30 min 10 h 15 min

Sezionatura 535i XP®
3 h 15 min 1 h 45 min

1 h 35 min 15 min 25 min 10 minT535i XP®

330i 4 h 2 h

POTATORI AD ASTA

Sramatura
11 h 30 min 5 h 45 min 3 h 30 min 2 h 50 min 1 h 30 min 40 min530iPT5

DECESPUGLIATORI

Taglio intenso erba 520iRX

4 h 15 min 2 h 1 h 15 min 40 min 20 min 30 min 15 min520iLX

Rifinitura 520iRX
8 h 15 min 4 h 15 min 2 h 30 min 1 h 20 min 40 min 1 h 30 min

520iLX

115iL 5 h 30 min 3 h — 1 h 15 min 40 min 1 h 30 min

TAGLIA SIEPI

Taglio intenso 520iHE3

6 h 3 h 1 h 45 min 1 h 30 min 50 min 25 min520iHD70

520iHD60

Rifinitura 520iHE3

12 h 30 min 6 h 15 min 3 h 45 min 2 h 1 h 1 h 30 min 50 min520iHD70

520iHD60

115iHD45 7 h 30 min 4 h — 2 h 1 h 1 h 30 min 45 min

SOFFIATORI

Intenso 550iBTX* 1 h 30 min — — — — —

530iBX**

1 h 45 min 45 min 35 min 15 min 10 min 15 min 15 min525iB

320iB Mark II

Leggero 550iBTX* 1 h 45 min 50 m — — — — —

530iBX**

3 h 30 min 1 h 45 min 1 h 35 min 20 min 30 min 15 min525iB

320iB Mark II

RASAERBA

Rasatura LC 353iVX

— —

35 min 20 min — 15 min —

LC 141i 1 h 5 min 35 min 25 min 30 min 20 min

LB 146i 1 h 30 min — 25 min —

Per autonomia si intende il tempo di lavoro effettivo, utilizzando savE™, escludendo manutenzione di base, trasferimenti e arrampicate sugli alberi per operazioni generiche. Le linee guida fornite sono solamente 
indicative e potrebbero non essere sempre replicabili da un settaggio ad un altro. * Richiede esclusivamente batterie a zaino BLi. ** Richiede batteria a zaino / cintura FLEXI per batterie. Opzione migliore
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PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI
Il nostro lavoro di sviluppo dei prodotti non si ferma mai, così come la collaborazione con gli 
operatori forestali professionali che lavorano con le nostre macchine. È in questo modo che 
creiamo le motoseghe che ti danno la possibilità di lavorare più a lungo, con meno vibrazioni  
e fatica, ed equipaggiate con numerose funzionalità per un maggiore livello di sicurezza. Ogni 
modello offre la potenza, le prestazioni e l’eccellenza di design che ci si aspetta da Husqvarna.
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LE NOSTRE SOLUZIONI  
PER I TUOI RISULTATI

MOTOSEGHE

DESIGN AFFIDABILE
Per noi, una motosega capace non è soltanto sinonimo  
di potenza. Infatti, per mantenere sempre sia te che la tua 
macchina in condizioni perfette, in sede di sviluppo prestiamo 
altrettanta attenzione al design robusto e alla sicurezza.

EFFICIENZA IN OGNI MOMENTO
Il design incentrato sull’utente non contribuisce soltanto  
a ridurre il carico di lavoro, ma anche a restare più all’erta  
ed efficienti. È per questo che le nostre motoseghe sono 
equipaggiate con numerose soluzioni che rendono il tuo  
lavoro più comodo e produttivo.

AVVIAMENTO FACILE
Tutte le nostre motoseghe, sia con motore a scoppio che  
a batteria, sono equipaggiate con tecnologie specifiche per 
garantire la massima facilità di avviamento. Infatti, è sufficiente 
premere un pulsante o tirare una fune.

PRESTAZIONI OTTIMALI
Nelle motoseghe con motore a scoppio, AutoTune™ regola 
automaticamente il motore per un funzionamento ottimale,  
a prescindere da temperatura, tipo di carburante, altitudine ecc. 
Tutte le motoseghe a batteria sono dotate di motori efficienti 
con un rapporto peso/potenza impressionante.

PURA POTENZA
La nostra tecnologia del motore brevettata X-Torq® delle 
nostre motoseghe con motore a scoppio utilizza l’aria pura 
anziché una miscela di aria/carburante per espellere i gas  
di scarico, aumentando l’efficienza e riducendo le emissioni 
rispetto ai motori a 2 tempi convenzionali.

MINORE FREQUENZA DI PULIZIA  
DEL FILTRO
Air injection™ è il sistema di depurazione centrifuga dell’aria  
che riduce l’usura e prolunga la vita utile delle nostre motoseghe 
con motore a scoppio. Permette di lavorare più a lungo senza 
pulire il filtro dell’aria.
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L’efficiente motore brushless a batteria 
sviluppato da Husqvarna offre una velocità 
della catena elevata e le massime 
prestazioni di taglio possibili

Non tutte le funzioni riportate sono disponibili su tutti i modelli.

Le motoseghe a batteria ad  
alte prestazioni sono progettate  

per i professionisti alla ricerca  
di una motosega leggera e 

perfettamente bilanciata con 
rumore e vibrazioni ridotti e senza 

emissioni dirette

SCARICA LA  
APP HUSQVARNA 

CONNECT!

Tecnologia Air Injection™ e nuova 
versione di AutoTune™ per 
un’autonomia ottimizzata e affidabile

Impugnature ergonomiche per una presa 
comoda e sicura. Il modello G è dotato  
di impugnature riscaldate.

Livello del carburante 
visibile e tappo di 

sicurezza filettato per 
scaricare la pressione 

in modo graduale e 
prevenire fuoriuscite 

di carburante

Design del motore nuovo e 
migliorato per una maggiore 
capacità di raffreddamento  
e durata

Corpo bilanciato alla perfezione con 
forze giroscopiche estremamente basse 
per la massima maneggevolezza  
e manovrabilità possibile

Nuovo filtro di tipo professionale con tenuta 
migliorata e più robusta tra filtro e portafiltro, in 
grado di resistere in condizioni estremamente 
sporche e polverose

Maggiore capacità di taglio (fino 
al 15% in più rispetto al modello 
precedente)

AUMENTA LA TUE PRESTAZIONI IN TUTTA 
COMODITÀ E SICUREZZA
Le catene X-Cut™ e le barre X-Force™ sono state sviluppate in parallelo e ottimizzate 
per le motoseghe Husqvarna. Scegliendo X-Cut™ e X-Force™, potrai sempre contare 
sulle massime prestazioni della tua motosega. Per maggiori  
informazioni, vedere pag. 26.

Per lavorare sempre in tutta sicurezza, ti offriamo una gamma 
completa di indumenti protettivi con le ultime novità in termini di 
design e materiali. Tutti i nostri indumenti da lavoro assicurano il 
livello di protezione e comfort necessario per svolgere un lavoro 
a regola d’arte. Per maggiori informazioni, vedere pag. 102.
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MOTOSEGHE DA POTATURA PER OPERATORI 
ADDESTRATI ALLA CURA DEGLI ALBERI
Tutte le nostre motoseghe da potatura sono compatte, leggere, 
pratiche e soprattutto potenti. Inoltre, grazie alle funzionalità 
come Low Vib® e Air Injection™, ti consentiranno di lavorare 
non-stop con le massime prestazioni anche in condizioni 
estremamente impegnative.

POTATORI AD ASTA MACCHINE 
PERFETTAMENTE BILANCIATE PER 
RAGGIUNGERE NUOVE ALTEZZE
I lavori di potatura prolungati possono comportare posizioni  
di lavoro innaturali e affaticanti. I nostri potatori ad asta sono 
progettati per aiutarti a lavorare in tutta comodità e ad ottenere 
un risultato finale perfetto in ogni situazione. Leggeri e ben 
bilanciati, sono disponibili in numerose lunghezze differenti e 
dotati di motori facili da avviare per un’accelerazione fulminea.

MOTOSEGHE PROFESSIONALI PER LAVORI FORESTALI  
E CURA DEGLI ALBERI
Le nostre motoseghe professionali sono progettate per aiutarti ad affrontare ogni tipo  
di lavoro, anche in condizioni estreme. Materiali e componenti sono selezionati con cura  
per la massima durata. Il design incentrato sull’utente contribuisce a diminuire la fatica e 
mantenerti produttivo più a lungo. Alcuni modelli sono ideali per l’abbattimento di grandi 
alberi, altri sono più indicati per alberi di medie dimensioni e per la sramatura. A prescindere 
dal modello scelto, potrai contare su una motosega ad alte prestazioni, estremamente 
potente e dall’accelerazione fulminea.

COME LAVORARE IN MODO PIÙ 
INTELLIGENTE E PRODUTTIVO
Scegliere la motosega giusta può non essere semplice 
e imparare ad usarla correttamente richiede del tempo. 
Siamo qui per guidarti e fornirti informazioni utili per 
rendere il tuo lavoro più sicuro, semplice e piacevole. 
Su www.husqvarna.it troverai tantissime informazioni 
e il rivenditore più vicino. Siamo qui per aiutarti.

MOTOSEGHE UNIVERSALI PER ABBATTERE E TRASFORMARE  
GLI ALBERI IN LEGNA DA ARDERE IN UN ATTIMO
Tutte le nostre motoseghe per uso agricolo o forestale part-time sono veramente all’altezza del 
loro nome. Potenti e versatili, sono ideali per svolgere qualsiasi tipo di lavoro, dall’abbattimento  
e la sramatura degli alberi al taglio della legna. Tutte le macchine sono robuste, pratiche e facili 
da usare, e assicurano sempre prestazioni di taglio eccellenti.
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HUSQVARNA 372 XP®
Motosega di alta fascia per veri professionisti  
e lavori estremamente impegnativi. 

70,7 cm³, 4,1 kW, lunghezza barra 40–70 cm, 
6,5 kg. Air Injection™, X-Torq® e Low Vib®.

18", 965 96 81-18 € 1.186,00

HUSQVARNA 560 XP®
Per boscaioli professionisti e utenti esperti alla 
ricerca alta produttività e praticità. Il modello  
XP® G è dotato anche di impugnature riscaldate.

59,8 cm³, 3,5 k W, lunghezza barra 33–60 cm, 
5,9 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq®  
e Low Vib®.

560 XP®, 18", 966 00 91-18 € 1.167,00

560 XP® G, 18", 966 00 90-18 € 1.238,00

USO PROFESSIONALE  
A TEMPO PIENO
La nostra gamma di motoseghe 
più avanzate per operatori forestali 
e boscaioli per uso professionale 
a tempo pieno. I modelli XP® 
sono sviluppati esclusivamente 
per massimizzare le tue 
prestazioni. Molti modelli sono 
equipaggiati con innovazioni 
Husqvarna quali Air Injection™, 
tecnologia Low Vib® e  AutoTune™. 
Il design è sviluppato per 
consentirti di trarre il massimo 
dalla tua giornata di lavoro.

HUSQVARNA T535i XP®
Motosega da potatura leggera e ad alte presta-
zioni, progettata specificatamente per la cura 
degli alberi. Facilissima da usare, velocità della 
catena elevata, vibrazioni ridotte e nessuna 
emissione diretta. Resistente all’acqua (IPX4).

Lunghezza barra 25–35 cm, 2,4 kg batteria escl. 
Velocità catena 20 m /s. savE™ per la massima 
autonomia.

12", 967 89 39-12 € 622,00

Escl. batteria e caricabatterieNOTA Le motoseghe da potatura richiedono competenze specifiche e devono essere utilizzate  
esclusivamente da arboricoltori ed operatori addestrati alla cura degli alberi.

NOVITÀ

NOVITÀ

HUSQVARNA 395 XP®
Ideale per il taglio della legna e altri lavori fore stali 
di tipo professionale che richiedono una  barra 
lunga. Robusto motore ad alta velocità.

93,6 cm³, 4,9 kW, lunghezza barra 45–90 cm,  
7,9 kg. Air Injection™ e Low Vib®. 

20", 965 90 21-20 € 1.603,00

HUSQVARNA 390 XP®
Motosega professionale con motore estrema mente 
potente. Vibrazioni ridotte e design robusto. 

88 cm³, 4,8 kW, lunghezza barra 45–70 cm,  
7,3 kg. Air Injection™ e Low Vib®. 

20", 965 06 06-40 € 1.410,00 

MOTOSEGHE

HUSQVARNA 572 XP®
Prestazioni straordinarie e capacità di taglio 
elevata. Sviluppata per dare la massima 
affidabilità e durata. AutoTune™ per una messa  
a punto immediata del motore. Impugnature 
riscaldate sulla versione XP® G.

70,6 cm³, 4,3 kW, lunghezza barra 38–70 cm, 
6,6 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq®  
e Low Vib®.

572 XP®, 18", 966 73 31-38 € 1.299,00

572 XP® G, 18", 966 73 34-18 € 1.333,00

HUSQVARNA 535i XP®
Leggera motosega a batteria con impugnatura 
posteriore, ideale per giardinieri, carpentieri e altri 
professionisti. Motosega ad alte prestazioni senza 
emissioni dirette. Bassi livelli di vibrazioni. 
Resistente all’acqua (IPX4).

Lunghezza barra 25-35 cm, 2,6 kg batteria escl. 
Velocità catena 20 m /s. savE™ per la massima 
autonomia.

12", 967 89 38-12 € 564,00

Escl. batteria e caricabatterie

HUSQVARNA 562 XP®
Per operatori forestali, boscaioli professionisti  
e utenti esperti. Può montare barre guida più 
lunghe. Il modello XP® G è dotato anche di 
impugnature riscaldate.

59,8 cm³, 3,5 kW, lunghezza barra 38–70 cm, 
6,1 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq®  
e Low Vib®.

562 XP®, 18", 966 56 99-18 € 1.186,00

562 XP® G, 18", 966 57 01-18 € 1.238,00

HUSQVARNA 543 XP®
Per boscaioli professionisti e utenti esperti. Peso 
ridotto e velocità elevata della catena per una 
sramatura efficiente.

43,1 cm³, 2,2 kW, lunghezza barra 33–45 cm, 
4,5 kg. Air Injection™, X-Torq® e Low Vib®.

15", 966 77 61-35 € 830,00

HUSQVARNA 365
Motosega per professionisti estremamente versa-
tile per le condizioni di lavoro più impegnative.  
La tecnologia X-Torq® riduce drasticamente  
il consumo di carburante e le emissioni.

70,7 cm³, 3,6 kW, lunghezza barra 40–70 cm, 
6,4 kg. Air Injection™, X-Torq® e Low Vib®.

18", 966 42 83-18 € 1.006,00

HUSQVARNA T435
Robusta motosega da potatura progettata speci-
ficatamente per la cura degli alberi. Potente, 
leggera e perfettamente bilanciata.

35,2 cm³, 1,5 kW, lunghezza barra 30-35 cm, 
3,4 kg. X-Torq® e Low Vib®.

12", 966 99 72-12 € 480,00

HUSQVARNA 525PT5S
Potatore robusto, leggero e perfettamente 
bilanciato con asta telescopica per un maggiore 
raggio d’azione. Da utilizzare con il gruppo 
cinghie Husqvarna Balance Flex che ti offre  
la più confortevole posizione di lavoro della 
categoria. Vedere pag. 46.

25,4 cm³, 1,0 kW, lunghezza barra 25–30 cm, 
lunghezza 402 cm, 7,0 kg. Asta telescopica.

10", 967 32 96-01 € 1.007,00

HUSQVARNA T525 / T525C
Motosega da potatura compatta e leggera con 
motore scattante progettato specificatamente 
per la cura degli alberi.

27 cm³, 1,1 kW, lunghezza barra 25-30 cm,  
2,7 kg. Air Injection™, X-Torq® e Low Vib®.

T525, 10", 967 63 33-10 € 531,00

T525C, 10", 967 63 33-11 € 561,00

HUSQVARNA T540 XP® II
Motosega da potatura dalle prestazioni impres-
sionanti per arboristi o professionisti della cura 
degli alberi.

37,7 cm³, 1,8 kW, lunghezza barra 30-40 cm, 
3,9 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq®  
e Low Vib®.

12", 967 28 75-12 € 933,00

HUSQVARNA 550 XP® Mark II
Motosega potente e maneggevole da 50 cc con 
prestazioni e capacità di taglio straordinarie,  
per abbattimento, sramatura e taglio di alberi di 
piccole e medie dimensioni, e per i lavori di cura 
degli alberi più impegnativi. Il modello XP® G  
è dotato di impugnature riscaldate.

50,1 cm³, 3,0 kW, lunghezza barra 33-50 cm, 
5,3 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq®  
e Low Vib®.

550 XP® Mark II, 16", 967 69 08-36 € 954,00

550 XP® G Mark II,  
18", 967 69 09-38 € 1.020,00

HUSQVARNA 545 Mark II
Motosega potente e maneggevole da 50 cc per 
abbattimento, sramatura e taglio di alberi di 
piccole e medie dimensioni. Il design slanciato 
assicura la massima efficienza, affidabilità  
e comodità d’uso. 

50,1 cm³, 2,7 kW, lunghezza barra 33-50 cm,  
5,3 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq®  
e Low Vib®.

967 69 06-38 € 846,00

HUSQVARNA 555
Per utenti privati e professionisti alla ricerca di una 
motosega potente, a basso consumo di carburante 
ed emissioni.

59,8 cm³, 3,1 kW, lunghezza barra 33-60 cm,  
5,9 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq®  
e Low Vib®.

18", 966 01 09-18 € 996,00

HUSQVARNA 550 XP®
Agile motosega con diverse funzionalità innovative, 
ideale per boscaioli professionisti e utenti esperti. 

50,1 cm³, 2,8 kW, lunghezza barra 33–50 cm, 
4,9 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq®  
e Low Vib®.

550 XP® TrioBrake™,  
15", 966 64 87-35 € 1.014,00
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HUSQVARNA 450 II
Motosega di seconda generazione per 
professionisti, uso frequente e intenso. Corpo 
motosega alleggerito. Il modello 450e è dotato  
di Smart Start® e tendicatena che non richiede 
attrezzi.

50,2 cm³, 2,4 kW, lunghezza barra 33–50 cm, 
4,9 kg. Air Injection™, X-Torq® e Low Vib®.

18", 967 18 78-38 € 635,00

HUSQVARNA 420EL /418EL
Motosega elettrica caratterizzata da alte pre-
stazioni, manovrabilità e velocità della catena 
elevata. Dotata di tendicatena che non richiede 
attrezzi. Il modello 420EL viene fornito con un 
cavo da 5 m.

230 V, 2.000 /1.800 W, lunghezza barra 
35-45 cm, 4,7 kg. 

420EL, 16", 967 20 57-16 € 287,00

418EL, 14", 967 20 56-14 € 275,00

HUSQVARNA 525P5S
Potatore ad asta robusto, leggero e ben bilan-
ciato con una grande distanza raggiungibile, 
per turni di lavoro prolungati. L’asta smontabile 
semplifica il trasporto.

25,4 cm³, 1,0 kW, lunghezza barra 25-30 cm, 
lunghezza 340 cm, 6,4 kg. Asta smontabile.

12", 967 32 95-01 € 866,00

HUSQVARNA 525P4S
Robusto svettatoio con motore a scoppio, 
leggero e perfetta mente bilanciato dall’ampio 
raggio d’azione per turni di lavoro prolungati.

25,4 cm³, 1,0 kW, lunghezza barra 25-30 cm, 
lunghezza 243 cm, 5,3 kg.

12", 967 32 94-01 € 805,00

NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ

HUSQVARNA 530iPT5
Robusto potatore con asta telescopica per un 
maggiore raggio di lavoro. Leggero e ad alte 
prestazioni, senza emissioni dirette. Bassi livelli  
di vibrazioni. Resistente all’acqua (IPX4).

Lunghezza barra 25-30 cm, 5,0 kg batteria escl. 
Velocità catena 20 m /s. Lunghezza 400 cm. 
Telescopico e savE™ per la massima autonomia.

10", 967 88 48-10 € 753,00

Escl. batteria e caricabatterie

HUSQVARNA 445 II
Per gli utenti alla ricerca di una motosega di tipo 
professionale, questo potente modello universale 
abbina prestazioni elevate e consumo di 
carburante ridotto. Disponibile in versione E con 
Smart Start®, TrioBrake™ e tendicatena che non 
richiede attrezzi.

45,7 cm³, 2,1 kW, lunghezza barra 33–50 cm, 
4,9 kg. Air Injection™, X-Torq® e Low Vib®.

15", 967 15 64-35 € 581,00

HUSQVARNA 440 II
Per gli utenti part-time alla ricerca di una motosega 
estremamente facile da avviare e maneggevole.  
Il modello 440e è dotato di Smart Start® e 
tendicatena che non richiede attrezzi ed è 
disponibile anche con freno catena TrioBrake™.

40,9 cm³, 1,8 kW, lunghezza barra 33–45 cm, 
4.4 kg. Air Injection™, X-Torq® e Low Vib®.

15", 967 18 77-35 € 482,00

HUSQVARNA 435 II
Motosega universale estremamente facile da 
avviare e maneggevole per utenti esigenti. Il 
modello 435e è dotato di tendicatena che non 
richiede attrezzi e Smart Start®.

40,9 cm³, 1,6 kW, lunghezza barra 33–45 cm, 
4,2 kg. Air Injection™, X-Torq® e Low Vib®.

15", 967 15 54-35 € 455,00

HUSQVARNA 455 RANCHER II AUTOTUNE™
Robusta motosega universale per lavori esigenti. 
Estremamente maneggevole, offre una coppia 
elevata in una gamma di regimi più ampia. 

55,5 cm³, 2,6 kW, lunghezza barra 38–50 cm, 
5,9 kg. Air Injection™, X-Torq®, AutoTune™  
e Low Vib®. 

18", 966 76 78-68 € 728,00

USO PART-TIME
Potenti ma eccezionalmente  
facili da avviare e manovrare. 
Grazie alle numerose funzionalità 
avanzate, queste motoseghe 
possono essere utilizzate per 
potatura, sramatura, abbattimento, 
taglio della legna e tanti altri  
lavori. Ideali per grandi e piccoli 
proprietari e utenti frequenti alla 
ricerca di prestazioni e potenza.

USO OCCASIONALE
Queste motoseghe offrono 
prestazioni di taglio eccellenti, 
sono facili da avviare ed 
equipaggiate con funzionalità 
sviluppate per essere ancora  
più pratiche da usare e versatili. 
Ideali per i lavori più semplici 
come il taglio di piccoli alberi  
e della legna da ardere.

HUSQVARNA 120i
Pratica e leggera motosega con batteria agli ioni 
di litio. Tendicatena gestito senza l’uso di attrezzi, 
facile da avviare e con intuitiva tastiera comandi.

Lunghezza barra 30 cm, 2,9 kg batteria esclusa. 
Velocità catena 11,5 m /s. savE™ per la massima 
autonomia di lavoro.

967 09 82-02, incl. QC80 e BLi20 € 495,00

967 09 82-01, solo corpo macchina € 305,00

HUSQVARNA 135 Mark II
Motosega robusta, affidabile e facile da usare con 
velocità di taglio elevata per uso privato. Facile da 
avviare e manovrare. Tendicatena laterale. Minore 
forza necessaria per l’avviamento.

38 cm³, 1,6 kW, lunghezza barra 35-40 cm,  
4,7 kg. Air Injection™, X-Torq® e Low Vib®.

967 86 18-14 € 344,00

HUSQVARNA 130
Motosega ad alte prestazioni per abbattimento 
occasionale degli alberi e taglio della legna.  
Facile da avviare e maneggevole. Fermo a scatto 
per il filtro dell’aria e pulsante di stop a ritorno 
automatico.

38 cm³, 1,5 kW, lunghezza barra 35-40 cm,  
4,7 kg. Air Injection™, X-Torq® e Low Vib®.

967 10 84-01 € 298,00

HUSQVARNA 120 Mark II
Motosega robusta, universale e facile da usare per 
uso privato con sistema Low Vib®. Manutenzione 
facile e meno emissioni grazie alla tecnologia 
X-Torq®.

38,2 cm³, 1,4 kW, lunghezza barra 35-40 cm, 
4.85 kg. Air Injection™, X-Torq® e Low Vib®.

967 86 19-03 € 281,00

NOVITÀ

HUSQVARNA 115iPT4
Potatore ad asta a batteria leggero con ottima 
capacità di taglio e senza emissioni dirette. 
Vibrazioni ridotte. Il tubo telescopico assicura un 
raggio d’azione fino a 4 m. Inoltre, il prodotto può 
essere diviso in due per facilitarne il trasporto.

Lunghezza barra 25 cm, 3,5 kg batteria escl. 
Velocità catena 10 m /s. Lunghezza 285 cm. 
Gruppo cinghie singolo incluso.

967 86 80-02, incl. QC80 e BLi10 € 399,00 

967 86 80-01, solo corpo macchina € 200,00
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BARRE GUIDA ROBUSTE E LEGGERE

HUSQVARNA X-FORCE™
X-Force™ è la risposta di Husqvarna alla ricerca della barra guida perfetta 
sia in termini di peso che di facilità di manutenzione, per ridurre al minimo i 
problemi, e sufficientemente robusta per resistere ai lavori più impegnativi 
e prolungati. Le barre guida Husqvarna X-Force™ sono state sviluppate  
in parallelo alle catene Husqvarna X-Cut™, entrambe ottimizzate per  
le motoseghe Husqvarna. Il risultato è un sistema di taglio che eleva  
le prestazioni della tua motosega ad un livello completamente nuovo, 
assicurando un taglio veloce e preciso con le minime perdite di attrito.

MOTOSEGHE

SVILUPPATE DA HUSQVARNA 
PER LE MACCHINE HUSQVARNA

CATENE X-CUT™ E BARRE X-FORCE™

Nessuno meglio di Husqvarna conosce le motoseghe. Infatti, sappiamo bene quanto il 
carburante, la barra guida e la catena siano importanti per le massime prestazioni. È per 
questo che le consideriamo come estensioni naturali della motosega, non come qualcosa 
in più, e abbiamo sfruttato la nostra esperienza unica per sviluppare il carburante, le barre 
guida e le catene ottimizzandoli specificatamente per le motoseghe Husqvarna. Per 
garantire compatibilità e prestazioni straordinarie, le nostre catene X-Cut™ SP33G sono  
le prime ad essere state sviluppate insieme alle nostre motoseghe, direttamente nei nostri 
stabilimenti produttivi di Huskvarna. Questo processo ci ha permesso di perfezionare le 
catene e fare veramente la differenza per le prestazioni complessive della motosega, 
come potrai riscontrare di persona dopo averla provata. 
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PIÙ ORE DI LAVORO E MINORE 
MANUTENZIONE 
Il design dei taglienti, i materiali ed i processi 
di fabbricazione sono stati completamente 
rivisti. Questo da alla catena X-Cut, già dalla 
prima installazione, una eccezionale affilatura 
che dura più a lungo prima di dover essere 
ripetuta.

MINORI REGOLAZIONI E RISCHIO DI DANNI
La catena X-Cut™ viene pretensionata in 
fabbrica, per lavorare più a lungo senza doverla 
ritendere, e non richiede un tensionamento 
frequente. Inoltre, si riduce il rischio di danni al 
sistema di taglio provocato dall’allentamento 
della catena.

MINORI COSTI E MANUTENZIONE 
Combinazione perfettamente bilanciata di 
tecnica di costruzione, materiali e processi per 
una durata eccellente e dinamica. L’usura sul 
sistema di taglio si riduce, così come l’esigenza 
di manutenzione.

MIGLIORI RISULTATI, LAVORO PIÙ FACILE 
X-Cut™ è progettata per una maggiore velocità  
di taglio ed è pronta per essere immediatamen-
te utilizzata. Questo migliora l’efficienza e con ciò 
i risultati. Il taglio lineare riduce la forza necessa-
ria, e di conseguenza le sollecitazioni sul corpo.

Barra più larga per una 
maggiore durata

Profilo ottimizzato per una 
minore usura e maggiore durataSaldature ottimizzate per una 

maggiore durata e rigidità

GOLDEN TIE STRAP
La funzionalità intuitiva Golden Tie Strap 
permette di trovare facilmente il punto di  
inizio, semplificando l’affilatura della catena.

Puntale a rocchetto rinforzato, 
senza manutenzione

Aperture nella piastra centrale 
ottimizzate per un minore peso 
e una barra più durevole  
e robusta

MASSIMI RISULTATI E TEMPI DI FERMO RIDOTTI AL MINIMO

HUSQVARNA X-CUT™
Le catene SP33G sono state le prime ad essere sviluppate, progettate e 
prodotte interamente da Husqvarna a Huskvarna (Svezia), dove vengono 
sviluppate e testate le nostre motoseghe. Le catene Husqvarna X-Cut™ 
sono progettate per massimizzare la produttività, permettendoti di lavorare 
più a lungo senza interruzioni. Scopri la differenza, per una maggiore 
produttività più a lungo.
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BARRE FORGIATE CON PUNTALE SOSTITUIBILE
Raccomandate quando occorrono barre lunghe per alleg gerire il carico sul puntale. Il carico 
viene trasferito sul cuscinetto a rulli di alta qualità. Le barre sono verniciate per una protezione 
antigraffio ed anticorrosione. Il puntale sostituibile è disponibile come ricambio. Disponibili 
con passo 3 /8" e lunghezza 18 – 28".

BARRE FORGIATE HUSQVARNA
Le barre forgiate si utilizzano per legni e cortecce duri e ambienti molto sabbiosi, polverosi  
o fuligginosi. Le barre sono verniciate per una protezione antigraffio ed anticorrosione. 
Disponibili con passo .404" mini (24 – 42") e 3 /8" (18 –28").

BARRE X-FORCE™
Le barre laminate X-Force™ garantiscono una maggiore produttività e allo stesso tempo richiedono minore 
manutenzione. A seconda del modello, questi vantaggi possono derivare ad esempio da caratteristiche 
quali profili aggiornati, puntale a rocchetto più grande, piastre centrali più leggere e cuscinetti supple-
mentari autolubrificati a tenuta stagna, eliminando così il foro per l’ingrassaggio non più necessario, per 
un lavoro senza interruzioni. Disponibili con passo 3 /8" (15–20"), 3 /8" mini (12 – 16") e .325" (13 –20").

BARRA CARVING CON ATTACCO PICCOLO
Le barre carving hanno un angolo di spoglia più piccolo e sono ideali per sculture  
o altri lavori di precisione. Disponibili con passo 1 /4" (10–12"),

ACCESSORI PER MOTOSEGHE

NOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ

HUSQVARNA X-CUT™ SP33G
Tagliente Semi-chisel, passo Pixel da .325" 1,3 mm, catena sviluppata e prodotta da 
Husqvarna. Contraccolpo ridotto, taglio stretto e tensione ridotta al minimo. Sviluppata per 
uso professionale su motoseghe di medie dimensioni, fino a 55 cc. Di serie sulla maggior 
parte delle motoseghe Husqvarna 550 XP®. 

HUSQVARNA X-CUT™ S93G
La catena S93G con tagliente Semi-Chisel, passo 3 /8" mini da 1,3 mm, è stata sviluppata per 
le motoseghe più piccole come le serie 100 e 200 o le motoseghe con impugnatura superiore 
per arboristi. Geometria e affilatura ottimizzate per una velocità di taglio elevata. L’efficienza 
elevata e il bilanciamento perfetto rispetto alla potenza erogata dalla motosega assicurano  
un taglio uniforme e preciso.
 

HUSQVARNA X-CUT™ SP21G
SP21G è una catena con tagliente Semi-Chisel, passo mini .325" da 1,1 mm, sviluppata 
specificatamente per la massima velocità di taglio ed efficienza delle motoseghe a batteria 
per il lavoro professionale uso professionale uso professionale a tempo pieno. L’efficienza 
energetica elevata e la geometria ottimizzata assicurano un taglio uniforme e di qualità 
eccellente, oltre a una maggiore maneggevolezza.

HUSQVARNA X-CUT™ C85
Catena avanzata ad alte prestazioni con tagliente Chisel, passo 3 /8" da 1,5 mm, per moto-
seghe progettate per il lavoro forestale uso professionale a tempo pieno a livello professionale. 
Sviluppata interamente da Husqvarna per consentirti di sfruttare al meglio tutta la potenza 
della tua motosega. Grazie all’affilatura che resiste più a lungo, alla durata straordinaria, alla 
tensione inferiore e all’efficienza di taglio elevata, assicura risultati migliori e richiede una 
 minore manutenzione, riducendo di conseguenza i costi.

BARRE LAMINATE CON PUNTALE A ROCCHETTO
La curvatura ridotta della barra e il raggio limitato del puntale diminuiscono il rischio di 
contraccolpo e assicurano un controllo ottimale del taglio. Barre verniciate a protezione  
da graffi e corrosione. Disponibili con passo 3 /8" mini (10–16") e .325" mini (10–16").

UTILIZZO DELLE VARIE CATENE
Husqvarna offre una vasta gamma di catene per varie esigenze. Per maggiori informazioni sulle catene, visita il nostro sito. 

CATENE CON PASSO 1 /4", RACCOMANDATE FINO A 38 CC
Catene estremamente leggere per tagli puliti e lineari. Con taglienti Micro Chisel.

PIXEL CON PASSO 3 /8" MINI
Ideale per le motoseghe a batteria. Catena leggera con contraccolpo ridotto che richiede 
meno potenza.

CATENE CON PASSO 3 /8" MINI, RACCOMANDATE FINO A 45 CC
Catene con vibrazioni ridotte, per boscaioli che utilizzano motoseghe piccole e richiedono 
una produzione elevata oppure per motoseghe a benzina con impugnatura superiore per 
arboristi. Disponibili anche in versione a contraccolpo ridotto.

CATENE CON PASSO PIXEL .325" RACCOMANDATE PER 35 – 55 CC
Catene sviluppate per le esigenze specifiche delle moto seghe leggere attuali. Tagliano 
vicino al pezzo, quindi richiedono una motosega di potenza inferiore. Contraccolpo ridotto 
e basse vibrazioni, con taglienti Micro Chisel. Sconsigliate per i lavori pesanti, ad esempio 
nelle foreste danneggiate da tempeste

CATENE CON PASSO .325" RACCOMANDATE PER 35 – 60 CC  
E MOTOSEGHE A BATTERIA 
Catene a basse vibrazioni e alte prestazioni con taglienti Semi o Micro Chisel. Ideali  
per condizioni difficili. La catena con passo mini Pixel .325" è ideale per una maggiore 
maneggevolezza e precisione per le motoseghe a batteria.

CATENE CON PASSO 3 /8" RACCOMANDATE PER 50 –100 CC
Taglienti Chisel professionali per una produzione elevata di legna pulita e taglienti Semi 
Chisel per un taglio veloce e un’affilatura pratica. Il tagliente Chisel è disponibile nella 
versione a vibrazioni ridotte e anche come catene a maglie quadrate per l’uso professionale. 

CATENE CON PASSO .404", RACCOMANDATE PER 85 CC E OLTRE
Catene per legna grossa, progettate per professionisti e disponibili in tre versioni: con 
taglienti Chisel, ideali per gli utenti che richiedono una produzione elevata e legna pulita e 
utilizzano motoseghe grandi. con taglienti Micro Chisel per un taglio veloce e un’affilatura 
pratica; con Chipper rotondo per prestazioni eccellenti, affilatura pratica e massima durata.

CATENE PER TAGLI LONGITUDINALI
Catene con speciale affilatura di fabbrica per sezionare tavole da grandi tronchi. Il taglio 
longitudinale, parallelo alla venatura del legno, crea lunghi trucioli e la speciale angola-
zione del dente di queste catene ne facilita l’asportazione.

KIT BARRA E CATENA
Kit contenente una barra guida X-Force™ con attacco piccolo e due catene.
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BARRA LAMINATA CON PUNTALE A ROCCHETTO 
• • • H00 10" / 25 cm 1 /4" .050" / 1,3 mm 575 84 22-58 501 84 40-58
• • H00 12" / 30 cm 1 /4" .050" / 1,3 mm 575 84 22-64 501 84 40-64
• • H00 12" / 30 cm 1 /4" .050" / 1,3 mm 579 55 90-68 501 84 40-68

H37 10" / 25 cm 3 /8" mini .050" / 1,3 mm 505 89 16-40 576 93 65-40
• • H38 10" / 25 cm 3 /8" mini .043" / 1,1 mm 501 95 95-40 581 80 79-40

• • • H38 12" / 30 cm 3 /8" mini .043" / 1,1 mm 501 95 95-45 581 80 79-45
• • H38 14" / 35 cm 3 /8" mini .043" / 1,1 mm 501 95 95-52 581 80 79-52
• • X-Cut™ SP21G 10" / 25 cm .325" mini .043" / 1,1 mm 593 91 41-46 593 91 43-46
• • X-Cut™ SP21G 12" / 30 cm .325" mini .043" / 1,1 mm 593 91 41-51 593 91 43-51
• • X-Cut™ SP21G 14" / 35 cm .325" mini .043" / 1,1 mm 593 91 41-59 593 91 43-59

• • H37 10" / 30 cm 3 /8" mini .050" / 1,3 mm 585 82 91-40 576 93 65-40
• H37 12" / 30 cm 3 /8" mini .050" / 1,3 mm 585 82 91-44 576 93 65-44

• • X-Cut™ S93G 10" / 25 cm 3 /8" mini .050" / 1,3 mm 501 95 92-40 585 40 42-40
• • • • • X-Cut™ S93G 12" / 30 cm 3 /8" mini .050" / 1,3 mm 501 95 92-45 585 40 42-45

• • • X-Cut™ S93G 14" / 35 cm 3 /8" mini .050" / 1,3 mm 501 95 92-52 585 40 42-52
• • • X-Cut™ S93G 16" /40 cm 3 /8" mini .050" / 1,3 mm 501 95 92-56 585 40 42-56

• • • • • H37 12" / 30 cm 3 /8" mini .050" / 1,3 mm 501 95 92-45 576 93 65-45
• • • • H37 14" / 35 cm 3 /8" mini .050" / 1,3 mm 501 95 92-52 576 93 65-52
• • • • H37 16" /40 cm 3 /8" mini .050" / 1,3 mm 501 95 92-56 576 93 65-56

BARRA LAMINATA CON PUNTALE A ROCCHETTO X-FORCE™ 
• • • X-Cut™ S93G 12" / 30 cm 3 /8" mini .050" / 1,3 mm 582 20 76-45 585 40 42-45

• • X-Cut™ S93G 14" / 35 cm 3 /8" mini .050" / 1,3 mm 582 20 76-52 585 40 42-52
• • X-Cut™ S93G 16" /40 cm 3 /8" mini .050" / 1,3 mm 582 20 76-56 585 40 42-56

• • H38 14" / 35 cm 3 /8" mini .043" / 1,1 mm 582 20 74-52 581 80 79-52
• • • • X-Cut™ SP33G 13" / 33 cm .325" .050" / 1,3 mm 582 07 53-56 581 64 31-56
• • • • X-Cut™ SP33G 15" / 38 cm .325" .050" / 1,3 mm 582 07 53-64 581 64 31-64
• • • • X-Cut™ SP33G 16" /40 cm .325" .050" / 1,3 mm 582 07 53-66 581 64 31-66
• • • • X-Cut™ SP33G 18" /45 cm .325" .050" / 1,3 mm 582 07 53-72 581 64 31-72

• • X-Cut™ SP33G 20" / 50 cm .325" .050" / 1,3 mm 582 07 53-80 581 64 31-80
• • • • • H25 13" / 33 cm .325" .058" / 1,5 mm 582 08 69-56 501 84 04-56
• • • • • H25 15" / 38 cm .325" .058" / 1,5 mm 582 08 69-64 501 84 04-64
• • • • • H25 16" /40 cm .325" .058" / 1,5 mm 582 08 69-66 501 84 04-66
• • • • • H25 18" /45 cm .325" .058" / 1,5 mm 582 08 69-72 501 84 04-72
• • • • H25 20" / 50 cm .325" .058" / 1,5 mm 582 08 69-80 501 84 04-80

• • X-Cut™ C85 15" / 38 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 94 34-56 581 62 66-56
• • X-Cut™ C85 16" /40 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 94 34-60 581 62 66-60
• • X-Cut™ C85 18" /45 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 94 34-68 581 62 66-68
• • X-Cut™ C85 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 94 34-72 581 62 66-72

• • • X-Cut™ C85 15" / 38 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 95 08-56 581 62 66-56
• • • X-Cut™ C85 16" /40 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 95 08-60 581 62 66-60
• • • • • X-Cut™ C85 18" /45 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 95 08-68 581 62 66-68
• • • • • X-Cut™ C85 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 95 08-72 581 62 66-72

• • H42 15" / 38 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 94 34-56 501 84 14-56
• • H42 16" /40 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 94 34-60 501 84 14-60
• • H42 18" /45 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 94 34-68 501 84 14-68
• • H42 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 94 34-72 501 84 14-72

• • • H42 15" / 38 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 95 08-56 501 84 14-56
• • • H42 16" /40 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 95 08-60 501 84 14-60
• • • • • H42 18" /45 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 95 08-68 501 84 14-68
• • • • • H42 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 585 95 08-72 501 84 14-72

BARRA FORGIATA CON PUNTALE A ROCCHETTO SOSTITUIBILE
• • X-Cut™ C85 18" /45 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 77-68 581 62 66-68
• • X-Cut™ C85 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 77-72 581 62 66-72

• • • • • X-Cut™ C85 18" /45 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 69-68 581 62 66-68
• • • • • X-Cut™ C85 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 69-72 581 62 66-72
• • • • • X-Cut™ C85 24" / 60 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 69-84 581 62 66-84
• • • • • X-Cut™ C85 28" / 72 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 69-92 581 62 66-92

• • H42 18" /45 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 77-68 501 84 14-68
• • H42 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 77-72 501 84 14-72

• • • • • H42 18" /45 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 69-68 501 84 14-68
• • • • • H42 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 69-72 501 84 14-72
• • • • • H42 24" / 60 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 69-84 501 84 14-84
• • • • • H42 28" / 72 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 69-92 501 84 14-92

BARRE FORGIATE
• • • H00 10" / 25 cm 1 /4" .050" / 1,3 mm 587 39 44-60 501 84 40-60
• • • H00 12" / 30 cm 1 /4" .050" / 1,3 mm 587 39 44-68 501 84 40-68

• • • • • X-Cut™ C85 18" /45 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 80-68 581 62 66-68
• • • • • X-Cut™ C85 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 80-72 581 62 66-72
• • • • • X-Cut™ C85 24" / 60 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 80-84 581 62 66-84
• • • • • X-Cut™ C85 28" / 72 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 80-92 581 62 66-92
• • • • • H42 18" /45 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 80-68 501 84 14-68
• • • • • H42 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 80-72 501 84 14-72
• • • • • H42 24" / 60 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 80-84 501 84 14-84
• • • • • H42 28" / 72 cm 3 /8" .058" / 1,5 mm 501 95 80-92 501 84 14-92

• • • H64 24" / 60 cm .404" .063" / 1,6 mm 507 47 60-46 501 84 31-76
• • H64 28" / 72 cm .404" .063" / 1,6 mm 501 58 96-01 501 84 31-84

• • • H64 30" / 75 cm .404" .063" / 1,6 mm 501 95 81-92 501 84 31-92
• • • H64 36" / 90 cm .404" .063" / 1,6 mm 501 95 81-04 501 84 31-04

• H64 42" / 105 cm .404" .063" / 1,6 mm 501 92 18-24 501 84 31-24

AMPIA PORTATA PER PULIZIA
• H37 10" / 25 cm 3 /8" mini .050" / 1,3 mm 501 82 85-40 576 93 65 -40

* La barra forgiata con passo della catena .404" su 390 XP® è optional in alcuni mercati. Consultare sempre il Manuale dell’operatore per scegliere l’attrezzatura di taglio più idonea alla propria motosega. Queste indicazioni sono generiche. 
Consultare sempre il Manuale dell’operatore per verificare se una delle combinazioni indicate di barra e catena è certificata per il proprio modello specifico di motosega e per il proprio Paese.

GUIDA AI PRODOTTI – BARRE GUIDA E CATENE
ACCESSORI PER MOTOSEGHE
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OTTIMIZZA  
LA TUA MOTOSEGA 
HUSQVARNA
Gli oli per motori a due tempi 
Husqvarna conformi ai nostri 
requisiti rigorosi sono etichettati 
con VEF – Verified Engine Formula. 
Gli oli VEF sono progettati per 
porre i motori Husqvarna nelle 
condizioni migliori possibili per 
sfruttarne al massimo il potenziale 
per tutta la loro vita utile. I motori  
a due tempi Husqvarna possono 
funzionare anche a 14.000 giri/
min., spesso con carichi elevati.  
In Husqvarna, progettiamo i nostri 
motori per essere potenti e robusti, 
ma anche leggeri. Questo impone 
requisiti particolari, ed è quindi 
essenziale scegliere anche  
l’olio giusto.

I beccucci sono progettati per un flusso di 
carburante ottimale e costante per velocizzare 
il rifornimento. Il fermo meccanico previene 
eventuali perdite, mentre l’arresto automatico 
previene il riempimento eccessivo dei serbatoi.

Pratico scomparto 
per gli utensili come 
le lime e i ricambi 
come le catene

OLIO SINTETICO PER MOTORI A DUE TEMPI HUSQVARNA XP®
Eccellente olio per motori a due tempi completamente sintetico e biodegra-
dabile, sviluppato per l’uso intenso con carichi e velocità del motore elevati. 
Ideale per tutti i nostri prodotti. È conforme ai requisiti JASO FD / ISO EGD  
e ha superato il test per motoslitte Rotax 253. Approvato VEF.

1 l con dosatore, 578 03 70-03 € 27,80

4 l, 578 03 71-03 

10 l, 578 18 00-03 € 240,30

OLIO PER MOTORI A DUE TEMPI HUSQVARNA LS+
Olio semisintetico Low Smoke. Un’ottima protezione contro i grippaggi,  
sia quelli dovuti a miscela magra che quelli causati da residui carboniosi. 
L’offerta di additivi è fra le migliori sul mercato. È conforme ai requisiti JASO 
FD / ISO EGD e ha superato il test per motoslitte Rotax 253. Approvato VEF.

0,1 l, 578 18 03-02 € 3,40

1 l con dosatore, 578 03 70-02 € 15,40

4 l, 578 03 71-02 € 57,00

10 l, 578 18 00-02 € 125,70

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

TANICA MULTIUSO HUSQVARNA, 5 L
Permette di effettuare il rifornimento in modo veloce e senza schizzi o sprechi. I due contenitori  
sono progettati per un rapporto carburante/olio per catene ottimale. Scomparto integrato per  
gli utensili e i ricambi più comuni. Omologata ai sensi delle raccomandazioni ONU.

5,0 / 2,5 l, 580 75 42-01 € 56,00
Beccuccio per carburante, 586 11 04-01 € 12,60

Beccuccio per olio, 586 11 05-01 € 12,60

Beccuccio per olio invernale, 586 11 07-01 € 6,30
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L’AFFILATURA DELLA CATENA È IMPORTANTE 
QUANTO LA POTENZA DEL MOTORE
Per la produttività, la sicurezza e la precisione della motosega è essenziale 
che la catena sia affilata. Naturalmente, la frequenza dell’affilatura dipende 
dalla frequenza di utilizzo. Una buona indicazione dello stato della catena si 
ha dall’aspetto dei trucioli di legno. Una catena affilata produce trucioli fini e 
uniformi, mentre una catena non affilata genera segatura. Per affilare una 
catena occorrono una lima tonda, una lima piatta e una piastra di riscontro. 
Inoltre, si raccomanda di utilizzare una morsa per bloccare la barra e avere 
entrambe le mani libere per l’affilatura.

LIME TONDE HUSQVARNA 
INTENSIVE CUT
Progettate per prestazioni di  
taglio ottimali e una maggiore 
durata. 2 pz.

4,0 mm, 510 09 57-01 € 4,40

4,5 mm, 577 23 37-01 € 4,40

4,8 mm, 510 09 55-01 € 4,40

5,5 mm, 510 09 56-01 € 4,40

LIME PIATTE
Lime di qualità che ricreano la geometria  
corretta del tagliente.

Lime piatte da 6", 1 pz, 505 69 81-60 € 4,80

Lime piatte da 8", 1 pz, 505 69 81-80 € 6,70

KIT LIME
Kit completo di impugnatura per lime, riscontro 
combinato oppure riscontro e dima di profondità, 
due lime tonde e una lima piatta.

H00, 580 68 75-01 € 26,20

X-Cut™ SP21G, 595 00 46-01 

X-Cut™ SP33G, 586 93 34-01 € 26,20

H30, 505 69 81-27 € 26,20

H25 / H22 / H21 / H28, 505 69 81-25 € 26,20

X-Cut™ S93G, 587 80 67-01 

H36, 505 69 81-38 € 26,20

H37, 579 65 36-01 € 26,20

X-Cut™ C83 / C85, 586 93 85-01 

H42 / H45 / H46 / H47/ H48,  
505 69 81-30 € 26,20

H64(S), 505 69 81-92 € 26,20

BLOCCHETTI DI RISCONTRO
Blocchetti di riscontro speciali per la corretta 
angolazione delle lime, da utilizzare con le nostre 
lime tonde.

H00 1/4", 1,3 mm, 505 69 81-18 € 11,80

H22 / H25 / H28 .325", 1,5 mm,  
505 69 81-10 € 11,80

H38 3 /8" mini Pixel, 1,1 mm,  
579 55 88-01 € 11,80

H35 / H36 / H37 3 /8" mini,  
505 24 37-01 € 11,80

H64(S). 404", 1.6 mm, 505 69 81-15

PIASTRE COMBINATE
Le nostre piastre combinate sono progettate per 
riunire in un unico utensile una dima di riscontro  
e una piastra di profondità. Da utilizzare con  
le nostre lime tonde e piatte per una corretta 
angolazione delle lime.

H00 1/4" 1,3 mm, 580 68 74-01 

X-Cut™ SP21G .325" mini / 1,1 mm Pixel,  
595 00 46-01 

X-Cut™ SP33G .325" 1,3 mm Pixel,  
586 93 84-01 € 11,80

H30 .325" / 1,3 mm Pixel,  
505 69 81-08 € 11,80

H22 / H25 / H28 .325" / 1,5 mm,  
505 69 81-09 

X-Cut™ S93G 3 /8" mini 1,3 mm,  
587 80 90-01 

X-Cut™ C83 / C85 3 /8" Chisel,  
586 93 86-01 

H42 / H45 / H46 / H47(S) / H48(S) 
3 /8" Chisel, 505 24 35-01 

H49 / H51 / H54 / H58 3 /8"  
Semi-chisel, 575 99 15-01 

IMPUGNATURE PER TONDINI E LIME
Sistema di bloccaggio della lima brevettato. 
Adatte a tutte le nostre lime. Guide a 25° e 30° 
per una corretta angolazione delle lime.

Impugnatura per tondini Ø 4,5 – 5,5 mm, 
505 69 78-01 € 4,60

Impugnatura per lime, 505 69 78-10 € 4,30

MORSA
Per bloccare la motosega durante l’affilatura.  
In acciaio forgiato.

505 66 52-56 € 22,20

PIASTRE PER AFFILARE
Piastre speciali per la corretta angolazione delle 
lime, da utilizzare con le nostre lime piatte.

.325", 505 69 81-00 € 4,30

3 / 8", 505 69 81-01 € 4,30

.404", 505 69 81-02 € 4,30

3 /8" mini / 3 /8" mini Pixel,  
505 69 81-03 € 4,30

GUIDA AI PRODOTTI – ATTREZZATURE PER AFFILATURA

NOME CATENA
TIPO CATENA, 
PASSO

KIT LIME
RISCONTRI 
COMBINATI

BLOCCHETTI DI 
RISCONTRO

DIMA DI 
PROFONDITÀ

LIMA TONDA LIMA PIATTA
IMPUGNATURA 
PER LIME

H00 1/4" 580 68 75-01 580 68 74-01 505 69 81-18 — 4,0 505 69 81-60 505 69 78-01

SP21G .325" mini Pixel 595 00 46-01 595 00 47-01 — — 4,0 505 69 81-60 505 69 78-01

SP33G .325" Pixel 586 93 34-01 586 93 84-01 — — 4,8 505 69 81-60 505 69 78-01

H30 .325" Pixel 505 69 81-27 505 69 81-08 — — 4,8 505 69 81-60 505 69 78-01

H25 / H22 / H21 / H28 .325" 505 69 81-25 505 69 81-09 505 69 81-10 505 69 81-00 4,8 505 69 81-60 505 69 78-01

H38 3 /8" mini Pixel — — 579 55 88-01 505 69 81-03 4,5 505 69 81-60 505 69 78-01

S93G 3 /8" mini 587 80 67-01 587 80 90-01 — — 4,0 505 69 81-60 505 69 78-01

H35 / H36 3 /8" mini 505 69 81-38 — 505 24 37-01 — 4,0 505 69 81-60 505 69 78-01

H37 3 /8" mini 579 65 36-01 — 505 24 37-01 — 4,0 505 69 81-60 505 69 78-01

C85 / C83 3 /8" 586 93 85-01 586 93 86-01 — — 5,5 505 69 81-60 505 69 78-01

H42 / H45 / H46 / H47 /  
H47S / H48 

3 /8" 505 69 81-30 505 24 35-01 — 505 69 81-01 5,5 505 69 81-60 505 69 78-01

H54 (Semi-chisel) 3 /8" — 575 99 15-01 — — 5,5 505 69 81-60 505 69 78-01

H64, H64S .404" 505 69 81-92 — 505 69 81-15 505 69 81-02 5,5 505 69 81-60 505 69 78-01
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PORTA SOLO
L’ESSENZIALE

Quando trascorri le tue giornate di lavoro nelle foreste, devi sempre poter contare su tutto 
l’equipaggiamento necessario. E naturalmente deve essere accessibile, ma senza limitazioni, 
per poter lavorare in modo comodo ed efficiente. Naturalmente, una motosega Husqvarna  
è un ottimo punto di partenza. Aggiungendo gli attrezzi professionali giusti, tutti a portata  
di mano, potrai lavorare in modo più facile, veloce e sicuro.
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DECESPUGLIATORI FORESTALI / DECESPUGLIATORI / MACCHINE COMBI

1. CINTURA PORTAUTENSILI FLEXI
Cintura portautensili versatile ed ergonomica  
con eccellente distribuzione del peso e fibbia 
regolabile con una sola mano.

593 83 74-01 

2.  GRUPPO CINGHIE PER CINTURA 
PORTAUTENSILI FLEXI

Il design ergonomico con cinghia sul torace 
distribuisce il peso in modo ottimale sulle spalle.

593 83 76-01 

3. FODERO MULTIUSO
Fodero multiuso per ganci di sollevamento o 
uncini a forbice, con occhielli per rotella metrica.

593 83 83-01 

4. FODERO MULTIUSO CON PORTACUNEI
Fodero multiuso per ganci di sollevamento  
o uncini a forbice, con portacunei. 

593 83 83-02 

5. PORTACUNEI
Tasca per diversi cunei, con scomparti separati 
per mantenerli sempre in posizione.

593 83 88-01 

6. BORSA UNIVERSALE
Borsa universale per kit di primo soccorso, 
localizzatore GPS, caricabatterie e altri piccoli 
oggetti.

593 83 92-01 

7. ATTACCO PER ROTELLA METRICA
Per mantenere la rotella metrica saldamente  
in posizione.

593 83 91-01 

8. SUPPORTO MULTIUSO PER LIME E UTENSILI
Supporto multiuso per una lima tonda e una lima 
piatta, oltre agli altri utensili. Aiuta efficacemente 
a non rompere o perdere gli utensili.

593 83 94-01 

9. SUPPORTO PER BOMBOLETTA SPRAY
Per mantenere saldamente in posizione una 
bomboletta spray.

593 83 95-01 

10. GANCIO DI SUPPORTO
Gancio multiuso per diversi tipi di utensili, bottiglie 
d’acqua o altre attrezzature.

593 83 96-01 

11. PORTAUTENSILI UNIVERSALE
Portautensili multiuso per il trasporto di utensili 
come scure, grimaldello da spacco ecc.

593 83 97-01 

12. FODERO PER GRIMALDELLO
Il fodero per grimaldello della nostra cintura 
portautensili classica può essere utilizzato anche 
con la cintura portautensili FLEXI.

505 69 32-92 

13. FODERO PER CALIBRO
Il fodero per calibro della nostra cintura 
portautensili classica può essere utilizzato anche 
con la cintura portautensili FLEXI.

505 69 32-04 

14.  ASTUCCIO PER GESSETTI CON 
AVVOLGITORE

Astuccio con avvolgitore metallico caricato a 
molla per gessetti da 12 mm. Grazie al design 
robusto con avvolgitore metallico, può essere 
fissato direttamente alla cintura portautensili 
oppure al gruppo cinghie.

593 83 98-01 

593 97 55-01, gessetti in grafite, 12 pz 

15. BORSA PER GLI ACCESSORI
Borsa ideale per estintore, bottiglietta d’acqua, 
indumenti di ricambio ecc.

596 25 29-01 

CINTURA PORTAUTENSILI FLEXI – 
CARRIER
Cintura portautensili versatile ed ergonomica con 
eccellente distribuzione del peso e fibbia regolabile 
con una sola mano, sviluppata specificatamente per 
il lavoro forestale. Intuitiva e facile da personalizzare 
con supporti, tasche e gruppo cinghie facilmente 
accessibili. 

Cintura portautensili FLEXI. Gruppo cinghie. Borsa per gli 
accessori. Supporto combinato per lime e utensili. Borsa 
universale. Gancio di supporto. Portacunei.

593 83 72-03 

CINTURA PORTAUTENSILI FLEXI – 
WEDGE
Cintura portautensili versatile ed ergonomica con 
eccellente distribuzione del peso e fibbia regolabile 
con una sola mano, sviluppata specificatamente per 
il lavoro forestale. Intuitiva e facile da personalizzare 
con supporti, tasche e gruppo cinghie facilmente 
accessibili. 

Cintura portautensili FLEXI. Gruppo cinghie. Portacunei. Supporto 
combinato per lime e utensili. Borsa universale. Portautensili 
universale. Fodero multiuso con portacunei.

593 83 72-02 

CINTURA PORTAUTENSILI FLEXI – 
COMBI
Cintura portautensili versatile ed ergonomica con 
eccellente distribuzione del peso e fibbia regolabile 
con una sola mano, sviluppata specificatamente per 
il lavoro forestale. Intuitiva e facile da personalizzare 
con supporti, tasche e gruppo cinghie facilmente 
accessibili. 

Cintura portautensili FLEXI. Gruppo cinghie. Fodero multiuso con 
portacunei. Supporto combinato per lime e utensili. Borsa 
universale. Portautensili universale. Fodero multiuso.

593 83 72-01 

ACCESSORI

NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ
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34 ACCESSORI PER MOTOSEGHE / UTENSILI FORESTALI

1. CINTURA PORTAUTENSILI COMPLETA
Cintura portautensili completa con due foderi, 
gancio di sollevamento, uncino a forbice, 
supporto posteriore e rotella metrica da 15 m. 
Extralarga per un maggiore sostegno sulla 
schiena.

505 69 90-15  € 193,00

Fodero multiuso in polietilene LD,  
505 69 16-06 € 11,00

Fodero multiuso in pelle,  
505 69 16-05 € 32,80

Fodero multiuso con portacuneo 

2. ROTELLA METRICA
Design pratico e leggero, ideale per misurare 
tronchi e ceppi. Regolabile senza utensili. 
Numerata su entrambi i lati. Robusta, con parte 
superiore in alluminio.

15 m con gancio a scatto,  
505 69 73-15 € 65,50

20 m con gancio a scatto,  
505 69 73-20 € 68,00

15 m con gancino per legno,  
505 69 73-16 € 65,50

3. CINTURE
PVC 

Pelle, 505 69 00-01 € 24,40

4. CINGHIA DI ROTAZIONE
Per la movimentazione / rotazione di tronchi 
inceppati e il trasporto di taniche.

5. UNCINI A FORBICE PER LEGNAME
Uncino affilato con bordi smerigliati. L’acciaio 
speciale temprato in superficie lo rende più 
robusto e resistente alla ruggine. 

30 cm, 574 38 76-01 € 44,00

20 cm, 574 38 75-01 € 31,50

6. UNCINO
Uncino più lungo e con una maggiore apertura 
per una presa ideale. L’acciaio speciale temprato 
in superficie lo rende più robusto e resistente 
alla ruggine.

574 38 74-01 € 23,40

ASCE HUSQVARNA – MANODOPERA ARTIGIANALE
Husqvarna offre una vasta gamma di asce e accette per ogni tipo di 
lavoro. Forgiate in Svezia con acciaio svedese di altissima qualità. Con  
una buona manutenzione, le tue asce dureranno per molto tempo.

ARBORIST 1. STROPPO PER MOTOSEGA, ARBORIST
Si utilizza insieme al gancio per fissare la 
motosega a una cinghia. Design elastico. 
Misure: 0,5 m sciolto e 1,25 m completa-
mente tirato.

577 43 80-01 € 38,60

2. GANCIO PER MOTOSEGA, ARBORIST
Per fissare comodamente la motosega  
a una cinghia. Design robusto.

Per gruppo cinghie amovibile,  
577 43 79-01 € 53,40

3. OCCHIELLO PER MOTOSEGA, ARBORIST
Progettato per gli arboristi che utilizzano 
una motosega con impugnatura standard.
Permette di fissare in tutta sicurezza la 
motosega allo stroppo. Dotato di dispositivo 
di sgancio in caso di sovraccarico.

578 07 71-01 € 17,60

HUSQVARNA S2800 
Robusta ascia per lo spacco di tronchi grossi.

70 cm, 580 76 14-01 € 105,00

HUSQVARNA S1600 
Ascia per lo spacco di tronchi e pezzi di legno grossi.

60 cm, 580 76 13-01 € 90,30

HUSQVARNA A2400 
Robusta ascia universale per vari tipi di lavoro.

70 cm, 580 76 12-01 € 105,00

HUSQVARNA A1400 
Ascia universale per lo spacco del legno resinoso.

60 cm, 580 76 11-01 € 87,80

HUSQVARNA H900
Accetta per attività all’aperto, trekking e giardinaggio.

34 cm, 580 76 10-01 € 55,30

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

OGNI UTENSILE È ADATTO AL SUO LAVORO  
– QUESTI LO SVOLGONO AL MEGLIO
Benché siamo leader mondiale nella fornitura di attrezzature a motore per 
esterni, questo non vuol dire che dimentichiamo gli utensili più piccoli e gli 
accessori necessari per completare il lavoro. Ogni utensile della nostra gamma 
di scuri, coltelli, ganci di sollevamento, grimaldelli ecc. è stato selezionato per 
garantirti di avere tutto ciò che serve per lavorare bene. Le nostre borse sono 
realizzate con materiali di qualità che proteggono l’attrezzatura e ne facilitano  
il trasporto.
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35ACCESSORI PER MOTOSEGHE / UTENSILI FORESTALI

1. COLTELLO PER SRAMATURA
Lama temprata in acciaio speciale e manico di 
hickory. Ideale per decespugliatura e sramatura. 
60 cm.

2. CALIBRI
Con tabella dei cilindri e scala in centimetri  
su 2 lati.

36 cm /46 cm

3. SCURE PER SRAMATURA
Con manico di hickory e lama intercambiabile  
con duplice affilatura.

4. LAMA PER SCORTECCIATURA
115 cm lunga, 12 cm e larga.

5. SEGACCIO PER SRAMATURA
Lama curva con uncino in punta e lama per 
scortecciare senza spaccare la corteccia.

33,3 cm con lama per scortecciatura / 33,3 cm 

6.  ASTA TELESCOPICA PER SEGACCIO  
PER SRAMATURA

2,5 – 5 metri. Lunghezza di facile regolazione.

7.  SEGACCIO PER SRAMATURA CON 
SERRAMANICO 200 FO

Segaccio con serramanico e lama da 200 mm  
per varie applicazioni.

967 23 64-01 € 48,70

8. SEGACCIO PER SRAMATURA DIRITTO 300 ST
Segaccio diritto con lama da 300 mm ideale per  
il legno fresco e asciutto. Fodero in dotazione.

967 23 65-01 € 50,80

9. SEGACCIO PER SRAMATURA CURVO 300 CU
Segaccio curvo con lama da 300 mm ideale per  
i rami più spessi. Fodero in dotazione.

967 23 66-01 € 57,10

KIT DI PRONTO SOCCORSO
Con garze per pronto soccorso, 9 cerotti assortiti, 
2 salviette detergenti, 1 specchio, 1 tampone  
di cotone. 

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

SACCA DA VIAGGIO
Materiale resistente all’umidità e 
facile da pulire, tasche interne 
intelligenti e impugnature morbide. 
Spallacci amovibili e organizer in 
dotazione.

70 l, 593 25 83-01 € 105,00

BORSA PER MOTOSEGA
Tasche speciali per le lime. Tasca esterna con 
chiusura a strappo. Per tutte le nostre motoseghe.
48 l, 576 85 91-01 € 47,90

1. CUNEI DA ABBATTIMENTO
Prodotti in plastica ABS ad alto impatto.  
Aiuta l’albero a cadere nella direzione giusta.

14 cm, 505 69 47-02 € 6,60

20 cm, 505 69 47-03 € 11,10

25 cm, 505 69 47-04 € 12,80

2. CUNEO DI ABBATTIMENTO IN ALLUMINIO

Aiuta l’albero a cadere nella direzione giusta.  
Si può riaffilare.

550 g, 22 cm, 586 88 59-01 € 35,00

1000 g, 27,5 cm, 586 88 59-02 € 49,40

3. CUNEO DA SPACCO
Cuneo curvato per spacco, da utilizzare con  
scure da spacco o mazza. 

577 25 92-01 € 29,50

4. CUNEO PER LO SPACCO DELLA LEGNA
In acciaio di ottima qualità.

5.  GRIMALDELLO DA SPACCO  
E ABBATTIMENTO

Grimaldello da spacco e abbattimento 
combinato. La parte posteriore presenta un 
blocco apposita mente studiato per attenuare  
le vibrazioni quando si colpisce il cuneo.

47 cm, 577 40 28-01 

6. GRIMALDELLO A PIEDE, VIKTOR
Grimaldello telescopico a piede. Trasportabile  
nel fodero di una cintura. 46 cm. 

7. GRIMALDELLO CON RAFFIO
Interamente forgiato, con impugnatura in plastica, 
bordo dentato e gancio di rotazione.

80 cm, 586 89 69-01 € 79,20

8. GRIMALDELLO LUNGO
Parti inferiori forgiate per una maggiore   
resi stenza. Denti anteriori per una presa  
ideale. L’impugnatura lunga ne consente l’uso  
a due mani.

130 cm, 574 38 72-01 € 137,00

9. TIRATRONCHI
Tiratronchi a manico corto per la movimenta-
zione dei tronchi. Testa in metallo lucidato  
e punta curva. Parte del manico in legno  
è verniciata in arancione per una maggiore 
visibilità.

38 cm. 579 69 28-01 

80 cm. 579 69 28-02 

NASTRO PER MARCATURA
100 % viscosa, biodegradabile. 20 mm 
larghezza e circa. 75 m lunghezza.

BORSONE TROLLEY
Robusto borsone trolley con cerniera ad U 
facilmente accessibile e ruote silenziose in 
gomma. Grazie al fondo sagomato ed ai lati 
rigidi, rimane perfettamente in posizione 
verticale senza supporto. Due organizer in 
dotazione. 
90 l, 593 25 81-01 

ZAINO
Robusto zaino per qualsiasi 
condizione atmosferica. Materiale 
facile da pulire che mantiene 
asciutto l’interno. Doppia chiusura e 
scomparti intelligenti per computer 
portatile, thermos e bottiglietta 
d’acqua.

30 l, 593 25 82-01 € 88,00
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La decespugliatura e il taglio dell’erba possono essere lavori lunghi e faticosi, che richiedono la massima 
resistenza sia alla macchina sia all’operatore. È per questo che i nostri decespugliatori e le macchine 
Combi abbinano potenza e durata estrema al peso ridotto. La loro maneggevolezza e facilità d’uso sono 
garanzia di risultati di cui essere fieri. Per assicurare la massima comodità di lavoro possibile, Husqvarna 
offre una vasta gamma di gruppi cinghie progettati per distribuire il carico in modo ottimale tra le spalle,  
il torace e la schiena per il massimo comfort anche in caso di turni di lavoro prolungati.

DECESPUGLIATORI FORESTALI / DECESPUGLIATORI / MACCHINE COMBI

PER LA PULIZIA  
DI OGNI TERRENO,  
IN TOTALE  
ERGONOMIA
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LE NOSTRE SOLUZIONI  
PER I TUOI RISULTATI

DESIGN ROBUSTO
La nostra gamma di decespugliatori e decespugliatori forestali 
per uso professionale comprende numerose macchine potenti 
e ingegnose, progettate per molti anni di lavori impegnativi.

UNIVERSALE
L’asta smontabile semplifica la sostituzione degli utensili  
di taglio. Inoltre, offre una maggiore versatilità di lavoro. 
Trasporto e rimessaggio non sono mai un problema.

LEGGERE E POTENTI
Le nostre macchine sono leggere, ma estremamente  
robuste con motori potenti ed efficienti dal rapporto  
peso /potenza elevato.

DECESPUGLIATORI FORESTALI / DECESPUGLIATORI / MACCHINE COMBI

EFFICIENZA DOVE È PIÙ IMPORTANTE
A prescindere dalla scelta di una macchina con motore  
a scoppio oppure a batteria, potrai sempre contare su  
una potenza impressionante per un lavoro a regola d’arte.

MASSIMA FACILITÀ  
DI AVVIAMENTO E LAVORO
Tutti i nostri decespugliatori, sia con motore a scoppio che  
a batteria, sono equipaggiate con tecnologie specifiche per 
garantire la massima facilità di avviamento. Infatti, è sufficiente 
premere un pulsante o tirare una fune.

VIBRAZIONI RIDOTTE AL MINIMO
La maggior parte delle nostre macchine a con motore  
a scoppio è equipaggiata con ammortizzatori efficaci  
che assorbono le vibrazioni, mentre tutte le macchine  
a batteria producono meno vibrazioni, proteggendo  
le mani e le braccia.
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L’impugnatura è ammortizzata e regolabile 
in inclinazione per il massimo comfort

Grazie alla funzione Tap-n-Go, il filo viene 
alimentato automaticamente premendo  
la testina sul terreno, facilitando il lavoro  
e rendendolo più fluido

La Serie Batteria Husqvarna è robusta, affidabile e progettata alla perfe zione. 
Potenza, coppia e autonomia della batteria sono generosa mente dimensionate 
per le esigenze dei professionisti ed i costi di gestione sono estremamente bassi.

La protezione combinata del gruppo di taglio può essere 
utilizzata con disco da sfalcio o testina a filo, per passare 
velocemente da un lavoro all’altro

Offre un maggiore spazio per le gambe durante  
il lavoro sui pendii, per una maggiore dinamicità

Il design perfettamente bilanciato 
permette di lavorare in modo 
comodo e meno stancante

Impugnatura regolabile  
per un comfort ottimale

ATTREZZATURE DI TAGLIO ADEGUATE  
AL TIPO DI LAVORO
Il taglio dell’erba o la sfalciatura possono diventare più gratificanti scegliendo 
l’attrezzatura di taglio giusta per il tuo prodotto Husqvarna. Husqvarna offre 
una vasta gamma di fili per la rifinitura, dischi da sfalcio originali di qualità 
ed ottimizzati per la tua macchina specifica. Per maggiori informazioni, 
vedere pag. 47 –49 o consultare il proprio rivenditore Husqvarna.  
Per saperne di più: husqvarna.it

Non tutte le funzioni riportate sono disponibili su tutti i modelli.
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L’AVVIAMENTO NON È 
MAI STATO COSÌ FACILE
I decespugliatori Husqvarna serie 500 
sono dotati di comandi intuitivi per  
lo spurgo e per l’aria. La funzionalità 
Smart Start® riduce al minimo lo sforzo 
necessario per tirare la fune di avvia-
mento e l’interruttore di arresto ritorna 
automaticamente in posizione “ON”. 
 Tutto questo per una migliore facilità  
e affidabilità di avviamento.

DECESPUGLIATORI PER UNA FINITURA PERFETTA
Potenti e affidabili, i nostri decespugliatori base sono ideali per una rifinitura 
perfetta del prato, oltre che il taglio dell’erba nei punti difficilmente accessibili. 
Tutte le macchine sono maneggevoli e progettate per lavorare nel modo più 
veloce e con il minimo sforzo possibile.

DECESPUGLIATORI DECESPUGLIATURA INTENSA  
IN TUTTA FACILITÀ
Potenti e straordinariamente leggeri, estremamente robusti ma facili e comodi 
da usare: sono queste le caratteristiche principali dei nostri decespugliatori. 
Tutte le macchine sono progettate per turni di lavoro prolungati e impegnativi  
di decespugliatura di erba alta e folta, cespugli e addirittura piccoli alberi.

DECESPUGLIATORI FORESTALI COMPAGNI AFFIDABILI 
PER I LAVORI PIÙ IMPEGNATIVI
I nostri decespugliatori forestali consentono di lavorare con la massima 
precisione in condizioni veramente impegnative. Tutte le macchine sono 
robuste, immediate da usare ed erogano sempre una potenza elevata.  
L’asta corta e liscia e il riduttore angolare a 24° semplificano l’abbattimento 
direzionale di piccoli alberi – anche nelle foreste più fitte.

La pulsantiera intuitiva rende i decespugliatori 
a batteria estremamente facili da usare

La batteria agli ioni di litio assicura  
la massima autonomia e prestazioni  
di prima classe

Il motore potente e facile da avviare  
si traduce in una produttività elevata

Filtro dell’aria professionale  
per una lunga durata senza 
manutenzione
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USO PROFESSIONALE  
A TEMPO PIENO
Decespugliatori forestali e dece-
spugliatori per uso prolungato  
e intenso. Ideali per operatori 
 forestali e professionisti della cura 
di prati e giardini. In Husqvarna,  
il design è sempre orientato ad 
ottimizzare le vostre prestazioni  
e quelle della macchina.

HUSQVARNA 520iRX
Decespugliatore ad alte prestazioni, ergonomico  
e con inversione di direzione della testina portafilo. 
Disco da taglio in dotazione per le aree verdi più 
impegnative. Resistente all’acqua (IPX4).

3,8 kg batteria escl., diametro di taglio 40 cm. 
savE™ per la massima autonomia. Impugnatura 
rialzata, testina portafilo T25B, disco da taglio  
a 3 denti e gruppo cinghie Balance 35 B.

967 91 62-02 € 501,00

Escl. batteria e caricabatterie

HUSQVARNA 555FX
Per la decespugliatura forestale a tempo pieno,  
i nostri modelli più grandi e potenti abbinano 
potenza elevata e consumo di carburante ridotto. 

53,3 cm³, 2,8 kW, 8,9 kg. X-Torq®, Low Vib®, 
Smart Start®, gruppo cinghie Balance XT™.

966 62 91-01 € 1.192,00

HUSQVARNA 545FR
Macchina estremamente versatile e potente, 
include testina a filo, disco per sfalcio e disco  
per legno. Per uso frequente su aree incolte, 
sottobosco, pulizie da arbusti ed erbacce.

45,7 cm³, 2,1 kW, 8,5 kg. X-Torq®, Low Vib®, 
Smart Start, gruppo cinghie Balance X™, barra 
impugnture regolabile e protezione Combi.

967 63 79-01 € 913,00

HUSQVARNA 520iLX
Decespugliatore ad alte prestazioni con impugna-
tura ad anello e inversione di direzione della 
testina portafilo. Disco da taglio disponibile come 
accessorio. Resistente all’acqua (IPX4).

3,0 kg batteria escl., savE™ per la massima 
 autonomia, diametro di taglio 40 cm, impugna-
tura regolabile.

967 91 61-11 € 414,00

Escl. batteria e caricabatterie

HUSQVARNA 555RXT
Decespugliatore potente con asta lunga e 
riduttore angolare a 35° per ampliare l’area 
raggiungibile. Ideale per i lavori più impegnativi  
a tempo pieno.

53,3 cm³, 2,8 kW, 9,2 kg. X-Torq®, Low Vib®, 
Smart Start®, gruppo cinghie Balance XT™, barra 
impugnatura regolabile e rialzata.

966 62 90-01 € 1.220,00

HUSQVARNA 545RXT AUTOTUNE™/ 
545RXT / 545RX
Per la decespugliatura a tempo pieno, questi 
modelli abbinano prestazioni elevate e manovra-
bilità eccellente. Il modello 545RXT è dotato  
di gruppo cinghie Balance XT™, AutoTune™  
(545RXT AT) e avviamento semplificato.

45,7 cm³, 2,1/2,2 kW, 8,6 /8.9 kg. X-Torq®, 
Low Vib®, Smart Start®, gruppo cinghie Balance 
XT™/ Balance X™, barra impugnature regolabile  
e rialzata e protezione combinata.

545RXT AutoTune™, 967 17 67-01 € 1.165,00

545RXT, 966 01 58-01 € 974,00

545RX, 966 01 59-01 € 938,00

HUSQVARNA 535RXT / 535RX
Decespugliatori ad alte prestazioni per uso intenso. 
Potenti e maneggevoli. Il modello 535RXT è dotato 
di gruppo cinghie Balance X e sistema Low Vib®.

34,6 cm³, 1,6 kW, 6.7/6,1 kg. X-Torq®, Low Vib®, 
gruppo cinghie Balance X™/ Balance 35, barra 
impugnature regolabile e rialzata e protezione 
combinata.

535RXT, 966 62 89-01 € 765,00

535RX, 966 62 88-01 € 718,00

HUSQVARNA 525RJX
Per decespugliatura e taglio dell’erba a tempo 
pieno. L’impugnatura a J permette di utilizzare sia 
la testina a filo che il disco da taglio. Vibrazioni  
più basse della propria classe.

25,4 cm³, 1,0 kW, 4,3 kg. X-Torq®, Smart Start®, 
starter indipendente, gruppo cinghie singolo 
standard e protezione combinata.

966 77 71-01 € 510,00

HUSQVARNA 553RS / 543RS 
Robusti, affidabili e facili da usare, ideale per gli 
utenti privati che decespugliano e tagliano il 
prato di frequente. Produttività elevata grazie  
al motore potente.

50,6 /40,1 cm³, 2,3 /1,5 kW, 8,6 /7,4 kg. X-Torq®, 
starter indipendente, gruppo cinghie doppio 
standard, frizione professionale, robusto sistema 
impugnature e protezione combinata.

553RS, 966 78 00-01 € 948,00

543RS, 966 77 99-01 € 820,00

HUSQVARNA 535RJ
Ideale per l’uso intenso, questo decespugliatore 
con impugnatura a J nella versatile classe da  
35 cc offre un livello di prestazioni e durata 
superiore.

34,6 cm³, 1,6 kW, 6,0 kg. X-Torq®, gruppo  
cinghie singolo standard, protezione combinata  
e impugnatura a J.

966 62 87-01 € 651,00

HUSQVARNA 253RJ / 243RJ / 233RJ
Macchine versatili ed estremamente produttive 
per utenti privati, ideali per il taglio frequente di 
erba folta ed erbacce. Robuste, affidabili e facili 
da usare.

50,6 /40,1 /29,5 cm³, 2,3 /1,47/1,0 kW, 
7,9 /7,3 / 5,1 kg. X-Torq®, gruppo cinghie doppio/  
singolo / singolo, frizione professionale, protezione 
combinata e impugnatura a J.

253RJ, 966 98 90-01 € 772,00

243RJ, 966 98 89-01 € 719,00

233RJ, 966 98 88-01 € 594,00

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

HUSQVARNA 553RBX / 543RBX 
Decespugliatori ad alte prestazioni per lavori 
impegnativi a tempo pieno. Potenza elevata  
e pratico zaino ergonomico.

50,6 /40,1 cm³, 2,3 / 1,5 kW, 12,1 /11,9 kg. 
X-Torq®, starter indipendente e protezione 
combinata.

553RBX, 966 78 02-01 € 956,00

543RBX, 967 19 62-01 € 907,00
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USO OCCASIONALE
Decespugliatori per uso occasio-
nale, ideali per utenti privati. 
 Avviamento assistito a molla 
Smart Start®, pompa del 
 carburante e pulsante di stop a  
ritorno automatico. Le macchine 
 Husqvarna sono equipaggiate 
con numerose funzionalità  
utili e intelligenti.

HUSQVARNA 115iL
Decespugliatore leggero, pratico e facile da avviare 
per uso privato. Massima silenziosità. Ideale per  
la rifinitura dei bordi del prato.

3,4 kg batteria esclusa, diametro di taglio 33 cm. 
savE™ per la massima autonomia, asta telescopica 
e impugnatura regolabile.

967 09 88-02, incl. QC80 e BLi10 € 411,00

967 09 88-01, solo corpo macchina € 268,00

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

HUSQVARNA 129RJ
Ideale per gli utenti privati, grazie all’impugnatura 
a J e alla testina ingranaggi per erba. Pratica 
testina portafilo Tap-n-Go. Disco da taglio in 
dotazione.

27,6 cm³, 0,85 kW, 4,8 kg. Smart Start®, gruppo 
cinghie singolo standard, pulsante di stop  
a ritorno automatico e protezione combinata.

967 19 34-01 € 368,00

SCARICA LA APP 
HUSQVARNA  

CONNECT!
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ACCESSORI PER  
OGNI TIPO DI LAVORO
Inizia scegliendo la macchina ideale per le tue esigenze, poi esplora 
la nostra vasta gamma di accessori. Ogni accessorio è dotato di 
attacco rapido, presenta un design robusto e, ancora più importante, 
offre una potenza più che sufficiente per tagliare l’erba folta o le 
siepi, soffiare o spazzare grossi mucchi di foglie o detriti ecc.  
E questi sono soltanto alcuni esempi.

MASSIMA PRODUTTIVITÀ DI LAVORO,  
ANCHE IN PROFONDITÀ
Per quanto riguarda potenza, durata e produttività, non scendiamo mai a 
compromessi. Pertanto, le nostre macchine multifunzione sono progettate  
con la stessa attenzione ai dettagli delle nostre macchine convenzionali.  
Questo significa ad esempio che potrai contare sia su un potatore ad asta 
pratico e potente sia su una motozappa veramente efficiente e affidabile.

UNA SOLA 
MACCHINA  
PER TUTTO  
IL GIARDINO
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PRESTAZIONI AFFIDABILI
I corpi motore e gli accessori sono potenti ed efficienti quanto i nostri 
decespugliatori, potatori ad asta, tagliasiepi convenzionali. Il tutto  
per offrirvi dei colleghi di lavoro sempre affidabili.

UNA SOLA MACCHINA DA AVVIARE
Una sola macchina da avviare e riscaldare, adatta a vari accessori per  
ogni tipo di lavoro, da sostituire in maniera facile e veloce, tutto l’anno.

Le macchine Combi LK possono essere equipaggiate  
con testina a filo, disco da sfalcio e molti altri accessori

Grazie alla funzione Tap-n-Go, il filo viene 
alimentato automaticamente premendo  
la testina sul terreno, facilitando il lavoro  
e rendendolo più fluido

Tagliasiepi Tagliabordi Potatore

Zappetta

Demuschiatore
Soffiatore

Decespugliatore

Spazzatrice

Spazzolatrice

Smart Start® per un facile avviamento

Impugnatura ad anello regolabile

Le nostre macchine Combi sono la scelta ideale per chi è alla ricerca di un attrezzo multifunzione 
veramente intelligente e versatile. Una sola macchina da avviare, adatta a vari accessori per ogni tipo  
di lavoro, sostituibili in modo facile e veloce, tutto l’anno. I corpi motore e gli accessori sono potenti ed 
efficienti quanto i nostri decespugliatori, potatori ad asta, tagliasiepi ecc. Inoltre, una macchina Combi 
richiede meno spazio per il rimessaggio nonché meno tempo e denaro per assistenza e manutenzione.
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HUSQVARNA 525LK
Decespugliatore leggero per uso professionale a tempo pieno. Vasta gamma 
di accessori per numerosi tipi di lavori differenti. Massima potenza grazie 
alla tecnologia X-Torq®. Impugnatura ad anello.

25,4 cm³, 1,0 kW, 4,5 kg. X-Torq®, Smart Start®, starter indipendente, 
pulsante di stop a ritorno automatico, impugnatura comfort e attacco  
rapido per gli accessori.

967 14 83-01 , solo corpo motore € 510,00

HUSQVARNA 129LK
Decespugliatore leggero, ideale per uso privato. Avviamento facile. Pratica 
testina a filo Tap-n-Go.

27,6 cm³, 0,85 kW, 4,7 kg. Smart Start®, pulsante di stop a ritorno automatico 
e attacco rapido per gli accessori.

967 19 36-01 , incl. asta con testina a filo T25 € 362,00

USO PROFESSIONALE  
A TEMPO PIENO
Macchine robuste per uso fre-
quente, ideali per i professionisti. 
Prestazioni e bilanciamento 
 eccellenti per il massimo risultato 
con il minimo sforzo. Il design 
 Husqvarna è sempre orientato a 
trarre il massimo da ogni giornata 
di lavoro, con risultati eccellenti.

USO OCCASIONALE
Macchine multifunzione per gli 
utenti privati alla ricerca di un 
livello di prestazioni e durata 
superiore, abbinato alla facilità  
di avviamento e uso. E per chi 
apprezza un design sinonimo  
di soluzioni intelligenti e ottimi 
risultati.
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ACCESSORI
ACCESSORI PER MACCHINE COMBI

TAGLIASIEPI CORTO HA 110
Accessorio tagliasiepi corto. Barra di taglio da 
55 cm. Lunghezza tubo 11 cm. Diametro albero 
24 mm. Per 535LK, 525LK, 129LK e 122LK. 

537 19 66-05 € 393,00

TAGLIASIEPI LUNGO HA 850
Accessorio tagliasiepi lungo. Barra di taglio da 
55 cm. Lunghezza tubo 85 cm. Diametro albero 
24 mm. Per 535LK, 535FBX, 525LK, 129LK  
e 122LK.

537 19 66-06 € 423,00

TAGLIABORDI EA 850
Mantiene in ordine prati, vialetti e aiuole realiz-
zando eleganti bordi diritti. Diametro albero 
24 mm. Per 535LK, 525LK, 129LK e 122LK.

537 19 69-01 € 255,00

SPAZZOLATRICE BR 600
Robusta spazzolatrice per rimuovere la sporcizia 
da sentieri e vialetti, anche in profondità. Prote-
zione inclusa. Larghezza 60 cm. Diametro albero 
24 mm. Per 535LK, 525LK, 129LK e 122LK.

967 29 67-01 € 520,00

POTATORE AD ASTA PA 1100
Offre una portata maggiore quando serve. Taglia 
rami fino a circa 15 cm di spessore. Lunghezza 
110 cm. Diametro albero 24 mm. Per 535LK, 
535FBX, 525LK, 129LK e 122LK.

537 18 33-16 € 299,00

ZAPPETTA CA 230
Ideale per aiuole delicate e intorno alla base degli 
alberi. Diametro dell’albero 24 mm. Per 535LK, 
525LK, 129LK e 122LK.

967 29 42-01 € 379,00

DEMUSCHIATORE DT 600
Permette di rimuovere il muschio per un prato più 
sano. Larghezza 60 cm. Diametro albero 24 mm. 
Per 525LK, 129LK e 122LK.

967 29 69-01 € 520,00 

SPAZZATRICE SR 600-2
Spazzola a rullo in gomma ad alta capacità per 
spazzare sabbia e ghiaia da sentieri, vialetti  
e prati. Protezione inclusa. Larghezza 60 cm. 
Diametro albero 24 mm. Per 535LK, 525LK, 
129LK e 122LK.

967 29 44-01 € 520,00

SOFFIATORE BA 101
Potente soffiatore per liberare sentieri e vialetti 
da foglie, detriti e tagliato. Diametro asta 24 mm. 
Per 535LK, 525LK, 129LK e 122LK.

967 28 64-01 € 160,00

PROLUNGA EX 780
Prolunga per albero che offre quasi 80 cm in più. 
Diametro albero 24 mm. Per 535FBX, 535LK, 
525LK, 129LK e 122LK.

967 29 71-01 € 73,00

TESTINA A FILO TA 850 /24
Protezione combinata e testina a filo T35  
Tap-n-Go. Diametro albero 24 mm. Per 525LK, 
129LK e 122LK.

537 35 35-01 € 122,00
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Nelle lunghe giornate di lavoro con attrezzature pesanti, la qualità e il design del gruppo 
cinghie possono fare la differenza. Un gruppo cinghie deve soddisfare diversi requisiti, 
sia in base alla corporatura dell’utente che all’attrezzatura utilizzata. La vasta gamma  
di gruppi cinghie ergonomici Husqvarna copre ogni esigenza.

Sezione delle spalle flessibile e regola-
zione in altezza individuale. Grande 
piastra posteriore ventilata.

Distribuzione del peso dalle spalle  
ai fianchi.

MASSIMA SICUREZZA  
E RISULTATI DI PRIMA CLASSE
Quando utilizzi un decespugliatore, devi indossare occhiali protettivi e 
visiera, oltre alle cuffie di protezione per l’udito. Non dimen ticare guanti, 
pantaloni protettivi e stivali o scarponcini. La nostra gamma completa  
di abbigliamento protettivo ti da la sicurezza, sia fisica che di risultati  
di cui essere fieri. Per maggiori informazioni, vedere pag. 102.

DISTRIBUZIONE 
OTTIMALE DEL 
CARICO

1. HUSQVARNA BALANCE XT™
Gruppo cinghie avanzato con numerose funzionalità pratiche quali la possibilità di regolazione 
ottimale per gli uomini e per le donne e la sezione delle spalle pivottante. Assicura una distribu-
zione del peso ottimale tra le spalle e tra il torace e la schiena. Inoltre, distribuisce il carico dalle 
spalle ai fianchi.

578 44 98-01 € 138,00

2. HUSQVARNA BALANCE X™
Offre un sostegno straordinario alla parte superiore del corpo e alle braccia grazie alla  
distribuzione ottimale del peso tra le spalle, tra il torace e la schiena e dalle spalle ai fianchi.

578 44 97-01 € 117,00

3. HUSQVARNA BALANCE FLEX™
Ideale per tutti i tipi di attrezzature ad asta. Balance Flex™ ha una maggiore capacità di  
sollevamento. Design ergonomico con fissaggio a ganci aperti per la massima praticità.

578 44 99-01 € 118,00

4. HUSQVARNA BALANCE 55 E 35
Gruppi cinghie ergonomici che distribuiscono in modo ottimale il carico tra le spalle, il torace  
e la schiena. Balance 35B è progettato specificatamente per l’uso con i nostri decespugliatori  
leggeri e soffiatori a batteria.

Balance 55, 537 27 57-01 € 78,50

Balance 35 

Balance 35B, 537 27 57-05 € 80,50

5. GRUPPO CINGHIE HUSQVARNA STANDARD
Progettato per decespugliatori leggeri. Spalline regolabili e imbottite. Sganciamento rapido  
pratico e sicuro sul torace.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

Regolabile sopra e sotto il torace sia 
per gli uomini che per le donne.
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DISCHI DA SFALCIO
Per erba folta e frasche, ma non 
per piccoli cespugli. Disponibili 
con 4, 3 o 2 denti.

DISCHI DA TAGLIO
Sviluppate in stretta collabora-
zione con i boscaioli professio-
nisti, offrono una combinazione 
vincente di massima capacità 
di taglio e livello di vibrazioni 
ridotto. Disponibili con 22  
o 24 denti.

DISCHI DA SFALCIO
Per erba folta e frasche, ma non 
per piccoli cespugli. L’erba cade 
sul disco per un taglio preciso. 
Disponibili con 4 o 8 denti.

FILO PER  
DECESPUGLIATORI BioX
Filo per decespugliatori a 
basso impatto ambientale, per 
professionisti e utenti privati. 
Oxo-biodegradabile in 7-20 
anni. Il design Whisper lo rende 
estremamente silenzioso, 
ideale per le aree residenziali. 
Per tutte le testine a filo 
standard.

FILO PER  
DECESPUGLIATORI PENTA
Filo per decespugliatori 
professionale con profilo 
pentagonale. I bordi affilati 
assicurano prestazioni di 
taglio eccellenti in particolare 
dell’erba più folta e spessa. 
Per tutte le testine a filo 
standard.

FILO PER  
DECESPUGLIATORI QUADRA
Filo per decespugliatori 
professionale con profilo 
quadrato. I bordi affilati 
assicurano prestazioni di 
taglio eccellenti in particolare 
dell’erba più folta e spessa. 
Per tutte le testine a filo 
standard.

AUMENTATE LE PRESTAZIONI  
CON LA TESTINA A FILO,  
IL FILO O IL DISCO GIUSTI
Le nostre testine a filo, i fili per decespugliatori e i 
dischi non sono solo semplici accessori di taglio.  
Il loro eccezionale design, i materiali di elevata 
qualità e la tecnologia avanzata garantiscono 
elevatissime prestazioni, in sicurezza.  
Per saperne di più: husqvarna.it

GRASSO ECO HUSQVARNA
Per i riduttori angolari dei decespugliatori. 
Grasso collaudato che lubrifica la 
trasmissione e assorbe gli sforzi assiali. 
Ecologico. Biodegradabile.

OLIO SINTETICO PER MOTORI  
A DUE TEMPI HUSQVARNA XP®
Olio per motori a due tempi comple-
tamente sintetico e biodegradabile, 
 sviluppato per l’uso intenso con 
 carichi e velocità del motore elevati. 
Approvata VEF.

1 l con dosatore,  
578 03 70-03 € 27,80

4 l, 578 03 71-03 

10 l, 578 18 00-03  € 240,30

OLIO PER MOTORI A DUE TEMPI  
HUSQVARNA LS+
Olio semisintetico Low Smoke. 
Previene i grippaggi dei pistoni dovuti 
sia all’inclinazione che a depositi di 
carbonio. Approvata VEF.

0,1 l, 578 18 03-02 € 3,40

1 l con dosatore,  
578 03 70-02 € 15,40

4 l, 578 03 71-02 € 57,00

10 l, 578 18 00-02 € 125,70

OLI HUSQVARNA –  
OTTIMIZZATI PER PRESTAZIONI  
DI PRIMA CLASSE
Gli oli Husqvarna vanno di pari passo con lo sviluppo dei nostri 
motori. Potete fidarvi di noi: forniamo un’ampia gamma di  
oli adatti a tutte le condizioni. Utilizziamo una miscela di oli 
sintetici e minerali altamente raffinati che, in sinergia con gli 
additivi appositamente sviluppati, garantiscono una lubrifica-
zione perfetta, la protezione dai grippaggi e motori più puliti. Gli 
oli per motori a due tempi Husqvarna conformi ai nostri requisiti 
rigorosi sono etichettati con VEF – Verified Engine Formula.

TESTINE A FILO AUTOMATICHE,  
25–55 CC
Il filo si alimenta automaticamente 
quando diventa troppo corto. La 
lunghezza del filo è autoregolante  
per le massime prestazioni possibili.

Superauto II 

TESTINE A FILO MANUALI,  
25 – 55 CC
Il filo viene alimentato manualmente 
dall’utente, che deve premere il rela-
tivo pulsante e e tirarlo. In tal modo, 
l’utente può scegliere la lunghezza 
del filo per ottenere l’effetto 
desiderato.

S35 M10, 578 44 74-01

S35 M12, 578 44 76-01

Trimmy S II, 578 44 78-01

TESTINA A FILO TRI-CUT
Design speciale e con lame in plastica 
al posto del filo, ideale per l’erba più 
spessa e per terreni sassosi. Inoltre,  
è dotata di lame in plastica sostituibili 
e ben visibili per lo sfalcio in tutta 
sicurezza in prossimità di alberi  
o cespugli.

Tri-Cut M10 

Tri-Cut M12 

TESTINE A FILO SEMIAUTOMATICHE, 
25 – 55 CC
Con la funzione Tap-n-Go, queste 
testine vengono alimentate auto-
matica mente premendo la testina  
sul terreno. Le versioni X sono proget-
tate per una lunga durata grazie al 
pulsante Tap-n-Go con cuscinetto  
a sfere. T35 Universal comprende 
adattatori per l’utilizzo con la maggior 
parte delle macchine.

TESTINA A FILO IN LEGA
Testina affidabile e robusta con 
alimentazione facile e veloce. La 
manutenzione minima e l’altezza  
di taglio ridotta assicurano risultati 
perfetti. 

NOVITÀ

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

PER SAPERNE  
DI PIÙ:  

HUSQVARNA.IT

DISCHI DA TAGLIO NORDIC
Sviluppati specificatamente per 
gli operatori forestali più esper-
ti. Questi dischi sono sinonimo 
di prestazioni di taglio eccellen-
ti e sono stati ottimizzati speci-
ficatamente per i regimi delle 
nostre macchine, per assicura-
re un taglio efficace grazie 
all’accelerazione fulminea  
e alla geometria migliorata.

FILO PER BORDATORI ’X’ 
FORCE™
Filo per decespugliatori 
co-estruso per i lavori più duri 
che richiedono le massime 
prestazioni. La formulazione 
del co-polimero rende questo 
filo maggiormente resistente 
all’usura, per un taglio più 
affidabile. Per tutte le testine 
a filo standard.

FILO PER DECESPUGLIATORI 
WHISPER X
Filo per decespugliatori 
co-estruso per i lavori più duri 
che richiedono le massime 
prestazioni. La formulazione 
del co-polimero rende questo 
filo maggiormente resistente 
all’usura, per un taglio più 
affidabile. Il design Whisper 
riduce il livello di rumore. Per 
tutte le testine a filo standard.

FILO PER DECESPUGLIATORI 
WHISPER X
Filo per decespugliatori con 
design Whisper per ridurre il 
livello di rumore. La minore 
resistenza all’aria consente 
al motore di raggiungere la 
velocità ottimale più 
velocemente e aumenta 
l’efficienza. Per tutte le 
testine a filo standard.
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PROTEZIONI PER TESTINE PROTEZIONI COMBINATE PROTEZIONI PER DISCHI PROTEZIONI  
PER LAME DA TAGLIO SOTTOCOPPE KIT

A1
 

545 00 60-95 B1
 

588 11 79-01 C1
 

537 28 85-01 D1
 

537 29 95-01 
200 mm (incl. adattatore) 

 E1 503 89 01-01 F1 537 04 85-01 
incl. 2B1 E1  

A2
 

588 54 37-01 B2
 

531 00 77-01 C2
 

537 29 74-01 D2
 

537 31 09-02 
200 mm (incl. adattatore) 

E2 503 90 18-02 
(20 mm/1") 

A3
 

503 95 43-01 B3
 

537 33 16-01 C3
 

544 02 65-02 D3
 

502 30 36-01 
200 mm 

E3 502 15 70-02 
M12 (20 mm/1") 
cuscinetto a sfere  

F2 952 71 56-16 
incl. 2E1  

A4
 

537 29 73-01 B4
 

545 03 09-01 C4
 

544 16 03-01 D4
 

574 50 67-02 
225 mm

E4 503 89 01-02 
M12

A5
 

537 34 94-03 B5
 

544 46 43-01 C5
 

502 46 49-01 D5
 

501 32 04-02 
200 mm (incl. adattatore) 

F3 544 24 96-01 
incl. 2B3 E4  

A6
 

544 10 74-02 B6
 

580 44 66-06 D6
 

502 43 55-01 
225 mm (incl. adattatore) 

A7
 

502 46 50-01 F4 587 37 50-01 
Per attacco con disco

A8
 

574 47 95-01

A9 577 01 83-03

A10 580 44 66-10

A11 577 96 51-01

A12 585 33 92-01

GRUPPI DI TAGLIO ACCESSORI

1 578 44 82-01 
Alloy

(Fissa) 
 13 578 44 70-01 

T55X M12

(Semiauto) 
 1 578 44 40-01 

Grass 255-8 (1")
1 537 18 33-23 

PA 1100 
        

11 967 02 69-01 
CSA 850-28 
        

2 578 44 60-01 
T25 (R)

(Semiauto) 
 14 578 44 78-01 

SII M12

(Manuale) 
 2 578 44 37-01 

Grass 255-4 (1")
2 967 29 44-01 

SR 600-2 
        

12 967 28 64-01 
BA 101 
       

3 578 44 61-01 
T25

(Semiauto) 
 15 578 44 91-01 

TriCut M10  
3 578 44 49-01 

Multi 255-3 (1")
3 537 19 69-01 

EA 850 
         

13 967 18 59-01 
BCA 850-24 
        

4 578 44 59-01 
T25C (R)

(Semiauto) 
 16 578 44 93-01 

TriCut M12  
4 578 44 47-01 

Multi 275-4 (1")
4 537 19 66-05    (Articolato) 

HA 110       
14 967 29 67-01 

BR 600 
       

5 578 44 74-01 
S35 M10

(Manuale) 
 17 579 29 40-02 

T25B

(Semiauto) 
 5 578 44 44-01 

Multi 350-3 (1")
5 537 19 66-06    (Articolato) 

HA 850 
         

15 967 29 69-01 
DT 600 
       

6 578 44 63-01 
T35 M10

(Semiauto) 
 18 579 29 40-02 

T25B

(Semiauto) 
 6 578 44 45-01 

Multi 300-3 (1")
6 967 29 71-01 

EX 780 
        

16 967 29 42-01 
CA 230 
          

7 578 44 65-01 
T35X M10

(Semiauto) 
 7 578 44 51-01 

Multi 330-2 (1")
7 537 35 35-01 

TA 850 
       

17 579 44 35-01 
Secondo set di lame,  
 CA 230       

8 578 44 71-01 
Superauto II M10 (1")

8 578 44 25-01 
Scarlett 200-22 (1")

8 967 30 08-01 
TA 1100  
        

18 967 68 82-01 
PAX730 

9 578 44 76-01 
S35 M12

(Manuale) 
 9 578 44 27-01 

Scarlett 225-24 (1")
9 967 11 31-01 

GTA 850-28 
        

19 967 68 30-01 
PAX1100 

10 578 44 64-01 
T35 M12

(Semiauto) 
 10 967 02 67-01 

BCA 850-28 
        

11 578 44 66-01 
T35X M12

(Semiauto) 
 

12 578 44 68-01 
T45X M12

(Semiauto) 
 

MODELLO ERBA ERBA FOLTA CESPUGLI E ALBERI SUPERFICI DURE

555FXT/ 555FX A7  + 12 13 14 C5  + E2 E3  + 4 5 6 D3  + 8 D4  + 9

555RXT A6  + 12 13 14 C5  + E2 E3  + 4 5 6 D6  + 9

553RBX/ 543RBX/253RJ/243RJ A5 B3  + 9 10 11 12 14 16 B3  + E4  + 3 4 6 7

553RS/ 543RS A5 B3  + 9 10 11 12 14 16 B3  + E4  + 3 4 6 7

545RXT/ 545RX/ 545FR A3 B5  + 12 13 14 16 C1  + 16 C1 B5  + E2 E3  + 3 4 6 D2  + 8

520iRX A9  + 17 2 3

520iLX A9  + 17 F4
 + 

2 3

535RXT/ 535RX A5 B3  + 9 10 11 12 14 16 B3  + E4  + 2 3 4 6 D5  + 8

535RJ A5 B3  + 9 10 11 12 16 B3  + E4  + 2 3 4

533RS A2 B1  + 3 5 6 7 8 15 B1  + E1  + 1 2 3 D1  + 8

525RJX A2 B1  + 1 3 6 7 8 15 B1  + E1  + 2

525LK 2 3 7 15 16 17 A2 B1  + 3 6 7 8 15 13 1 4 5 6 12 14 18 19

233RJ A2 B1  + 1 3 5 6 7 15 B1  + E1  + 2 3

129RJ B6  + 3 B6  + E1  + 2

129LK 2 3 7 15 16 17 B6  + 3 13 1 4 5 6 12 14

129L B6  + 3

122LK 2 3 7 15 16 17 B4  + 3 4 5 6 12 14

115iL A12  + 18

GUIDA ALLE DOTAZIONI DI TAGLIO
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GRUPPI DI TAGLIO ACCESSORI

1 578 44 82-01 
Alloy

(Fissa) 
 13 578 44 70-01 

T55X M12

(Semiauto) 
 1 578 44 40-01 

Grass 255-8 (1")
1 537 18 33-23 

PA 1100 
        

11 967 02 69-01 
CSA 850-28 
        

2 578 44 60-01 
T25 (R)

(Semiauto) 
 14 578 44 78-01 

SII M12

(Manuale) 
 2 578 44 37-01 

Grass 255-4 (1")
2 967 29 44-01 

SR 600-2 
        

12 967 28 64-01 
BA 101 
       

3 578 44 61-01 
T25

(Semiauto) 
 15 578 44 91-01 

TriCut M10  
3 578 44 49-01 

Multi 255-3 (1")
3 537 19 69-01 

EA 850 
         

13 967 18 59-01 
BCA 850-24 
        

4 578 44 59-01 
T25C (R)

(Semiauto) 
 16 578 44 93-01 

TriCut M12  
4 578 44 47-01 

Multi 275-4 (1")
4 537 19 66-05    (Articolato) 

HA 110       
14 967 29 67-01 

BR 600 
       

5 578 44 74-01 
S35 M10

(Manuale) 
 17 579 29 40-02 

T25B

(Semiauto) 
 5 578 44 44-01 

Multi 350-3 (1")
5 537 19 66-06    (Articolato) 

HA 850 
         

15 967 29 69-01 
DT 600 
       

6 578 44 63-01 
T35 M10

(Semiauto) 
 18 579 29 40-02 

T25B

(Semiauto) 
 6 578 44 45-01 

Multi 300-3 (1")
6 967 29 71-01 

EX 780 
        

16 967 29 42-01 
CA 230 
          

7 578 44 65-01 
T35X M10

(Semiauto) 
 7 578 44 51-01 

Multi 330-2 (1")
7 537 35 35-01 

TA 850 
       

17 579 44 35-01 
Secondo set di lame,  
 CA 230       

8 578 44 71-01 
Superauto II M10 (1")

8 578 44 25-01 
Scarlett 200-22 (1")

8 967 30 08-01 
TA 1100  
        

18 967 68 82-01 
PAX730 

9 578 44 76-01 
S35 M12

(Manuale) 
 9 578 44 27-01 

Scarlett 225-24 (1")
9 967 11 31-01 

GTA 850-28 
        

19 967 68 30-01 
PAX1100 

10 578 44 64-01 
T35 M12

(Semiauto) 
 10 967 02 67-01 

BCA 850-28 
        

11 578 44 66-01 
T35X M12

(Semiauto) 
 

12 578 44 68-01 
T45X M12

(Semiauto) 
 

MODELLO ERBA ERBA FOLTA CESPUGLI E ALBERI SUPERFICI DURE

555FXT/ 555FX A7  + 12 13 14 C5  + E2 E3  + 4 5 6 D3  + 8 D4  + 9

555RXT A6  + 12 13 14 C5  + E2 E3  + 4 5 6 D6  + 9

553RBX/ 543RBX/253RJ/243RJ A5 B3  + 9 10 11 12 14 16 B3  + E4  + 3 4 6 7

553RS/ 543RS A5 B3  + 9 10 11 12 14 16 B3  + E4  + 3 4 6 7

545RXT/ 545RX/ 545FR A3 B5  + 12 13 14 16 C1  + 16 C1 B5  + E2 E3  + 3 4 6 D2  + 8

520iRX A9  + 17 2 3

520iLX A9  + 17 F4
 + 

2 3

535RXT/ 535RX A5 B3  + 9 10 11 12 14 16 B3  + E4  + 2 3 4 6 D5  + 8

535RJ A5 B3  + 9 10 11 12 16 B3  + E4  + 2 3 4

533RS A2 B1  + 3 5 6 7 8 15 B1  + E1  + 1 2 3 D1  + 8

525RJX A2 B1  + 1 3 6 7 8 15 B1  + E1  + 2

525LK 2 3 7 15 16 17 A2 B1  + 3 6 7 8 15 13 1 4 5 6 12 14 18 19

233RJ A2 B1  + 1 3 5 6 7 15 B1  + E1  + 2 3

129RJ B6  + 3 B6  + E1  + 2

129LK 2 3 7 15 16 17 B6  + 3 13 1 4 5 6 12 14

129L B6  + 3

122LK 2 3 7 15 16 17 B4  + 3 4 5 6 12 14

115iL A12  + 18

GUIDA ALLE DOTAZIONI DI TAGLIO
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Per rimanere bella e in salute, una siepe ha bisogno di tempo e cura. Una siepe in ordine  
è sinonimo di privacy, oltre ad attribuire un aspetto pulito ed elegante al tuo giardino. Le  
varie siepi richiedono vari tipi di attrezzi, e questo è un aspetto importante per la scelta  
di un tagliasiepi. Tutti i tagliasiepi Husqvarna sono potenti e precisi, a garanzia di risultati 
ottimali. Le nostre macchine sono progettate per semplificare il tuo lavoro.

TAGLIASIEPI

ATTREZZI  
AFFILATI PER 
RISULTATI 
PERFETTI 
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LE NOSTRE SOLUZIONI  
PER I TUOI RISULTATI

TAGLIASIEPI

PROGETTATI PER DURARE
A prescindere dalla scelta di un modello con motore a scoppio 
oppure a batteria, il design robusto prolunga la durata  
e predispone i tagliasiepi anche per i lavori più duri.

IMPATTO MINIMO SULL’AMBIENTE
I nostri tagliasiepi a batteria sono praticamente privi di emissioni, 
mentre nel caso delle nostre macchine con motore a scoppio 
la tecnologia del motore contribuisce a ridurre le emissioni  
di scarico nocive ed a ridurre il consumo di carburante.

SILENZIOSITÀ
Il funzionamento a batteria o il nostro motore silenzioso, 
abbinati al design speciale, rendono i nostri tagliasiepi 
estremamente silenziosi e facili da usare, un aspetto  
molto importante per i lavori in aree residenziali.

AVVIAMENTO FACILE
Motore e meccanismo di avviamento sono stati progettati  
in modo che la macchina sia sempre facile da avviare con  
il minimo sforzo, a prescindere dalla fonte di energia.

VIBRAZIONI RIDOTTE
I nostri motori a scoppio sono equipaggiati con ammortizzatori 
efficaci che assorbono le vibrazioni, mentre tutte le macchine 
a batteria producono meno vibrazioni, proteggendo le mani  
e le braccia.

MAGGIORE RAGGIO D’AZIONE
Oltre alla lunghezza standard, offriamo diversi tagliasiepi con 
una maggiore distanza raggiungibile, ma allo stesso tempo 
potenti, comodi e perfettamente bilanciati. Queste macchine 
semplificano la potatura nei punti più alti o difficilmente 
accessibili.
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PERCHÉ SCEGLIERE  
UN TAGLIASIEPI A BATTERIA?
Bassa rumorosità. Nessuna emissione diretta. Vibrazioni ridotte. Bilancia-
mento perfetto. Alte prestazioni. Questi sono soltanto alcuni dei motivi per 
cui sceglierne uno eccellente, come un tagliasiepi a batteria Husqvarna.  
Un tagliasiepi leggero e perfettamente bilanciato per la massima comodità 
anche dopo numerose ore di lavoro. Per non parlare della minima manuten-
zione che richiede un attrezzo a batteria.
 La batteria a zaino Husqvarna offre un’autonomia superiore fino a 6 
volte rispetto alla batteria standard Husqvarna, così non dovrai ricaricarla 
per tutta la giornata di lavoro. Per maggiori informazioni, vedere pag. 8.

TAGLIASIEPI

TAGLIASIEPI AD ASTA PER ARRIVARE DOVE  
NON ARRIVANO GLI ALTRI
I tagliasiepi orientabili ad asta sono ideali per potare con la stessa 
efficienza anche i punti più difficili da raggiungere. Estremamente 
maneggevoli e facili da avviare, sono ideali sia per le siepi più alte sia  
per quelle più basse. Inoltre, grazie alla barra di taglio ripiegabile 
all’indietro, il modello HE4 è più facile da rimessare e trasportare.

TAGLIASIEPI A LAMA DOPPIA MANEGGEVOLEZZA  
E VERSATILITÀ A QUALSIASI ANGOLAZIONE
I tagliasiepi a lama doppia sono progettati per le sezioni sagomate  
delle siepi. Inoltre, sono comodi da usare grazie a funzionalità quali 
Smart Start® e Low Vib®, e Impugnatura multiposizione.

Potatura difficile

Siepi alte e basse

Maneggevolezza superiore

Facilità di rimessaggio

Rifinitura delle siepi

Avviamento veloce

Prestazioni superiori

Impugnatura  
multiposizione

Siepi larghe

Taglio di precisione

Massima comodità

Barra di taglio a  
controllo remoto

Grande lunghezza di taglio

Raccoglifoglie

Barra di taglio 
regolabile in 
angolazione

Impugnature comfort

Non tutte le funzioni riportate sono disponibili su tutti i modelli.

TAGLIASIEPI A LAMA SINGOLA TAGLIO 
DIRITTO CON UN UNICO MOVIMENTO
I tagliasiepi a lama singola possono essere equipaggiati anche con  
lame più lunghe, pur mantenendo una distribuzione ottimale del peso per 
realizzare facilmente tagli diritti con precisione. Il raccoglifoglie contribuisce  
a raccogliere foglie e detriti, risparmiando tempo e fatica. 

Impugnatura multiposizione
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HUSQVARNA 122HD60
Tagliasiepi leggero e silenzioso per uso privato 
con funzioni facili da usare come impugnatura 
posteriore regolabile e Smart Start®.

21,7 cm³, 0,6 kW, barra di taglio da 60 cm, 4,9 kg. 
Smart Start®, pulsante di stop a ritorno automatico, 
motore a bassa rumorosità, Low Vib® e impugna-
tura posteriore regolabile.

966 53 24-01 € 468,00

HUSQVARNA 122HD45
Tagliasiepi leggero e silenzioso per uso privato 
con funzioni pratiche come pulsante di stop  
a ritorno automatico e Smart Start®.

21,7 cm³, 0,6 kW, barra di taglio da 45 cm, 4,7 kg. 
Smart Start®, pulsante di stop a ritorno automatico, 
motore a bassa rumorosità e Low Vib®.

966 53 23-01 € 442,00

HUSQVARNA 325HE4
Tagliasiepi a grande raggio d’azione p er uso 
frequente, ideale per gli utenti alla ricerca di 
leggerezza ed ergonomia. Controllo remoto della 
barra di taglio e avviamento facile.

25,4 cm³, 1 kW, barra di taglio da 55 cm, 6,4 kg. 
Starter indipendente, X-Torq®, controllo remoto  
e barra di taglio regolabile. 

966 78 77-01 € 921,00

HUSQVARNA 325HE3
Tagliasiepi con prolunga per ampie distanze 
raggiungibili ed uso frequente, ideale per gli 
utenti alla ricerca di leggerezza ed ergonomia. 
Controllo remoto della barra di taglio e 
avviamento facile.

25,4 cm³, 1 kW, barra di taglio da 55 cm, 6,35 kg. 
Starter indipendente, X-Torq®, controllo remoto  
e barra di taglio regolabile. 

966 78 76-01 € 909,00

HUSQVARNA 226HD75S / 226HD60S
Perfettamente bilanciato, con barra di taglio a 
doppia lama da 75 /60 cm. Progettato per l’uso 
più intenso. Bassi livelli di vibrazioni.

23,6 cm³, 0,85 kW, barra di taglio da 75 /60 cm, 
6,0 / 5,8 kg. Starter indipendente, X-Torq®, 
Low Vib® e impugnatura posteriore regolabile.

226HD75S, 967 27 99-01 € 644,00

226HD60S, 967 27 98-01 € 592,00

HUSQVARNA 226HS75S
Perfettamente bilanciato, con barra di taglio a 
singola lama da 75 cm. Progettato per la massima 
durata anche nelle condizioni di lavoro più 
impegnative.

23,6 cm³, 0,85 kW, barra di taglio da 75 cm, 
5,7 kg. Starter indipendente e X-Torq®.

967 27 96-02 € 660,00

USO PROFESSIONALE  
A TEMPO PIENO
Tagliasiepi professionali 
equipaggiati con motori potenti  
a basso consumo di carburante. 
La versione con prolunga fissa 
offre una maggiore portata per 
una produttività ancora più 
elevata, mentre le versioni con 
impugnatura multiposizione 
facilitano il taglio in verticale.

HUSQVARNA 522HDR75X / 522HDR60X
Potente tagliasiepi a lama doppia da 22 cc  
con barra di taglio da 75 /60 cm per lavori più 
impegnativi. Impugnatura multiposizione e peso 
ridotto, lame ad alta capacità e carter di prote-
zione del disco aperto.

21,7 cm³, 0,6 kW, barra di taglio 75 /60 cm,  
5,2 / 5,0 kg. Starter indipendente, Low Vib®  
e pulsante di stop a ritorno automatico.

522HDR75X, 967 65 84-01 € 778,00

522HDR60X, 967 65 83-01 € 715,00 

HUSQVARNA 522HSR75X
Potente tagliasiepi a lama singola da 22 cc  
con barra di taglio da 60 o 75 cm per lavori di 
precisione. Impugnatura multiposizione e peso 
ridotto, lame ad alta capacità e carter di prote-
zione del disco aperto.

21,7 cm³, 0,6 kW, barra di taglio 75 cm, 5,0 kg. 
Starter indipendente, Low Vib® e pulsante di stop  
a ritorno automatico.

967 65 90-01 € 825,00 

HUSQVARNA 115iHD45
Ideale per siepi di piccole e medie dimensioni. 
Facile da usare, molto leggero e con tecnologia 
Li-ion che aiuta a tagliare drasticamente i livelli  
di rumorosità.

3,2 kg batteria escl., 3.000 tagli/min., barra di 
taglio 45 cm. savE™ per la massima autonomia. 

967 09 83-01 € 268,00

967 09 83-02, incl. QC80 e BLi10 € 436,00 

USO OCCASIONALE
Tagliasiepi Husqvarna per uso 
privato occasionale con funzioni 
facili da usare come Smart Start®  
e impugnatura multiposizione. 
Leggeri, silenziosi e maneggevoli.

USO PART-TIME
Con l’aiuto di queste macchine, 
potrai creare e mantenere il tuo 
giardino con risultati impressio-
nanti, e con il minimo sforzo.

NOVITÀ NOVITÀ

HUSQVARNA 520iHD70
Tagliasiepi a batteria estremamente silenzioso  
e funzionale, caratterizzato da un’ergonomia 
eccellente. Barra di taglio a lama doppia da  
70 cm e pratica impugnatura multiposizione. 
Assenza di emissioni dirette, rumore e vibrazioni 
ridotti per le migliori condizioni di lavoro possibili. 
Resistente all’acqua (IPX4).

3,9 kg batteria escl., 4.000 tagli/min., barra di 
taglio 70 cm. Impugnatura multiposizione e savE™ 
per la massima autonomia.

967 91 57-02 € 597,00

Escl. batteria e caricabatterie

HUSQVARNA 520iHD60
Tagliasiepi a batteria estremamente silenzioso  
e funzionale, caratterizzato da un’ergonomia 
eccellente. Barra di taglio a lama doppia da  
60 cm e pratica impugnatura multiposizione. 
Assenza di emissioni dirette, rumore e vibrazioni 
ridotti per le migliori condizioni di lavoro possibili. 
Resistente all’acqua (IPX4).

3,8 kg batteria escl., 4.000 tagli/min., barra  
di taglio 60 cm. Impugnatura multiposizione  
e savE™ per la massima autonomia.

967 91 56-02 € 570,00

Escl. batteria e caricabatterie

HUSQVARNA 520iHE3
Tagliasiepi ad asta estremamente efficiente con 
raggio d’azione fino a 3,5 m. Pratica regolazione 
dell’angolazione del gruppo di taglio e modalità  
di risparmio energetico con savE™. Assenza di 
emissioni dirette, rumore e vibrazioni ridotti per  
le migliori condizioni di lavoro possibili. Resistente 
all’acqua (IPX4).

4,15 kg batteria escl., 4.000 tagli/min., barra  
di taglio 55 cm. Posizione di trasporto e savE™ 
per la massima autonomia.

967 91 58-11 € 682,00

Escl. batteria e caricabatterie
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Liberati da foglie, paglia, erba, ragnatele, sabbia, ghiaia e duro lavoro. I soffiatori Husqvarna 
sono ergonomici, efficienti e divertenti da usare. A seconda della grandezza del tuo giardino 
e delle tue esigenze, troverai sicuramente il soffiatore ideale.

SOFFIATORI

SOFFIA VIA IL 
DURO LAVORO
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INTERVALLI DI ASSISTENZA PROLUNGATI
La superficie di filtraggio estesa sui soffiatori con motore a 
scoppio più grandi riduce l’usura e di conseguenza prolunga 
gli intervalli di pulizia dei filtri. 

SOFFIAGGIO O ASPIRAZIONE
Il modello 125BVX può essere convertito facilmente  
in aspiratore, per una raccolta più efficiente dei detriti.

LE NOSTRE SOLUZIONI  
PER I TUOI RISULTATI

SOFFIATORI

BASSA RUMOROSITÀ
Tutti i nostri soffiatori a batteria sono estremamente silenziosi. 
La minore rumorosità rispetto ai modelli con motore a scoppio 
si traduce in una maggiore tranquillità sul lavoro e in meno 
disturbo per gli altri. Di conseguenza, sono ideali anche per  
i lavori in aree residenziali.

POTENZA ELEVATA
Tutti i soffiatori Husqvarna, sia con motore a scoppio che a 
batteria, sono dotati di motori ad alta specifica con potenza 
ottimizzata. Il modello 580BT offre una forza impressionante  
di 40 N, mentre il soffiatore a batteria 550iBTX di 21 N.

VIBRAZIONI RIDOTTE
Il sistema antivibrante riduce le sollecitazioni su mani e braccia 
per mantenerti sempre all’erta e produttivo, mentre le 
macchine a batteria sono sinonimo di livelli di vibrazioni ridotti 
al minimo grazie al design del motore.

AVVIAMENTO FACILE
Smart Start® garantisce un rapido avviamento dei soffiatori 
con motore a scoppio con il minimo sforzo, riducendo la 
resistenza nella fune di avviamento.
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SOFFIATORI A ZAINO  
PER GESTIRE ANCHE LE AREE PIÙ  
GRANDI IN TUTTA FACILITÀ
I soffiatori a zaino Husqvarna sono potenti e offrono un 
controllo assoluto all’operatore. Inoltre, sono ideali per le 
aree più grandi e per turni di lavoro impegnativi e prolungati.

Grandi aree

Potenza di soffiaggio straordinaria

Ergonomia di prima classe

Possibilità di regolare facilmente 
Cruise Control e Boost grazie 

alla pulsantiera intuitiva

Scarico in linea

Pressione dell’aria elevata per una 
pulizia uniforme ed efficiente

Filtro dell’aria facilmente accessibile

Spallacci larghi

L’impugnatura superiore dei 
nostri soffiatori è progettata 
per neutralizzare le forze 
laterali generate dal flusso 
d’aria e dal motore

Cintura sui fianchi

SOFFIATORI PORTATILI  
VERSATILI ED EFFICIENTI
Progettati specificatamente per la massima produttività 
durante il lavoro in aree di piccole e medie dimensioni.  
I nostri soffiatori portatili combinano una potenza elevata  
con un bilanciamento ottimale e sono ideali per una varietà 
di lavori, dai più leggeri ai più impegnativi. La gamma di 
soffiatori portatili comprende sia modelli a batteria sia  
con motori a due tempi.

Aree di piccole e medie dimensioni

Manovrabilità superiore

Versione con motori 2T o a batteria

La cintura per batterie Husqvarna FLEXI ti consente di 
trasportare le tue batterie Husqvarna BLi di ricambio ed 
altri accessori appesi in vita per un aumentato comfort 
durante lunghe ed efficienti giornate di lavoro

Non tutte le funzioni riportate sono disponibili su tutti i modelli.

SOFFIATORI A BATTERIA POTENTI  
E LEGGERI
Oltre a non emettere fumo e rumore, sono potenti quanto la maggior parte 
dei modelli equivalenti a benzina. Una scelta eccellente anche per i lavori 
più impegnativi in interni. Inoltre, i nostri soffiatori a batteria sono leggeri  
e presentano numerose funzionalità intelligenti, oltre a un design perfetta-
mente bilanciato. Infine, ma non meno importante, sono facili da usare.  
Per avviare e arrestare il motore è sufficiente premere un pulsante sulla 
pulsantiera intuitiva. Per saperne di più sulle nostre serie a batteria, 
vedere pag. 8.
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USO PROFESSIONALE  
A TEMPO PIENO
Soffiatori a zaino e batteria per  
i professionisti che trascorrono 
tante ore alla settimana a soffiare 
foglie e detriti. Durata, ergonomia 
e bilanciamento ottimizzati per  
le esigenze dei professionisti.

USO PART-TIME
I recenti sviluppi tecnologici delle 
batterie hanno aumentato sensi-
bilmente la potenza disponibile.  
A prescindere dal fatto che siate 
un professionista o un utente 
 privato, rimarrete impressionati 
dalle prestazioni dei soffiatori  
a batteria Husqvarna.

USO OCCASIONALE
Per gli utenti privati alla ricerca  
di un soffiatore per uso meno 
frequente, ma che apprezzano 
comunque tutte le qualità di 
Husqvarna come robustezza,  
alta capacità, ottime prestazioni  
e facilità d’uso.

HUSQVARNA 580BTS
Il nostro soffiatore a zaino per uso professionale 
più potente. Flusso e velocità dell’aria elevati, 
autonomia superiore e comodi spallacci.

75,6 cm³, 26 m³/min, 92 m /s, 11,8 kg. X-Torq®, 
Air Injection™, Low Vib®, impugnature regolabili  
e Cruise Control.

966 62 96-01 € 942,00

HUSQVARNA 570BTS
Potente soffiatore professionale a zaino per uso 
intenso. Flusso e velocità dell’aria elevati, auto-
nomia superiore e comodi spallacci.

65,6 cm³, 22 m³/min, 106 m /s, 11.2 kg. 
X-Torq®, Low Vib®, impugnature regolabili  
e Cruise Control.

966 62 94-01 € 893,00

HUSQVARNA 350BT
Soffiatore di tipo professionale nella vasta classe 
del mercato dei modelli da 50 cc, con potente 
motore X-Torq®, comodo zaino e comandi intuitivi.

50,2 cm³, 14 m³/min, 80,5 m /s, 10,2 kg. X-Torq®, 
Low Vib®, impugnature regolabili e Cruise Control.

965 87 75-01 € 748,00

HUSQVARNA 125BVX
Ideale per gli utenti privati, questo soffiatore 
portatile perfettamente bilanciato abbina 
potenza, facilità d’uso e manovrabilità. Kit  
di aspirazione incluso.

28 cm³, 12 m³/min, 76 m /s, 4,4 kg. Smart Start®, 
pulsante di stop a ritorno automatico, funzione  
di aspirazione, funzione di triturazione, scarico  
in linea e Cruise Control.

952 71 56-45 € 382,00

HUSQVARNA 125B
Ideale per il privato esigente, è un soffiatore 
portatile ben bilanciato caratterizzato da potenza, 
facilità d’uso e manovrabilità.

28 cm³, 12 m³/min, 76 m /s, 4,3 kg. Pulsante  
di stop a ritorno automatico, scarico in linea  
e Cruise Control.

952 71 56-43 € 317,00

HUSQVARNA 320iB Mark II
Soffiatore leggero con Cruise Control, avviamento 
immediato e funzione Boost. Facile da usare  
e silenzioso, grazie alla batteria agli ioni di litio.

81 dB(A), 13 m³/min, 54 m /s, 2,4 kg batteria 
escl. Cruise Control, funzione Boost per la 
massima autonomia.

967 91 54-02 € 436,00

Escl. batteria e caricabatterie

HUSQVARNA 525iB
Leggero, potente e perfettamente bilanciato, 
questo soffiatore offre un comfort elevato anche 
in caso di turni di lavoro prolungati. Massima 
silenziosità grazie al design della ventola e alla 
batteria agli ioni di litio. Gruppo cinghie singolo 
incluso. Resistente all’acqua (IPX4).

82 dB(A), 13,3 m³/min, 56 m /s, 2,4 kg batteria 
escl. Cruise Control, funzione Boost per la 
massima autonomia.

967 91 55-02 € 523,00

Escl. batteria e caricabatterie

HUSQVARNA 525BX
Soffiatore portatile potente e perfettamente 
bilanciato. Design speciale di ventola e alloggia-
mento e tecnologia X-Torq® per una capacità  
di soffiaggio elevata.

25,4 cm³, 14 m³/min, 70 m /s, 4,3 kg. X-Torq®, 
Low Vib®, pulsante di stop a ritorno automatico  
e Cruise Control.

967 28 42-01 € 423,00

HUSQVARNA 530BT
Soffiatore a zaino leggero di tipo professionale  
in una classe a sé stante. Abbina facilità d’uso  
e bilanciamento perfetto a prestazioni 
impressionanti.

29,5 cm³, 10,2 m³/min, 145 m /s, 6,7 kg. X-Torq®, 
Low Vib®, impugnature regolabili e Cruise Control.

966 78 03-01 € 599,00

NOVITÀ

HUSQVARNA 550iBTX
Soffiatore a batteria a zaino potente ed ergono-
mico, con flusso d’aria impressionante (21 N).  
I livelli di vibrazioni e rumore estremamente bassi 
consentono di utilizzarlo anche in luoghi pubblici, 
e la ventola resistente all’acqua assicura una 
maggiore versatilità e produttività. Resistente 
all’acqua (IPX4).

76,6 dB(A), 15,6 m³/min, 67 m /s, 6,3 kg  
batteria escl.

967 68 11-02 € 665,00

Escl. batteria e caricabatterie

HUSQVARNA 530iBX
Soffiatore a batteria estremamente potente e 
silenzioso, progettato per l’uso con batterie a 
zaino o cintura FLEXI. Perfettamente bilanciato e 
leggero, per turni di lavoro prolungati. Parafianchi 
incluso per l’uso con batteria a zaino. Resistente 
all’acqua (IPX4).

77,6 dB(A), 14,1 m³/min, 56,2 m /s, 2.9 kg 
batteria escl. Cruise Control e funzione boost  
per la massima autonomia.

967 94 14-02 € 647,00

Escl. batteria e caricabatterie
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TUTTO QUELLO CHE 
CERCHI IN UN RASAERBA
La scelta di un rasaerba è dettata da numerosi fattori, ma nella nostra vasta gamma di  
modelli troverai sicuramente le risposte alle tue esigenze. Dai modelli semoventi ai Rider, con 
diversi metodi di taglio e con numerosi accessori per la massima versatilità d’uso tutto l’anno. 
Soprattutto, scegliendo Husqvarna potrai contare su una macchina che non è soltanto in grado 
di garantire i risultati desiderati, ma è anche sinonimo di prestazioni e qualità anno dopo anno.

Completamente automatico

Eccellente qualità del prato

Prestazioni straordinarie sui pendii

Batteria agli ioni di litio

Bassa rumorosità

Connettività 

Nessun lavoro aggiuntivo  
di gestione del tagliato

RASERBA SEMOVENTI IL TAGLIO TRADIZIONALE  
È ANCORA PIÙ FACILE
Se hai deciso di optare per un rasaerba semovente, disponiamo di una vasta 
gamma di macchine per diversi tipi di prati e utenti. Se preferisci la versatilità di 
diversi metodi di taglio, ti raccomandiamo i modelli con cesto raccoglierba, che 
offrono anche la possibilità di biotriturazione e scarico posteriore. Inoltre, poiché 
ogni prato è diverso, troverai una macchina con tutte le funzionalità necessarie  
per ottenere i massimi risultati semplificandoti la vita e con il minimo sforzo.

Manovrabilità straordinaria

Sistema di taglio versatile

Cesto raccolta

BioClip®

Disponibile anche a batteria 

ROBOT TAGLIAERBA AUTOMOWER®   
RISULTATI PERFETTI ANCHE SUI PENDII ED IN AREE COMPLESSE
Se un prato tagliato alla perfezione è in cima alla tua lista dei desideri, ma non hai tempo 
o voglia di tagliare l’erba, i nostri robot tagliaerba possono semplificarti la vita. Infatti, a 
meno che tu non sia un esperto di cura del prato, difficilmente potrai battere i nostri robot 
tagliaerba in termini di risultati. Per i prati particolarmente impegnativi, potrai contare sul 
nostro robot tagliaerba Automower® AWD, che grazie alla trazione integrale è in grado  
di affrontare pendii fino al 70 %, giorno dopo giorno.
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RIDER IDEALI PER GLI SPAZI PIÙ STRETTI E  
DIFFICILI DA RAGGIUNGERE
Se vuoi aggirare in tutta facilità qualsiasi ostacolo, Husqvarna Rider  
è indubbiamente il trattorino tagliaerba ideale per te. Infatti, è dotato  
di numerose funzionalità e una vasta gamma di accessori per ogni  
tipo di lavoro. Lo sterzo articolato offre al Rider una manovrabilità  
eccellente e il minimo raggio di sterzata. Il gruppo di taglio anteriore 
consente di tagliare l’erba in tutta facilità anche sotto i punti più  
difficili da raggiungere come le siepi o lungo le recinzioni.

TRATTORINO RASAERBA IL TUO GIARDINIERE PERSONALE
Oltre alle prestazioni elevate e alla grande facilità d’uso, i trattori Husqvarna 
offrono più versatilità in giardino. La vasta gamma di accessori e i numerosi 
metodi di taglio incorporati assicurano la massima versatilità dei nostri trattori 
da giardino, ideali per una cura efficiente del prato e diversi lavori per tutto  
l’anno. Inoltre, i trattori Husqvarna possono essere equipaggiati con rimorchi, 
spandiconcime, spazzaneve e tanti altri accessori per trasformarli nel  
tuo giardiniere personale tutto l’anno.

Manovrabilità straordinaria

Sistema di taglio versatile

BioClip®

Cesto raccolta

Lavori diversi tutto l’anno

TRATTORI DA GIARDINO A ZERO -TURN 
RISULTATI STRAORDINARI SULLE GRANDI AREE
Se sei alla ricerca di alta capacità, risultati di taglio eccellenti  
e una maggiore manovrabilità, ecco la soluzione. I trattori  
da giardino a raggio zero Husqvarna non offrono soltanto livelli  
di produttività elevati, ma sono anche progettati per resistere  
alle sollecitazioni di qualsiasi lavoro di taglio. Le funzionalità di 
ergonomia e comfort all’avanguardia offrono tutto il necessario 
per soddisfare i requisiti sia di chi opera in contesti residenziali 
complessi sia di paesaggisti ed operatori professionisti.

Manovrabilità straordinaria

Sistema di taglio versatile

Gruppo di taglio ClearCut™

Raggio di sterzata zero

Comfort superiore

Sistema di taglio versatile

Cesto raccolta

BioClip®

Lavori diversi tutto l’anno

Comfort superiore

SCARICA LA APP 
HUSQVARNA  

CONNECT!
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Che cosa serve per consentire a un robot tagliaerba di assicurare un prato perfetto in ogni 
giardino nonostante intemperie, forme complesse, dislivelli, passaggi stretti e altri ostacoli?  
La risposta è più di 20 anni di sfide, esperienze e sviluppo continuo. Fin dal 1995 abbiamo 
migliorato costantemente l’originale serie Husqvarna Automower® per creare la gamma di  
robot tagliaerba più completa, collaudata ed affidabile sul mercato. Tra i nostri diversi modelli 
troverai sicuramente il tuo preferito, ideale per il tuo giardino e le tue preferenze personali.

ROBOT TAGLIAERBA

IL TAGLIO CON  
LA PERFEZIONE  
DI UN ROBOT
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INSTALLALO E DIMENTICALO
I robot Husqvarna Automower® sono tagliaerba dotati di 
 soluzioni tecniche avanzate per i massimi livelli di affidabilità, 
qualità e risultati di taglio. Manutenzione e assistenza ridotte  
al minimo.

DI PARI PASSO ALLA CRESCITA DELL’ERBA
I robot tagliaerba Automower® sono dotati di un timer  
climatico che massimizza automaticamente il tempo di taglio 
nei periodi di maggiore crescita dell’erba. Nelle giornate 
soleggiate o asciutte, oppure alla fine della stagione, il taglio  
è meno frequente per ridurre l’usura sia del prato che  
del rasaerba.

ROBOT TAGLIAERBA

LE NOSTRE SOLUZIONI  
PER I TUOI RISULTATI

CONNETTIVITÀ
Scaricando la app gratuita Automower® Connect sul tuo 
smartphone, ora potrai regolare le impostazioni e controllare  
a distanza il robot tagliaerba. Inclusa con le serie 300, 400  
e 500.

PRESTAZIONI SUPERIORI SUI PENDII
Il robot tagliaerba Husqvarna con trazione integrale semplifica 
il taglio anche dei prati più impegnativi. In grado di affrontare 
pendii fino al 70 % (35˚), assicura risultati perfetti anche sulle 
aree verdi collinose più complesse.

VICINI DI CASA FELICI
Il robot tagliaerba ecologico che funziona a batteria,  
taglia l’erba senza emissioni nocive ed è molto silenzioso. 
Inoltre, lavora incessantemente giorno dopo giorno, senza 
disturbare i vicini.

RISULTATI PERFETTI
Metodo di taglio esclusivo, tre affilatissime lame tipo rasoio  
in acciaio al carbonio, posizionate dietro ad un sottodisco, 
eseguono tagli netti e precisi. Il tagliato finissimo fertilizza  
il prato per un risultato eccellente con il minimo consumo 
energetico, eliminando pure il muschio. E senza dover  
usare il rastrello o smaltire gli scarti.
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10 ANNI DI 
CONNETTIVITA’  

GRATIS INCLUSI!

AUTOMOWER® CONNECT  
– È SUFFICIENTE UNO 
SMARTPHONE PER AVERE 
TUTTO SEMPRE SOTTO 
CONTROLLO
La funzionalità Automower® Connect ti offre il controllo 
assoluto del tagliaerba direttamente dal tuo smartphone. 
Ad esempio, puoi inviare i comandi di avviamento, arresto 
e parcheggio, verificare e regolare le impostazioni 
nonché ricevere gli allarmi e localizzare a distanza  
il rasaerba in caso di furto.  
Per maggiori informazioni, vedere pag. 66.

I motori di trazione con tecnologia  
Ultrasilent assicurano livelli di rumore 

estremamente bassi

Fari a LED a basso consumo 
energetico per una maggiore 
visibilità del robot tagliaerba 
durante i suoi lavori notturni.

Il timer climatico adatta automaticamente  
il tempo di lavoro alla velocità di crescita del 
prato, per un funzionamento completamente 
indipendente*

Trazione integrale, esclusivo design 
del corpo articolato e manovrabilità 
eccellente, per giardini con pendii 
e forme complesse.

La navigazione via GPS assicura un 
risultato di taglio uniforme anche nei 
giardini più complessi*

Peso ridotto e design intelligente 
per una capacità elevata e il minimo 
consumo energetico

Automower® Access – Interattività 
intuitiva con display a colori ad alta 
risoluzione e rotella

PRESTAZIONI ECCELLENTI SUI PENDII
Grazie alla trazione integrale, Husqvarna Automower® AWD  
è in grado di affrontare pendii fino al 70 % (35°), mentre  
gli altri modelli arrivano solamente al 45 % (24°).

*  Non ancora disponibile per i modelli AWD

NAVIGAZIONE VIA GPS PER UN 
RISULTATO DI TAGLIO OTTIMALE ANCHE 
NEI GIARDINI PIÙ COMPLESSI*
I modelli Husqvarna Automower® X-line e serie 500 sono dotati di un 
sistema GPS incorporato che crea una mappa del giardino. In questo 
modo, il robot tagliaerba è in grado di rilevare quali parti del giardino sono 
già state coperte e di ottimizzare automaticamente il percorso di taglio.

Il rilevamento a distanza degli oggetti  
consente al rasaerba di rallentare  

prima di urtare un oggetto
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ORARIO DI LAVORO
Il tuo robot tagliaerba non dovrebbe lavorare quando i tuoi familiari vogliono 
giocare e rilassarsi sul prato. Accertati di scegliere un robot tagliaerba 
Automower® con capacità sufficiente per tagliare tutto il prato quando non  
ci sono attività in corso. Se preferisci che il prato sia tagliato di notte, scegli  
un modello con motori di trazione Ultrasilent per ridurre al minimo il disturbo.

DIMENSIONI DEL PRATO
La capacità di taglio specificata per ogni robot tagliaerba presuppone che  
esso lavori 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, e si fermi solamente per ricaricare la 
batteria. Di conseguenza, ti raccomandiamo di optare per un rasaerba con una 
capacità sostanzialmente superiore alle dimensioni del tuo prato, in modo da 
lasciare tempo anche per il gioco e le altre attività.

Esempio: Se hai un prato di 500 m² e vuoi che il tuo robot tagliaerba funzioni 
tutti i giorni dalle 8 alle 16 (8 ore / 24 = 0,33), la capacità specificata deve essere 
almeno 500 / 0,33 = 1.500 m².

ASPETTI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE  
PER L’ACQUISTO DI UN ROBOT TAGLIAERBA 
HUSQVARNA AUTOMOWER®
Ecco alcuni aspetti da considerare per trovare il modello di tagliaerba che 
più si addice al tuo prato: orario di lavoro desiderato, dimensioni del prato  
e complessità in termini di dislivelli, forma, passaggi e altri ostacoli. Visita  
la sezione Automower® sul sito web Husqvarna per maggiori informazioni  
e consigli. Troverai anche il nostro calcolatore interattivo del tuo prato per 
semplificare la scelta. Per saperne di più: husqvarna.it

PERCHÉ UN ROBOT TAGLIAERBA HUSQVARNA 
AUTOMOWER® MIGLIORERÀ LA QUALITÀ DEL TUO PRATO
Grazie alle affilatissime lame, Husqvarna 
Automower® taglia ogni filo d’erba un po’ per  
volta, assicurando un prato verde e rigoglioso, 
impossibile per le lame convenzionali. Il prato 
viene tagliato di frequente, sia con il sole che  
con la pioggia, e producendo un tagliato così  
fine che non deve nemmeno essere raccolto.  
Il tagliato diventa quindi fertilizzante naturale,  
per un prato verde, rigoglioso e senza muschio. 

Il timer climatico massimizza automaticamente  
il tempo di taglio di Husqvarna Automower®  
nei periodi di maggiore crescita dell’erba,  
riducen dolo al minimo nelle giornate più asciutte  
e soleggiate. Inoltre, la regolazione elettrica 
dell’altezza di taglio permette di regolare l’altezza 
dell’erba premendo semplicemente un pulsante 
sulla pulsantiera, oppure tramite la app 
Automower® Connect.

COMPLESSITÀ
Se hai un prato pianeggiante e quadrato, puoi optare per un robot tagliaerba 
meno avanzato. Al contrario, se il tuo prato presenta dislivelli, passaggi stretti, 
aree di forma irregolare e diversi ostacoli come siepi e alberi, ti raccomandiamo 
di scegliere un robot tagliaerba con una maggiore capacità per affrontare 
queste sfide, ad esempio i modelli a trazione integrale.
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X-LINE

X-LINEX-LINE

SERIE 500
Una gamma di robot tagliaerba Husqvarna 
sviluppati specificatamente per le applicazioni 
professionali. Offre il modo più efficiente per  
un taglio uniforme del prato. Ideale sia per  
i professionisti della cura dei prati che per  
le aziende pubbliche o private alla ricerca  
di nuovi modi per creare valore.

SERIE 400
I nostri robot tagliaerba residenziali con la 
massima capacità di taglio, i livelli di rumore più 
bassi e le funzionalità più avanzate. Inoltre, sono 
in grado di gestire in tutta facilità sia i prati più 
piccoli che quelli più grandi e irregolari e sono 
programmabili, per una maggiore comodità  
e risultati migliori. 

ROBOT TAGLIAERBA

X-LINE

UNA GAMMA COMPLETAMENTE ACCESSORIATA  
DI ROBOT TAGLIAERBA
Husqvarna X-line è la nostra gamma di robot tagliaerba più 
accessoriata, ideata per chi esige sempre il meglio. Infatti, 
questi robot tagliaerba sono equipaggiati con il pacchetto 
X-line, che comprende Automower® Connect con 
tracciamento GPS antifurto, navigazione assistita via GPS**, 
fari a LED, paraurti anteriore in gomma e scocca X-line.

HUSQVARNA AUTOMOWER® 550
Robot tagliaerba professionale con capacità e velocità di taglio 
estremamente elevate. Per giardini fino a 5.000 m²* con forme 
complesse. Pendenza max. 45 %. Dotato di interfaccia professionale 
per un’interazione più facile e affidabile. Tecnologia a ultrasuoni  
e navigazione assistita via GPS, controllo remoto e sorveglianza 
tramite Husqvarna Fleet Services™.

967 65 02-08 € 4.917,00

Kit di installazione raccomandato: GRANDE

HUSQVARNA AUTOMOWER® 520
Robot tagliaerba professionale con design robusto e capacità di 
taglio elevata, ideale per giardini fino a 2.200 m²*. Pendenza max. 
45 %. Dotato di interfaccia professionale per un’interazione più facile  
e affidabile. Controllo remoto e sorveglianza tramite Husqvarna 
Fleet Services™.

967 66 21-08 € 3.404,00

Kit di installazione raccomandato: GRANDE

HUSQVARNA AUTOMOWER® 440
Robusto e affidabile, ideale per prati fino a 4.000 m²*. In grado di 
gestire aree complesse, passaggi stretti, terreni irregolari e pendii 
fino al 45 %. Il timer climatico regola il tempo di lavoro in base alla 
velocità di crescita del prato. Taglio a spot delle aree con erba più 
folta. Equipaggiato con Automower® Connect@Home.

967 67 33-08 € 3.453,00

Kit di installazione raccomandato: GRANDE

HUSQVARNA AUTOMOWER® 435X AWD
Robot tagliearba a trazione integrale. In grado di gestire prati fino  
a 3.500 m²*, superare gli ostacoli, affrontare terreni irregolari  
e pendii fino al 70 % in tutta facilità. Design X-line con fari a LED  
e interazione intuitiva con display a colori Automower® Access. 
Equipaggiato con Automower® Connect con tracciamento  
GPS antifurto.

967 85 33-08 € 5.294,00

Kit di installazione raccomandato: GRANDE

HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X
Modello premium e scelta ideale per giardini complessi fino a  
3.200 m²* con aree di prato separate, passaggi stretti, alberi, siepi  
e pendii ripidi. Pendenza max. 45 %. Navigazione assistita via GPS e 
design X-line con fari a LED. Equipaggiato con Automower® Connect 
con tracciamento GPS antifurto. 

967 85 28-08 € 3.453,00

Kit di installazione raccomandato: GRANDE

HUSQVARNA AUTOMOWER® 450X
Il modello più avanzato e accessoriato sul mercato. Per giardini  
fino a 5.000 m²* con forme complesse. In grado di gestire aree di  
prato complesse e separate con più di un passaggio e pendii ripidi. 
Pendenza max. 45 %. Navigazione assistita via GPS e design X-line 
con fari a LED. Equipaggiato con Automower® Connect con 
tracciamento GPS antifurto.

967 85 30-08 € 4.514,00

Kit di installazione raccomandato: GRANDE

** Non per i modelli AWD. Disponibile successivamente come aggiornamento software.

NOVITÀ

NOVITÀ

HUSQVARNA AUTOMOWER® 535 AWD
Robusto robot tagliaerba a trazione integrale sviluppato per uso 
professionale. In grado di gestire prati fino a 3.500 m²*, superare  
gli ostacoli, affrontare terreni irregolari e pendii fino al 70 % in tutta 
facilità. Dotato di interfaccia professionale per un’interazione  
più facile e affidabile. Tecnologia a ultrasuoni, controllo remoto  
e sorveglianza tramite Husqvarna Fleet Services™.

967 85 34-08 € 5.433,00

Kit di installazione raccomandato: GRANDE

NOVITÀ
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SERIE 300
Ideale per i prati di medie dimensioni,  
con numerose funzionalità intelligenti che 
permettono di programmare come, quando e 
dove il robot rasaerba Automower® deve entrare 
in funzione. Può affrontare pendii fino al 40 %. 
Sistema di menu intuitivo e display facile  
da usare.

SERIE 100
Ideale per gli utenti privati con prati 
pianeggianti e di piccole dimensioni alla 
ricerca di tutta l’affidabilità, la comodità  
e le prestazioni dei nostri robot rasaerba.  
La serie 100 offre gli stessi risultati di taglio 
eccellenti dei modelli più grandi. È facile 
da installare, gestire e  manutentare,  
e probabilmente i vostri vicini non  
noteranno  nemmeno che è al lavoro.

X-LINE

PER ULTERIORI SUGGERIMENTI E PER 
L’INSTALLAZIONE, NON ESITARE A RIVOLGERTI 
AL TUO RIVENDITORE HUSQVARNA
Consultare il tuo rivenditore Husqvarna è sempre un ottimo modo 
per accertarti di scegliere il modello di Husqvarna Automower® 
ottimale per te e per il tuo giardino. Per la massima comodità e un 
funzionamento senza problemi, ti raccomandiamo di affidare al tuo 
rivenditore anche l’installazione nel tuo giardino. Visita il sito 
husqvarna.it per trovare il rivenditore più vicino.

ROBOT TAGLIAERBA
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HUSQVARNA 
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 = Standard  = Optional — = Non disponibile

*  Il calcolo dell’area di lavoro è riferito al funzionamento del rasaerba per 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Ad esempio, se preferisci che il rasaerba non funzioni di notte o quando i bambini giocano in 
giardino, esso non sarà in grado di coprire l’area di lavoro indicata e raccomandiamo quindi un modello più grande. Consulta le tabelle alle pagine 146 –147 per trovare il modello più indicato per il tuo giardino.

Tutti i nostri robot tagliaerba sono conformi alle direttive europee in materia di sicurezza elettrica e certificati dall’organismo notificato Intertek Semko AB.

HUSQVARNA AUTOMOWER® 420
Potente robot tagliaerba per giardini fino a 2.200 m²*. In grado di 
gestire tutte le sfide più comuni per la cura di un giardino. Pendenza 
max. 45 %. Equipaggiato con gestione automatica dei passaggi, 
regolazione elettrica in altezza, timer climatico e motore di trazione 
Ultrasilent. Equipaggiato con Automower® Connect@Home.

967 67 31-08 € 2.721,00

Kit di installazione raccomandato: GRANDE

HUSQVARNA AUTOMOWER® 315X
Il modello più avanzato della serie 300. In grado di gestire prati 
complessi fino a 1.600 m²*, passaggi stretti e pendii fino al 40 % 
nonché terreni irregolari. Navigazione assistita via GPS e design 
X-line con fari a LED. Equipaggiato con Automower® Connect con 
tracciamento GPS antifurto. 

967 85 27-08 € 2.416,00

Kit di installazione raccomandato: MEDIO

HUSQVARNA AUTOMOWER® 310
Basato su una piattaforma affidabile a 4 ruote, offre prestazioni 
elevate anche sui terreni irregolari, nonostante le dimensioni 
compatte. Possibilità di personalizzazione della copertura superiore. 
Per giardini di piccole e medie dimensioni fino a 1.000 m²* con 
diversi ostacoli. Pendenza max. 40 %. Equipaggiato con Automower® 
Connect@Home.

967 67 29-08 € 1.976,00

Kit di installazione raccomandato: MEDIO

HUSQVARNA AUTOMOWER® 315
La gestione automatica dei passaggi contribuisce ad affrontare i 
passaggi stretti, mentre il timer climatico regola il tempo di lavoro  
in base alla velocità di crescita del prato. Per giardini di medie 
dimensioni fino a 1.500 m²* con diversi ostacoli. In grado di 
affrontare pendii di natura più generica. Pendenza max. 40 %. 
Equipaggiato con Automower® Connect@Home.

967 67 30-08 € 2.196,00

Kit di installazione raccomandato: MEDIO

HUSQVARNA AUTOMOWER® 105
Progettato per i prati più piccoli. L’ingombro e il peso ridotto offrono una 
maggiore manovrabilità nelle aree più strette. Per giardini aperti e 
pianeggianti fino a 600 m²* con pochi ostacoli. In grado di affrontare 
passaggi più larghi e pendii meno ripidi. Pendenza max. 25 %.

967 64 54-08 € 1.488,00

Kit di installazione raccomandato: PICCOLO
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TRASMISSIONE DATI VIA RETE MOBILE

AUTOMOWER® CONNECT
– Di serie su tutti i modelli X-line e 500
– Disponibile come optional sui modelli 440, 420, 315, 310
– Trasmissione dati via rete mobile in tutto il mondo*
– 2 anni di contratto di connessione dati inclusi*
– Geofence con tracciamento GPS antifurto

 CONTROLLO Possibilità di 
ricevere i messaggi di stato  
e inviare i comandi di Avvio, 
Arresto e Parcheggio al tagliaerba 
da qualsiasi luogo del mondo.

CONFIGURAZIONE Possibilità  
di accedere al sistema di  
menu del tagliaerba con il tuo 
smartphone. Puoi verificare  
e modificare le impostazioni  
del rasaerba a distanza.

SICUREZZA Notifica di allarme  
e possibilità di rintracciare  
il tagliaerba in caso di furto.

CONTROLLA IL TAGLIO E L’IRRIGAZIONE  
DIRETTAMENTE DAL TUO SMARTPHONE
Ora potrai interagire con il tuo giardino in modo ancora più intelligente. 
Connettendo il tuo Husqvarna Automower® al sistema di irrigazione intelligente 
ad alte prestazioni GARDENA, potrai sincronizzare i programmi di taglio  
e irrigazione del prato. Potrai sederti e rilassarti, mentre il robot tagliaerba 
Automower® taglia il prato alla perfezione e il sistema intelligente GARDENA, 
con sensori che misurano l’umidità del suolo, la temperatura esterna e l’intensità 
della luce, provvede a irrigarlo per mantenerlo sempre verde e fresco.  
È compatibile con tutti i prodotti equipaggiati con Automower® Connect.

È GIUNTO IL MOMENTO DI TAGLIARE L’ERBA?  
CHIEDILO AD ALEXA!
Husqvarna aggiunge un’altra funzionalità pratica rendendo tutti i robot 
tagliaerba equipaggiati con Automower® Connect compatibili con Amazon 
Alexa e Google Home. Ora sarà sufficiente impartire un comando vocale 
tramite il tuo altoparlante intelligente, e il tuo robot tagliaerba Automower® 
risponderà all’istante. I proprietari potranno impartire i comandi più comuni 
come avviamento, arresto e parcheggio, e verificare lo stato dei propri robot 
tagliaerba chiedendo semplicemente ad Alexa. La cura del giardino non  
è mai stata così facile.

MONITORAGGIO 
REMOTO. CONTROLLO 
COSTANTE.
Per avere sempre sotto controllo il tuo robot tagliaerba, ovunque e in 
tutta comodità. Grazie alla app dedicata Automower® Connect, puoi 
controllare a distanza il tuo robot tagliaerba o sterzarlo con i comandi 
vocali, ad esempio con Amazon Alexa. Inoltre, puoi integrarlo facilmente 
con il tuo sistema intelligente GARDENA per il controllo dell’irrigazione  
e sincronizzare i programmi di taglio e irrigazione del prato. Semplice, 
automatizzato e intuitivo – e risultati perfetti ogni volta.

COMUNICAZIONE VIA BLUETOOTH

AUTOMOWER® CONNECT@HOME
–  Di serie su tutti i modelli serie 300-400-500
–  Comunicazione via Bluetooth fino a una distanza di 30 metri 
–  Non richiede alcun contratto di connessione dati 
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COPERTURA SUPERIORE INTERCAMBIABILE 
Ora puoi anche personalizzare il tuo rasaerba 
cambiando colore.

Bianco, 310 /315, 587 23 58-02 € 48,40 
Arancione, 310 /315, 587 23 58-03 € 48,40

Bianco, 315X, 590 87 69-02 
Arancione, 315X, 590 87 69-03

Bianco, 430X, 590 87 70-02 
Arancione, 430X, 590 87 70-03

Bianco, 435X, 596 30 00-02  
Arancione, 435X, 596 30 00-03 

Bianco, 450X, 588 79 91-02 € 84,40 
Arancione, 450X, 588 79 91-03 € 84,40

Grigio, 520, 591 49 60-01   
Grigio, 535 AWD, 596 30 02-01  
Grigio, 550, 591 49 61-01 

SCOCCA BIANCA
I robot rasaerba Husqvarna 105 e 420 sono 
disponibili anche con scocca in bianco Polar.

105, 580 96 54-02 € 71,00

420, 580 96 56-02  € 166,00

COPRISTAZIONE 
Protegge la stazione di ricarica e il robot rasaerba 
da sole e pioggia. 

310 /315 /315X, 587 23 61-01 € 216,00

420 /430X /440 /450X/ 550 / 520,  
585 01 94-01 € 216,00

SUPPORTO PER AFFISSIONE A PARETE
Permette di appendere facilmente al muro il 
rasaerba e la stazione di ricarica nei periodi  
di inutilizzo o in inverno. 

310 /315 /315X, 587 22 40-01 € 73,00

420 /430X/440 /450X/ 550 / 520,  
585 01 97-02 € 76,00

ACCESSORI

LAMA DI SICUREZZA LONG-LIFE
Lama di sicurezza originale Husqvarna 
in acciaio al carbonio. Combina pro-
prietà di alta robustezza ed affilatura 
che resiste più a lungo. È conforme  
alla norma di sicurezza per i rasaerba 
robotizzati IEC 60335-2-107.

9 pz, 577 86 46-03

Utilizza esclusivamente le lame originali Husqvarna, 
testate e approvate dall’organismo notificato Intertek 
in materia di sicurezza, funzionalità e livelli di rumore 
in conformità alla norma EN 50636-2-107.

KIT PER TERRENI IRREGOLARI
Assicura una trazione eccellente su 
terreni irregolari e pendii, affinché il 
vostro robot rasaerba Automower®  
non deluda mai le vostre aspettative.  
La pendenza massima aumenta del 
5 % circa ai bordi del prato, a seconda 
di condizioni atmosferiche e tipo  
di prato.

310 /315 /315X, 587 23 53-01 

420 /430X /440 /450X,  
581 88 97-02

KIT DI SPAZZOLE PER RUOTE
Mantiene pulite le ruote motrici per 
garantire una buona trazione.

310 /315 /315X, 587 23 57-01

420 /430X /440 /450X, 81 90 31-02 

435X AWD / 535 AWD, 505 13 28-03 

KIT DI INSTALLAZIONE PER AUTOMOWER®
Kit di installazione completo di cavo perimetrale, picchetti, giunti e connettori di varie grandezze  
e lunghezze, ideali per ogni tipo di giardino.

PICCOLO Ideale per grandi prati aperti fino a 800 m² o prati complessi  
fino a 400 m², 967 62 36-01 € 121,00

MEDIO Ideale per grandi prati aperti fino a 2.000 m² o prati complessi  
fino a 1.000 m², 967 62 36-02 € 193,00

GRANDE Ideale per grandi prati aperti fino a 5.000 m² o prati complessi  
fino a 2.500 m², 967 62 36-03 € 301,00

MATERIALE DI  
CONSUMO (RICAMBI)

CAVO PERIMETRALE
150 m, 577 86 43-01 

50 m, 577 86 43-02 

PICCHETTI
100 pz. 577 86 42-01 

GIUNTI 
5 pz. 577 86 47-01 

CONNETTORI 
5 pz. 577 86 48-01 

10 ANNI DI 
CONNETTIVITA’  

GRATIS INCLUSI!

NOVITÀ

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

KIT DI PULIZIA E MANUTENZIONE 
Tutto l’occorrente per la pulizia e  
la manutenzione stagionale del tuo 
Automower®. Contiene due spazzole 
speciali, un cacciavite per la sostitu-
zione delle lame, un tampone abrasivo 
per la pulizia dei connettori del robot 
tagliaerba e della stazione di ricarica, 
un panno e un prodotto spray per  
la pulizia delle parti in plastica.

590 85 51-01 

LAME DI SICUREZZA DI NUOVA 
GENERAZIONE
Una nuova generazione di lame 
robuste con vita utile più che 
raddoppiata rispetto alle nostre lame 
di sicurezza a lunga durata, grazie  
al design oscillante della lama e al 
sistema Quadra, che consente di 
ottenere un tagliente più duro e 
affilato pur nel rispetto delle norme  
di sicurezza.

6 pz, 595 08 44-01 

È conforme alla norma di sicurezza per i rasaerba 
robotizzati IEC 60335-2-107. Utilizza 
esclusivamente le lame originali Husqvarna!

KIT DI CONNESSIONE 
PER AUTOMOWER®
Il kit di connessione per Automower® per-
mette di controllare e configurare il robot 
tagliaerba a distanza. Installando  
il modulo, potrai scaricare la app sul  
tuo Android o iPhone e utilizzarla per  
comunicare direttamente con il tuo  
robot tagliaerba. In dotazione standard  
su Automower® 315X/430X/435X AWD/ 
450X/ 520 / 535 AWD/ 550.

310 /315 /420 /440,  
586 66 23-05 € 484,00

*Il servizio Automower® Connect copre tutta la durata  
del prodotto (10 anni) e richiede una connessione di tra-
sferimento dati 2G/3G da parte dell’operatore di telefonia 
mobile del proprio Paese. Il servizio di Husqvarna è limitato 
alle funzionalità del prodotto, non alla comunicazione a 
causa delle possibili limitazioni di connessione.

CUSTODIA PER I CONNETTORI
Protegge le estremità libere del cavo perimetrale durante il rimessaggio  
invernale di tagliaerba e stazione di ricarica.

590 85 50-01 
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I Rider Husqvarna sono in grado di raggiungere punti apparentemente impensabili, aiutandoti  
a lavorare in spazi stretti, sui pendii e su ogni tipo di terreno. Ma un Rider Husqvarna offre molto  
di più. La nostra gamma di macchine è progettata specificatamente per offrire diverse soluzioni  
di lavoro per le varie esigenze. Le varie opzioni di taglio e la vasta gamma di accessori permettono 
di utilizzare i Rider dal taglio del prato alla rimozione della neve, raggiungendo un nuovo livello  
di prestazioni.

RIDER

PER GODERSI IL 
TAGLIO OVUNQUE
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LE NOSTRE SOLUZIONI  
PER I TUOI RISULTATI

MANOVRABILITÀ SUPERIORE
Lo sterzo articolato offre una manovrabilità di prima classe e 
facilita la guida intorno agli ostacoli come alberi, siepi e aiuole.

ACCESSIBILITÀ DI TAGLIO
Il gruppo di taglio anteriore offre un’ottima visibilità dell’area  
di lavoro, consentendo di rifinire i bordi e di arrivare negli  
angoli e sotto le siepi con facilità.

POSTO DI GUIDA OTTIMIZZATO
Sicurezza, stabilità e trazione sia sui terreni pianeggianti  
che sui pendii. Il baricentro basso del Rider contribuisce  
a una trazione eccellente e al massimo comfort di guida.

PER UN PRATO PIÙ SANO
I nostri piatti di taglio Combi sono dotati dell’esclusiva 
tecnologia di biotriturazione BioClip®, che trasforma  
il tagliato in fertilizzante naturale per un prato più  
rigoglioso, più verde e più sano.

PIACERE DI GUIDA
I Rider Husqvarna sono facili e divertenti da guidare,  
grazie allo sterzo preciso, alla trasmissione idrostatica  
a pedale e ai comandi intuitivi.

USO PER TUTTO L’ANNO
La vasta gamma di accessori permette di utilizzare un Rider 
Husqvarna tutto l’anno.
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OVUNQUE E COMUNQUE
Adatta il tuo Rider Husqvarna a tutte le stagioni e a diversi tipi di lavori con la nostra 
vasta gamma di accessori. Puoi scegliere tra rimorchi, spazzatrici, spandiconcime, 
demuschiatori e tanti altri accessori per rendere la tua macchina completamente 
versatile, pronta per affrontare un lavoro dopo l’altro.

Servosterzo. Maggiore sensibilità del 
volante e manovrabilità in aree strette.

Display intelligente. Nuova interfaccia 
intuitiva con display per aggiornamenti 
in tempo reale dello stato del tuo Rider.

Design robusto. Trasmissione rinforzata, chassis 
ridisegnato e telaio robusto per affrontare anche  
i lavori più impegnativi.

Husqvarna Bioclip® – tecnologia di biotriturazione 
eccellente grazie alla quale l’erba e le foglie 
passano più volte attraverso le lame e vengono 
sminuzzate finemente prima di ricadere sul prato, 
fungendo da fertilizzante naturale.

Potenti fari a LED. I fari con copertura a 180° 
permettono di lavorare anche dopo il tramonto, 
aumentando la produttività.

Maggiore comfort. Il sedile può essere 
inclinato di 10° per ottenere un’angolazione 
corretta delle ginocchia a prescindere 
dall’altezza del conducente.

Trazione integrale. La trazione integrale 
contribuisce a un’esperienza di taglio  
migliore su ogni superficie.

Telaio di aggancio anteriore per accessori.  
Permette di sostituire i vari accessori del Rider 
in tutta facilità. È sufficiente sollevare il gruppo 
di taglio in posizione di manutenzione e 
sostituire l’accessorio in modo facile e veloce, 
senza attrezzi.

Scatola portattrezzi integrata.  
Trasporta con te le tue macchine 

portatili oppure le batterie e 
ricaricale con la presa a 12 V.

SEMPRE CONNESSI E INFORMATI
Le serie 300 e 400 sono dotate di connettività incorporata. Con la app 
Husqvarna Connect, potrai accedere facilmente ai dati di utilizzo e verificare 
lo stato del tuo Rider, oltre a ricevere consigli utili per la ricerca dei guasti e 
aggiornamenti software. Per gli utenti professionali, la connettività consente 
anche il collegamento a Husqvarna Fleet Services™.

HUSQVARNA SERIE 400 

UNA NUOVA GENERAZIONE  
DI EFFICIENZA DI TAGLIO
Naturalmente, nel caso del taglio di un prato, i due fattori più 
evidenti che fanno la differenza sono l’efficienza e la qualità  
di taglio. Tuttavia, esistono molti altri aspetti da considerare. 
Con la nuova generazione di Rider, Husqvarna ha aggiunto 
nuovi livelli di praticità e prestazioni a questo mix. Infatti, la  
serie 400 prevede un Rider potente e robusto con prestazioni 
professionali in un pacchetto compatto e facile da usare.  
Il meglio dei due mondi.
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GRANDI AREE O PICCOLI  
GIARDINI COMPLESSI
Con una larghezza di taglio da 85 a 122 cm, troverai facilmente il Rider 
Husqvarna più confacente alle tue preferenze e al tuo giardino, a prescindere 
dal fatto che sia grande o stretto e complesso. La manovrabilità eccellente  
e l’accessibilità superiore offerte dai piatti di taglio anteriori pongono questi 
Rider in una classe a sé stante.

LIBRETTO TAGLIANDI INCLUSO
Il libretto tagliandi per la registrazione della Assistenza Programmata è un 
documento importante, in quanto attesta che la manutenzione del tuo Rider  
è stata effettuata presso un rivenditore autorizzato Husqvarna agli intervalli 
previsti. Inoltre, illustra tutti i controlli che puoi effettuare autonomamente  
per assicurarne un utilizzo sicuro e affidabile.

Questo pulsante permette di 
svuotare il grande raccoglitore 

in tutta comodità.

La potente coclea ACTech™ convoglia il tagliato  
e lo compatta per riempire il raccoglitore in modo 
ottimale, ed è a prova di intasamento.

PIÙ TAGLI, MENO SVUOTAMENTI
Il segreto alla base della capacità di raccolta superiore è la combinazione  
di una potente coclea che compatta l’erba e del raccoglitore extralarge.  
Il Rider Collection può contenere fino al doppio d’erba rispetto a una 
macchina convenzionale, quindi potrai tagliare un’area decisamente più 
grande prima di doverlo svuotare.

TAGLIO E RACCOLTA
Il gruppo di taglio di Rider Collection 
prevede un design speciale con lame 
controrotanti che tagliano l’erba in modo 
efficiente e convogliano il tagliato 
all’indietro, verso la coclea. Disponibile 
con larghezza di taglio 103 o 112 cm.

SERIE HUSQVARNA RIDER COLLECTION
Ora potrai ottenere un prato tagliato alla perfezione, con tutto il piacere di guidare un Rider Husqvarna.  
Il nuovo Rider Collection offre prestazioni di taglio straordinarie, sia in termini di manovrabilità eccellente 
che di raccolta senza problemi e capacità superiore.
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SERIE 500
Macchine ad alta specifica per 
uso professionale, robuste quanto 
potenti. Estremamente manegge-
voli, per gestire in tutta facilità an-
che i prati dalle forme più com-
plesse. Progettate con particolare 
attenzione alla funzionalità, per 
massimizzare prestazioni  
ed efficienza. Disponibili con una 
vasta gamma di accessori. 

SERIE 400
La scelta ideale per grandi giardini, 
club sportivi e hotel, che richiedo-
no potenza, comfort e capacità  
di livello professionale. La trazione 
integrale è sinonimo di risultati 
straordinari e soprattutto della 
massima facilità d’uso.

HUSQVARNA R 316TX AWD
Grazie alla trazione integrale, al potente motore 
V-Twin e alla scelta di vari gruppi di taglio, 
BioClip® (biotriturazione) e scarico posteriore, 
questo Rider è estremamente capace e versatile.

Kawasaki FS Series V-Twin, trasmissione 
idrostatica / trazione integrale, gruppi di taglio 
opzionali: Combi 94, Combi 103, Combi 112. 
Doppi fari. 

967 84 76-01 € 7.464,00

HUSQVARNA R 316TX
Grazie al potente motore V-Twin e alla scelta  
di vari gruppi di taglio, BioClip® (biotriturazione)  
e scarico posteriore, questo Rider è estrema-
mente capace e versatile.

Kawasaki FS Series V-Twin, trasmissione idrostatica. 
Gruppi di taglio opzionali: Combi 94, Combi 103, 
Combi 112. Doppi fari. 

967 84 74-01 € 6.120,00

HUSQVARNA R 320X AWD 
Lo sterzo articolato, la trazione AWD ed il piatto 
di taglio ad installazione anteriore ne fanno  
un trattorino tagliaerba molto agile. Numerosi 
attacchi accessori gli permettono di compiere 
molti altri lavori.

Briggs & Stratton Endurance Series, trasmissione 
idrostatica AWD. Gruppi di taglio opzionali: Combi 94, 
Combi 103, Combi 112. Avviamento Turn Key. 
Doppi fari. 

967 84 73-01 € 7.503,00

SCOPRI DI PIÚ!
Per maggiori informazioni sulla 
serie 500 dai un’occhiata al nostro 
catalogo dedicato Husqvarna 
Professional. Per qualsiasi richiesta, 
contatta il rivenditore Husqvarna 
Professional più vicino o visita il 
nostro sito husqvarna.it

HUSQVARNA P 524EFI
Rasaerba frontale a trazione integrale compatto  
e potente, ideale per le aree dalle forme più 
complesse e con pendii. Componenti di tipo pro-
fessionale e iniezione elettronica del carburante 
per una maggiore coppia e potenza senza cali di 
potenza del motore.

Kawasaki FX Series V-Twin, trasmissione 
idrostatica / trazione integrale. Gruppi di taglio 
opzionali: Combi 122. Iniezione elettronica del 
carburante. Avviamento Turn Key. 

967 84 81-01 € 18.910,00

HUSQVARNA RC 318T
Rider ad alta specifica con nuovo sistema di rac-
colta più efficiente ed a prova di intasamento. 
Svuotamento del raccoglitore e selezione della 
modalità di raccolta direttamente dal posto di guida.

Briggs & Stratton Endurance Series Intek V-Twin, 
trasmissione idrostatica. Gruppi di taglio opzionali: 
Combi 103, Combi 112. Avviamento Turn Key.

967 62 87-01 € 10.736,00

HUSQVARNA R 316TsX AWD
L'assorbimento acustico extra consente di 
sfruttarne tutta la sua potenza. Il potente motore 
bicilindrico, il servosterzo, la trazione integrale 
AWD e la scelta del piatto di taglio assicurano 
efficienza e facilità d'uso.

Kawasaki FS series V-Twin, Trasmissione idrostatica 
integrale, Piatti di taglio opzionali: Combi 94, Combi 
103, Combi 112, Servosterzo, Doppi fari. 

967 84 75-01 € 8.963,00

HUSQVARNA RC 320Ts AWD
Rider ad alta specifica con nuovo sistema di 
raccolta più efficiente ed a prova di intasamento. 
Servosterzo e trazione integrale.

Briggs & Stratton Endurance Series Intek V-Twin, 
trasmissione idrostatica / trazione integrale. 
Gruppi di taglio opzionali: Combi 103, Combi 112. 
Servosterzo e avviamento Turn Key. 

967 62 88-02 € 12.688,00

NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ 

NOVITÀ

SERIE 300
Grazie alla vasta gamma di 
accessori, queste macchine 
versatili possono essere utilizzate 
tutto l’anno. Inoltre, è possibile 
scegliere tra tre gruppi di taglio 
Combi differenti per le esigenze  
di piccoli prati o terreni.

HUSQVARNA R 420TsX AWD 
Questo Rider compatto ad alte prestazioni con 
servosterzo è in grado di affrontare con facilità 
anche le aree più grandi, strette e collinose. Il telaio 
con aggancio anteriore consente di sostituire gli 
accessori in modo facile e veloce, senza attrezzi.

Kawasaki FS Series V-Twin, trasmissione 
idrostatica / trazione integrale. Gruppi di taglio 
opzionali: Combi 103, Combi 112, Combi 122. 
Servosterzo. Doppi fari a LED. 

967 64 84-01 € 14.577,00

SCARICA LA APP 
HUSQVARNA  

CONNECT!

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.
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SERIE 100
Queste macchine compatte sono 
ideali per i piccoli giardini e offrono 
tutte le funzioni caratteristiche dei 
Rider, ma in un design più compat-
to. In entrambi i modelli il piatto di 
taglio è incluso nel prezzo.

SERIE 200
Ideali per i piccoli proprietari  
alla ricerca di efficienza elevata, 
facilità d’uso, manovrabilità  
e prestazioni di prima classe.  
Puoi anche optare per il modello 
AWD per una maggiore trazione. 
Nel modello R 213C il piatto  
di taglio è incluso nel prezzo.

HUSQVARNA R 213C 
Efficiente, maneggevole ed equipaggiato con 
numerose funzionalità utili per i lavori di 
giardinaggio per tutto l'anno. I comandi intuitivi 
rendono il taglio un piacere.

Briggs & Stratton Intek, trasmissione idrostatica. 
Larghezza di taglio 94 cm. Avviamento Turn Key.

967 84 66-01 € 4.959,00

HUSQVARNA R 214T
Rider con potente motore bicilindrico, BioClip®  
e scarico posteriore. Offre un livello superiore  
di efficienza, facilità d’uso, maneggevolezza 
imbattibile e massima comodità

Briggs & Stratton Intek V-Twin EFM, trasmissione 
idrostatica. Gruppi di taglio opzionali: Combi 94  
e Combi 103. Avviamento Turn Key. 

967 84 70-01 € 4.758,00

HUSQVARNA R 115C
Questo Rider compatto e facile da usare permette 
di affrontare con facilità terreni irregolari e ostacoli.

Briggs & Stratton PowerBuilt AVS, trasmissione 
idrostatica. Larghezza di taglio 95 cm. 
Predisposizione per Husqvarna Connect.

967 25 27-02 € 4.250,00

HUSQVARNA R 112C
Il design compatto lo rende più facile da manovrare 
negli spazi stretti e richiede meno spazio per il 
rimessaggio. Ottima trazione su terreni irregolari 
e prati bagnati.

Briggs & Stratton PowerBuilt, trasmissione 
idrostatica. Larghezza di taglio 85 cm. 
Predisposizione per Husqvarna Connect.

967 17 84-02 € 3.928,00

NOVITÀ

HUSQVARNA R 216T AWD 
Abbinando facilità d’uso e manovrabilità straordi-
naria a potenza e prestazioni, questi Rider sono  
un piacere da guidare e una garanzia di risultati 
eccellenti.

Briggs & Stratton Intek 7160 Twin EFM, 
trasmissione idrostatica / trazione integrale. 
Gruppi di taglio opzionali: Combi 94, Combi 103. 
Avviamento Turn Key. Fari con LED. 

967 84 71-01 € 6.710,00

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.
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SPAZZANEVE
Robusti spazzaneve monostadio estremamente 
efficienti con una larghezza di lavoro di 100 cm. 
Dotati di cambio, leggeri e facili da montare  
sul telaio per accessori. Per i Rider a trazione 
posteriore, in caso di utilizzo dello spazzaneve 
devono essere montati anche contrappesi  
e catene da neve. Per le serie 400 e 300. 
Sconsigliati per i modelli R 318 e R 316T.

Serie 300, 96727 67-01 € 2.389,00

RASAERBA FLAIL (TRINCIA)
Robusto e affidabile rasaerba flail (trincia) per 
superfici difficili con erba incolta e piccoli cespugli. 
Dotato di ingranaggio conico di tipo professionale 
per la massima durata. Per le serie 300 e 400.

Serie 300, 966 41 61-01 € 2.650,00

Serie 300 Rider Collection,  
596 28 98-01  

Serie 400, 596 28 92-01 € 2.700,00

SPANDICONCIME
Il modello più grande ha una larghezza di lavoro 
di 300 –360 cm. Capacità di 75 kg circa. Flusso 
facilmente regolabile. Il modello più piccolo ha 
una larghezza di lavoro di 120 –240 cm con una 
capacità di 30 kg. Per le serie 300 e 200.

Spandiconcime grande, 967 02 72-01 € 545,00

Spandiconcime piccolo, 589 40 93-01 

RIMORCHI
Rimorchi spaziosi in robusto acciaio. Sponda 
posteriore abbassabile per semplificare carico  
e scarico. Tutti i modelli sono ribaltabili. Dimensioni 
di carico (L × L × A): 275 – 125 × 83 × 31 cm, 
Trailer – 97 × 72 × 28 cm.  
Per le serie 400, 300 e 200.

Trailer 275, 501 00 82-01 € 343,00

Trailer, 967 02 71-01 € 224,00

SPAZZATRICE 
Spazzatrice robusta con raccoglierba estre-
mamente capiente. Montaggio veloce e senza 
attrezzi. Ripiegabile per la massima facilità  
di rimessaggio. Altezza di lavoro regolabile.  
Larghezza di lavoro 112/91 cm. Per le serie  
400, 300 e 200.

112 cm, 586 63 65-01 € 854,00

91 cm, 582 71 99-01 € 747,00

SPANDICONCIME PROFI
Robusto spandiconcime per fertilizzanti, sale, 
sabbia, ghiaia ecc. Il controllo elettrico del  
rullo garantisce una distribuzione uniforme. 
Necessita di presa da 12 V. Larghezza di lavoro: 
100 cm. Per le serie 400 e 300. Compatibile,  
ma sconsigliato per la serie 200.

300 series, 953 52 49-01 € 1.875,00

400 series, 596 29 30-01 

DEMUSCHIATORE
Demuschiatore efficiente e robusto. Portata  
fino a 32 kg, in base alle condizioni del terreno. 
Larghezza 102 cm. Per le serie 400, 300 e 200, 
e R115C.

586 63 66-01 € 167,00

ERPICE
Robusto erpice con pratiche ruote in gomma per 
pulire e mantenere in ordine i vialetti in un attimo. 
È dotato di denti elastici che si piegano quando 
l’erpice retrocede. Larghezza di lavoro 110 cm. 
Per le serie 400, 300 e 200.

953 51 24 –01 € 1.044,00

ARIEGGIATORE A DENTI RIGIDI
L’arieggiatore pratica fori nel prato per consentire 
la penetrazione di aria e concime. Larghezza  
di lavoro 102 cm. Per le serie 400, 300 e 200.

964 99 57-03 € 325,00

SPAZZOLA
Spazzola a rullo leggera e resistente per ripulire  
il terreno da sabbia, ghiaia, foglie e strati sottili  
di neve anche in prossimità di muri, steccati ecc. 
Può essere impostata su varie angolazioni dal 
posto di guida. Larghezza di lavoro 100 –120 cm. 
Paraspruzzi in dotazione con tutti i modelli.  
Per le serie 400, 300 e 200,

Serie 300, 587 02 46-01 € 1.793,00

RC 320, 593 02 43-01 

Serie 400, 596 28 87-01 

ACCESSORI

PIATTI DI TAGLIO COMBI

Serie 200, Combi 94 cm, 967 15 22-01 € 739,00

Serie 200, Combi 103 cm, 967 15 23-01 € 784,00

Serie 300, Combi 94 cm, 967 15 26-01 € 1.191,00

Serie 300, Combi 103 cm, 967 15 24-01 € 1.261,00

Serie 300, Combi 112 cm, 967 18 85-01 € 1.300,00

Serie 400, Combi 103 cm, 967 64 89-01  € 1.268,00

Serie 400, Combi 112 cm, 967 64 90-01  € 1.379,00

Serie 400, Combi 122 cm, 967 64 91-01 € 2.067,00

GRUPPI DI TAGLIO COMBI PER RIDER COLLECTION

Rider collection, Combi 103 cm, 967 62 89-01 € 1.452,00

Rider collection, Combi 112 cm, 967 69 37-01 € 1.659,00

PIATTI DI TAGLIO COMBI
I nostri gruppi di taglio Combi offrono  
due sistemi di taglio differenti: BioClip®  
e scarico posteriore. Poiché il gruppo  
di taglio è stampato da un’unica lamiera 
metallica, senza giunzioni o cavità in cui  
si può accumulare il tagliato, il risultato  
è la migliore biotriturazione sul mercato  
e uno scarico super-efficiente.

DEMUSCHIATORE
Demuschiatore accessorio per rasaerba flail 
(trincia). Albero con lame per la rimozione  
del muschio.

Serie 300, 966 96 84-02

Serie 400, 966 96 84-01

RULLO
Rullo a spinta o tiro in polietilene ad alta densità. 
Diametro 45 cm – larghezza di lavoro 91 cm. In 
caso di riempimento con acqua può pesare fino  
a 164 kg, ma può essere riempito anche con 
sabbia.

965 89 94-01 € 356,00 
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CONTRAPPESO
Per una presa migliore e una guida più sicura. 
Peso: 18 kg.

Serie 200 e 300, 953 53 49-01 € 99,00

CONTRAPPESO

Rider collection, 582 05 11-01 

CONTRAPPESO
Con cuscinetti a sfere per una presa migliore  
e una maggiore stabilità nella guida. (non per 
modelli AWD).

953 51 59-02 € 185,00

PALE DA NEVE
Ampie e robuste pale da neve per sgombrare  
la neve da vialetti, sentieri di accesso ecc. 
Diverse angolazioni, sia a destra che a sinistra. 
Da utilizzare con catene da neve (non adatte ai 
modelli AWD) e contrappesi. Larghezza di lavoro 
107–125 cm. Lama in gomma su richiesta.  
Per le serie 400, 300, 200 e 100.

Serie 100, 967 28 07-01 

Serie 200, basic, 966 97 87-01 € 493,00

Serie 200, premium, 965 07 09-01 € 629,00

Serie 300, 966 41 59-01 € 654,00

Serie 400, 596 29 00-01 € 1.392,00

Serie 300 Rider Collection,  
593 02 50-01 

LAMA DA NEVE PIEGHEVOLE
Lama da neve pieghevole compatta e flessibile 
realizzata in acciaio, regolabile meccanicamente  
la rendono utilizzabile come “lama a volmero a V”. 
Equipaggiata con lame raschianti in gomma.  
Si adatta alla serie 400.

596 29 01-01 

TANICA PER CARBURANTE HUSQVARNA
Tanica per carburante da 15 litri per 
macchine su ruote con sistema di 
rifornimento innovativo.

580 75 45-01 € 63,00

KIT FARI
Kit fari a LED per lavorare comodamente anche  
al buio. Per i Rider serie 200 e 100.

581 12 54-01 € 102,00

COPERTURA PER RIDER
In nylon impermeabile. Laccio regolabile e fori  
di ventilazione. Per tutti i modelli.

505 63 08-70 € 90,00

CARICABATTERIE BC 0.8
Permette di ricaricare tutte le batterie al piombo/
acido a 12 V da 1,2–32 Ah, con carica di manteni-
mento fino a 100 Ah. Completamente automatico 
per massimizzare le prestazioni e la durata della 
batteria. Si utilizza in combinazione all’indicatore 
di stato di carica della batteria.

579 45 01-01 € 75,60

INDICATORE DI STATO DI CARICA  
DELLA BATTERIA
Può essere collegato alla batteria per verificare 
all’istante se deve essere ricaricata. Per ricaricare 
la batteria è sufficiente collegare il caricabatterie 
BC 0.8 all’indicatore di stato.

KIT BRACCIOLI
Angolazione dei braccioli regolabile per una 
seduta ancora più comoda. Adatto al sedile 
Grammer Primo M. Bracciolo destro e sinistro 
acquistabili separatamente. 

965 89 68-01, destra 

965 89 70-01, sinistra 

RAMPE CURVE DI CARICO
Realizzate in alluminio resistente alla salsedine 
con superficie antiscivolo. 200 × 1.500 × 35 mm.

505 69 90-41 € 176,00

SEDILE GRAMMER PRIMO M
Sedile confortevole con regolazione dell’ altezza 
e dell’inclinazione dei braccioli per un’ottima 
postura. Equipaggiato con supporto per la zona 
lombare. Adatto alla serie Rider 400. Braccioli non 
inclusi.

966 95 42-01 € 1.183,00
CATENE DA NEVE
Garantiscono un ottimo avanzamento in sede di 
rimozione della neve (tranne modelli a trazione 
integrale).

14" quadrate, 585 66 45-01

16" chiodate, 964 99 30-01 € 135,00

16" quadrate, 585 66 61-01

BORDATORE
Per un taglio accurato e preciso dei bordi del 
prato. Reversibile. Profondità di taglio regolabile. 
Per le serie 300 e 200 (tranne modelli a trazione 
integrale).

953 53 10-01

KIT LAMIERE DI PROTEZIONE
Robuste lamiere in acciaio smaltato per 
proteggere gli assali anteriore e posteriore dei 
modelli a trazione integrale durante il passaggio 
sui marciapiedi e sui terreni irregolari.

544 06 93-04

LAME IN GOMMA  
(ACCESSORI PER LAME SPARTINEVE)

Serie 100, 585 64 37-01 

Serie 200 Basic, 967 97 88-01 

Serie 200 Premium, 531 02 12-40 

Serie 300, 531 02 12-40 

Serie 400, 531 00 71-34 

400 series, 531 00 71-34 
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CURA TOTALE  
DEL TUO SPAZIO 
VERDE IN TUTTE  
LE STAGIONI
La vasta gamma di accessori e i vari metodi di taglio incorporati assicurano la massima 
versatilità dei nostri confortevoli trattori da giardino, ideali per la cura del prato e diversi 
lavori durante tutto l’anno. Puoi scegliere tra tre sistemi di taglio differenti per la cura  
del prato, poi montare un rimorchio, uno spandiconcime, uno spazzaneve o tanti altri 
accessori per una maggiore versatilità.
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GRANDE FACILITÀ D’USO CON I PEDALI
La trasmissione idrostatica a pedale permette di controllare 
facilmente velocità e direzione. Pedali separati per marcia 
avanti e retromarcia.

TAGLIO DI PRIMA CLASSE
Piatti di taglio rinforzati e verniciati a polvere per una maggiore 
durata e resistenza alla corrosione.

COMODITÀ E MANOVRABILITÀ
La pratica leva sul cruscotto permette di alternare facilmente 
tra raccolta e biotriturazione, senza dover scendere dal sedile. 
La rotazione delle lame si inserisce e disinserisce con un 
interruttore elettrico. 

TRATTORINI RASAERBA

LE NOSTRE SOLUZIONI  
PER I TUOI RISULTATI

MENO AREE NON TAGLIATE
I nostri trattorini rasaerba di prima classe sono sinonimo di 
risultati eccellenti, grazie alla tecnologia di sterzo che offre 
minori vibrazioni, riduce le aree non tagliate e assicura  
una maggiore manovrabilità.

UTILIZZABILITÀ PER TUTTO L’ANNO
La vasta gamma di accessori e i numerosi metodi di taglio 
incorporati assicurano la massima versatilità dei nostri  
trattorini rasaerba, tutto l’anno.
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Durante il lavoro, il sedile è facilmente e automaticamente 
regolabile in altezza per ottimizzare la posizione dell’operatore

VASTA GAMMA  
DI ACCESSORI
La vasta gamma di accessori aumenta il 
valore del tuo investimento in un trattore, 
rendendolo veramente utile e versatile 
tutto l’anno. Rimorchio, spandiconcime, 
lama spartineve ecc. permettono di 
svolgere numerosi lavori con il minimo 
sforzo.

Il robusto assale anteriore  
in ghisa garantisce equilibrio  
e stabilità eccellenti

Non tutte le funzioni riportate sono disponibili su tutti i modelli.

Sedile Premium con 
braccioli per il massimo 
comfort

Innesto elettrico delle  
lame – è sufficiente tirare 
l’interruttore sul pannello  
di comando

Il Cruise Control consente  
al trattore di mantenere una velocità 
costante anche sui terreni irregolari

Motori potenti e robusti  
ad alta specifica

Fari a LED per 
un’ottima visibilità in 
condizioni di scarsa 
illuminazione
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OPZIONI DI BIOTRITURAZIONE
La funzione BioClip® permette di fertilizzare in modo naturale i prati tagliati di 
frequente ed è di serie sui modelli TC più grandi. E’ disponibile come accessorio 
per i modelli TC serie 100 e per tutti i modelli TS. Inoltre sono disponibili raccoglitori 
accessori per modelli TS, mentre i modelli TC possono essere convertiti allo scarico 
posteriore per mezzo di un apposito kit. Con Husqvarna, non puoi sbagliare!

HUSQVARNA CLEARCUT™

CONDIZIONI DIFFICILI  
– RISULTATI ECCELLENTI
Il gruppo di taglio ClearCut™ offre una combinazione unica di durata, 
prestazioni e risultati di taglio superiori, anche nelle condizioni più 
impegnative. Questo design è ottimizzato sia per lo scarico che per la 
raccolta, ma anche per la biotriturazione. Il potente flusso d’aria convoglia 
il tagliato a velocità elevata per evitare il rischio di intasamento.
– Struttura in acciaio saldato da 3.6 mm con protezione laterale antiusura
–  Altezza di 125 mm per un volume d’aria elevato
– Deflettori interni in posizione ottimale 
–  Deflettore di scarico generosamente dimensionato e lame  

ad alto caricamento per un potente flusso d’aria
– Assali in ghisa per una maggiore stabilità

DIMENSIONI E SPECIFICHE
Se stai per acquistare il tuo primo trattore e hai un giardino di piccole o medie 
dimensioni, la scelta ideale è rappresentata dalla serie 100, che propone trattori 
compatti, sicuri e facili da usare, ideali per i privati alla prima esperienza.
 Nel caso di un giardino più grande, avrai bisogno di maggiore capacità e 
comfort. I nostri trattori serie 200 sono ben equipaggiati e presentano un raggio 
di sterzata stretto, gruppi di taglio rinforzati e innesto elettrico delle lame per 
una manovrabilità eccellente e un taglio più veloce ed efficiente con meno aree 
non tagliate.

Se utilizzi il trattore più di frequente – addirittura tutto l’anno – oppure per aree  
più grandi, apprezzerai i nostri trattori serie 300, più potenti e dotati di numerose 
funzionalità pratiche per garantire un risultato straordinario. La vasta gamma di 
accessori e i numerosi metodi di taglio incorporati assicurano la massima versatilità 
dei nostri trattorini rasaerba, tutto l’anno.

SCARICO O RACCOLTA 
Se tagli prevalentemente grandi aree con erba folta, è più indicato un trattore 
con scarico laterale (modelli TS). Se preferisci un risultato di taglio più pulito  
e vuoi raccogliere il tagliato, le foglie e altri detriti, la scelta ideale è un trattore 
con raccolta integrata (modelli TC).
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HUSQVARNA TS 142
Trattore con scarico laterale, motore potente, design intelligente e intuitivo. 
Trasmissione idrostatica. 

Motore Husqvarna. Trasmissione idrostatica. Larghezza di taglio 107 cm. 
Cerchio di non tagliato*: 120 cm.

960 41 03-68 € 3.127,00

HUSQVARNA TC 142T
Trattore ad alta capacità con cesto raccolta posteriore extra-large, minimo 
cerchio di non tagliato e potente motore bicilindrico.

Motore Husqvarna V-Twin. Trasmissione idrostatica a pedale. Larghezza di 
taglio 107 cm. Cerchio di non tagliato*: 95 cm. Volume raccoglierba: 320 l.

960 51 01-81 € 5.002,00

HUSQVARNA TC 139T
Trattore facile da usare con cesto raccolta posteriore extra-large da 320 litri, 
potente motore bicilindrico e lamiera posteriore in acciaio.

Motore Husqvarna V-Twin. Trasmissione idrostatica. Larghezza di taglio: 97 cm.  
Cerchio di non tagliato*: 105 cm. Volume raccoglierba: 320 l.

960 51 01-80 € 4.514,00

SERIE 200
Trattori per giardini di medie e 
grandi dimensioni. Dotati di funzio-
nalità sviluppate per il minimo 
raggio di sterzata, pedali per la 
massima facilità d’uso e gruppo  
di taglio rinforzato per una 
 maggiore durata.

NOVITÀ

HUSQVARNA TC 138 
Trattore facile da usare con cesto raccolta posteriore integrato e potente 
motore Husqvarna Series. Facilmente convertibile allo scarico posteriore.

Motore Husqvarna. Larghezza di taglio 97 cm.  
Cerchio di non tagliato*: 107 cm.

960 51 01-79 € 3.598,00

HUSQVARNA TS 242
Efficiente trattore con scarico laterale, design ed ergonomia intelligenti. 
Grande facilità d’uso, gruppo di taglio largo e minimo cerchio di non tagliato.

Motore Husqvarna Endurance. Trasmissione idrostatica.  
Larghezza di taglio 107 cm. Cerchio di non tagliato*: 85 cm.

960 41 03-70 € 3.971,00

HUSQVARNA TS 138M
Trattore facile da usare con scarico laterale e potente motore Husqvarna. 
Raccoglitore e scocca BioClip® opzionali.

Motore Husqvarna. Larghezza di taglio 97 cm.  
Cerchio di non tagliato*: 137 cm.

960 41 04-20 € 2.736,00

HUSQVARNA TS 138
Trattore facile da usare con scarico laterale e potente motore Husqvarna 
Series. Raccoglitore e scocca BioClip® opzionali.

Motore Husqvarna. Trasmissione CVT. Larghezza di taglio 97 cm.  
Cerchio di non tagliato*: 137 cm.

960 41 04-21 € 2.975,00

SERIE 100
Trattori facili da usare per prati  
e giardini di piccole e medie 
dimensioni. Comandi intuitivi, 
massima praticità e facilità d’uso.

SCARICA LA  
APP HUSQVARNA 

CONNECT!

* Misurato sul lato tagliato.
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RIMORCHI
Rimorchi spaziosi in robusto acciaio. Sponda 
posteriore abbassabile per semplificare carico  
e scarico. Il modello Profi è ribaltabile.

Trailer 275 125 × 83 × 31 cm,  
501 00 82-01 € 343,00

Trailer 97 × 72 × 28 cm,  
967 02 71-01 € 224,00

ERPICE
Robusto erpice con pratiche ruote in gomma  
per pulire e mantenere in ordine i vialetti in un 
attimo. È dotato di denti elastici che si piegano 
quando l’erpice retrocede. Larghezza di lavoro 
110 cm.

953 51 24-01 € 1.044,00

RULLO
Per livellare in modo efficiente i terreni irregolari 
e compattarli dopo la semina. Peso con acqua 
182 kg. Dimensioni 46 × 96 cm.

965 89 94-01 € 356,00

ARIEGGIATORE A DENTI RIGIDI
L’arieggiatore pratica fori nel prato per consentire 
la penetrazione di aria e concime. Larghezza di 
lavoro 102 cm.

964 99 57-03 € 325,00

SPAZZOLA

Spazzola a rullo per ripulire il terreno da foglie, 
neve ecc. Larghezza 100 cm. Tranne TC 130.

544 92 16-01 € 2.928,00
 

DEMUSCHIATORE
Demuschiatore efficiente e robusto. Portata fino  
a 32 kg, in base alle condizioni del terreno. 
Larghezza 102 cm.

586 63 66-01 € 167,00

PALA DA NEVE

Robusta pala in acciaio con protezione antiurto 
grazie a un sistema di molle. Da utilizzare con 
catene da neve e contrappesi. Larghezza di 
lavoro 122 cm. Tranne TC 130.

544 92 17-01 € 616,00

SPANDICONCIME
Il modello più grande ha una larghezza di lavoro 
di 300 –360 cm. Capacità di 75 kg circa. Flusso 
facilmente regolabile. Il modello più piccolo ha 
una larghezza di lavoro di 120 –240 cm con 
una capacità di 30 kg.

Spandiconcime grande,  
967 02 72-01 € 545,00

Spandiconcime piccolo, 954 12 00-46

ACCESSORI

NOVITÀ

HUSQVARNA TC 138M
Trattore facile da usare con cesto raccolta posteriore integrato e potente 
motore Husqvarna. Facilmente convertibile allo scarico posteriore. 

Motore Husqvarna. Larghezza di taglio 97 cm.  
Cerchio di non tagliato*: 107 cm.

960 51 01-78 € 3.228,00

CESTO RACCOLTA
Capiente cesto con due o tre scomparti. 
Capacità di 210 o 315 litri. 

97 cm (TS 138M/138 /238),  
210 l. 960 71 00-01 € 342,00

107 cm (TS 142/142L/243T) 
210 l. 960 71 00-10 € 342,00

107 cm (TS 142/142L/243T)  
315 l. 960 71 00-12 € 488,00
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IL MODO PIÙ VELOCE 
PER UNA RASATURA  
E RIFINITURA  
DI CLASSE

Dal taglio dell’erba di casa all’uso professionale, i trattorini rasaerba Zero Turn permettono 
di lavorare sempre in modo veloce e con risultati di gran classe. Per Zero Turn si intende  
il minimo cerchio di non tagliato quando si raggiunge la fine di una striscia di taglio e si 
compie una curva di 180° per iniziare la striscia successiva. Progettati specificatamente per 
le condizioni di lavoro più impegnative, sono dotati di funzionalità pratiche ed ergonomiche 
di prima classe a garanzia di risultati di taglio superiori.
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LE NOSTRE SOLUZIONI  
PER I TUOI RISULTATI

Per maggiori informazioni sulle trattori da giardino a raggio zero visita il sito www.husqvarna..it

PRECISIONE DI MANOVRA
Raggio di sterzata zero e sistemi idraulici di trazione 
indipendenti per una maggiore manovrabilità.

MOTORI POTENTI
I motori bicilindrici ad alta specifica offrono tutta la potenza 
necessaria per un taglio efficiente e per un trasporto veloce 
senza aumentare la rumorosità o il consumo di carburante.

MASSIMA COMODITÀ
Ruote grandi, sedile comodo, visibilità eccellente e comandi  
in posizione ottimale per una guida più facile ed efficiente.

RISULTATI DI TAGLIO OTTIMALI
Il gruppo di taglio ClearCut™ offre una combinazione unica di 
durata, prestazioni e risultati di taglio superiori. Questo design 
è ottimizzato sia per lo scarico che per la raccolta, ma anche 
per la biotriturazione.

DESIGN ROBUSTO 
Il telaio robusto e le ruote pesanti assicurano la massima 
durata e riducono la flessione della scocca. La trasmissione  
a raggio zero non necessita di manutenzione ed è sinonimo  
di prestazioni senza problemi.

FRENO DI STAZIONAMENTO INTEGRATO
Il freno di stazionamento si attiva o disattiva automaticamente 
quando si muovono le leve dello sterzo verso l’esterno  
o l’interno, liberando l’utente da questo compito.
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Non tutte le funzioni riportate sono disponibili su tutti i modelli.

Pannello ergonomico con tutti  
i comandi a portata di mano

Innesto elettrico delle lame –  
è sufficiente tirare l’interruttore

Pratico sollevatore semi-
automatico per il gruppo di taglio

Gruppo di taglio saldato ClearCut™  
in acciaio saldato da 3,6 mm

Pedana antiscivolo

Freno di stazionamento automatico 
integrato nelle leve di comando

Per maggiori informazioni sulle trattori da giardino a raggio zero visita il sito www.husqvarna.it

HUSQVARNA CLEARCUT™

CONDIZIONI DIFFICILI  
– RISULTATI ECCELLENTI
Il gruppo di taglio ClearCut™ offre una combinazione unica di durata, 
prestazioni e risultati di taglio superiori, anche nelle condizioni più 
impegnative. Questo design è ottimizzato sia per lo scarico che per la 
raccolta, ma anche per la biotriturazione. Il potente flusso d’aria convoglia 
il tagliato a velocità elevata per evitare il rischio di intasamento.
– Struttura in acciaio saldato da 3,6 mm con protezione laterale antiusura
– Altezza di 125 mm per un volume d’aria elevato
– Deflettori interni in posizione ottimale 
–  Deflettore di scarico generosamente dimensionato e lame ad alto 

caricamento per un potente flusso d’aria
– Assali in ghisa per una maggiore stabilità
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HUSQVARNA Z560X 
Trattore da giardino a raggio zero di tipo 
professionale con sistema di sollevamento del 
gruppo di taglio a pedale, sedile ammortizzato, 
protezione antiribaltamento Roll Bar (ROPS)  
e freno di stazionamento automatico. 

Vanguard engine. Larghezza di taglio 152 cm. 
Scarico laterale.

967 66 97-02 € 15.372,00

HUSQVARNA Z242F 
Trattore da giardino a raggio zero ad alta specifica 
per uso residenziale con gruppo di taglio stampato 
ClearCut™, comandi ergonomici e potente motore 
bicilindrico

Husqvarna Endurance Commercial engine. 
Larghezza di taglio 107 cm. Scarico laterale.

967 66 57-02 € 5.673,00

KIT LUCI (ROPS)
Kit luci montato su ROPS con due lampade alogene da 35 W di 
facile installazione. Si collega alla presa per accessori esistente 
per accendere comodamente le luci con la chiave di avviamento. 
Per il modello Z560X.

KIT PER BIOTRITURAZIONE
Riduce il tagliato in un fertilizzante estremamente fine che  
si rideposita sul prato.

DEFLETTORE DI SCARICO CONTROLLATO DALL’OPERATORE
Tirando semplicemente una leva, è possibile chiudere 
temporaneamente l’apertura di scarico del gruppo di taglio 
durante il taglio lungo sentieri, strade, aiuole ecc. sia per una 
maggiore efficienza che per evitare il rischio di danni alle 
proprietà. Per il modello Z560X.

ACCESSORI

500 SERIES
I nostri trattorini rasaerba Zero 
Turn di tipo professionale ad alta 
specifica sono realizzati in 
materiali estremamente robusti 
per una maggiore produttività e 
durata. Progettati per prestazioni 
di taglio, comodità e facilità di 
manutenzione di prima classe.

200 SERIES
Una gamma di trattorini rasaerba 
Zero Turn progettati per risultati  
di taglio ottimali nelle aree 
residenziali, senza scendere a 
compromessi in termini di qualità 
o prestazioni. Pratici e compatti, 
offrono un livello straordinario di 
manovrabilità, efficienza di taglio 
e comodità di guida.

KIT LUCI
Kit luci opzionale per una maggiore visibilità anche in condizioni 
di scarsa luminosità. Per il modello Z242F.
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GRUPPI DI  
TAGLIO ROBUSTI  
PER IL TUO PRATO 
SEMPRE IN ORDINE
Tutti i nostri rasaerba sono progettati per offrire le massime prestazioni ed efficienza, 
grazie alle soluzioni ergonomiche intelligenti. Sia i modelli a benzina che a batteria sono 
dotati di motori ad alta specifica e facili da avviare e gruppi di taglio robusti che assicurano 
sempre risultati di taglio di prima classe. A prescindere dal modello Husqvarna selezionato, 
potrai contare su un rasaerba robusto e affidabile per un prato più sano.
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TAGLIO PULITO
Scarico posteriore o laterale – questi sistemi di taglio 
presentano una capacità elevata e sono più indicati per  
l’erba più alta e spessa, tagliata di rado.

STOP AND GO
La funzionalità InStart™, di serie su due dei nostri modelli,  
rende l’avviamento ancora più facile. Per avviare il motore  
è sufficiente premere l’impugnatura. Per spegnerlo  
è sufficiente rilasciarla.

PRATICITÀ D’USO
I comandi intuitivi, l’impugnatura facilmente accessibile e i cesti 
raccolta ergonomici sono solamente alcuni dei dettagli che 
rendono i nostri rasaerba facili e pratici da usare.

RASAERBA

LE NOSTRE SOLUZIONI  
PER I TUOI RISULTATI

AVVIAMENTO FACILE
I rasaerba a benzina Husqvarna sono facilissimi da avviare,  
e la maggior parte addirittura senza dover regolare l’aria.  
I rasaerba a batteria sono ancora più facili da avviare, è  
sufficiente sbloccare e premere l’impugnatura!

PRATI PIÙ SANI
BioClip® – la biotriturazione può contribuire a fertilizzare 
naturalmente il prato, rilasciando sostanze nutrienti nel terreno 
e creando le condizioni necessarie per la crescita e per un 
prato più sano in generale, oltre che prevenendo la diffusione 
delle erbacce. La tecnologia BioClip® è disponibile sia sulle 
macchine a benzina che a batteria.

PRATI PIÙ IN ORDINE
La raccolta contribuisce a ridurre il rischio di diffusione  
delle erbacce e consente di mantenere il prato più in ordine, 
senza foglie e ramoscelli.
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Controllo variabile  
della velocità

I nostri rasaerba a batteria offrono 
grande silenziosità e un taglio 
efficiente senza cavi che potrebbero 
essere d’intralcio. Ideali per giardini 
di dimensioni contenute.

Regolazione centrale dell’altezza di taglio 
per la massima facilità e praticità

Impugnatura regolabile in altezza 
per una maggiore comodità

Motori ad alta specifica dei 
produttori leader mondiali

InStart™ – avviare il motore 
spingendo semplicemente la barra, 

spegnerlo rilasciandola

Prestazioni di raccolta di 
prima classe e pratico cesto 

raccolta per la massima 
comodità di rimozione, 

svuotamento e rimontaggio

RASAERBA

GRUPPO DI TAGLIO IN 
ROBUSTO MATERIALE 
COMPOSITO 
Il gruppo di taglio della serie 200  
e 300 è realizzato in un materiale 
composito sviluppato specificata-
mente per Husqvarna. Estremamente 
durevole, leggero e resistente alla 
corrosione, è anche a prova di crepe  
e ammac cature, oltre a resistere  
allo scolorimento dovuto alla luce  
del sole. In pratica, è virtualmente  
indistruttibile.

PERCHÉ SCEGLIERE UN 
RASAERBA A BATTERIA 
HUSQVARNA? 
I rasaerba a batteria Husqvarna sono silenziosi, 
ecologici ed estremamente facili da usare. 
Ideali per prati di medie dimensioni oppure per 
la rifinitura delle aree inaccessibili per un Rider 
o per un robot tagliaerba. Alimentati dalle 
stesse batterie BLi di tutti i prodotti Husqvarna 
Serie Batteria.

Non tutte le funzioni riportate sono disponibili su tutti i modelli.

SCARICA LA  
APP HUSQVARNA 

CONNECT!
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RIMESSAGGIO E TRASPORTO
Prevedi di trasportare il tuo rasaerba tra la prima e la seconda casa?  
In questo caso dovresti considerare un rasaerba leggero e compatto  
con impugnature ripiegabili.

DIMENSIONI E COMPLESSITÀ  
DEL PRATO
Più grande è il prato, più vantaggioso risulterà  
un rasaerba semovente con scocca di taglio più 
larga. I rasaerba con scocca più piccola e velocità 
variabile sono più maneggevoli e di conseguenza 
più indicati per i prati con numerosi passaggi  
stretti e ostacoli da aggirare.

RACCOLTA O BIOTRITURAZIONE
Se preferisci un risultato di taglio più pulito e vuoi raccogliere il tagliato, la 
scelta ideale è un trattore con raccolta integrata. Tuttavia, un rasaerba con 
BioClip® (biotriturazione) contribuisce a ottenere un prato più sano senza 
l’esigenza di fertilizzanti e di dover svuotare il cesto raccoglitore, a condi-
zione che tu tagli il prato con una certa frequenza.

TRAZIONE INTEGRALE – PER  
TRASFORMARE LE AREE PIÙ DIFFICILI  
IN UN RICORDO DEL PASSATO 
I modelli a trazione integrale sono equipaggiati per affrontare i giardini  
più complessi e impegnativi. Grazie al comando acceleratore intuitivo  
e alla trazione integrale, i pendii e le aree tagliate meno di frequente 
diventeranno un ricordo del passato. Velocità di taglio elevata, gruppo  
di taglio largo e 3 metodi di taglio tra cui scegliere sono solamente alcune 
delle caratteristiche che possono fare la differenza per il tuo prato.

OLIO 
Olio per motore / trasmissione completamente sintetico raccomandato  
per tutti i veicoli Husqvarna a trazione integrale. Estremamente stabile sia 
ad alte che a basse temperature. 

AVVIAMENTO FACILE
Se vuoi avviare il tuo rasaerba senza sforzo, la scelta ideale è un modello ad 
avviamento elettrico o addirittura a batteria – è sufficiente premere il pulsante. 
La funzionalità InStart™, di serie su un paio dei nostri modelli, rende l’avviamento 
ancora più facile: per avviare il motore è sufficiente premere l’impugnatura.  
Per spegnerlo è sufficiente rilasciarla.
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HUSQVARNA LC 356 AWD
Tutte le prestazioni di prima classe della trazione 
integrale. Ideale per grandi giardini con pendii 
ripidi ed erba alta. Sistema di trasmissione 
innovativo AutoWalk™ 2.

Honda GCVx170, raccolta / BioClip®/ scarico 
laterale, larghezza di taglio 56 cm, altezza  
di taglio 38–108 mm. Trazione integrale  
e AutoWalk™ 2.

961 41 02-20 € 1.190,00

HUSQVARNA LC 551SP
Rasaerba ad alte prestazioni, affidabile e compatto, 
ideale per professionisti e utenti privati. Motore di 
tipo professionale con lubrificazione forzata e filtro 
olio e grande serbatoio del carburante.

Kawasaki FJ180KAI, raccolta / BioClip®/ scarico 
posteriore, larghezza di taglio 51 cm, altezza  
di taglio 26–74 mm. Semovente, monomarcia.

967 34 32-01 € 1.244,00

HUSQVARNA LB 553S e / LB 553S 
Progettati per uso professionale intenso. Ergo-
nomia e risultati superiori, anche su superfici 
bagnate. Il modello LB 553S e è dotato di 
funzionalità speciali che facilitano l’avviamento.

Honda GCVx170, BioClip®, larghezza di taglio 
53 cm, altezza di taglio 27–65 mm. Semovente,  
monomarcia.

LB 553S e, 967 86 25-01 € 1.383,00

LB 553S, 967 86 30-01 € 1.358,00

HUSQVARNA LC 347VI / LC 347V
Rasaerba per utenti alla ricerca di prestazioni di 
prima classe, equipaggiati con velocità variabile, 
barre impugnature ripiegabili e regolabili nonché 
regolazione facile dell’altezza di taglio. Il modello 
LC 347VI è dotato di InStart™ per la massima 
facilità di avviamento e arresto.

Briggs & Stratton 675EXI /650EXI, raccolta /  
BioClip®/scarico posteriore, larghezza di taglio 
47 cm, altezza di taglio 20–75 mm. Scocca  
in materiale composito. InStart™ (LC 347VI). 
Semovente, velocità variabile.

LC 347VI, 967 06 92-01 € 860,00

LC 347V, 967 06 89-01 € 727,00

HUSQVARNA LC 353VI / LC 353V
Rasaerba con raccoglitore ad alta capacit e 
velocit variabile. Il modello LC 353VI dotato  
di InStart™ per la massima facilit di avviamento  
e arresto.

Briggs & Stratton 675EXI /650EXI, raccolta /  
BioClip®/ scarico posteriore, larghezza di taglio 
53 cm, altezza di taglio 25 -75 mm. Scocca  
in materiale composito. InStart™ (LC 353VI). 
Semovente, velocit. variabile.

LC 353VI, 967 06 95-01 € 962,00

LC 353V, 967 06 94-01 € 793,00

HUSQVARNA LC 551VBP
Dotato di velocità variabile, motore con lubrifica-
zione forzata e filtro olio, protezione laterale e 
funzione Blade Brake Clutch, questo rasaerba con 
raccoglitore ad alta specifica è equipaggiato con 
numerose funzionalità utili per molti anni di taglio 
dell’erba produttivo.

Kawasaki FJ180KAI, raccolta / BioClip®/ scarico 
posteriore, larghezza di taglio 51 cm, altezza  
di taglio 26 –74 mm. Frizione freno lama (BBC).  
Semovente, velocità variabile.

967 09 96-01 € 1.708,00

RASAERBA

SERIE 300
Una serie diversa di rasaerba che 
abbinano abilità e agilità. Per prati 
di varie dimensioni e tipologie  
di utenti differenti. Numerose 
funzionalità per risultati migliori  
e una maggiore facilità d’uso. 
Tutta la qualità e le prestazioni 
tipiche di Huqvarna. 

HUSQVARNA LB 348SI
Robusto rasaerba semovente con gruppo di taglio 
in acciaio progettato per prestazioni di biotritura-
zione superiori. Barra impugnature ergonomica  
e InStart™ per la massima facilità di avviamento  
e arresto.

Briggs & Stratton 675EXI, BioClip® / scarico 
laterale, larghezza di taglio 48 cm, altezza  
di taglio 25 -70 mm. Instart™. Semovente, 
monomarcia

967 65 65-01 € 730,00

NOVITÀ

SERIE 500
Per i professionisti alla ricerca  
di un’attrezzatura robusta e 
affidabile. Trasmissione e motore 
di tipo professionale per 
prestazioni, durata e risultati 
superiori. Ottima ergonomia 
grazie alle pratiche impugnature, 
per alleggerire anche i turni  
di lavoro più lunghi.

HUSQVARNA LC 353iVX
Rasaerba semovente a batteria con regolazione 
digitale della velocità, progettato per un taglio 
comodo ed efficiente con la minima manuten-
zione. Due slot per batterie BLi integrate per una 
maggiore autonomia.

Fino a 35 min.* di autonomia a seconda delle 
condizioni del prato, raccolta/BioClip®/scarico 
posteriore. Larghezza di taglio 53 cm, altezza di 
taglio 20 –75 mm. Semovente, velocità variabile.

967 86 20-01 € 883,00

Escl. batteria e caricabatterie

SCARICA LA APP 
HUSQVARNA  

CONNECT!
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SERIE 200
Grazie ai gruppi di taglio da 47  
e 53 cm, la serie 200 è ideale per 
uso domestico. Questi rasaerba 
sono leggeri e facili da usare, 
grazie ai comandi intuitivi e alle 
impugnature facilmente accessibili. 
La barra impugnature regolabile 
facilita trasporto e rimessaggio. 

HUSQVARNA LC 253S
Rasaerba semovente con raccoglitore dotato di 
numerose funzioni pratiche, telaio in materiale 
composito e gruppo di taglio largo.

Briggs & Stratton 650EXI, BioClip®/ scarico 
laterale, larghezza di taglio 53 cm, altezza  
di taglio 20-75 mm. Semovente, monomarcia.

967 06 93-01 € 714,00

HUSQVARNA LC 247SP/ LC 247S / LC 247
Per gli utenti privati alla ricerca di risultati profes-
sionali e facilità d’uso. Regolazione automatica 
dell’aria per un avviamento facile e gruppo  
di taglio robusto in materiale composito.

Briggs & Stratton 575EX/450e/450e, raccolta/
scarico posteriore, larghezza di taglio 47 cm, 
altezza di taglio 20-75 cm. Semovente 
monomrcia/ a spinta (LC 247).

LC 247SP, 967 34 54-01 € 639,00

LC 247S, 967 34 53-01 € 557,00

LC 247, 967 34 52-01 € 499,00

HUSQVARNA LB 248S
Robusto rasaerba semovente con gruppo di taglio 
largo in acciaio progettato per prestazioni di 
biotriturazione superiori. Barra impugnature 
ergonomica per una maggiore comodità di taglio.

Briggs & Stratton 650EXI, raccolta/scarico 
posteriore, larghezza di taglio 48 cm, altezza  
di taglio 25 – 70 mm. Semovente, monomarcia. 

LB 248S, 967 65 63-01 € 598,00

HUSQVARNA LB 246PI 
Rasaerba a spinta leggero con robusto gruppo  
di taglio in materiale composito per le massime 
prestazioni di biotriturazione. Barra impugnatrice 
ergonomica per una maggiore comodità di taglio. 
InStart™ per la massima facilità di avviamento  
e arresto.

Briggs & Stratton 575iS, BioClip®, larghezza  
di taglio 46 cm, altezza di taglio 35 – 70 mm. 
InStart™. A spinta.

967 66 61-01 € 476,00

* Con l’utilizzo di una coppia di batterie BLi200 o di una singola batteria BLi300

RASAERBA
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SERIE 100
La serie 100 di Husqvarna 
comprende una vasta gamma  
di rasaerba, dai modelli a batteria 
a quelli a benzina, da quelli 
sviluppati con particolare 
attenzione ad alta capacità, peso 
ridotto, manovrabilità a tanti altri. 
Tutti caratterizzati dalla qualità 
sinonimo di Husqvarna. 

RASERBA MANUALI
I rasaerba manuali sono ideali per  
i prati di piccole dimensioni e le 
aree tagliate meno di frequente. 
Non emettono emissioni e sono 
silenziosi: due ottime notizie per i 
vicini di casa. Inoltre, sono in grado 
di tagliare anche l’erba più folta.

HUSQVARNA LC 141i
Pratico rasaerba a batteria per uso privato. Non 
necessita di rifornimento ed è sprovvisto di cavi  
di alimentazione. Avviamento facile. Ottima 
manovrabilità grazie al gruppo di taglio compatto.

Fino a 65 min.* di autonomia a seconda delle 
condizioni del prato, raccolta/scarico posteriore. 
Larghezza di taglio 41 cm, altezza di taglio 
25 –75 mm. Tappo mulching (triturazione) 
disponibile come ricambio. Modello a spinta.

967 62 84-01 € 470,00

Escl. batteria e caricabatterie

RASAERBA NOVITÀ

HUSQVARNA 540 / 64 / 54
I rasaerba manuali Husqvarna offrono grande 
maneggevolezza, durata ed eccellenti risultati di 
taglio. Cesto raccolta disponibile come accessorio.

Larghezza di taglio 40 cm, altezza di taglio  
12–55 (64) / 12–38 mm, altezza di taglio 
regolabile a piacere (64) /4 altezze di taglio, 
9,1/ 8,7/ 8,6 kg.

540: 964 94 40-01 € 201,00 

64:  964 95 40-03 € 172,00

54:  964 91 40-52 € 140,00

HUSQVARNA LB 146i
Pratico rasaerba a batteria con pulsantiera 
intuitiva per uso privato. Avviamento facile. 
Ottima manovrabilità grazie al gruppo di taglio  
in materiale composito.

Fino a 60 min.* di autonomia a seconda delle 
condizioni del prato, BioClip®. Larghezza di taglio 
46 cm, altezza di taglio 35 –70 mm.

967 86 21-01 € 509,00

Escl. batteria e caricabatterie

* Con una singola batteria BLi300.

HUSQVARNA LC 140S / LC 140
Rasaerba facile da usare, ideale per giardini  
di piccole dimensioni. Robusto gruppo di taglio  
in acciaio, impugnatura con presa morbida  
e regolazione centrale dell’altezza di taglio.

Briggs & Stratton 450e Series, raccolta / scarico 
posteriore, larghezza di taglio 40 cm, altezza  
di taglio 25 –75 mm. Semovente, monomarcia /  
a spinta.

LC 140S, 967 63 68-01 € 476,00

LC 140, 967 63 67-01 € 409,00
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PIÙ PULIZIA CON 
MENO ACQUA

Per la pulizia della casa e del giardino, nulla è meglio del detergente più naturale in 
assoluto. Con la gamma di idropulitrici Husqvarna, scoprirai che le prestazioni di pulizia 
con l’acqua sono praticamente imbattibili se combinate a tecnologia e ingegneria di 
prima classe. Tuttavia, l’acqua dolce è una risorsa preziosa ed è per questo che le 
idropulitrici Husqvarna consumano quasi l’80 % di acqua in meno rispetto a un normale 
tubo dell’acqua.
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LE NOSTRE SOLUZIONI  
PER I TUOI RISULTATI

POTENZA DI LAVAGGIO
Grazie alla pressione di esercizio elevata, alle bocchette 
regolabili e alla regolazione intelligente del detergente, le 
idropulitrici Husqvarna assicurano le massime prestazioni  
di lavaggio con il minimo consumo d’acqua.

EFFICIENZA DI LAVORO
La lancia ergonomica e gli innesti orientabili prevengono 
l’impigliamento del tubo ad alta pressione extralungo con 
l’idropulitrice. Il grilletto avvia e arresta automaticamente  
il motore.

FACILITÀ DI TRASPORTO E RIMESSAGGIO
Il design compatto, le ruote grandi e l’impugnatura di trasporto 
permettono di muoversi in tutta facilità in giardino. La lancia,  
il tubo e il cavo di alimentazione possono essere riposti como-
damente all’interno.

GRANDE VERSATILITÀ
Puoi integrare la tua idropulitrice Husqvarna con spazzole  
per varie superfici, kit spazzole e tubi, lancia schiuma oppure 
uno dei tanti accessori disponibili per semplificare ancora  
di più il lavaggio.

DESIGN ROBUSTO
Tutte le idropulitrici Husqvarna sono prodotte con componenti 
di alta qualità per una lunga durata. I modelli più grandi sono 
dotati di funzionalità quali motore a induzione, testa della pompa 
in ottone e tubo con anima in acciaio.

TUBI AD ALTA PRESSIONE
Ogni serie è equipaggiata con un tubo di alta qualità, elastico  
e progettato per pressioni elevate, a prova di impigliamento.  
Il tubo per alta pressione con anima in acciaio prevede una 
guaina in gomma e un rinforzo in acciaio per assicurare una 
maggiore durata senza comprometterne l’elasticità.
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L’attivazione del grilletto si adatta 
perfettamente alle dita dell’utente,  
per un minore sforzo e una maggiore 
comodità per le mani, in particolare  
in caso di utilizzo prolungato

Tubo extralungo per una 
maggiore distanza ed  
efficienza di lavoro

Pompa in metallo per una 
maggiore affidabilità e durata

Impugnatura di  
trasporto in alluminio

Lancia lunga per una 
posizione di lavoro  
più ergonomica

Pratico avvolgitubo  
per rimessare in tutta  

facilità il tubo

Impugnatura  
telescopica in  

alluminio

Motore a induzione per  
le massime prestazioni  

e durata

Possibilità di riporre 
comodamente il cavo 
all’interno per la 
massima praticità d’uso 
ed evitare il rischio di 
impigliamento

Due bocchette e una 
lancia schiuma in 

dotazione

Arresto automatico del 
motore al rilascio del grilletto

La lancia è dotata di doppi innesti orientabili e 
attacchi rapidi per il tubo, bocchette e accessori,  
per il massimo livello di efficienza e comfort

IDROPULITRICI

ACCESSORI

1. SPAZZOLA SC 400

590 65 78-01 

2. SPAZZOLA SC 300

590 65 79-01 

 
3. LANCIA SCHIUMA FS 300 

590 66 04-01 

4. KIT SPAZZOLA ROTANTE 

590 66 06-01 

5. KIT PER IL LAVAGGIO DEI VEICOLI 

590 66 07-01  

6.  FLESSIBILE PER LA PULIZIA DELLE 
TUBAZIONI

590 66 10-01, 15 m 

 
SPAZZOLA PER PIETRA E LEGNO 

590 66 12-01  

SPAZZOLA PER VEICOLI E CERA

590 66 13-01 

LANCIA ANGOLATA 

590 66 11-01 

TUBO DI ASPIRAZIONE 

590 65 97-01 

DISPOSITIVO ANTIRIFLUSSO 

590 65 95-01 

FILTRO DELL’ACQUA 

590 65 93-01 

TUBO DI PROLUNGA CON RINFORZO  
IN TESSUTO 

590 66 08-01, 8 m  

TUBO DI PROLUNGA CON RINFORZO IN ACCIAIO 

590 66 09-01, 10 m 

BOCCHETTA PER L’ASPIRAZIONE DELL’ACQUA 

590 66 05-01  

KIT DI O-RING 

591 10 64-01 

Non tutte le funzioni riportate sono disponibili su tutti i modelli.
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SERIE 400
Una gamma di idropulitrici extra-
large con numerose funzionalità 
utili per le massime prestazioni  
e durata. Progettate per le appli-
cazioni di lavaggio più impegnati-
ve come camper e altri veicoli  
di grandi dimensioni, facciate e 
proprietà. Regolazione ottimale 
della pressione per ridurre  
al minimo il consumo d’acqua.  
Due bocchette in dotazione.

SERIE 300
Una serie di idropulitrici robuste, 
durevoli e ad alte prestazioni 
progettate specificatamente per 
risultati eccellenti nei lavori più 
impegnativi come il lavaggio  
di veicoli di medie dimensioni  
e pareti in pietra. Ruote grandi  
e impugnatura telescopica in 
alluminio per una maggiore facilità 
di trasporto. Due bocchette e una 
lancia schiuma in dotazione.

SERIE 200
Una serie di idropulitrici universali 
dal design robusto e intelligente, 
ideali per la maggior parte dei 
lavori di pulizia di casa e giardino. 
Due innesti orientabili per la 
regolazione della bocchetta e 
attacco rapido per la massima 
facilità d’uso. Due bocchette e 
una lancia schiuma in dotazione.

SERIE 100
La nostra serie di idropulitrici  
più compatte, progettate per le 
applicazioni di lavaggio meno im-
pegnative come cortili e attrezza-
ture da giardino. Avvolgitubo  
e pratico spazio per riporre il cavo 
di alimentazione e gli accessori 
per una maggiore efficienza  
d’uso. Due bocchette e una  
lancia schiuma in dotazione.

IDROPULITRICI

HUSQVARNA PW 125
Idropulitrice leggera e compatta, ideale per un 
pratico lavaggio di mobili da giardino e recinzioni. 

Pressione max 125 bar, portata d’acqua  
320-460 l /h, 1.500 W, lunghezza tubo 7 m.

967 67 64-01 € 179,00

HUSQVARNA PW 460
Potente idropulitrice extralarge con testa della 
pompa in ottone e pistoni rivestiti in ceramica  
per prestazioni e durata straordinarie. Serbatoio 
interno per il detergente con comando sul lato 
anteriore.

Pressione max 160 bar, portata d’acqua  
570–650 l /h, 3.300 W, lunghezza tubo 15 m.

967 67 80-01 € 764,00

HUSQVARNA PW 450
Potente idropulitrice extralarge con testa della 
pompa in ottone per prestazioni e durata 
straordinarie. Serbatoio interno per il detergente 
con comando sul lato anteriore. 

Pressione max 150 bar, portata d’acqua  
540-610 l /h, 2.900 W, lunghezza tubo 13 m.

967 67 79-01 € 679,00

HUSQVARNA PW 360
Idropulitrice veramente ad alte prestazioni con 
tubo ad alta pressione extralungo con anima  
in acciaio. Comoda presa Low Force e motore  
a induzione per prestazioni ancora più affidabili.  
La lancia lunga aumenta ulteriormente la  
facilità d’uso.

Pressione max 160 bar, portata d’acqua  
410-500 l /h, 2.300 W, lunghezza tubo 10 m.

967 67 78-01 € 485,00

HUSQVARNA PW 350
Idropulitrice ad alte prestazioni progettata per  
i lavori più impegnativi. Presa Low Force, motore  
a induzione e lancia lunga.

Pressione max 150 bar, portata d’acqua  
420-500 l /h, 2.100 W, lunghezza tubo 9 m.

967 67 77-01 € 407,00

HUSQVARNA PW 345C
Idropulitrice ad alte prestazioni progettata per  
i lavori più impegnativi. Cavo di alimentazione e 
tubi ad attacco e sgancio rapido per la massima 
facilità di rimessaggio e praticità d’uso.

Pressione max 145 bar, portata d’acqua  
420-550 l /h, 2.400 W, lunghezza tubo 8 m.

967 67 76-01 € 339,00

HUSQVARNA PW 235R
Robusta idropulitrice universale a controllo remoto 
per impostare facilmente la pressione richiesta 
durante il lavoro. Pompa in alluminio per una 
maggiore durata. 

Pressione max 135 bar, portata d’acqua  
350-520 l /h, 1.800 W, lunghezza tubo 8 m.

967 67 75-01 € 297,00

HUSQVARNA PW 235
Robusta idropulitrice universale dal design 
intelligente. Pompa in alluminio per una maggiore 
durata.

Pressione max 135 bar, portata d’acqua  
350-520 l /h, 1.800 W, lunghezza tubo 8 m.

967 67 74-01 € 231,00

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.
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A prescindere dalle condizioni ambientali e dalle tue necessità, avrai sicuramente a disposizione 
uno spazzaneve Husqvarna di alta qualità in grado di soddisfare le tue esigenze. Inoltre, nella 
nostra nuova gamma che ora comprende le serie 100, 200 e 300, troverai tutte le prestazioni 
richieste. La serie 100 prevede un sistema a uno stadio per la rimozione di quantità moderate  
di neve fresca, mentre le serie 200 e 300 sono dotate di un sistema a due stadi per affrontare 
anche le nevicate più pesanti.

PRESTAZIONI 
ELEVATE A BASSE 
TEMPERATURE
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MANOVRABILITÀ STRAORDINARIA
La pratica frizione di sterzo permette di azionare separata-
mente ogni ruota/cingolo per una manovrabilità superiore  
e la possibilità di effettuare curve fino a 180º.

PRESTAZIONI SEMPRE ELEVATE
Trasmissione idrostatica – la velocità di trazione regolabile  
in marcia avanti/retromarcia, controllata con un joystick sul 
pannello di comando, aumenta la manovrabilità offrendo 
prestazioni ottimali in ogni condizione.

GIORNATE DI LAVORO PROLUNGATE
I fari a LED estremamente potenti permettono di rimuovere  
la neve anche la mattina presto e la sera tardi.

GRANDE VERSATILITÀ
Offriamo diversi spazzaneve per varie applicazioni. Le 
 macchine con sistema a uno stadio sono ideali ad esempio  
per i sentieri, mentre quelle con sistema a due stadi permettono  
di ripulire dalla neve con efficienza le aree più grandi.

LE NOSTRE SOLUZIONI  
PER I TUOI RISULTATI
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SISTEMA A DUE STADI RIMOZIONE 
EFFICIENTE E RISULTATI DI PRIMA 
CLASSE
Il sistema a due stadi consente di rimuovere con 
efficienza grandi volumi di neve. La neve viene 
convogliata nella fresa, quindi espulsa dallo scivolo 
da una turbina con girante. La soluzione ideale per  
i grandi spazi e le aree pubbliche.

SISTEMA A UNO STADIO  
COMPATTO E FACILE DA USARE
Le pale multistrato e rinforzate della turbina 
spazzano la neve in modo efficiente grazie al 
contatto immediato con il terreno. Una soluzione 
eccellente per garage, vialetti e sentieri.

Fari a LED

Doppie luci a LED

Dispositivo di orientamento 
 dello scarico a distanza

Frizione di sterzo

Avviamento elettrico – è sufficiente 
collegare la macchina a una presa 
elettrica e accendere il motore 
premendo un pulsante

Impugnature riscaldate

Deflettore comandato a leva

Grandi aree

Massima comodità

Giornate di lavoro 
prolungate

Aree piccole e strette

Facilità d’uso

Giornate di lavoro prolungate

SPAZZANEVE

PROGETTATI PER LA MASSIMA  
COMODITÀ E FACILITÀ D’USO
Impugnature e comandi sono progettati per la massima comodità  
e facilità d’uso, per una pulizia lineare ed efficiente. 

Non tutte le funzioni riportate sono disponibili su tutti i modelli.

Serbatoio del carburante 
facilmente accessibile

Avviamento elettrico

Impugnatura 
ripiegabile  
a sgancio rapido

La fresa in gomma e la protezione 
sono progettate per una pulizia 
ottimale e delicata sulle superfici 
dure dalla neve

Deflettore regolabile

Impugnatura ad anello

Cinghia ad alta capacità

Fascetta di supporto  
della fresa

Impugnatura regolabile in altezza
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IL TUO PIAZZALE  
O PARCHEGGIO
La serie ST 300 è progettata per  
i professionisti ed i privati esigenti 
alla ricerca di una macchina ad 
alta capacità, robusta e durevole 
per la pulizia di grandi aree da  
tutti i tipi di neve, anche bagnata  
o ghiacciata, e su superfici 
irregolari.

IL TUO VIALETTO
La serie ST 100 è progettata per  
i privati alla ricerca di uno spazza-
neve compatto, facile da usare ed 
efficiente per la pulizia di vialetti  
e sentieri di accesso ai garage 
dalla neve fresca.

LA TUA STRADA DI CASA
La serie ST 200 è progettata  
per quegli utenti alla ricerca di  
un sistema a due stadi ad alta 
capacità per la pulizia di strade  
e percorsi di accesso ai garage 
da tutti i tipi di neve.

HUSQVARNA ST 230P
Ideale per sgombrare tutti i tipi di neve da  
grandi vialetti e sentieri di accesso. frizione di 
sterzo e pneumatici extralarge per una maggiore  
facilità d’uso.

Motore Husqvarna, trasmissione con frizione  
di sterzo, larghezza di lavoro 76 cm, frizione  
di sterzo.

961 91 00-90 € 2.837,00

HUSQVARNA ST 227P
Ideale per sgombrare tutti i tipi di neve da  
grandi vialetti e sentieri di accesso. frizione di 
sterzo e pneumatici extralarge per una maggiore  
facilità d’uso.

Motore Husqvarna, trasmissione con frizione  
di sterzo, larghezza di lavoro 68 cm, frizione  
di sterzo.

961 91 00-88 € 2.546,00

HUSQVARNA ST 131
Per l’uso occasionale su neve fresca con profondità 
di 5-20 cm su vialetti e sentieri di accesso, il 
modello ST 131 è compatto, delicato sulle superfici 
e facile da avviare. 

Motore Husqvarna, fresa, larghezza di lavoro 53 cm.

961 81 00-13 € 969,00

SPAZZANEVE

LA FRIZIONE DI STERZO SEMPLIFICA  
LE MANOVRE
La frizione di sterzo permette di sterzare in tutta facilità anche gli 
spazzaneve più grandi. Il lavoro diventa più efficiente, più divertente  
e meno faticoso. Se per pulire il tuo vialetto o sentiero devi sterzare 
frequentemente, dovresti valutare di investire in uno spazzaneve con  
frizione di sterzo, è di serie a partire dal modello Husqvarna ST 227P.

NOVITÀ NOVITÀ

HUSQVARNA ST 327
Spazzaneve robusto per i proprietari alla ricerca 
di una macchina per sgombrare dalla neve 
grandi aree in tutta facilità. Per tutti i tipi di neve 
e profondità da 15 a 60 cm.

Motore Husqvarna, trasmissione con disco 
frizione (6 avanti + 1 retromarcia), larghezza  
di lavoro 69 cm, frizione di sterzo, impugnatura 
regolabile in altezza, impugnatura ad anello 
riscaldata.

961 93 01-27 € 2.933,00

HUSQVARNA ST 330
Spazzaneve ad alta capacità per uso privato,  
con larghezza di lavoro di ben 76 cm. Per tutti  
i tipi di neve e profondità da 15 a 60 cm.

Motore Husqvarna, trasmissione con disco 
frizione (6 avanti + 1 retromarcia), larghezza  
di lavoro 76 cm, frizione di sterzo, impugnatura 
regolabile in altezza, impugnatura ad anello 
riscaldata.

961 93 01-28 € 3.183,00
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MASSIMA PROTEZIONE  
A PRESCINDERE DAL  
LIVELLO DI PRESTAZIONI

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO

TECHNICAL EXTREME
USO ESTREMO

TECHNICAL
USO A TEMPO PIENO

PROTEZIONE A STRATI
Il nostro materiale protettivo avanzato prevede 
meno strati, risultando più leggero a parità di 
protezione. Il design degli strati e il materiale  
a fibre lunghe favoriscono il blocco immediato  
della catena in caso di incidente.

SICUREZZA GARANTITA  
DA TEST CONTINUI
Gli indumenti protettivi per lavori forestali devono 
essere provvisti di marchio CE. Quando riportano 
anche il marchio EuroTest, vengono selezionati 
casualmente per un controllo a campione da parte 
di un organismo accreditato.
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Gli indumenti devono resistere a condizioni estreme pur assicurando la protezione 
richiesta. È per questo che utilizziamo unicamente materiali di alta qualità. Inoltre, 
ogni lavoro ha esigenze differenti. La nostra gamma di abbigliamento protettivo 
prende in considerazione i requisiti specifici di ogni tipo di lavoro. In effetti, la 
nostra vasta gamma di indumenti protettivi è caratterizzata dalle ultime novità  
in termini di design e materiali e offre tutto il livello di comfort e protezione 
necessario per svolgere un lavoro a regola d’arte.

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO

FUNCTIONAL
USO PART-TIME

CLASSIC
USO OCCASIONALE

Le aree ombreggiate indicano la posizione del materiale protettivo.

AREE DI PROTEZIONE ANTITAGLIO
MODELLO A MODELLO C

Davanti Dietro Davanti Dietro

PIÙ CLASSI DI PROTEZIONE
Tutti gli indumenti protettivi sono classificati in base alla 
loro capacità di bloccare la catena alle varie velocità: 
Classe 0 (16 m /s), Classe 1 (20 m /s), Classe 2 (24 m /s)  
e Classe 3 (28 m /s). Testati e omologati ai sensi delle 
norme europee (CE) e delle norme internazionali (ISO).
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SICUREZZA COMBINATA  
CON L’ECCELLENZA DEL COMFORT
Husqvarna Technical Extreme è la nostra gamma Premium di abbigliamento protettivo, progettata 
per le persone alla ricerca di leggerezza, comfort, traspirabilità e protezione in condizioni estreme. 
Grazie a ginocchia e maniche preformate, vestibilità slim, robusti tessuti stretch, design protettivo, 
intelligente e specifico per l’applicazione, è progettata per assicurare le massime prestazioni  
per tutto il giorno. Giorno dopo giorno.

TECHNICAL EXTREME USO ESTREMO
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NOVITÀGIACCA FORESTALE TECHNICAL EXTREME
Progettata per turni di lavoro prolungati negli 
ambienti più impegnativi. Il tessuto leggero  
e traspirante e i gomiti preformati assicurano 
una maggiore libertà di movimento, mentre  
le efficaci aperture di ventila zione sul rinforzo  
e la parte posteriore più bassa contribuiscono  
a mantenerti fresco anche durante i lavori più 
duri. Tessuti ad alta visibilità e bande reflex.

582 33 10-xx, taglie S–XXL € 361,00

582 34 07-xx, taglie unisex XS–M

PANTALONE PROTETTIVO  
TECHNICAL EXTREME
Progettato per il lavoro forestale a tempo pieno  
al più alto livello professionale. L’utilizzo 
intelligente di tessuto riflettente, materiale 
stretch ultra leggero e rinforzi in Cordura® 
assicurano prote zione, durata e produttività 
per tutta la giornata. L’attillata e moderna 
vestibilità, detta anche slim, offre grandiosi 
comfort e mobilità con regolazione in vita, 
ginocchia preformate con tecnologia Tech-
Knee e aperture di ventilazione. Conforme  
alla norma EN 381 Classe 1 (20 m /s).  
Taglie XS–XXL.

582 34 08-xx € 427,00

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO

OTTIMA VENTILAZIONE
Le aperture sul rinforzo e la parte posteriore  
più bassa assicurano un’ottima ventilazione.  
Le cerniere sulle ascelle e dietro le gambe 
permettono di regolare il flusso d’aria a piacere.

REGOLABILI PER UNA VESTIBILITÀ PERFETTA
I nostri vestiti protettivi sono dotati di agganci, 
chiusure a strappo ai polsi ed alle caviglie, nonchè 
di cordoncini elastici in vita e nella parte inferiore 
della giacca, consentendoti di regolare il tuo 
abbigliamento ad una vestibilità perfetta.

TASCHE SPECIALI PER CELLULARE
Le tasche sul petto presentano un’imbottitura 
speciale per proteggere al meglio il tuo cellulare, 
lasciandolo sempre a portata di mano.

PANTALONI SEMPRE AL LORO POSTO
Per una maggiore aderenza, le stringhe possono 
essere fissate anche al gancio per stivale 
all’interno della fascia a strappo.

BRETELLE IN DOTAZIONE
I pantaloni sono provvisti di bretelle di qualità, per 
assicurare la massima sicurezza e comodità per 
tutta la giornata.

TASCHE FACILMENTE ACCESSIBILI
La giacca presenta due tasche sul petto, una sulla 
manica e una speciale per il primo soccorso.  
I pantaloni prevedono due tasche anteriori,  
due posteriori, una sulla gamba e un taschino 
portametro con cerniera.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

TECNOLOGIA TECH-KNEE.  
PROTEZIONE E MOBILITÀ STRAORDINARIE
STRATI PROTETTIVI SUPPLEMENTARI La tecnologia Tech-Knee offre una 
protezione antitaglio superiore, grazie agli strati in fibra supplementari. Aumenta 
la sicurezza, in particolare nelle situazioni in cui i pantaloni sono più aderenti  
alle ginocchia. 

TESSUTO PREFORMATO Tutta l’area del ginocchio, tessuto di protezione 
antitaglio incluso, è preformata per assicurare un’aderenza perfetta in qualsiasi 
posizione di lavoro. 

IMPERMEABILITÀ Il ginocchio prevede una fodera interna impermeabile e uno 
strato esterno in tessuto idrorepellente, impedendo quindi ad acqua e umidità  
di penetrare negli strati di protezione antitaglio. Ciò significa che potrai lavorare 
confortevolmente e per lungo tempo anche in condizioni meteo avverse.

GAMBA ESTESA
Per aumentare il livello di protezione  
e comfort, abbiamo aggiunto 3 cm alle 
gambe in modo che il pantalone resti 
sempre sopra gli scarponi durante 
l’arrampicata.

TASCHE FACILMENTE ACCESSIBILI
Tasche laterali con cerniere invertite  
per una maggiore facilità di apertura e 
chiusura quando si indossa anche un’im-
bracatura di sicurezza, e doppie tasche 
sulla gamba con occhielli.

PANTALONE PROTETTIVO, TECHNICAL EXTREME ARBOR  
Progettato specificamente per arrampicarsi e lavorare in cima agli alberi, il 
pantalone Technical Extreme Arbor offre una combinazione di sicurezza, agilità 
e funzionalità. Grazie ai materiali leggeri e robusti Dyneema® e Cordura® e  
ai rinforzi in Kevlar®, è realizzato per resistere all’usura nei punti più sensibili.  
Il design combina le funzionalità chiave della gamma Technical Extreme con 
funzionalità adattate specificatamente alle esigenze degli arboristi che devono 
indossare anche le imbracature di protezione. Taglie S–XL.

595 21 77-xx 
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PROTEZIONE AVANZATA 
PER IL LAVORO FORESTALE
La gamma di indumenti Husqvarna Technical è progettata e 
realizzata per il lavoro intenso e continuativo nel bosco. Il design 
ottimizzato per l’applicazione incontra lo stile moderno, mentre i 
leggerissimi e robusti tessuti stretch, gli inserti rinforzati, le ginocchia  
e i gomiti preformati offrono resistenza, durata e prestazioni 
superiori. Per un ottimo aspetto anche al termine di una lunga 
giornata di lavoro.

PANTALONE PROTETTIVO TECHNICAL ROBUST
Realizzato per gli operatori che trascorrono tutta 
la giornata nella foresta. Design pulito per la 
massima durata, con robusto tessuto Dyneema® 
sul lato anteriore e rinforzi sul cavallo in Aramide 
stretch e Cordura® intorno alle caviglie. Prote-
zione dalle punture di insetti intorno alle caviglie 
e tessuto stretch sul lato posteriore del pantalone 
per una maggiore comodità e produttività in ogni 
turno di lavoro. Conforme alla norma EN 381 
Classe 1 (20 m /s). Taglie S–XXL.

582 33 44-xx

TECHNICAL ROBUST

RINFORZI
Robusto tessuto Dyneema® sul lato anteriore e 
rinforzi sul cavallo in Aramide stretch e Cordura® 
sulle caviglie.

TECHNICAL USO A TEMPO PIENO



107ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO

PANTALONE PROTETTIVO TECHNICAL C
Realizzato per gli operatori che trascorrono tutta 
la giornata nella foresta. Il design moderno 
specifico per l’applicazione e la protezione 
antitaglio integrale contribuiscono a mantenerti 
più sicuro, comodo e produttivo. I leggerissimi 
tessuti stretch a 4 vie e le diverse soluzioni 
intelligenti di design e comfort come le ginocchia 
preformate ti aiutano a trarre il massimo da ogni 
turno di lavoro. Conforme alla norma EN 381 
Classe 1 (20 m /s), Design C. Taglie S–XXL.

582 34 12-xx € 410,00

PANTALONE PROTETTIVO TECHNICAL
Progettato per il lavoro forestale a tempo pieno, 
giorno dopo giorno. Struttura robusta con rinforzi 
in arammide e Cordura®. I tessuti stretch leggeri 
e l’aderenza elevata mantengono l’utilizzatore 
comodo e produttivo, mentre le ginocchia 
preformate e le aperture di ventilazione con 
cerniera contribuiscono a trarre il massimo da 
ogni turno di lavoro. Conforme alla norma EN 381 
Classe 1 (20 m /s). Taglie S–XXL.
Pantalone, 582 33 35-xx € 346,00
Disponibile anche con gambe più lunghe di 7 cm (S–XL).
Disponibile anche con gambe più corte di 5 cm (S–XXL).

Salopette, 582 33 36-xx € 372,00
Disponibile anche con gambe più corte di 7 cm (S–XL).

GIACCA FORESTALE TECHNICAL
Realizzata in tessuti robusti ma leggeri e disegnata 
specificatamente per questa applicazione, ideale 
per il lavoro forestale di tutti i giorni. Il poliestere 
stretch a 4 vie e la vestibilità perfetta assicurano 
la massima libertà di movimento e il minimo sforzo. 
Aperture di ventilazione sul rinforzo e parte 
posteriore più bassa per comfort e prestazioni. 
Taglie S–XXL.

582 33 21-xx € 283,00

GIACCA FORESTALE TECHNICAL ARBOR
Tessuti robusti, design specifico per l’applicazione 
e protezione antitaglio per il lavoro forestale  
a tempo pieno. Il poliestere stretch a 2 vie, la 
vestibilità perfetta e il rinforzo dal gomito al polso 
assicurano una maggiore libertà di movimento, 
oltre alla massima durata e alle massime presta-
zioni per tutta la giornata. Conforme alla norma 
EN381, Classe 1. Taglie S–XL.

582 33 22-xx € 410,00

GIACCA FORESTALE TECHNICAL VENTILATA
Progettata per il lavoro forestale a tempo pieno 
nei climi più caldi. Realizzata al 100 % in micro-
poliestere su parte anteriore, spalle e maniche,  
e al 100 % in poliestere a maglia sotto le maniche  
e sulla parte posteriore, offre una maggiore 
ventila zione per mantenerti sempre fresco  
e asciutto. Taglie S–XXL.

582 33 43-xx € 133,00

T-SHIRT DA LAVORO HIGH-VIZ, 
TECHNICAL / T-SHIRT DA LAVORO TECHNICAL
Magliette fresche e leggere con cerniera sul 
davanti, parte posteriore allungata e tasca con 
cerniera facilmente accessibile sul davanti. 
Allontanano l’umidità dal corpo e si asciugano 
velocemente, mantenendo freschi e asciutti.  
La T-shirt ad alta visibilità è stata testata e 
omologata ai sensi della norma EN ISO 20471. 
Classe 2. Taglie S–XXXL.

Maniche corte, 501 71 59-xx € 58,40

Maniche lunghe, 501 72 03-xx € 70,00

Maniche corte, high-viz, 501 72 05-xx

NOVITÀ

OTTIMA VENTILAZIONE
Le aperture sul rinforzo e la parte posteriore  
più bassa assicurano un’ottima ventilazione.  
Le cerniere sulle ascelle e dietro le gambe 
permettono di regolare il flusso d’aria a piacere.

GINOCCHIA PREFORMATE
Le ginocchia sono preformate e sono state 
personalizzate per offrire la massima mobilità 
senza rinunciare alla sicurezza. 

RINFORZI NEI PUNTI STRATEGICI
Le ginocchia, i gomiti, le caviglie e i polsini  
sono rinforzati per resistere all’uso più intenso,  
e per assicurare una maggiore durata. 

TASCHE FACILMENTE ACCESSIBILI
La giacca prevede due tasche sul petto e una  
tasca speciale per il primo soccorso. I pantaloni 
prevedono due tasche anteriori, due posteriori,  
una sulla gamba e un doppio taschino portametro.

REGOLABILI PER UNA  
VESTIBILITÀ SU MISURA
I cordoncini elastici in vita e nella parte inferiore 
della giacca assicurano sempre una migliore 
vestibilità. 

MATERIALE STRETCH  
PER UNA MAGGIORE COMODITÀ
Alcuni indumenti sono realizzati in tessuto 
stretch per una maggiore libertà di movimento, 
sicurezza e comodità.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

PANTALONE PROTETTIVO TECHNICAL HIGH VIZ
Per i lavori che richiedono una maggiore visibilità, 
ad esempio lungo le strade. Materiale stretch a  
4 vie nei punti strategici per una maggiore libertà  
di movimento, sicurezza e comodità. Gambe 
preformate per la massima mobilità, bande reflex 
per una maggiore visibilità e sicurezza, gambe e 
ginocchia rinforzate per la massima durata anche 
in caso di uso intenso. Conforme alle norme  
EN 381 Classe 1 (20 m /s) ed EN ISO 20471 
Classe 2. Taglie S–XXL.

595 08 72-xx 

GIACCA FORESTALE TECHNICAL HIGH VIZ
I tessuti robusti ma leggeri e il design specifico 
per l’applicazione rendono questa giacca ideale 
per il lavoro forestale di tutti i giorni negli ambienti 
che richiedono una visibilità elevata. Conforme 
alla norma EN ISO20471 Classe 3, è realizzata  
in poliestere stretch leggero a 2 vie sul lato 
anteriore ed a 4 vie sul lato posteriore, per una 
vestibilità perfetta. Taglie S–XXL.

Giacca forestale, high-viz,  
582 34 11-xx € 320,00
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ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO  
PROGETTATO PER FUNZIONALITÀ E DURATA
La gamma Husqvarna Functional è pensata per chi periodicamente svolge diversi tipi  
di lavori nel bosco. Tessuti robusti e resistenti, ventilazione efficace e design intelligente 
aiutano ad affrontare ogni tipo di lavoro. Inoltre, potrai lavorare in tutta libertà e senza 
restrizioni, concentrandoti unicamente sul tuo lavoro.

FUNCTIONAL USO PART-TIME
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OTTIMA VENTILAZIONE
Le aperture sul rinforzo assicurano un’ottima 
ventilazione. Le cerniere sulle ascelle e dietro  
le gambe permettono di regolare il flusso d’aria  
a piacere.

RINFORZATI PER LA MASSIMA DURATA
La parte inferiore dell’imbottitura protettiva 
all’interno dei pantaloni è rinforzata per proteggere 
la protezione antitaglio dall’usura e assicurare una 
maggiore durata. 

RINFORZATI PER L’USO INTENSO
I gomiti, i polsi e la parte anteriore dei pantaloni 
sono realizzati in Cordura, mentre la parte 
inferiore è rinforzata per resistere all’uso intenso.

REGOLABILI PER UNA  
VESTIBILITÀ SU MISURA
Il cordoncino elastico con fermo in vita permette 
di stringere o allentare facilmente la giacca  
per una migliore vestibilità.

GIACCA FORESTALE FUNCTIONAL
Un indumento versatile per svariati lavori nel 
bosco. Realizzata al 100 % in micropoliestere  
di alta qualità con rinforzi in Cordura® intorno  
ai polsi. Diverse soluzioni di regolazione per una 
vestibilità su misura. Aperture di ventilazione  
con cerniera e bande reflex per una maggiore 
comodità e sicurezza. Taglie S–XXL.

582 33 14-xx € 149,00

PANTALONE PROTETTIVO FUNCTIONAL
Realizzato in materiali robusti e di alta qualità, 
come il rinforzo in Cordura® e le cerniere che 
assicurano la massima aderenza, mentre le 
aperture di ventilazione con zip, il taschino 
portametro, le bande reflex, le ginocchia e le 
caviglie con rinforzo supplementare assicurano 
sicurezza, produttività e comfort. Conforme alla 
norma EN 381 Classe 1 (20 m /s). Taglie 46 – 62.

Pantalone, 582 33 17-xx € 199,00

Salopette, 582 33 20-xx € 222,00

PANTALONE PROTETTIVO FUNCTIONAL,  
CLASSE 2
La protezione antitaglio di classe superiore di 
questo pantalone lo rende idoneo a svolgere  
diversi tipi di lavori nel bosco. Ogni dettaglio, 
come i rinforzi in Cordura® e le cerniere assicu-
rano la massima aderenza, mentre le aperture  
di ventilazione con zip, il taschino portametro, le 
bande reflex, le ginocchia e le parti inferiori delle 
gambe con rinforzo supplementare assicurano  
sicurezza, produttività e comfort. Conforme alla 
norma EN 381 Classe 2 (24 m /s). Taglie 46-62.

582 33 19-xx € 251,00

HUSQVARNA ACTIVE CLEANING
L’abbigliamento protettivo deve essere lavato 
regolar mente per conservare le proprietà 
protettive. Il nostro detergente speciale è privo 
di fosfati e biodegradabile, quindi è classificato 
come prodotto ecologico. Efficace anche nella 
pulizia di catene per motoseghe, macchine per 
giardinaggio, filtri dell’aria ecc.

583 87 69-01 € 15,00

BRETELLE HUSQVARNA
Bretelle extralarghe regolabili in lunghezza. 

Con occhielli in pelle, 505 61 85-10 € 24,80

Con robuste clip in metallo,  
505 61 85-00 € 24,80

CAMICIA DA LAVORO
Camicia comoda, soffice e leggera, in colori 
Husqvarna, ideale sia sul lavoro che nel tempo 
libero. 100 % cotone lavato. Taglie S–XXL.

578 78 57-xx € 47,80

MANTIENI SEMPRE  
I TUOI INDUMENTI IN 
OTTIME CONDIZIONI 
È importante lavare spesso gli 
indumenti per mantenere il livello  
di protezione e verificare che  
non presentino danni. Questo vale 
per tutti gli indumenti, compresi 
guanti ed elmetti. Sostituisci 
sempre i prodotti danneggiati  
e leggi i consigli riportati su 
etichette e manuali istruzioni 
prima di utilizzarli.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.
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SICUREZZA ALLA BASE DEL LAVORO
Progettata con l’utente al centro, la gamma Husqvarna Classic offre tutta la qualità e l’affidabilità 
che ci si aspetta da Husqvarna. I materiali selezionati, il design intelligente, l’efficace ed 
omologata protezione, nonchè le funzionalità di comfort garantiscono quanto serve per  
svolgere un lavoro all’aperto, anche se occasionale, sempre e comunque a regola d’arte.

CLASSIC USO OCCASIONALE
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PANTALONE PROTETTIVO CLASSIC
Protezione affidabile per i lavori occasionali  
come il taglio della legna o altri lavori all’aperto. 
Realizzato in robusto poliestere/cotone. L’imbotti-
tura di protezione antitaglio è rinforzata nella 
parte inferiore interna per resistere all’usura  
da parte degli scarponi. Conforme alla norma  
EN 381 Classe 1 (20 m /s). Taglie 44 – 64.

Pantalone, 582 33 58-xx € 133,00
Disponibile anche con gambe più corte di 5 cm 
(44-64).

Salopette, 582 33 64-xx € 166,00

GAMBALI PROTETTIVI CLASSIC
Facili e veloci da indossare e togliere, questi 
gambali offrono agli utenti occasionali di 
motoseghe protezione e praticità. Realizzati in 
robusto poliestere/cotone con cerniera a tutta 
lunghezza sul retro. L’imbottitura di protezione 
antitaglio è rinforzata nella parte inferiore 
interna per resistere all’usura da parte degli 
scarponi. Conforme alla norma EN 381 Classe 1 
(20 m /s). Taglia unica.

582 33 66-01 € 163,00

GIACCA FORESTALE CLASSIC
Design elegante per i lavori occasionali 
all’aperto come il taglio della legna. Realizzata 
in poliestere/cotone di alta qualità con inserti 
arancioni ad alta visibilità e logo reflex. Due 
tasche sul davanti e una sul petto. Contribuisce 
a mantenerti comodo  
e visibile. Taglie S – XXL.

582 33 51-xx € 74,40

GIACCA FORESTALE CLASSIC HIGH VIZ
Design pratico che ti rende più visibile, grazie  
alle fasce riflettenti su petto, giro vita e maniche. 
Realizzata in poliestere/cotone di alta qualità con 
una tasca sul petto. La visibilità testata ai sensi 
della norma EN ISO 20471 Classe 3 (lo standard 
più elevato) la rende ideale in luoghi potenzial-
mente pericolosi come una strada o un bosco. 
Taglie S – XXXL.

582 33 70-xx € 153,00

SEMPRE FRESCHI
La giacca prevede una cerniera a tutta lunghezza 
sul davanti e un rinforzo aperto sul retro. Le aper-
ture di ventilazione con cerniera dietro le gambe 
permettono di regolare il flusso d’aria a piacere. 

LA PROTEZIONE DELLA PROTEZIONE
L’imbottitura di protezione antitaglio è comple-
tamente coperta, in modo che la segatura non 
possa compromettere le prestazioni degli  
strati in fibra. 

TASCHE CON CERNIERA
Per accedere facilmente ai propri effetti 
personali, la giacca prevede due tasche con 
cerniera sul davanti nonché una tasca sul petto. 

RINFORZATI PER LA MASSIMA DURATA
La parte inferiore dell’imbottitura protettiva 
all’interno dei pantaloni è rinforzata per 
proteggere la protezione antitaglio dall’usura  
e assicurare una maggiore durata. 

QUALI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
OCCORRONO PER  
UTILIZZARE UNA MOTOSEGA?
Non utilizzare mai una motosega senza indossare pantaloni protettivi con 
protezione antitaglio, un elmetto con visiera e cuffie protettive, stivali con 
protezione antitaglio e guanti. Oltre a quanto sopra, Husqvarna raccomanda 
anche una giacca forestale ad alta visibilità. Informa sempre qualcuno  
di dove ti trovi e quando prevedi di terminare il lavoro. Infine, tieni a portata  
di mano un kit di primo soccorso e qualche dispositivo di comunicazione 
come un fischietto oppure un cellulare in caso di aiuto.

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.
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VENTILAZIONE
Aperture di ventilazione con cerniera 
sulle ascelle per una regolazione 
ottimale della temperatura.

MATERIALE PROTETTIVO
Il materiale sul davanti e sui lati delle 
gambe è idrorepellente e imbottito  
per proteggere dai detriti volanti come  
i sassolini di ghiaia.

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO SPECIFICO  
PER LAVORI SPECIFICI
Indossare un gruppo cinghie per tutta la giornata di lavoro con un decespugliatore impone 
requisiti specifici agli indumenti in termini di comodità e funzionalità. I dettagli pratici nei punti 
giusti, come l’imbottitura e le tasche con cerniera, sono importanti quanto la comodità della 
fodera e delle cuciture, le aperture di ventilazione con cerniera e la protezione robusta dai sassi.

GIACCA TECHNICAL PER LAVORI  
CON DECESPUGLIATORI
Giacca progettata specificatamente per le  
lunghe giornate di lavoro con un gruppo cinghie. 
Imbottitura supplementare per le spalle. Tasche 
facilmente accessibili anche indossando un 
gruppo cinghie. Rinforzi nei punti particolarmente 
esposti per una maggiore robustezza e durata. 
Aperture di ventilazione con cerniera sotto  
le braccia e rinforzo aperto sul retro per una 
tempe ra tura ottimale. Maniche preformate 
ergono miche. Taglie S – XXL.

580 68 82-xx € 173,00

PANTALONE TECHNICAL PER LAVORI  
CON DECESPUGLIATORI
Pantalone progettato specificatamente per le lunghe 
giornate di lavoro con decespugliatori. Imbottitura 
supplementare per le anche. Materiale idrorepellente 
sul davanti ed ai lati delle gambe con imbottitura 
supplementare per i sassi. Il trattamento superficiale 
del tessuto agevola la rimozione dell’erba bagnata. 
Rinforzi nei punti particolarmente esposti per una 
maggiore robustezza e durata. Aperture di 
ventilazione con cerniera dietro le gambe per una 
temperatura ottimale. Ginocchia  preformate 
ergonomiche. Taglie 46 – 60.

580 68 81-xx € 173,00

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

RINFORZI NELLE SPALLE
Spalle ulteriormente rinforzate per  
una maggiore durata, con spazio per 
un’imbottitura supplementare.
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MANTIENITI CALDO E ASCIUTTO, SEMPRE
Design confortevole ottenuto da materiali leggeri, antiassorbenti, antivento e protettivi dall’umidità sono le qualità di base 
dei nostri capi altamente testati e provati per garantirti una sensazione di asciutto e giusto calore anche quando lavori in 
ambienti umidi e freddi. Il nostro assortimento di abbigliamento antipioggia copre la gran parte dei problemi dovuti alle 
intemperie ed offre un’ampia gamma di soluzioni per adattarsi alle differenti situazioni lavorative verificabili.

DESIGN FUNZIONALE
Tutti gli indumenti a prova di pioggia 
sono progettati per la massima 
versatilità. Ad esempio, la parte 
posteriore allungata delle giacche 
permette di rimanere sempre asciutti.

IDROREPELLENZA
Giacche softshell in materiali elasticizzati 
per rimanere al caldo e lavorare con la 
massima versatilità.

GIACCA IMPERMEABILE
Materiale elasticizzato impermeabile con cuciture 
saldate. Rinforzo su torace, schiena e maniche 
per una buona ventilazione. Robusta fodera in 
rete sotto il rinforzo. Colletto in velluto a coste  
con chiusura a strappo, maniche extralunghe e 
parte posteriore allungata con canaletto per lo 
scorrimento dell’acqua. Tasca sul petto e lunga 
cerniera anteriore coperte da pannello con 
bottoni automatici. Taglie S–XL.

523 07 92-xx € 76,10

PANTALONE IMPERMEABILE
Pantalone in materiale elasticizzato impermeabile 
con cuciture saldate. Cerniere alle estremità delle 
gambe per indossare più facilmente i pantaloni 
sugli stivali. Questo modello ha 10 cm di rete 
nella parte superiore per una buona ventilazione 
ed elastico in vita con laccetto di regolazione. 
Taglie S–XL.

523 08 05-xx € 45,30

PARASCHIENA CON MANICHE
Paraschiena con cuciture saldate, chiusura 
anteriore regolabile con automatici, maniche 
extralunghe con bottoni automatici e parte 
posteriore allungata con canaletto per  
lo scorrimento dell’acqua. Taglia unica.

505 63 16-10 

GIACCA SOFTSHELL
Resistente ad acqua e vento, la giacca softshell è 
realizzata in una membrana comoda ed elastica 
con interno in soffice pile. Ideale per varie 
condizioni atmosferiche. Può essere indossata  
da sola o su altri indumenti. Rinforzo in Cordura® 
sulle spalle, dietro le maniche e sui lati. Maniche 
sagomate per maggiori comfort e libertà di 
movimento. Parti inferiori regolabili e chiusure  
a strappo ai polsi. Quattro tasche anteriori con 
cerniera e due tasche interne. Taglie S–XL.

577 25 30-xx € 159,00

GILET INVERNALE
Realizzato in 100 % poliestere impermeabile, con 
fodera in pile. Ideale sopra la giacca o il maglione 
per restare al caldo con le braccia libere. Quattro 
tasche anteriori con cerniera. Parte posteriore  
allungata ed elastico regolabile in vita e sul fondo 
della schiena. Colletto alto e aderente.

577 25 29-xx € 132,00

BIANCHERIA INTIMA A UNO STRATO
Realizzata in 100 % poliestere a maglia interlock, 
con poliestere sia filato che in trama. Grazie a 
questa struttura, il tessuto allontana  l’umidità 
dalla pelle verso lo strato di indumenti successivo 
e favorisce la ventilazione, per la massima 
comodità sul lavoro. Taglie 46–58. 

Maglia, 544 96 41-xx € 38,10

Calzamaglia, 544 96 42-xx € 38,10

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

GIACCA / GILET IN MICROPILE
Comoda giacca /gilet in micropile realizzata in 
100 % poliestere e materiale stretch a 4 vie, 
assorbe soltanto il 6 % dell’umidità. Cerniera 
anteriore a tutta lunghezza, una tasca sul petto  
e due tasche anteriori con cerniera. 

577 25 65-xx € 88,60

577 25 66-xx € 61,90



114

STIVALE PROTETTIVO FUNCTIONAL 24
Stivali protettivi che mantengono i piedi asciutti, 
sicuri e pronti per dare il massimo. Calotta in 
acciaio, protezione antitaglio, rinforzi sulle 
caviglie, sporgenze sul tallone e suola antiscivolo 
predisposta per la chiodatura. Questi stivali  
sono progettati e testati in stretta collaborazione 
con professionisti. Conforme alla norma  
EN 17249:2013 Classe 3 (20 m /s).  
Taglie 37 – 47.

573 95 58-xx € 135,00

SCARPONE PROTETTIVO TECHNICAL
Pelle impermeabile / rete in nylon di alta qualità 
per le lunghe giornate di lavoro in parchi o giardini 
oppure per il tempo libero. La membrana Sympatex 
rende lo scarpone impermeabile al 100 %. 
Massima protezione grazie al rinforzo in gomma 
sulla punta. Passante posteriore e sulla linguetta. 
Taglie 36 – 47.

575 35 47-xx € 215,00

STIVALE PROTETTIVO FUNCTIONAL 28
Comodo stivale fabbricato a mano con protezione 
antitaglio, ideato per le lunghe giornate di lavoro 
in qualsiasi condizione atmosferica. Robusta 
tomaia con calotta in acciaio, suola rinforzata  
e predisposta per la chiodatura. Tallone facile  
da sfilare. Conforme alla norma EN 17249:2013 
Classe 3 (20 m /s). Taglie 37 – 50.

573 95 59-xx € 156,00

SCARPONE IN PELLE CON PROTEZIONE 
ANTITAGLIO, TECHNICAL 24
Aggiornato con una costruzione del tallone nuova, 
parte alta più stabile con interno più morbido per 
un aumentato comfort e una nuova suola per una 
presa ancora più decisa anche in ambienti  molto 
freddi. Realizzato in Sympatex che è un materiale 
100 % impermeabile e traspirante di alta qualità. 
Imbottitura extra intorno al tallone, alla caviglia,  
e al dorso del piede, oltre a una calotta anteriore 
in acciaio. La parte inferiore dello scarpone  
è rinforzata in  gomma per una protezione extra. 
Conforme alla norma EN 17249:2013 Classe 2 
(24 m /s). Taglie 36 – 48.

578 78 56-xx € 450,00

TECHNICAL

FUNCTIONAL

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO

PROGETTATE PER IL LAVORO
Tallone e interno più morbidi per  
il  massimo comfort nelle lunghe 
giornate di lavoro.

CALZATURE SICURE
Suola morbida e aderente, a prova di 
scivolamento anche in climi rigidi.

CALZATURE PROTETTIVE PER  
LA MASSIMA COMODITÀ E STABILITÀ
Per soddisfare le esigenze delle varie tipologie di lavori all’aperto, offriamo  
una gamma completa di protezioni per i piedi dal design moderno e in materiali 
di alta qualità. Tutto il lavoro di ricerca e sviluppo alla base di questa linea 
esclusiva di scarponi è il frutto dell’esperienza di operatori professionisti sia 
nelle foreste che in parchi e giardini.

BALSAMO PER PELLE
Mantiene morbida e comoda la pelle, assicurando una 
superficie repellente all’acqua e alla sporcizia. Contiene 
lanolina, cera d’ape, vaselina e olio di visone. 200 ml.

590 65 22-01
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GUANTO CLASSIC LIGHT
Guanto comodo e aderente. Palmo in capretto e 
jersey sul dorso. Ideale per numerosi tipi di lavori.  
A norma EN 388. Taglie 6, 7, 8, 9, 10.

579 38 00-xx € 16,30

GUANTO TECHNICAL CON PROTEZIONE 
ANTITAGLIO
Corto e aderente per una maggiore mobilità. Palmo 
in capretto con jersey interlock e gommapiuma 
grigia. Tessuto in Spandex laminato sul dorso. 
Conforme alle norme EN 381-7 Classe 1  
(20 m /s) ed EN 388. Taglie 8, 9, 10.

579 38 10-xx € 51,50

GUANTO FUNCTIONAL  
CON PROTEZIONE ANTITAGLIO
Doppio palmo in capretto con Spandex laminato 
sul dorso e nocche in nylon neoprene. Conforme 
alle norme EN 381-7 Classe 0 (16 m /s) ed  
EN 388. Taglie 7, 8, 9, 10, 12.

579 38 02-xx € 40,30

GUANTO FUNCTIONAL
Guanto comodo per lunghe giornate di lavoro. 
Doppio palmo in capretto con Spandex laminato 
sul dorso e nocche in nylon neoprene. A norma  
EN 388. Taglie 7, 8, 9, 10, 12.

579 38 01-xx € 31,50

GUANTO FUNCTIONAL INVERNALE
Guanto comodo, caldo e impermeabile. Membrana 
Hipora ultra-traspirante,  isolamento Thinsulate  
e fodera in  micropile. A norma EN 388. Taglie 8, 
10, 12.

579 38 03-xx € 40,30

GUANTO CLASSIC
Guanto robusto, taglia unica. Palmo in capretto  
e Spandex sul dorso. Polsini gommati con 
imbottitura in cotone per una perfetta aderenza. 
A norma EN 388. 

579 37 99-10 € 16,30

GUANTO TECHNICAL LIGHT
Comodo e aderente, realizzato in capretto 
scamosciato ultra-morbido. Spandex laminato  
sul dorso con banda reflex. A norma EN 388. 
Taglie 8, 9, 10.

579 38 06-xx € 31,50

GUANTO TECHNICAL
Corto e aderente per una maggiore mobilità. Palmo 
in capretto con jersey interlock e gommapiuma 
grigia. Tessuto in Spandex laminato sul dorso.  
A norma EN 388. Taglie 9, 10, 12.

579 38 04-xx € 40,30

CALZINI HUSQVARNA
Un calzino interno che usa un’azione capillare 
di assorbimento e traspirazione dell’umidità. 
Taglie 37 – 46.

505 61 60-xx

ASCIUGACALZATURE
Facile e rapida asciugatura di tutti i tipi  
di calzature, senza il rischio di rovinare  
o indurire la pelle. 

544 96 40-01

CHIODI
Chiodi per suole, inclusa chiave. 50 pz.

587 25 81-01 

LACCI
Lacci per scarponi in pelle.

579 30 10-01

TECHNICAL

FUNCTIONAL

CLASSIC

GUANTI SPECIFICI PER LE TUE ESIGENZE
Offriamo una gamma innovativa di guanti protettivi progettati specificatamente per ogni  
tipo di lavoro. Giardiniere, boscaiolo o arborista? Con Husqvarna troverai sempre il prodotto 
giusto. La nostra gamma di guanti protettivi soddisfa ogni esigenza.

MATERIALI DI PRIMA SCELTA
Il capretto offre un’ottima protezione 
dall’umidità, in quanto contiene grassi 
naturali, e per questo è ideale per  
i lavori più impegnativi.

DESIGN COMODO
I guanti presentano una pratica chiusura 
a strappo che assicura una tenuta 
perfetta nonché comode cuciture  
che seguono la forma della mano.

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO

CALZE IN CLIMAYARN
Comode calze in Climayarn, un materiale che 
mantiene al caldo nei climi freddi e previene 
una formazione di calore eccessiva nei climi 
caldi. Taglie 37-48. 

589 91 23-xx

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.
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TECHNICAL

CLASSIC

FUNCTIONAL

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO

REGOLAZIONE FACILE
Il nostro elmetto forestale Technical 
può essere  regolato in modo facile  
e veloce con una sola mano.

FRESCO E COMODO
Il sistema di ventilazione del nostro 
elmetto forestale Technical mantiene 
fresca e comoda la testa anche nelle 
giornate di lavoro più lunghe e più calde.

ELMETTO FORESTALE TECHNICAL
Elmetto robusto e leggero dal design completamente rinnovato con numerose soluzioni intelligenti che 
riducono il peso e assicurano una maggiore aderenza e una temperatura ottimale anche per periodi  
di lavoro prolungati. Inoltre, offre un campo visivo più ampio ed è dotato di attacco per lampada. 

Arancione fluorescente, 585 05 84-01 € 145,00

LAMPADA PER ELMETTO FORESTALE TECHNICAL
Design compatto e leggero per evitare interferenze con la visiera. Adattatore ottimizzato per elmetto. 
Doppio sistema di ricarica. 230 V e USB come optional. Pulsante on/off di grandi dimensioni, ideale  
in caso d’uso con i guanti. Maggiore visibilità e possibilità di lavorare più a lungo, anche in condizioni  
di scarsa luminosità. 

582 60 66-01 

ELMETTO FORESTALE FUNCTIONAL
Progettato specificatamente per gli operatori forestali alla ricerca della combinazione 
ottimale di sicurezza ed ergonomia nel lavoro di tutti i giorni. Visiera UltraVision che riduce 
la luce appena del 20 % e sospensione a 6 punti per un maggiore comfort e una minore 
pressione. Le cuffie protettive dall’ergonomia ottimale facilitano l’uso prolungato.

Arancione fluorescente, 576 41 24-01 € 88,60

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

ELMETTO FORESTALE FUNCTIONAL, 
CON RADIO FM
Elmetto Functional, con le stesse caratteristiche 
espresse sopra, in versione con cuffie protettive 
dotate di radio FM montate direttamente sul 
casco, in dotazione standard.

581 04 07-01

ELMETTO FORESTALE CLASSIC
Elmetto completamente accessoriato per lavori 
forestali leggeri o giardinaggio con sospensione  
a 6 punti in plastica tradizionale regolabile con 
una sola mano. Anche la profondità della cinghia 
è regolabile in tre passi per la massima aderenza. 
Cuffie protettive progettate per un’ergonomia 
ottimale. Visiera a rete metallica per un’ottima 
protezione e visibilità.

Arancione, 580 75 43-01 € 67,00

LA TUA TESTA, LA TUA VISTA E IL  
TUO UDITO MERITANO UNA PROTEZIONE  
DI TIPO PROFESSIONALE
La protezione delle parti più vulnerabili del corpo è stata oggetto di un ampio lavoro  
di ricerca e sviluppo tecnologico in Husqvarna. La nostra combinazione unica  
di prodotti ed ergonomia, frutto di numerosi anni di stretta collaborazione con 
professionisti, pone Husqvarna all’avanguardia nei dispositivi di protezione per  
la testa, la vista e l’udito. E se fossi in vena di qualche intrattenimento musicale,  
puoi ora avere la tua protezione udito con funzionalità streaming incorporata.

ELMETTO ARBORIST TECHNICAL
Elmetto leggero e traspirante per arboristi 
professionisti. Sistema di regolazione del gruppo 
cinghie a due manopole per il centraggio perfetto 
dell’elmetto sulla testa, un equilibrio e una 
stabilità ottimali.

Arancione fluorescente, 578 09 23-01 € 193,00
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CUFFIE PROTETTIVE CON VISIERA IN PERSPEX O A RETE
Comode cuffie protettive che consentono di regolare la pressione del  
20 %. Ideali per taglio dell’erba e rifinitura. Dotate di copertura fra visiera  
e fascia per riparare da erba e pioggia. Devono sempre essere utilizzate  
con occhiali protettivi omologati. Abbinabili anche a visiera parasole.

Con visiera in Perspex, 505 66 53-48 € 54,80

Con visiera a rete, 505 66 53-58 € 54,80

CUFFIE PROTETTIVE GARDENER CON O SENZA VISIERA IN PERSPEX
Modello più semplice con fascia extralarga senza imbottitura.  
Assicurano una tenuta comoda e sicura riducendo la pressione  
sulla testa. Disponibili anche con visiera.

10 pz., 505 69 90-12 € 193,00

Con visiera in Perspex, 505 66 53-60 € 34,40

VISIERA A RETE METALLICA
Compatibile con tutti gli elmetti e le cuffie 
protettive Husqvarna.

505 66 53-21 € 13,70

VISIERA A RETE IN NYLON
Compatibile con tutti gli elmetti e le cuffie 
protettive Husqvarna.

505 66 53-19 € 13,70

VISIERA IN PERSPEX
Compatibile con tutti gli elmetti e le cuffie 
protettive Husqvarna.

505 66 53-43 € 13,70

VISIERA ULTRAVISION
La rete riduce la luce appena del 20 %. Inoltre, 
è meno sensibile all’aderenza dell’acqua e alla 
deformazione permanente.

574 61 35-01 € 26,10

OCCHIALI PROTETTIVI X
Occhiali antigraffio con aste laterali estendibili  
e lenti angolabili. Lenti gialle antigraffio per una 
maggiore visibilità in caso di scarsa illuminazione 
e lenti grigie con protezione UV per una maggiore 
visibilità in caso di forte luce solare. 

Clear X, 544 96 37-01 € 17,90

Sun X, 544 96 37-03 € 17,90

Yellow X, 544 96 37-02 € 17,90

OCCHIALI PROTETTIVI
Occhiali resistenti ai graffi con stanghette statiche. 
Disponibili con lenti trasparenti o grigie con 
protezione UV.

Clear, 544 96 38-01

Sun, 544 96 38-02

VISIERA PER ELMETTO FORESTALE 
TECHNICAL
Visiera stampata a bassa riduzione della luce 
con design di copertura del volto migliorato per 
una protezione superiore da ogni direzione. 

586 40 96-01 € 40,70

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO

CUFFIE PROTETTIVE PER ELMETTO
Sviluppate per ergonomia ottimale e uso prolun-
gato. Dotate di un esclusivo inserto in poliuretano 
che assicura il massimo spazio per l’orecchio. 
Scelta ottimale in termini di comfort e adattabilità.

H200 e Alveo, 505 66 53-25 € 37,20

H300, 587 44 24-01

CUFFIE PROTETTIVE CON FASCIA
Cuffie protettive che consentono di regolare la 
pressione del 20 %. Imbottitura morbida e leggera 
nella fascia. Cuffie protettive progettate per 
un’ergonomia ottimale.

505 66 53-04

CUFFIE PROTETTIVE CON RADIO FM
Nuove cuffie protettive con radio FM, qualità au-
dio migliorata e fascia di nuova concezione pro-
gettate per ridurre la pressione sulla testa e sulle 
orecchie. Le cuffie sono progettate specificata-
mente per seguire la forma della testa per un’ade-
renza perfetta. Dotate di spinotto da 3,5 mm (AUX) 
per lettore mp3 e radio inter comunicante.

Modello con fascia, 578 27 49-03 € 172,00

Modello per elmetto, 578 27 49-04 € 151,00

I prezzi riportati nel presente catalogo sono raccomandati, in Euro, comprensivi di IVA, non vincolanti.

NOVITÀ

CUFFIE PROTETTIVE CON BLUETOOTH
Le cuffie protettive Husqvarna X-COM R con 
Bluetooth permettono di telefonare, connettersi ad 
una radio intercomunicante esterna o ascoltare la 
propria musica preferita direttamente dalle cuffie 
protettive. Pulsante per parlare di grandi dimensioni 
per la massima facilità d’uso e antenna per radio FM 
incorporata. Il microfono a braccio nella fotografia  
è disponibile separatamente come accessorio.

Modello con fascia, 595 08 40-01 

Modello per elmetto, 595 08 42-01 

KIT IGIENICO
Kit di ricambio completo per le cuffie protettive, 
con tappi e auricolari.

Per dispositivo passivo, 505 66 53-26 € 15,40

Per radio FM, 578 40 23-01 

Per X-COM, 596 48 94-01 

MASCHERINA PROTETTIVA
Sviluppata per chi porta occhiali da vista, lenti 
con trattamento antiappannamento e struttura 
interna morbida per un elevato comfort. Molto 
resistente agd impatti, polvere e detriti in 
movimento

544 96 39-01

VISIERA ANTIAPPANNAMENTO
Visiera in policarbonato resistente ai graffi 
con trattamento interno antiappannamento. 
Adatta a tutti gli elmetti e cuffie protettive  
con visiera.

505 66 53-63
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VESTI IL TUO  
TEMPO LIBERO  
CON HUSQVARNA 
Dimostra sempre chi sei, anche quando non sei al lavoro. Husqvarna Xplorer è una collezione 
disegnata specificatamente per questo. Infatti, gli indumenti e gli accessori di questa serie  
ti aiuteranno a sentirti più comodo e ad esprimere la tua personalità anche nel tempo libero. 



119COLLEZIONE PER IL TEMPO LIBERO XPLORER

VESTI IL TUO  
TEMPO LIBERO  
CON HUSQVARNA 
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HUSQVARNA XPLORER

INDUMENTI DI QUALITÀ 
PER IL TUO TEMPO LIBERO

BORSONE TROLLEY, 90 L
Borsone trolley da 90 L, ideale per ogni esigenza di trasporto. La cerniera ad U sul lato 
superiore semplifica sia l’uso che la struttura, mentre grazie al fondo ed i lati sagomati 
rimane perfettamente in posizione verticale senza supporto. Per una maggiore comodità 
viene fornito completo di organizer, oltre ad una pratica tasca per documenti.

593 25 81-01 

GIACCA IN PILE
La giacca in pile è un comodo complemento in ogni stagione. 
Nelle giornate più fresche di primavera o autunno diventa un 
ottimo strato intermedio, oppure una comoda giacca esterna. 
La giacca è disponibile sia in taglie da uomo che da donna per 
una vestibilità ottimale.

Donna, grigio acciaio, XS–L, 593 25 22-xx € 93,00

Uomo, grigio granito, S–XXL, 593 25 23-xx

T-SHIRT CON MOTIVO CAMOUFLAGE FORESTA
T-shirt unisex a maniche corte di colore grigio con motivo 
camouflage foresta. Ideale da indossare sotto un maglione 
nelle giornate più fredde, ma anche da sola in quelle più 
calde. Taglie XS–XXL.

593 25 24-xx 

Per essere comodi anche al di fuori del lavoro e sfruttare al meglio ogni 
momento libero. Con la collezione Husqvarna Xplorer, potrai prepararti 
al meglio per le tue esperienze outdoor, senza rinunciare a comodità, 
vestibilità ed eleganza. Tutti gli indumenti e gli accessori sono realizzati 
in materiali di alta qualità e adattati per la vita all’aria aperta.

COLLEZIONE PER IL TEMPO LIBERO XPLORER
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SACCA DA VIAGGIO, 70 L
Robusta sacca da viaggio da 70 L realizzata in materiale 
durevole e dotata di numerose funzionalità intelligenti 
per ogni esigenza. Il materiale esterno cerato mantiene 
asciutto il contenuto ed è facile da pulire. La tasca interna 
in rete semplifica l’organizzazione e per maggiore comodità 
è dotata anche di cinghia a tracolla e due organizer.

593 25 83-01 € 105,00

GILET IN PILE
Per restare al caldo con le braccia libere. Il gilet in pile è 
ideale per varie attività all’aperto, ad esempio per il taglio 
della legna o per il giardinaggio. Il materiale felpato è comodo 
e morbido, ed il gilet è disponibile sia in taglie da uomo che  
da donna per una vestibilità ottimale.

Donna, grigio acciaio, XS–L, 593 25 43-xx € 81,00

Uomo, grigio granito, S–XXL, 593 25 44-xx € 81,00

T-SHIRT CON MOTIVO CAMOUFLAGE A CORTECCIA
La T-shirt a maniche lunghe è la scelta ideale quando il 
clima è variabile, ed è preferibile vestirsi a strati. La T-shirt 
è unisex ed è realizzata in colore verde scuro con il logo 
della corona Husqvarna su un motivo camouflage  
a corteccia. Perfetta per le attività di tutti i giorni.  
Taglie XS–XXL.

593 25 31-xx 

ZAINO, 30 L
Comodo zaino di alta qualità per ogni stagione, realizzato 
in robusto materiale TPU/ribstop che mantiene asciutto 
l’interno assicurando anche la massima facilità di pulizia 
dello zaino. Ampi scomparti per computer portatile, 
bottigliette d’acqua e thermos e doppia chiusura per 
evitare che l’acqua penetri all’interno.

593 25 82-01 € 88,00

SCALDACOLLO
Lo scaldacollo è stato sviluppato specificata-
mente per proteggere dal freddo e dal vento 
durante le brevi attività nel bosco, oppure nelle 
giornate più fredde e ventose. È disponibile  
in arancione con la nostra stampa camouflage  
a corteccia e con il logo Husqvarna.

593 25 76-01 

BERRETTO PIONEER SAW
Berretto nero con stampa della nostra prima motosega 
sul davanti. Realizzato in materiale traspirante Coolmax. 

593 25 37-01 

GIACCA SHELL
Una giacca traspirante e idrorepellente, resistente  
a colonne d’acqua da 10 metri, in flessibile materiale 
stretch a 4 vie, ti dà il migliore comfort possibile.  
Dotata di cuciture nastrate e funzionalità intelligenti 
come tasca imbottita per smartphone, aperture di 
ventilazione nascoste sotto le maniche per regolare  
il flusso d’aria, e chiusura a strappo sulle maniche.

Donna, viola, XS–L, 593 25 04-xx  

Uomo, verde foresta, S–XXL, 593 25 05-xx 

CAPPELLINI
I cappellini Husqvarna sono sempre tra i preferiti, anche 
quando non c’è il sole. La collezione prevede tre cappellini 
di tendenza: un cappellino arancione vintage con chiusura 
regolabile a strappo e stampa della nostra prima motosega, 
un cappellino in tela di color grigio granito con banda in 
pelle regolabile ed un cappellino vintage con banda in 
pelle regolabile e stampa del nostro motivo camouflage  
a corteccia con visiera arancione. In tutti i cappellini, la 
banda posteriore è regolabile per conformarli perfetta-
mente alla propria testa. 

Motosega, arancione, 593 25 39-01 

Tela, grigio granito, 593 25 40-01 

Motivo camouflage a corteccia,  
verde foresta, 594 72 97-01 

COLLEZIONE PER IL TEMPO LIBERO XPLORER
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PENSA SOLTANTO  
AGLI ACCORGIMENTI 
QUOTIDIANI, LASCIANDO 
LA MANUTENZIONE  
AI NOSTRI ESPERTI

Il tuo rivenditore Husqvarna sarà lieto di proporti le macchine e i servizi ideali per le  
tue esigenze. Inoltre, potrà offrirti i ricambi, i lubrificanti e gli accessori originali Husqvarna, 
nonché un servizio di assistenza e riparazione ottimale per mantenere sempre le tue 
attrezzature Husqvarna in ottime condizioni. I nostri rivenditori dedicati sono sinonimo  
di servizi professionali per le tue macchine, a garanzia di prestazioni ottimali e affidabilità. 
La rete globale Husqvarna comprende più di 25.000 rivenditori, sempre al tuo fianco. 
Visita il sito www.husqvarna.it per trovare il rivenditore più vicino.
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MACCHINE SEMPRE IN PERFETTA  
FORMA CON I RICAMBI ORIGINALI HUSQVARNA
Lo sviluppo dei nostri prodotti è sempre orientato al cliente per rendere il tuo lavoro 
meno faticoso e più efficiente. È per questo che ogni singolo componente di una 
macchina Husqvarna viene testato rigorosamente affinché interagisca in modo 
 ottimale con tutti gli altri componenti. Questa interazione assicura l’affidabilità e le 
caratteristiche che il cliente si aspetta da Husqvarna, mentre con la manutenzione  
e i ricambi giusti la tua attrezzatura funzionerà in modo sicuro, affidabile ed econo-
mico per molti anni. In altre parole, i ricambi originali Husqvarna ti consentiranno  
di trarre il  massimo dalla tua attrezzatura Husqvarna.

MANUTENZIONE PREVENTIVA E RIPARAZIONI PER 
MINIMIZZARE IL TEMPO DI LAVORO IMPRODUTTIVO

Presso i nostri rivenditori, tutta la manutenzione è affidata ai nostri tecnici 
autorizzati, che hanno seguito corsi di formazione specifici per le tue macchine. 

Inoltre, molti dei nostri rivenditori offrono prezzi fissi per la maggior parte dei 
servizi. Per ogni macchina viene definito un piano di manutenzione dettagliato, 

suddiviso in diversi intervalli di tempo. Provvedendo alla manutenzione nei tempi 
raccomandati, le tue macchine funzioneranno sempre in modo ottimale. Inoltre,  

potrai ridurre al minimo il rischio di avarie impreviste. Infine, ma non meno 
importante, le macchine dureranno più a lungo.

SCOPRI LA NOSTRA  
OFFERTA DI SERVIZI FUORI STAGIONE
Fuori stagione, quando sia il giardino che le tue macchine possono godersi 
un meritato riposo, è il momento di affidare la manutenzione delle macchine 
al tuo rivenditore Husqvarna. Scopri le nostre offerte di servizi fuori stagione 
e di ritiro/consegna a domicilio presso il tuo rivenditore Husqvarna.  
Non dimenticare di chiedere al rivenditore di registrare il tuo prodotto  
per ricevere le ultime novità e poter usufruire delle offerte speciali.

FINANZIAMENTO PERSONALIZZATO
Il nostro obiettivo è mettere a disposizione le macchine ideali per le tue 
esigenze specifiche. Non esitare a contattare il tuo rivenditore Husqvarna 
per una soluzione di finanziamento. Oppure visita il sito husqvarna.it 
per saperne di più sui nostri servizi.

MAGGIORI PRESTAZIONI 
GRAZIE AGLI ACCESSORI 
HUSQVARNA
Liberati dalle attrezzature improduttive!  
Gli accessori Husqvarna sono sinonimo di 
massima efficienza e ottimi risultati. Scegliendo  
gli accessori e i lubrificanti della nostra gamma completa ed esauriente  
di prodotti, potrai contare sulla stessa qualità elevata per tutta la durata  
di ogni singolo prodotto.
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GUIDA AI PRODOTTI – SERIE BATTERIA

Un minimo di manutenzione per le massime prestazioni.
I prodotti a batteria Husqvarna non necessitano praticamente di manutenzione meccanica, ma ti 
raccomandiamo di mantenere sempre affilato il gruppo di taglio e di verificare regolarmente l’elettronica  
e il software per evitare qualsiasi problema. Inoltre, ti raccomandiamo di affidare l’assistenza dei tuoi 
prodotti a batteria ai tecnici qualificati Husqvarna, che utilizzano esclusivamente i ricambi originali o 
raccomandati da Husqvarna, per garantire le massime prestazioni e prolungare la durata dei prodotti.  
In caso di dubbio, consulta il Manuale dell’operatore o rivolgiti al tuo rivenditore Husqvarna.

MOTOSEGHE A BATTERIA 535i XP® T535i XP® 120i

APPLICAZIONI

Uso a tempo pieno ● ● ● ● ● ●

Uso part-time ● ● ● ● 

Uso occasionale ● ● ●

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo di batteria Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio

Tensione, V 36 36 36

Tipo di motore BLDC (brushless) BLDC (brushless) BLDC (brushless)

Velocità max catena, m /s 20 20 11,5

Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore, dB(A) 93 93 88

Livello di potenza acustica garantito (LWA), dB(A) 106 106 101

Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) imp. ant./post., m /s²* 2,5 / 2,8 2,0 / 2,4 3,5

Passo catena, pollici 3  / 8 3  / 8 3  / 8

Lunghezza barra consigliata, min–max, cm/pollici 25 –35 /10 –14 25 –35 /10 –14 30 /12

Peso (batteria e gruppo di taglio escl.), kg 2,6 2,4 2,9

CARATTERISTICHE

Occhiello per gruppo cinghie —  • —

Tappo del carburante a scatto  •  •  •

Freno catena inerziale  •  •  •

Pulsantiera intuitiva  •  • —

Batteria agli ioni di litio  •  •  •

Dadi di fissaggio barra con sistema di contenimento  •  • —

savE™  •  •  •

Tendicatena che non richiede attrezzi — —  •

 = Disponibile ( ) = Accessorio — = Non disponibile * Livello di vibrazioni equivalente ai sensi della norma EN 60745-2-13. Il livello di vibrazioni equivalente dichiarato presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 m /s².  
Dato di vibrazioni dichiarato da misurazioni con macchina dotata di barra e catena del tipo raccomandato. Se la macchina è dotata di diversa lunghezza della barra, il livello di vibrazioni potrebbe variare di ± 1,5 m /s².

SPECIFICHE TECNICHE
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POTATORI AD ASTA A BATTERIA  530iPT5 115iPT4

APPLICAZIONI

Uso a tempo pieno ● ● ●

Uso part-time ● ● 

Uso occasionale ● ● ●

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo di batteria Ioni di litio Ioni di litio

Tensione, V 36 36

Tipo di motore BLDC (brushless) PMDC (2-brush)

Velocità max catena, m /s 20 10

Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore, dB(A) 83 N /A

Livello di potenza acustica garantito (LWA), dB(A) 98 93

Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) imp. ant./post., m /s²* 1,0 / 1,2 2,3 /2,2

Passo catena, pollici 3  / 8 ⁄ 1/4 3  / 8 

Lunghezza barra consigliata, min–max, cm/pollici 25-30 /10 -12 25 /10 

Lunghezza estesa con gruppo di taglio, cm 400 285

Peso (batteria e gruppo di taglio escl.), kg 5,0 3,5

CARATTERISTICHE

Tappo del carburante a scatto  • —

Occhiello per gruppo cinghie  •  •

Pulsantiera intuitiva  •  •

Batteria agli ioni di litio  •  •

Paracolpi posteriore  • —

Dadi di fissaggio barra con sistema di contenimento  • —

savE™  •  •

Tubo telescopico  •  •

GRUPPO CINGHIE

Gruppo cinghie singolo  •  •

Gruppo cinghie per batterie a zaino — —

 = Disponibile ( ) = Accessorio — = Non disponibile * Livello di vibrazioni equivalente ai sensi della norma EN 60745-2-13. Il livello di vibrazioni equivalente dichiarato presenta una dispersione 
statistica tipica (deviazione standard) di 1 m /s². Dato di vibrazioni dichiarato da misurazioni con macchina dotata di barra e catena del tipo raccomandato. Se la macchina è dotata di diversa 
lunghezza della barra, il livello di vibrazioni potrebbe variare di ± 1,5 m /s².

SPECIFICHE TECNICHE
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GUIDA AI PRODOTTI – SERIE BATTERIA

DECESPUGLIATORI A BATTERIA 520iRX 520iLX 115iL

APPLICAZIONI

Uso a tempo pieno ● ● ● ● ● ●

Uso part-time ● ● ● ●

Uso occasionale   ● ● ●

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo di batteria Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio

Tensione, V 36 36 36

Tipo di motore BLDC (brushless) BLDC (brushless) BLDC (brushless)

Diametro del tubo, mm 24 24 —

Diametro di taglio, cm 40 40 33

Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore, dB(A) 76 76 77,7

Livello di potenza acustica garantito (LWA), dB(A) 96 96 91

Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura sx /dx, m /s²* 1,2 / 0,7 — —

Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) imp. ant./post., m /s²* — 1,2 / 0,7 4,2/1,9

Peso (batteria escl.), kg 3,8 3,0 3,4

CARATTERISTICHE

Barra impugnature rialzata  • — —

Pulsantiera intuitiva  •  •  •

Batteria agli ioni di litio  •  •  •

savE™  •  •  •

Testina a filo Tap-n-Go  •  •  •

Inversione della direzione di rotazione  •  • —

GRUPPO CINGHIE

Balance 35B  • — —

GRUPPO DI TAGLIO

 • / • / —  • / ( •  ) / —  • / — / —

 = Disponibile ( ) = Accessorio — = Non disponibile * Livello di vibrazioni equivalente ai sensi della norma EN 60745-2-13. Il livello di vibrazioni equivalente dichiarato presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 m /s². 

Un minimo di manutenzione per le massime prestazioni.
I prodotti a batteria Husqvarna non necessitano praticamente di manutenzione meccanica, ma ti 
raccomandiamo di mantenere sempre affilato il gruppo di taglio e di verificare regolarmente l’elettronica  
e il software per evitare qualsiasi problema. Inoltre, ti raccomandiamo di affidare l’assistenza dei tuoi 
prodotti a batteria ai tecnici qualificati Husqvarna, che utilizzano esclusivamente i ricambi originali o 
raccomandati da Husqvarna, per garantire le massime prestazioni e prolungare la durata dei prodotti.  
In caso di dubbio, consulta il Manuale dell’operatore o rivolgiti al tuo rivenditore Husqvarna.

SPECIFICHE TECNICHE
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TAGLIASIEPI A BATTERIA 520iHE3 520iHD70 520iHD60 115iHD45

APPLICAZIONI

Uso a tempo pieno ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Uso part-time ● ● ● ● ● ● 

Uso occasionale ● ● ●

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo di batteria Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio

Tensione, V 36 36 36 36

Tipo di motore BLDC (brushless) PMDC (4-brush) PMDC (4-brush) BLDC (brushless)

Livello di potenza acustica garantito (LWA), dB(A) 84 94 94 90

Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) imp. ant./post., m /s²* 3,5 /2,5 2,3 /3,5 1,6 /2,5 1,3 /1,9

Lunghezza barra di taglio, cm 55 70 60 45

Lunghezza estesa con gruppo di taglio, cm 226 127 117 102

Apertura dei denti, mm 32 32 32 25

Velocità di taglio, tagli/min. 4000 4000 4000 3000

Peso (batteria escl.), kg 4,15 3,9 3,8 3,2

CARATTERISTICHE

Impugnatura posteriore regolabile —  •  • —

Pulsantiera intuitiva  •  •  •  •

Batteria agli ioni di litio  •  •  •  •

savE™  •  •  •  •

 = Disponibile ( ) = Accessorio — = Non disponibile * Livello di vibrazioni equivalente ai sensi della norma EN 60745-2-13. Il livello di vibrazioni equivalente dichiarato presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 m /s². 

SPECIFICHE TECNICHE
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GUIDA AI PRODOTTI – SERIE BATTERIA

SOFFIATORI A BATTERIA 550iBTX 530iBX 525iB 320iB Mark II

APPLICAZIONI

Uso a tempo pieno ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Uso part-time ● ● ● ● ● ● ● ●

Uso occasionale ● ● 

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo di batteria Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio

Tensione, V 36 36 36 36

Tipo di motore BLDC (brushless) BLDC (brushless) BLDC (brushless) BLDC (brushless)

Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore, dB(A) 76,6 77,6 82 81

Livello di potenza acustica garantito (LWA), dB(A) N /A 91 98 96

Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) imp., m /s²* N /A 0,4 0,5 0,7

Portata dell’aria, m³/min. 15,6 14,1 13,3 13

Velocità dell’aria, m /s 67 56,2 56 54

Peso (batteria escl.), kg 6,3 2,9 2,4 2,4

CARATTERISTICHE

Batteria a zaino  •  •  •  •

Cinghia in vita —  •  • ( •  )

Boost  •  •  •  •

Cruise control  •  •  •  •

Lunghezza del tubo regolabile ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  )

Richiede batteria a zaino / cintura FLEXI per batterie  •  / —  •  /  • — —

Pulsantiera intuitiva  •  •  •  •

Batteria agli ioni di litio  •  •  •  •

 = Disponibile ( ) = Accessorio — = Non disponibile * Livello di vibrazioni equivalente ai sensi della norma EN 60745-2-13. Il livello di vibrazioni equivalente dichiarato presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 m /s². 

Un minimo di manutenzione per le massime prestazioni.
I prodotti a batteria Husqvarna non necessitano praticamente di manutenzione meccanica, ma ti 
raccomandiamo di mantenere sempre affilato il gruppo di taglio e di verificare regolarmente l’elettronica  
e il software per evitare qualsiasi problema. Inoltre, ti raccomandiamo di affidare l’assistenza dei tuoi 
prodotti a batteria ai tecnici qualificati Husqvarna, che utilizzano esclusivamente i ricambi originali o 
raccomandati da Husqvarna, per garantire le massime prestazioni e prolungare la durata dei prodotti.  
In caso di dubbio, consulta il Manuale dell’operatore o rivolgiti al tuo rivenditore Husqvarna.

SPECIFICHE TECNICHE
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RASAERBA A BATTERIA LC 353iVX LC 141i LB 146i

APPLICAZIONI

Uso a tempo pieno

Uso part-time ● ● ●

Uso occasionale ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione Batteria Batteria Batteria

Tipo di batteria Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio

Tensione batteria, V 36 36 36

Potenza, W 900 — 900

Sistema di trasmissione Semovente,  velocità variabile A spinta A spinta

Trazione Posteriore — —

Cerchi, materiale Plastica Plastica Plastica

Dimensioni ruote ant./post., mm 190 /230 170 /203,2 170 /170

Velocità, km / h 3,0 – 4,5 — —

Materiale gruppo di taglio Composito Acciaio Composito

Metodi di taglio Raccolta / BioClip®/Scarico posteriore Raccolta / Scarico posteriore BioClip®

Larghezza di taglio, cm 53 41 46

Altezza di taglio, min–max, mm 20-75 25 –75 35-70

Altezza di taglio, posizioni 6 10 3

Tipo di cesto raccolta Tessuto, con parapolvere
Cesto morbido  
con copertura rigida

—

Capacità cesto raccolta, litri 60 50 —

Tipo di impugnatura Ergonomica Ergonomica Ergonomica

Peso, kg 33 20,0 16,9

CARATTERISTICHE

Regolazione centrale dell’altezza di taglio  •  • —

Ruote con doppi cuscinetti a sfere  •  •  •

Impugnatura ripiegabile  •  •  •

Impugnatura regolabile in altezza  •  • —

Alimentazione a Ioni di litio  •  •  •

savE™  •  •  •

Due slot per batteria  • —  •

Abilitato ad Husqvarna Connect  • — —

Kit BioClip® disponibile  
come accessorio

 •  • —

 = Disponibile ( ) = Accessorio — = Non disponibile

SPECIFICHE TECNICHE
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GUIDA AI PRODOTTI – MOTOSEGHE

Per la tua motosega, utilizza sempre i lubrificanti e i ricambi originali Husqvarna.
Infatti, questi ricambi e lubrificanti di alta qualità sono stati sviluppati per facilitare la cura e la manutenzione  
della tua attrezzatura Husqvarna, oltre ad evitare qualsiasi problema sia durante l’uso che il rimessaggio. 
Inoltre, Husqvarna raccomanda di affidare sempre l’assistenza periodica ai tecnici qualificati Husqvarna, 
che utilizzano esclusivamente i ricambi originali o raccomandati da Husqvarna, per garantire le massime 
prestazioni e prolungare la durata dei prodotti. In caso di dubbio, consulta il Manuale dell’operatore o rivolgiti 
al tuo rivenditore Husqvarna.

395 XP® 390 XP® 572 XP® 572 XP®G 372 XP® 562 XP® 562 XP®G 560 XP® 560 XP®G 550 XP® Mark II 550 XP®G Mark II

APPLICAZIONI

Uso a tempo pieno ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Uso part-time ● ● ● ● 

Uso occasionale

SPECIFICHE TECNICHE

Cilindrata, cm³ 93,6 88 70,6 70,6 70,7 59,8 59,8 59,8 59,8 50,1 50,1

Potenza, kW 4,9 4,8 4,3 4,3 4,1 3,5 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0

Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore, dB(A)* 102 107,5 107 107 110 106 106 106 106 107 107

Livello di potenza acustica garantito (LWA), dB(A)** 115 119 120 120 109 118 118 118 118 117 117

Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) imp. ant./post., m /s²*** 6,5 /10,2 6,5 /7,5 5,0 /4,1 5,0 /4,1 5,7/8,0 3,2 / 5,0 3,2 / 5,0 4,4 / 5,3 4,4 / 5,3 4,4 /4,1 4,4/4,1

Passo catena, pollici 3 /8 / .404 3 /8 3 /8 3 /8 3 /8 3 /8 3 /8 .325 / 3 /8 .325 / 3 /8 .325 .325

Lunghezza barra consigliata, min–max, cm/pollici 45 – 90 /18 –36 45 –70 /18 –28 38 –70 /15 –28 38 –70 /15 –28 40 –70 /16 –28 38 –70 /15 –28 38 –70 /15 –28 33 – 60 /13 –24 33 – 60 /13 –24 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20

Peso (gruppo di taglio escl.), kg 7,9 7,3 6,6 6,8 6,5 6,1 6,3 5,9 6,1 5,3 5,5

CARATTERISTICHE

Pompa dell’olio regolabile  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Air Injection™  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

AutoTune™ — —  •  • —  •  •  •  •  •  •

Comando combinato aria/gas — —  •  • —  •  •  •  •  •  •

Primer — —  •  • —  •  •  •  •  •  •

Carburatore riscaldato — — —  • — —  • —  • —  •

Impugnature riscaldate — — —  • — —  • —  • —  •

Freno catena inerziale  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Low Vib®  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Carter in magnesio  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Fermo a scatto per il carter del filtro aria  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Fermo a scatto per il filtro aria  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Dadi di fissaggio barra con sistema di contenimento — —  •  • —  •  •  •  •  •  •

Tendicatena laterale —  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Smart Start®  •  •  •  •  •  •  •  •  • — —

Coperchio del cilindro con fermo a scatto — —  •  • —  •  •  •  •  •  •

Tendicatena che non richiede attrezzi — — — — — — — — — — —

TrioBrake™ — — — — — — — — — — —

Livello visibile del carburante — —  •  • —  •  •  •  •  •  •

Motore X-Torq® — —  •  •  •  •  •  •  •  •  •

 = Disponibile ( ) = Accessorio — = Non disponibile * Ai sensi della norma ISO 22868, il livello di pressione acustica equivalente corrisponde all’energia totale ponderata nel tempo dei livelli di pressione acustica in varie condizioni di lavoro.  
La dispersione statistica tipica del livello di pressione acustica equivalente è una deviazione standard di 1 dB(A). ** Emissioni di rumore misurate come potenza acustica (LWA) in conformità alla Direttiva 2000 /14/CE. Il livello di potenza acustica 
garantito comprende sia la variazione di produzione che la variazione dal codice di prova di 1 –3 dB(A). *** Ai sensi della norma ISO 22867, il livello di vibrazioni equivalente corrisponde all’energia totale ponderata nel tempo dei livelli di vibrazioni  
in varie condizioni di lavoro. Il livello di vibrazioni equivalente dichiarato presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 m /s².

SPECIFICHE TECNICHE
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POTENZA NOMINALE La nuova Direttiva Macchine (2006 /42/CE) entrata in vigore il 1 gennaio 2010 impone ai produttori di dichiarare la potenza nominale dei motori in kilowatt (kW). La potenza nominale dei motori indicata corrisponde alla 
potenza media erogata in condizioni di lavoro normali e nel rispetto delle norme sulle emissioni di rumore applicabili (al regime specificato, vedere il Manuale dell’operatore) di un motore di serie, misurata in base alla norma SAE J1349/ISO 1585.  
I valori possono divergere nei motori prodotti su larga scala. La potenza effettiva erogata dal motore montato sulla macchina finale dipende da velocità di esercizio, condizioni ambientali e altre variabili.

395 XP® 390 XP® 572 XP® 572 XP®G 372 XP® 562 XP® 562 XP®G 560 XP® 560 XP®G 550 XP® Mark II 550 XP®G Mark II

APPLICAZIONI

Uso a tempo pieno ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Uso part-time ● ● ● ● 

Uso occasionale

SPECIFICHE TECNICHE

Cilindrata, cm³ 93,6 88 70,6 70,6 70,7 59,8 59,8 59,8 59,8 50,1 50,1

Potenza, kW 4,9 4,8 4,3 4,3 4,1 3,5 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0

Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore, dB(A)* 102 107,5 107 107 110 106 106 106 106 107 107

Livello di potenza acustica garantito (LWA), dB(A)** 115 119 120 120 109 118 118 118 118 117 117

Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) imp. ant./post., m /s²*** 6,5 /10,2 6,5 /7,5 5,0 /4,1 5,0 /4,1 5,7/8,0 3,2 / 5,0 3,2 / 5,0 4,4 / 5,3 4,4 / 5,3 4,4 /4,1 4,4/4,1

Passo catena, pollici 3 /8 / .404 3 /8 3 /8 3 /8 3 /8 3 /8 3 /8 .325 / 3 /8 .325 / 3 /8 .325 .325

Lunghezza barra consigliata, min–max, cm/pollici 45 – 90 /18 –36 45 –70 /18 –28 38 –70 /15 –28 38 –70 /15 –28 40 –70 /16 –28 38 –70 /15 –28 38 –70 /15 –28 33 – 60 /13 –24 33 – 60 /13 –24 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20

Peso (gruppo di taglio escl.), kg 7,9 7,3 6,6 6,8 6,5 6,1 6,3 5,9 6,1 5,3 5,5

CARATTERISTICHE

Pompa dell’olio regolabile  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Air Injection™  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

AutoTune™ — —  •  • —  •  •  •  •  •  •

Comando combinato aria/gas — —  •  • —  •  •  •  •  •  •

Primer — —  •  • —  •  •  •  •  •  •

Carburatore riscaldato — — —  • — —  • —  • —  •

Impugnature riscaldate — — —  • — —  • —  • —  •

Freno catena inerziale  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Low Vib®  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Carter in magnesio  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Fermo a scatto per il carter del filtro aria  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Fermo a scatto per il filtro aria  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Dadi di fissaggio barra con sistema di contenimento — —  •  • —  •  •  •  •  •  •

Tendicatena laterale —  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Smart Start®  •  •  •  •  •  •  •  •  • — —

Coperchio del cilindro con fermo a scatto — —  •  • —  •  •  •  •  •  •

Tendicatena che non richiede attrezzi — — — — — — — — — — —

TrioBrake™ — — — — — — — — — — —

Livello visibile del carburante — —  •  • —  •  •  •  •  •  •

Motore X-Torq® — —  •  •  •  •  •  •  •  •  •

 = Disponibile ( ) = Accessorio — = Non disponibile * Ai sensi della norma ISO 22868, il livello di pressione acustica equivalente corrisponde all’energia totale ponderata nel tempo dei livelli di pressione acustica in varie condizioni di lavoro.  
La dispersione statistica tipica del livello di pressione acustica equivalente è una deviazione standard di 1 dB(A). ** Emissioni di rumore misurate come potenza acustica (LWA) in conformità alla Direttiva 2000 /14/CE. Il livello di potenza acustica 
garantito comprende sia la variazione di produzione che la variazione dal codice di prova di 1 –3 dB(A). *** Ai sensi della norma ISO 22867, il livello di vibrazioni equivalente corrisponde all’energia totale ponderata nel tempo dei livelli di vibrazioni  
in varie condizioni di lavoro. Il livello di vibrazioni equivalente dichiarato presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 m /s².

SPECIFICHE TECNICHE
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GUIDA AI PRODOTTI – MOTOSEGHE

Per la tua motosega, utilizza sempre i lubrificanti e i ricambi originali Husqvarna.
Infatti, questi ricambi e lubrificanti di alta qualità sono stati sviluppati per facilitare la cura e la manutenzione  
della tua attrezzatura Husqvarna, oltre ad evitare qualsiasi problema sia durante l’uso che il rimessaggio. 
Inoltre, Husqvarna raccomanda di affidare sempre l’assistenza periodica ai tecnici qualificati Husqvarna, 
che utilizzano esclusivamente i ricambi originali o raccomandati da Husqvarna, per garantire le massime 
prestazioni e prolungare la durata dei prodotti. In caso di dubbio, consulta il Manuale dell’operatore o rivolgiti 
al tuo rivenditore Husqvarna.

550 XP® 550 XP®G 550 XP® TrioBrake™ 550 XP®G TrioBrake™ 543 XP® 365 555 545 Mark II 545G Mark II 455 Rancher 450

APPLICAZIONI

Uso a tempo pieno ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

Uso part-time ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Uso occasionale ●  

SPECIFICHE TECNICHE

Cilindrata, cm³ 50,1 50,1 50,1 50,1 43,1 70,7 59,8 50,1 50,1 55,5 50,2

Potenza, kW 2,8 2,8 2,8 2,8 2,2 3,6 3,1 2,7 2,7 2,6 2,4

Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore, dB(A)* 106 106 106 106 101 110 106 106 106 104 104

Livello di potenza acustica garantito (LWA), dB(A)** 116 116 116 116 113 119 118 116 116 114 115

Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) imp. ant./post., m /s²*** 3,8 / 3,7 3,8 / 3,7 3,8 / 3,7 3,8 / 3,7 4,5 /4,2 5,7/8,0 3,2 / 5,0 3,7/3,6 3,7/3,6 3,8 /6,9 3,1 /4,9

Passo catena, pollici .325 .325 .325 .325 .325 3 /8 .325 / 3 /8 .325 .325 3 /8 .325

Lunghezza barra consigliata, min–max, cm/pollici 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 45 /13 –18 40 –70 /16 –28 33 – 60 /13 –24 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 38 – 50 /15 –20 33 – 50 /13 –20

Peso (gruppo di taglio escl.), kg 4,9 5,1 5,0 5,2 4,5 6,4 5,9 5,3 5,5 5,9 4,9

CARATTERISTICHE

Pompa dell’olio regolabile  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • —

Air Injection™  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

AutoTune™  •  •  •  • — —  •  •  •  • —

Comando combinato aria/gas  •  •  •  • — —  •  •  •  •  •

Primer  •  •  •  •  • —  •  •  •  •  •

Carburatore riscaldato —  • —  • — — — —  • — —

Impugnature riscaldate —  • —  • — — — —  • — —

Freno catena inerziale  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Low Vib®  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Carter in magnesio  •  •  •  •  •  •  •  •  • — —

Fermo a scatto per il carter del filtro aria  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Fermo a scatto per il filtro aria  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Dadi di fissaggio barra con sistema di contenimento  •  •  •  • — —  •  •  • — —

Tendicatena laterale  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Smart Start®  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Coperchio del cilindro con fermo a scatto  •  •  •  • — —  •  •  •  •  •

Tendicatena che non richiede attrezzi — — — — — — — — — — —

TrioBrake™ — —  •  • — — — — — — —

Livello visibile del carburante  •  •  •  • — —  •  •  •  •  •

Motore X-Torq®  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

 = Disponibile ( ) = Accessorio — = Non disponibile * Ai sensi della norma ISO 22868, il livello di pressione acustica equivalente corrisponde all’energia totale ponderata nel tempo dei livelli di pressione acustica in varie condizioni di lavoro.  
La dispersione statistica tipica del livello di pressione acustica equivalente è una deviazione standard di 1 dB(A). ** Emissioni di rumore misurate come potenza acustica (LWA) in conformità alla Direttiva 2000 /14/CE. Il livello di potenza acustica 
garantito comprende sia la variazione di produzione che la variazione dal codice di prova di 1 –3 dB(A). *** Ai sensi della norma ISO 22867, il livello di vibrazioni equivalente corrisponde all’energia totale ponderata nel tempo dei livelli di vibrazioni  
in varie condizioni di lavoro. Il livello di vibrazioni equivalente dichiarato presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 m /s².

SPECIFICHE TECNICHE
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POTENZA NOMINALE La nuova Direttiva Macchine (2006 /42/CE) entrata in vigore il 1 gennaio 2010 impone ai produttori di dichiarare la potenza nominale dei motori in kilowatt (kW). La potenza nominale dei motori indicata corrisponde alla 
potenza media erogata in condizioni di lavoro normali e nel rispetto delle norme sulle emissioni di rumore applicabili (al regime specificato, vedere il Manuale dell’operatore) di un motore di serie, misurata in base alla norma SAE J1349/ISO 1585.  
I valori possono divergere nei motori prodotti su larga scala. La potenza effettiva erogata dal motore montato sulla macchina finale dipende da velocità di esercizio, condizioni ambientali e altre variabili.

550 XP® 550 XP®G 550 XP® TrioBrake™ 550 XP®G TrioBrake™ 543 XP® 365 555 545 Mark II 545G Mark II 455 Rancher 450

APPLICAZIONI

Uso a tempo pieno ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

Uso part-time ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Uso occasionale ●  

SPECIFICHE TECNICHE

Cilindrata, cm³ 50,1 50,1 50,1 50,1 43,1 70,7 59,8 50,1 50,1 55,5 50,2

Potenza, kW 2,8 2,8 2,8 2,8 2,2 3,6 3,1 2,7 2,7 2,6 2,4

Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore, dB(A)* 106 106 106 106 101 110 106 106 106 104 104

Livello di potenza acustica garantito (LWA), dB(A)** 116 116 116 116 113 119 118 116 116 114 115

Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) imp. ant./post., m /s²*** 3,8 / 3,7 3,8 / 3,7 3,8 / 3,7 3,8 / 3,7 4,5 /4,2 5,7/8,0 3,2 / 5,0 3,7/3,6 3,7/3,6 3,8 /6,9 3,1 /4,9

Passo catena, pollici .325 .325 .325 .325 .325 3 /8 .325 / 3 /8 .325 .325 3 /8 .325

Lunghezza barra consigliata, min–max, cm/pollici 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 45 /13 –18 40 –70 /16 –28 33 – 60 /13 –24 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 38 – 50 /15 –20 33 – 50 /13 –20

Peso (gruppo di taglio escl.), kg 4,9 5,1 5,0 5,2 4,5 6,4 5,9 5,3 5,5 5,9 4,9

CARATTERISTICHE

Pompa dell’olio regolabile  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • —

Air Injection™  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

AutoTune™  •  •  •  • — —  •  •  •  • —

Comando combinato aria/gas  •  •  •  • — —  •  •  •  •  •

Primer  •  •  •  •  • —  •  •  •  •  •

Carburatore riscaldato —  • —  • — — — —  • — —

Impugnature riscaldate —  • —  • — — — —  • — —

Freno catena inerziale  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Low Vib®  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Carter in magnesio  •  •  •  •  •  •  •  •  • — —

Fermo a scatto per il carter del filtro aria  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Fermo a scatto per il filtro aria  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Dadi di fissaggio barra con sistema di contenimento  •  •  •  • — —  •  •  • — —

Tendicatena laterale  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Smart Start®  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Coperchio del cilindro con fermo a scatto  •  •  •  • — —  •  •  •  •  •

Tendicatena che non richiede attrezzi — — — — — — — — — — —

TrioBrake™ — —  •  • — — — — — — —

Livello visibile del carburante  •  •  •  • — —  •  •  •  •  •

Motore X-Torq®  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

 = Disponibile ( ) = Accessorio — = Non disponibile * Ai sensi della norma ISO 22868, il livello di pressione acustica equivalente corrisponde all’energia totale ponderata nel tempo dei livelli di pressione acustica in varie condizioni di lavoro.  
La dispersione statistica tipica del livello di pressione acustica equivalente è una deviazione standard di 1 dB(A). ** Emissioni di rumore misurate come potenza acustica (LWA) in conformità alla Direttiva 2000 /14/CE. Il livello di potenza acustica 
garantito comprende sia la variazione di produzione che la variazione dal codice di prova di 1 –3 dB(A). *** Ai sensi della norma ISO 22867, il livello di vibrazioni equivalente corrisponde all’energia totale ponderata nel tempo dei livelli di vibrazioni  
in varie condizioni di lavoro. Il livello di vibrazioni equivalente dichiarato presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 m /s².

SPECIFICHE TECNICHE
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GUIDA AI PRODOTTI – MOTOSEGHE

Per la tua motosega, utilizza sempre i lubrificanti e i ricambi originali Husqvarna.
Infatti, questi ricambi e lubrificanti di alta qualità sono stati sviluppati per facilitare la cura e la manutenzione  
della tua attrezzatura Husqvarna, oltre ad evitare qualsiasi problema sia durante l’uso che il rimessaggio. 
Inoltre, Husqvarna raccomanda di affidare sempre l’assistenza periodica ai tecnici qualificati Husqvarna, 
che utilizzano esclusivamente i ricambi originali o raccomandati da Husqvarna, per garantire le massime 
prestazioni e prolungare la durata dei prodotti. In caso di dubbio, consulta il Manuale dell’operatore o rivolgiti 
al tuo rivenditore Husqvarna.

445 e-series TrioBrake™ 445 e-series 445 440 e-series TrioBrake™ 440 e-series 440 435 135 Mark II 130 120 Mark II 120 e-series Mark II

APPLICAZIONI

Uso a tempo pieno

Uso part-time ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ●      

Uso occasionale ●  ●  ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SPECIFICHE TECNICHE

Cilindrata, cm³ 45,7 45,7 45,7 40,9 40,9 40,9 40,9 38,0 38,0 38,2 38,2

Potenza, kW 2,1 2,1 2,1 1,8 1,8 1,8 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4

Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore, dB(A)* 103 103 103 102 102 102 102 102 102 101 101

Livello di potenza acustica garantito (LWA), dB(A)** 114 114 114 114 114 114 114 116 116 113 113

Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) imp. ant./post., m /s²*** 3,1/4,9 3,1/4,9 1,9/4,9 3,8 /4,2 3,8 /4,2 3,8 /4,2 3,8 /4,2 3,7 / 5,5 3,7 / 5,5 2,1/2,7 2,1/2,7

Passo catena, pollici .325 .325 .325 ,325 .325 .325 .325 3  / 8 mini 3  / 8 mini 3  / 8 mini 3  / 8 mini

Lunghezza barra consigliata, min–max, cm/pollici 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 45 /13 –18 33 – 45 /13 –18 33 – 45 /13 –18 33 – 45 /13 –18 35-40 /14-16 35-40 /14-16 35-45 /14-18 35-40 /14-16

Peso (gruppo di taglio escl.), kg 5,2 5,1 4,9 4,6 4,4 4,4 4,2 4,7 4,7 4,85 4,85

CARATTERISTICHE

Pompa dell’olio regolabile — — — — — — — — — — —

Air Injection™  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

AutoTune™ — — — — — — — — — — —

Comando combinato aria/gas  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Primer  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Carburatore riscaldato — — — — — — — — — — —

Impugnature riscaldate — — — — — — — — — — —

Freno catena inerziale  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Low Vib®  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Carter in magnesio — — — — — — — — — — —

Fermo a scatto per il carter del filtro aria  •  •  •  •  •  •  • — — — —

Fermo a scatto per il filtro aria  •  •  •  •  •  •  •  •  • — —

Dadi di fissaggio barra con sistema di contenimento — — — — — — — — — — —

Tendicatena laterale  •  •  •  •  •  •  •  • — — —

Smart Start®  •  •  •  •  •  • —  • — —  •

Coperchio del cilindro con fermo a scatto  •  •  •  •  •  •  • — — — —

Tendicatena che non richiede attrezzi  •  • —  •  • — — — — —  •

TrioBrake™  • — —  • — — — — — — —

Livello visibile del carburante  •  •  •  •  •  •  • — — — —

Motore X-Torq®  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

 = Disponibile ( ) = Accessorio — = Non disponibile * Ai sensi della norma ISO 22868, il livello di pressione acustica equivalente corrisponde all’energia totale ponderata nel tempo dei livelli di pressione acustica in varie condizioni di lavoro.  
La dispersione statistica tipica del livello di pressione acustica equivalente è una deviazione standard di 1 dB(A). ** Emissioni di rumore misurate come potenza acustica (LWA) in conformità alla Direttiva 2000 /14/CE. Il livello di potenza acustica 
garantito comprende sia la variazione di produzione che la variazione dal codice di prova di 1 –3 dB(A). *** Ai sensi della norma ISO 22867, il livello di vibrazioni equivalente corrisponde all’energia totale ponderata nel tempo dei livelli di vibrazioni  
in varie condizioni di lavoro. Il livello di vibrazioni equivalente dichiarato presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 m /s².

SPECIFICHE TECNICHE
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POTENZA NOMINALE La nuova Direttiva Macchine (2006 /42/CE) entrata in vigore il 1 gennaio 2010 impone ai produttori di dichiarare la potenza nominale dei motori in kilowatt (kW). La potenza nominale dei motori indicata corrisponde alla 
potenza media erogata in condizioni di lavoro normali e nel rispetto delle norme sulle emissioni di rumore applicabili (al regime specificato, vedere il Manuale dell’operatore) di un motore di serie, misurata in base alla norma SAE J1349/ISO 1585.  
I valori possono divergere nei motori prodotti su larga scala. La potenza effettiva erogata dal motore montato sulla macchina finale dipende da velocità di esercizio, condizioni ambientali e altre variabili.

445 e-series TrioBrake™ 445 e-series 445 440 e-series TrioBrake™ 440 e-series 440 435 135 Mark II 130 120 Mark II 120 e-series Mark II

APPLICAZIONI

Uso a tempo pieno

Uso part-time ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   ●      

Uso occasionale ●  ●  ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SPECIFICHE TECNICHE

Cilindrata, cm³ 45,7 45,7 45,7 40,9 40,9 40,9 40,9 38,0 38,0 38,2 38,2

Potenza, kW 2,1 2,1 2,1 1,8 1,8 1,8 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4

Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore, dB(A)* 103 103 103 102 102 102 102 102 102 101 101

Livello di potenza acustica garantito (LWA), dB(A)** 114 114 114 114 114 114 114 116 116 113 113

Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) imp. ant./post., m /s²*** 3,1/4,9 3,1/4,9 1,9/4,9 3,8 /4,2 3,8 /4,2 3,8 /4,2 3,8 /4,2 3,7 / 5,5 3,7 / 5,5 2,1/2,7 2,1/2,7

Passo catena, pollici .325 .325 .325 ,325 .325 .325 .325 3  / 8 mini 3  / 8 mini 3  / 8 mini 3  / 8 mini

Lunghezza barra consigliata, min–max, cm/pollici 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 50 /13 –20 33 – 45 /13 –18 33 – 45 /13 –18 33 – 45 /13 –18 33 – 45 /13 –18 35-40 /14-16 35-40 /14-16 35-45 /14-18 35-40 /14-16

Peso (gruppo di taglio escl.), kg 5,2 5,1 4,9 4,6 4,4 4,4 4,2 4,7 4,7 4,85 4,85

CARATTERISTICHE

Pompa dell’olio regolabile — — — — — — — — — — —

Air Injection™  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

AutoTune™ — — — — — — — — — — —

Comando combinato aria/gas  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Primer  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Carburatore riscaldato — — — — — — — — — — —

Impugnature riscaldate — — — — — — — — — — —

Freno catena inerziale  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Low Vib®  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Carter in magnesio — — — — — — — — — — —

Fermo a scatto per il carter del filtro aria  •  •  •  •  •  •  • — — — —

Fermo a scatto per il filtro aria  •  •  •  •  •  •  •  •  • — —

Dadi di fissaggio barra con sistema di contenimento — — — — — — — — — — —

Tendicatena laterale  •  •  •  •  •  •  •  • — — —

Smart Start®  •  •  •  •  •  • —  • — —  •

Coperchio del cilindro con fermo a scatto  •  •  •  •  •  •  • — — — —

Tendicatena che non richiede attrezzi  •  • —  •  • — — — — —  •

TrioBrake™  • — —  • — — — — — — —

Livello visibile del carburante  •  •  •  •  •  •  • — — — —

Motore X-Torq®  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

 = Disponibile ( ) = Accessorio — = Non disponibile * Ai sensi della norma ISO 22868, il livello di pressione acustica equivalente corrisponde all’energia totale ponderata nel tempo dei livelli di pressione acustica in varie condizioni di lavoro.  
La dispersione statistica tipica del livello di pressione acustica equivalente è una deviazione standard di 1 dB(A). ** Emissioni di rumore misurate come potenza acustica (LWA) in conformità alla Direttiva 2000 /14/CE. Il livello di potenza acustica 
garantito comprende sia la variazione di produzione che la variazione dal codice di prova di 1 –3 dB(A). *** Ai sensi della norma ISO 22867, il livello di vibrazioni equivalente corrisponde all’energia totale ponderata nel tempo dei livelli di vibrazioni  
in varie condizioni di lavoro. Il livello di vibrazioni equivalente dichiarato presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 m /s².

SPECIFICHE TECNICHE
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GUIDA AI PRODOTTI – MOTOSEGHE

MOTOSEGHE PER POTATURA T540 XP® T435 T525

APPLICAZIONI

Uso a tempo pieno ● ● ● ● ● ● ● ●

Uso part-time ● ● ● ● ● ● ● 

Uso occasionale

SPECIFICHE TECNICHE

Cilindrata, cm³ 37,7 35,2 27,0

Potenza, kW 1,8 1,5 1,1

Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore, dB(A)* 104 103 98

Livello di potenza acustica garantito (LWA), dB(A)** 116 114 111

Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) imp. ant./post., m /s²*** 3,5 /4,2 3,6 / 3,9 4,9 / 5,2

Passo catena, pollici 3  / 8 mini 3  / 8 mini 3 /8 mini / 1/4

Lunghezza barra consigliata, min–max, cm/pollici 30 – 40 /12 –16 30 – 35 /12 –14 20-30 /8-12

Peso (gruppo di taglio escl.), kg 3,9 3,4 2,7

CARATTERISTICHE

Pompa dell’olio regolabile  •  •  •

Air Injection™  • —  •

AutoTune™  • — —

Primer  •  •  •

Belt eye let  • —  •

Freno catena inerziale  •  •  •

Low Vib®  •  •  •

Carter in magnesio  • —  •

Fermo a scatto per il carter del filtro aria  •  •  •

Fermo a scatto per il filtro aria  •  •  •

Dadi fissaggio barra con sistema di contenimento  • —  •

Tendicatena laterale  •  •  •

Smart Start®  •  • —

Livello visibile del carburante  • — —

Motore X-Torq®  •  •  •

 = Disponibile ( ) = Accessorio — = Non disponibile * Ai sensi della norma ISO 22868, il livello di pressione acustica equivalente corrisponde all’energia totale ponderata nel tempo dei livelli di pressione acustica in varie condizioni di lavoro.  
La dispersione statistica tipica del livello di pressione acustica equivalente è una deviazione standard di 1 dB(A). ** Emissioni di rumore misurate come potenza acustica (LWA) in conformità alla Direttiva 2000 /14/CE. Il livello di potenza acustica 
garantito comprende sia la variazione di produzione che la variazione dal codice di prova di 1 –3 dB(A). *** Ai sensi della norma ISO 22867, il livello di vibrazioni equivalente corrisponde all’energia totale ponderata nel tempo dei livelli di vibrazioni  
in varie condizioni di lavoro. Il livello di vibrazioni equivalente dichiarato presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 m /s².

POTENZA NOMINALE La nuova Direttiva Macchine (2006 /42/CE) entrata in vigore il 1 gennaio 2010 impone ai produttori di dichiarare la potenza nominale dei motori in kilowatt (kW). La potenza nominale dei motori indicata corrisponde alla 
potenza media erogata in condizioni di lavoro normali e nel rispetto delle norme sulle emissioni di rumore applicabili (al regime specificato, vedere il Manuale dell’operatore) di un motore di serie, misurata in base alla norma SAE J1349/ISO 1585.  
I valori possono divergere nei motori prodotti su larga scala. La potenza effettiva erogata dal motore montato sulla macchina finale dipende da velocità di esercizio, condizioni ambientali e altre variabili.

Per la tua motosega, utilizza sempre i lubrificanti e i ricambi originali Husqvarna.
Infatti, questi ricambi e lubrificanti di alta qualità sono stati sviluppati per facilitare la cura e la manutenzione  
della tua attrezzatura Husqvarna, oltre ad evitare qualsiasi problema sia durante l’uso che il rimessaggio. 
Inoltre, Husqvarna raccomanda di affidare sempre l’assistenza periodica ai tecnici qualificati Husqvarna, 
che utilizzano esclusivamente i ricambi originali o raccomandati da Husqvarna, per garantire le massime 
prestazioni e prolungare la durata dei prodotti. In caso di dubbio, consulta il Manuale dell’operatore o rivolgiti 
al tuo rivenditore Husqvarna.

SPECIFICHE TECNICHE
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POTATORI AD ASTA 525PT5S 525P5S 525P4S

APPLICAZIONI

Uso a tempo pieno ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Uso part-time ● ● ● ● ● ● 

Uso occasionale

SPECIFICHE TECNICHE

Cilindrata, cm³ 25,4 25,4 25,4

Potenza, kW 1,0 1,0 1,0

Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore, dB(A)* 89 90 91

Livello di potenza acustica garantito (LWA), dB(A) 107 107 107

Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) imp. ant./post., m /s²** 6,3 / 5,3 2,3 / 3,7 2,9 / 3,2

Passo catena, pollici 1 /4 3 /8 mini 3 /8 mini

Lunghezza barra consigliata, min–max, cm/pollici 25 –30 /10 –12 25 –30 /10 –12 25 –30 /10 –12

Lunghezza max con gruppo di taglio, cm 402 340 243

Peso (gruppo di taglio escl.), kg 7,0 6,4 5,3

CARATTERISTICHE

Pulsante di stop a ritorno Automaticoo  •  •  •

Lubrificazione della catena  •  •  •

Tendicatena  •  •  •

Albero staccabile —  • —

Primer  •  •  •

Ruota di bilanciamento dell’inerzia —  • —

Paracolpi posteriore  •  •  •

Starter indipendente  •  •  •

Tubo telescopico  • — —

GRUPPO CINGHIE

Balance Flex™ ( •  ) ( •  ) ( •  )

 = Disponibile ( ) = Accessorio — = Non disponibile * Ai sensi della norma ISO 22868, il livello di pressione acustica equivalente corrisponde all’energia totale ponderata nel tempo dei livelli di pressione acustica in varie condizioni di lavoro.  
La deviazione standard tipica del livello di pressione acustica equivalente è di 1 dB(A). ** Ai sensi della norma ISO 22867, il livello equivalente di vibrazioni corrisponde all’energia totale ponderata nel tempo dei livelli di vibrazioni in varie condizioni  
di lavoro. I dati dichiarati per il livello equivalente di vibrazioni presentano una variazione tipica (deviazione standard) di 1 m /s².

ELETTROSEGHE 420EL 418EL

APPLICAZIONI

Uso a tempo pieno ● ● ● ● 

Uso part-time ● ● ● ● ● ●

Uso occasionale ● ● ● ● 

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione, V 230 230

Potenza, W 2000 1800

Vibrazioni all’impugnatura ant./post. (a hv, eq), m /s² * 5,2 /3,9 5,2 /3,9

Peso (escl. gruppo di taglio), kg 4,7 4,7

Passo catena, pollici 3 /8 3 /8

Lunghezza barra consigliata, min–max, cm / pollici 35–40 /14–16 35–40 /14–16

CARATTERISTICHE

Electronic Softstart™  •  •

Freno catena inerziale  •  •

Protezione dal fuorigiri  •  •

Vetrospia per livello olio  •  •

 = Disponibile — = Non disponibile * Ai sensi della norma ISO 22867, il livello di vibrazioni equivalente corrisponde all’energia totale ponderata nel tempo dei livelli di vibrazioni in varie condizioni di lavoro.  
I dati presentati per il livello di vibrazioni equivalente hanno una deviazione standard tipica di 1 m /s².

SPECIFICHE TECNICHE
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GUIDA AI PRODOTTI – DECESPUGLIATORI

Per il tuo decespugliatore utilizza sempre  
i lubrificanti e i ricambi originali Husqvarna.
Infatti, questi ricambi e lubrificanti di alta qualità sono stati sviluppati per facilitare la cura e la 
manutenzione della tua attrezzatura Husqvarna, oltre ad evitare qualsiasi problema sia durante  
l’uso che il rimessaggio. Inoltre, Husqvarna raccomanda di affidare sempre l’assistenza periodica  
ai tecnici qualificati Husqvarna, che utilizzano esclusivamente i ricambi originali o raccomandati  
da Husqvarna, per garantire le massime prestazioni e prolungare la durata dei prodotti. In caso  
di dubbio, consulta il Manuale dell’operatore o rivolgiti al tuo rivenditore Husqvarna.

555RXT 553RBX 543RBX 545RXT 545RX 535RXT 525RJX 553RS

APPLICAZIONI

Uso a tempo pieno ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Uso part-time ● ● ● ● ● ● ● ●

Uso occasionale

SPECIFICHE TECNICHE

Cilindrata, cm³ 53,3 50,6 40,1 45,7 45,7 34,6 25,4 50,6

Potenza, kW 2,8 2,3 1,5 2,2 2,1 1,6 1,0 2,3

Capacità serbatoio carburante, litri 1,1 0,8 0,75 1,0 0,9 0,6 0,51 0,8

Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore, dB(A)* 101 97 99 102 101 96 94 102

Livello di potenza acustica garantito (LWA), dB(A)** 121 118 114 117 117 113 106 118

Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura sx /dx, m /s²*** 1,5 /1,6 — — 3,3/3,5 3,2 /2,9 2,4 / 3,1 — 2,8 / 3,6

Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) imp. ant./post., m /s²*** — 2,7/ 3,8 4,8 /4,6 — — — 2,1 /1,9 —

Peso (gruppo di taglio escl.), kg 9,2 12,1 11,9 8,6 8,9 6,7 4,3 8,6

CARATTERISTICHE

Pulsante di stop a ritorno Automaticoo  • — —  •  •  •  • —

AutoTune™ — — —  • — — — —

Protezione combinata —  •  •  •  •  •  •  •

Impugnatura ergonomica  •  •  •  •  •  • —  •

Primer  •  •  •  •  •  •  •  •

Testina ingranaggi per erba  •  •  •  •  •  •  •  •

Barra impugnature rialzata  • — —  •  •  • — —

Low Vib®  • — —  •  •  • — —

Motore a benzina pura — — — — — — — —

Smart Start®  • — —  •  • —  •  •

Impugnature con presa morbida  •  •  •  •  •  • — —

Starter indipendente  •  •  •  •  •  •  •  •

Testina a filo Tap-n-Go  •  •  •  •  •  •  •  •

Occhiello per il gruppo cinghie regolabile senza attrezzi  • — —  •  •  • — —

Barra impugnature regolabile senza attrezzi  • — —  •  •  • — —

Motore X-Torq®  •  •  •  •  •  •  •  •

Barra impugnature decentrata di 7°  • — —  •  •  • — —

GRUPPO CINGHIE INCLUSO

Balance XT™  • — —  • — — — —

Balance X™ — — — —  •  • — —

Balance 55 — — — — — — — —

Balance 35 — — — — — — — —

Doppio (standard) — — — — — — —  •

Singolo (standard) — — — — — —  • —

GRUPPO DI TAGLIO

 • / • / ( •  )  • / • / —  • / • / —  • / • / ( •  )  • / • / ( •  )  • / • / ( •  )  • / • / —  • / • / —

 = Disponibile ( ) = Accessorio — = Non disponibile * Ai sensi della norma ISO 22868, il livello di pressione acustica equivalente corrisponde all’energia totale ponderata nel tempo dei livelli di pressione acustica in varie condizioni di lavoro.  
La dispersione statistica tipica del livello di pressione acustica equivalente è una deviazione standard di 1 dB(A). ** Emissioni di rumore misurate come potenza acustica (LWA) in conformità alla Direttiva 2000 /14/CE. Il livello di potenza acustica 
garantito comprende sia la variazione di produzione che la variazione dal codice di prova di 1 –3 dB(A). *** Ai sensi della norma ISO 22867, il livello di vibrazioni equivalente corrisponde all’energia totale ponderata nel tempo dei livelli di vibrazioni  
in varie condizioni di lavoro. Il livello di vibrazioni equivalente dichiarato presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 m /s².

SPECIFICHE TECNICHE
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POTENZA NOMINALE La nuova Direttiva Macchine (2006 /42/CE) entrata in vigore il 1 gennaio 2010 impone ai produttori di dichiarare la potenza nominale dei motori in kilowatt (kW). La potenza nominale dei motori indicata corrisponde alla 
potenza media erogata in condizioni di lavoro normali e nel rispetto delle norme sulle emissioni di rumore applicabili (al regime specificato, vedere il Manuale dell’operatore) di un motore di serie, misurata in base alla norma SAE J1349/ISO 1585.  
I valori possono divergere nei motori prodotti su larga scala. La potenza effettiva erogata dal motore montato sulla macchina finale dipende da velocità di esercizio, condizioni ambientali e altre variabili.

555RXT 553RBX 543RBX 545RXT 545RX 535RXT 525RJX 553RS

APPLICAZIONI

Uso a tempo pieno ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Uso part-time ● ● ● ● ● ● ● ●

Uso occasionale

SPECIFICHE TECNICHE

Cilindrata, cm³ 53,3 50,6 40,1 45,7 45,7 34,6 25,4 50,6

Potenza, kW 2,8 2,3 1,5 2,2 2,1 1,6 1,0 2,3

Capacità serbatoio carburante, litri 1,1 0,8 0,75 1,0 0,9 0,6 0,51 0,8

Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore, dB(A)* 101 97 99 102 101 96 94 102

Livello di potenza acustica garantito (LWA), dB(A)** 121 118 114 117 117 113 106 118

Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura sx /dx, m /s²*** 1,5 /1,6 — — 3,3/3,5 3,2 /2,9 2,4 / 3,1 — 2,8 / 3,6

Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) imp. ant./post., m /s²*** — 2,7/ 3,8 4,8 /4,6 — — — 2,1 /1,9 —

Peso (gruppo di taglio escl.), kg 9,2 12,1 11,9 8,6 8,9 6,7 4,3 8,6

CARATTERISTICHE

Pulsante di stop a ritorno Automaticoo  • — —  •  •  •  • —

AutoTune™ — — —  • — — — —

Protezione combinata —  •  •  •  •  •  •  •

Impugnatura ergonomica  •  •  •  •  •  • —  •

Primer  •  •  •  •  •  •  •  •

Testina ingranaggi per erba  •  •  •  •  •  •  •  •

Barra impugnature rialzata  • — —  •  •  • — —

Low Vib®  • — —  •  •  • — —

Motore a benzina pura — — — — — — — —

Smart Start®  • — —  •  • —  •  •

Impugnature con presa morbida  •  •  •  •  •  • — —

Starter indipendente  •  •  •  •  •  •  •  •

Testina a filo Tap-n-Go  •  •  •  •  •  •  •  •

Occhiello per il gruppo cinghie regolabile senza attrezzi  • — —  •  •  • — —

Barra impugnature regolabile senza attrezzi  • — —  •  •  • — —

Motore X-Torq®  •  •  •  •  •  •  •  •

Barra impugnature decentrata di 7°  • — —  •  •  • — —

GRUPPO CINGHIE INCLUSO

Balance XT™  • — —  • — — — —

Balance X™ — — — —  •  • — —

Balance 55 — — — — — — — —

Balance 35 — — — — — — — —

Doppio (standard) — — — — — — —  •

Singolo (standard) — — — — — —  • —

GRUPPO DI TAGLIO

 • / • / ( •  )  • / • / —  • / • / —  • / • / ( •  )  • / • / ( •  )  • / • / ( •  )  • / • / —  • / • / —

 = Disponibile ( ) = Accessorio — = Non disponibile * Ai sensi della norma ISO 22868, il livello di pressione acustica equivalente corrisponde all’energia totale ponderata nel tempo dei livelli di pressione acustica in varie condizioni di lavoro.  
La dispersione statistica tipica del livello di pressione acustica equivalente è una deviazione standard di 1 dB(A). ** Emissioni di rumore misurate come potenza acustica (LWA) in conformità alla Direttiva 2000 /14/CE. Il livello di potenza acustica 
garantito comprende sia la variazione di produzione che la variazione dal codice di prova di 1 –3 dB(A). *** Ai sensi della norma ISO 22867, il livello di vibrazioni equivalente corrisponde all’energia totale ponderata nel tempo dei livelli di vibrazioni  
in varie condizioni di lavoro. Il livello di vibrazioni equivalente dichiarato presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 m /s².

SPECIFICHE TECNICHE
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GUIDA AI PRODOTTI – DECESPUGLIATORI

543RS 535RJ 253RJ 243RJ 233RJ 545FR 336FR 129RJ

APPLICAZIONI

Uso a tempo pieno ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Uso part-time ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Uso occasionale ● ● ● ● ● ● ●

SPECIFICHE TECNICHE

Cilindrata, cm³ 40,1 34,6 50,6 40,1 29,5 45,7 34,6 27,6

Potenza, kW 1,5 1,6 2,3 1,47 1,0 2,1 1,4 0,85

Capacità serbatoio carburante, litri 0,75 0,6 0,8 0,75 0,7 0,9 0,6 0,34

Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore, dB(A)* 95 100 102 95 95 100 98 94

Livello di potenza acustica garantito (LWA), dB(A)** 118 116 118 118 116 117 113 114

Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura sx /dx, m /s²*** 3,5 / 3,0 — — — — 3,6 / 3,8 3,7 /2,7 4,2 /4,2

Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) imp. ant./post., m /s²*** — 4,0 /4,1 3,4 / 3,9 2,4 /4,0 2,6 /1,7 — — —

Peso (gruppo di taglio escl.), kg 7,4 6,0 7,9 7,3 5,1 8,7 7,0 4,8

CARATTERISTICHE

Pulsante di stop a ritorno Automaticoo  •  • — — —  •  •  •

AutoTune™ — — — — — — — —

Protezione combinata  •  •  •  •  •  •  •  •

Impugnatura ergonomica —  •  •  •  •  •  •  •

Primer  •  •  •  •  •  •  •  •

Testina ingranaggi per erba  •  •  •  •  •  •  •  •

Barra impugnature rialzata — — — — — — — —

Low Vib® — — — — —  • — —

Smart Start®  • — — — —  • —  •

Impugnature con presa morbida — — — — —  •  •  •

Starter indipendente  • —  •  •  • — — —

Testina a filo Tap-n-Go  •  •  •  •  •  •  •  •

Occhiello per il gruppo cinghie regolabile senza attrezzi — — — — —  • — —

Barra impugnature regolabile senza attrezzi — — — — —  •  • —

Motore X-Torq®  •  •  •  •  •  •  • —

Barra impugnature decentrata di 7° — — — — —  •  • —

GRUPPO CINGHIE INCLUSO

Balance XT™ — — — — — — — —

Balance X™ — — — — —  • — —

Balance 55 — — — — — — — —

Balance 35 — — — — — —  • —

Doppio (standard)  • —  • — — — — —

Singolo (standard) —  • —  •  • — —  •

GRUPPO DI TAGLIO

 • / • / —  • / • / —  • / • / —  • / • / —  • / • / —  • / • / •  • / • / •  • / • / —

 = Disponibile ( ) = Accessorio — = Non disponibile * Ai sensi della norma ISO 22868, il livello di pressione acustica equivalente corrisponde all’energia totale ponderata nel tempo dei livelli di pressione acustica in varie condizioni di lavoro.  
La dispersione statistica tipica del livello di pressione acustica equivalente è una deviazione standard di 1 dB(A). ** Emissioni di rumore misurate come potenza acustica (LWA) in conformità alla Direttiva 2000 /14/CE. Il livello di potenza acustica 
garantito comprende sia la variazione di produzione che la variazione dal codice di prova di 1 –3 dB(A). *** Ai sensi della norma ISO 22867, il livello di vibrazioni equivalente corrisponde all’energia totale ponderata nel tempo dei livelli di vibrazioni  
in varie condizioni di lavoro. Il livello di vibrazioni equivalente dichiarato presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 m /s².

Per il tuo decespugliatore utilizza sempre  
i lubrificanti e i ricambi originali Husqvarna.
Infatti, questi ricambi e lubrificanti di alta qualità sono stati sviluppati per facilitare la cura e la 
manutenzione della tua attrezzatura Husqvarna, oltre ad evitare qualsiasi problema sia durante  
l’uso che il rimessaggio. Inoltre, Husqvarna raccomanda di affidare sempre l’assistenza periodica  
ai tecnici qualificati Husqvarna, che utilizzano esclusivamente i ricambi originali o raccomandati  
da Husqvarna, per garantire le massime prestazioni e prolungare la durata dei prodotti. In caso  
di dubbio, consulta il Manuale dell’operatore o rivolgiti al tuo rivenditore Husqvarna.

SPECIFICHE TECNICHE
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543RS 535RJ 253RJ 243RJ 233RJ 545FR 336FR 129RJ

APPLICAZIONI

Uso a tempo pieno ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Uso part-time ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Uso occasionale ● ● ● ● ● ● ●

SPECIFICHE TECNICHE

Cilindrata, cm³ 40,1 34,6 50,6 40,1 29,5 45,7 34,6 27,6

Potenza, kW 1,5 1,6 2,3 1,47 1,0 2,1 1,4 0,85

Capacità serbatoio carburante, litri 0,75 0,6 0,8 0,75 0,7 0,9 0,6 0,34

Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore, dB(A)* 95 100 102 95 95 100 98 94

Livello di potenza acustica garantito (LWA), dB(A)** 118 116 118 118 116 117 113 114

Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura sx /dx, m /s²*** 3,5 / 3,0 — — — — 3,6 / 3,8 3,7 /2,7 4,2 /4,2

Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) imp. ant./post., m /s²*** — 4,0 /4,1 3,4 / 3,9 2,4 /4,0 2,6 /1,7 — — —

Peso (gruppo di taglio escl.), kg 7,4 6,0 7,9 7,3 5,1 8,7 7,0 4,8

CARATTERISTICHE

Pulsante di stop a ritorno Automaticoo  •  • — — —  •  •  •

AutoTune™ — — — — — — — —

Protezione combinata  •  •  •  •  •  •  •  •

Impugnatura ergonomica —  •  •  •  •  •  •  •

Primer  •  •  •  •  •  •  •  •

Testina ingranaggi per erba  •  •  •  •  •  •  •  •

Barra impugnature rialzata — — — — — — — —

Low Vib® — — — — —  • — —

Smart Start®  • — — — —  • —  •

Impugnature con presa morbida — — — — —  •  •  •

Starter indipendente  • —  •  •  • — — —

Testina a filo Tap-n-Go  •  •  •  •  •  •  •  •

Occhiello per il gruppo cinghie regolabile senza attrezzi — — — — —  • — —

Barra impugnature regolabile senza attrezzi — — — — —  •  • —

Motore X-Torq®  •  •  •  •  •  •  • —

Barra impugnature decentrata di 7° — — — — —  •  • —

GRUPPO CINGHIE INCLUSO

Balance XT™ — — — — — — — —

Balance X™ — — — — —  • — —

Balance 55 — — — — — — — —

Balance 35 — — — — — —  • —

Doppio (standard)  • —  • — — — — —

Singolo (standard) —  • —  •  • — —  •

GRUPPO DI TAGLIO

 • / • / —  • / • / —  • / • / —  • / • / —  • / • / —  • / • / •  • / • / •  • / • / —

 = Disponibile ( ) = Accessorio — = Non disponibile * Ai sensi della norma ISO 22868, il livello di pressione acustica equivalente corrisponde all’energia totale ponderata nel tempo dei livelli di pressione acustica in varie condizioni di lavoro.  
La dispersione statistica tipica del livello di pressione acustica equivalente è una deviazione standard di 1 dB(A). ** Emissioni di rumore misurate come potenza acustica (LWA) in conformità alla Direttiva 2000 /14/CE. Il livello di potenza acustica 
garantito comprende sia la variazione di produzione che la variazione dal codice di prova di 1 –3 dB(A). *** Ai sensi della norma ISO 22867, il livello di vibrazioni equivalente corrisponde all’energia totale ponderata nel tempo dei livelli di vibrazioni  
in varie condizioni di lavoro. Il livello di vibrazioni equivalente dichiarato presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 m /s².

POTENZA NOMINALE La nuova Direttiva Macchine (2006 /42/CE) entrata in vigore il 1 gennaio 2010 impone ai produttori di dichiarare la potenza nominale dei motori in kilowatt (kW). La potenza nominale dei motori indicata corrisponde alla 
potenza media erogata in condizioni di lavoro normali e nel rispetto delle norme sulle emissioni di rumore applicabili (al regime specificato, vedere il Manuale dell’operatore) di un motore di serie, misurata in base alla norma SAE J1349/ISO 1585.  
I valori possono divergere nei motori prodotti su larga scala. La potenza effettiva erogata dal motore montato sulla macchina finale dipende da velocità di esercizio, condizioni ambientali e altre variabili.

SPECIFICHE TECNICHE
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GUIDA AI PRODOTTI – DECESPUGLIATORI FORESTALI / MULCHING

555FX

APPLICAZIONI

Uso a tempo pieno ● ● ●

Uso part-time

Uso occasionale

SPECIFICHE TECNICHE

Cilindrata, cm³ 53,3

Potenza, kW 2,8

Capacità serbatoio carburante, litri 1,1

Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore, dB(A)* 103

Livello di potenza acustica garantito (LWA), dB(A)** 117

Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura sx /dx, m /s²*** 2,1 / 2,3

Peso (gruppo di taglio escl.), kg 8,9

CARATTERISTICHE

Pulsante di stop a ritorno Automaticoo  •

Testina ingranaggi forestale  •

Primer  •

Low Vib®  •

Smart Start®  •

Regolazione senza attrezzi di barra impugnatura e impugnatura  •

Motore X-Torq®  •

GRUPPO CINGHIE INCLUSO

Balance XT™  •

GRUPPO DI TAGLIO

( •  ) / ( •  ) / •

—

 = Disponibile ( ) = Accessorio — = Non disponibile * Ai sensi della norma ISO 22868, il livello di pressione acustica equivalente corrisponde all’energia totale ponderata nel tempo 
dei livelli di pressione acustica in varie condizioni di lavoro. La dispersione statistica tipica del livello di pressione acustica equivalente è una deviazione standard di 1 dB(A). ** Emissioni di 
rumore misurate come potenza acustica (LWA) in conformità alla Direttiva 2000 /14/CE. Il livello di potenza acustica garantito comprende sia la variazione di produzione che la variazione  
dal codice di prova di 1 –3 dB(A). *** Ai sensi della norma ISO 22867, il livello di vibrazioni equivalente corrisponde all’energia totale ponderata nel tempo dei livelli di vibrazioni  
in varie condizioni di lavoro. Il livello di vibrazioni equivalente dichiarato presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 m /s².

POTENZA NOMINALE La nuova Direttiva Macchine (2006 /42/CE) entrata in vigore il 1 gennaio 2010 impone ai produttori di dichiarare la potenza nominale dei motori in kilowatt (kW). La potenza nominale dei motori indicata corrisponde alla 
potenza media erogata in condizioni di lavoro normali e nel rispetto delle norme sulle emissioni di rumore applicabili (al regime specificato, vedere il Manuale dell’operatore) di un motore di serie, misurata in base alla norma SAE J1349/ISO 1585.  
I valori possono divergere nei motori prodotti su larga scala. La potenza effettiva erogata dal motore montato sulla macchina finale dipende da velocità di esercizio, condizioni ambientali e altre variabili.

Per il tuo decespugliatore forestale o per la tua macchina  
Combi, utilizza sempre i lubrificanti e i ricambi originali Husqvarna.
Infatti, questi ricambi e lubrificanti di alta qualità sono stati sviluppati per facilitare la cura e la 
manutenzione della tua attrezzatura Husqvarna, oltre ad evitare qualsiasi problema sia durante  
l’uso che il rimessaggio. Inoltre, Husqvarna raccomanda di affidare sempre l’assistenza periodica  
ai tecnici qualificati Husqvarna, che utilizzano esclusivamente i ricambi originali o raccomandati  
da Husqvarna, per garantire le massime prestazioni e prolungare la durata dei prodotti. In caso  
di dubbio, consulta il Manuale dell’operatore o rivolgiti al tuo rivenditore Husqvarna.

SPECIFICHE TECNICHE
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GUIDA AI PRODOTTI – MACCHINE COMBI

535LK 129LK

APPLICAZIONI

Uso a tempo pieno ● ● ●

Uso part-time ● ● ●

Uso occasionale ● ● ● ●

SPECIFICHE TECNICHE

Cilindrata, cm³ 34,6 27,6

Potenza, kW 1,5 0,85

Capacità serbatoio carburante, litri 0,6 0,34

Diametro del tubo, mm 24 24

Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore, dB(A)* 99 95

Livello di potenza acustica garantito (LWA), dB(A)** 114 114

Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) imp. ant./post., m /s²*** 4,5 / 3,9 9,9 / 8,9

Peso (gruppo di taglio escl.), kg 5,8 4,7

CARATTERISTICHE

Pulsante di stop a ritorno Automaticoo  •  •

Attacco rapido per gli accessori  •  •

Protezione Combi  •  •

Impugnatura comfort  • —

Albero staccabile  •  •

Impugnatura ergonomica  • —

Primer  •  •

Testina ingranaggi per erba  • —

Motore a bassa rumorosità — —

Smart Start® —  •

Impugnatura con presa morbida — —

Starter indipendente  • —

Testina a filo Tap-n-Go  •  •

Barra / impugnatura regolabile senza attrezzi  • —

Motore X-Torq®  • —

ATTACCHI ACCESSORI AD ASTA DISPONIBILI

Testina a filo TA 850 / 24  •  •

Decespugliatore BCA 850 / 24  •  •

Soffiatore BA 101  •  •

Spazzolatrice BR 600  •  •

Demuschiatore DT 600  •  •

Tagliabordi EA 850  •  •

Tagliasiepi lungo HA 850  •  •

Tagliasiepi corto HA 110  •  •

Potatore ad asta PA 1100  •  •

Spazzatrice SR 600-2  •  •

Dissodatore CA 230  •  •

Prolunga EX 780  •  •

 = Disponibile ( ) = Accessorio — = Non disponibile * Ai sensi della norma ISO 22868, il livello di pressione acustica equivalente corrisponde all’energia totale ponderata nel tempo dei livelli di pressione acustica in varie condizioni di lavoro.  
La dispersione statistica tipica del livello di pressione acustica equivalente è una deviazione standard di 1 dB(A). ** Emissioni di rumore misurate come potenza acustica (LWA) in conformità alla Direttiva 2000 /14/CE. Il livello di potenza acustica 
garantito comprende sia la variazione di produzione che la variazione dal codice di prova di 1 –3 dB(A). *** Ai sensi della norma ISO 22867, il livello di vibrazioni equivalente corrisponde all’energia totale ponderata nel tempo dei livelli di vibrazioni  
in varie condizioni di lavoro. Il livello di vibrazioni equivalente dichiarato presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 m /s².

SPECIFICHE TECNICHE
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GUIDA AI PRODOTTI – TAGLIASIEPI

522HDR75X 522HDR60X 522HSR75X 226HD75S 226HD60S 226HS75S 325HE4 325HE3 122HD60 122HD45

APPLICAZIONI

Uso a tempo pieno ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Uso part-time ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Uso occasionale ● ● ● ● ● ● ● ●

SPECIFICHE TECNICHE

Cilindrata, cm³ 21,7 21,7 21,7 23,6 23,6 23,6 25,4 25,4 21,7 21,7

Potenza, kW 0,6 0,6 0,6 0,85 0,85 0,85 1,0 1,0 0,6 0,6

Livello di pressione acustica all’orecchio 
dell’operatore, dB(A)*

93 93 93 91 91 91 93 96 94 93

Livello di potenza acustica garantito (LWA), 
dB(A)**

102 102 102 102 102 102 106 106 101 101

Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) imp. 
ant./post., m /s²***

2,1/2,2 2,8 /1,3 N /A 3,6 /4,4 2,0 / 2,1 3,6 /4,4 5,4 /2,4 3,1 /4,0 4,1 / 3,6 2,9 /4,9

Lunghezza barra di taglio, cm 75 60 75 75 60 75 55 55 60 45

Apertura dei denti, mm 30,5 30,5 30,5 28 28 28 29 29 28 28

Velocità di taglio, tagli/min 3200 3200 3200 4100 4100 4100 4300 4300 4050 4050

Peso, kg 5,2 5,0 5,0 6,0 5,8 6,0 6,4 6,35 4,9 4,7

CARATTERISTICHE

Gruppo di taglio regolabile — — — — — —  •  • — —

Impugnatura posteriore regolabile  •  •  •  •  •  • — —  • —

Pulsante di stop a ritorno Automaticoo  •  •  • — — —  •  •  •  •

Lama robusta per tagli spessi  •  •  • — — — —

Primer  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Motore a bassa rumorosità — — — — — — — —  •  •

Low Vib®  •  •  •  •  •  • — —  •  •

Paracolpi posteriore — — — — — —  • — — —

Controllo remoto — — — — — —  •  • — —

Smart Start®  •  •  • — — —  •  •  •  •

Starter indipendente  •  •  •  •  •  •  •  • — —

Posizione di trasporto — — — — — —  • — — —

Motore X-Torq® — — —  •  •  •  •  • — —

 = Disponibile ( ) = Accessorio — = Non disponibile * Livello di pressione acustica equivalente all’orecchio dell’operatore, misurato ai sensi delle norme EN ISO 11806 e ISO 22868, dB(A). Il livello di pressione acustica equivalente dichiarato della 
macchina presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 dB(A). ** Emissioni di rumore misurate come potenza acustica (LWA) in conformità alla Direttiva 2000 /14/CE. Il livello di potenza acustica dichiarato per la macchina è stato 
misurato con il gruppo di taglio originale che presenta il livello più elevato. Il livello di potenza acustica garantito comprende sia la variazione di produzione che la variazione dal codice di prova di 1 –3 dB(A). *** Livelli di vibrazioni equivalenti (ahv, eq) 
alle impugnature, misurati ai sensi delle norme EN ISO 11806 e ISO 22867, m /s². Il livello di vibrazioni equivalente dichiarato presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 m /s².

Per il tuo decespugliatore forestale o per la tua macchina  
Combi, utilizza sempre i lubrificanti e i ricambi originali Husqvarna.
Infatti, questi ricambi e lubrificanti di alta qualità sono stati sviluppati per facilitare la cura e la manutenzione 
della tua attrezzatura Husqvarna, oltre ad evitare qualsiasi problema sia durante l’uso che il rimessaggio. 
Inoltre, Husqvarna raccomanda di affidare sempre l’assistenza periodica ai tecnici qualificati Husqvarna, 
che utilizzano esclusivamente i ricambi originali o raccomandati da Husqvarna, per garantire le massime 
prestazioni e prolungare la durata dei prodotti. In caso di dubbio, consulta il Manuale dell’operatore  
o rivolgiti al tuo rivenditore Husqvarna.

SPECIFICHE TECNICHE
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GUIDA AI PRODOTTI – SOFFIATORI

580BTS 570BTS 350BT 530BT 525BX 125BVX 125B

APPLICAZIONI

Uso a tempo pieno ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Uso part-time ● ● ● ● ● ● ● ●

Uso occasionale ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SPECIFICHE TECNICHE

Cilindrata, cm³ 75,6 65,6 50,2 29,5 25,4 28 28

Potenza, kW 3,3 2,9 1,6 0,95 0,85 0,8 0,8

Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore, dB(A)* 100 99 94 94 91 94 94

Pressione acustica (15 m), dB(A) 77 76 71 69 71 70 70

Livello di potenza acustica garantito (LWA), dB(A)** 112 110 104 102 106 107 107

Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) imp., m /s²*** 1,6 1,8 2,2 2,5 1,2 11,1 11,1

Velocità dell’aria, m /s 92,0 106 80,5 145 70,0 76 76

Flusso aria nel carter ventola, m³/min. 29,0 28,0 19,6 12,2 14 13,3 13,3

Flusso aria al beccuccio, m³/min. 26 22 14 10,2 13 12 12

Capacità sacco di aspirazione, litri — — — — — 64,3 —

Peso, kg 11,8 11,2 10,2 6,7 4,3 4,4 4,3

CARATTERISTICHE

Impugnatura regolabile  •  •  •  • — — —

Air Injection™  • — — — — — —

Pulsante di stop a ritorno Automaticoo — — — —  •  •  •

Impugnatura comfort  •  •  •  •  •  • —

Filtro dell’aria professionale  •  • — —  • — —

Cruise control  •  •  •  •  •  •  •

Impugnatura ergonomica  •  •  •  •  • — —

Gruppo cinghie ergonomico  •  •  •  • — — —

Primer  •  •  •  •  •  •  •

Uscita con sagoma a S — — — —  •  •  •

Low Vib®  •  •  •  •  • — —

Funzione di triturazione — — — — —  • —

Smart Start® — — — —  •  • —

Funzione di aspirazione — — — — —  • —

Motore X-Torq®  •  •  •  •  • — —

 = Disponibile ( ) = Accessorio — = Non disponibile * Livello di pressione acustica equivalente all’orecchio dell’operatore, misurato ai sensi della norma EN 15503, dB(A). Il livello di pressione acustica equivalente è stato calcolato con un ciclo  
di lavoro avente una durata di 1 /7 al minimo e di 6 /7 a pieno regime. Il livello di pressione acustica equivalente dichiarato della macchina presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 dB(A). ** Emissioni di rumore misurate  
come potenza acustica (LWA) in conformità alla Direttiva 2000 /14/CE. Il livello di potenza acustica garantito comprende sia la variazione di produzione che la variazione dal codice di prova di 1 –3 dB(A). *** Livelli di vibrazioni equivalenti (ahv, eq) alle 
impugnature, misurati ai sensi della norma EN 15503, m /s². Il livello di vibrazioni equivalente è stato calcolato con un ciclo di lavoro avente una durata di 1/7 al minimo e di 6 /7 a pieno regime. Il livello di vibrazioni equivalente dichiarato presenta una 
dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 m /s².

POTENZA NOMINALE La nuova Direttiva Macchine (2006 /42/CE) entrata in vigore il 1 gennaio 2010 impone ai produttori di dichiarare la potenza nominale dei motori in kilowatt (kW). La potenza nominale dei motori indicata corrisponde alla 
potenza media erogata in condizioni di lavoro normali e nel rispetto delle norme sulle emissioni di rumore applicabili (al regime specificato, vedere il Manuale dell’operatore) di un motore di serie, misurata in base alla norma SAE J1349/ISO 1585.  
I valori possono divergere nei motori prodotti su larga scala. La potenza effettiva erogata dal motore montato sulla macchina finale dipende da velocità di esercizio, condizioni ambientali e altre variabili.

SPECIFICHE TECNICHE
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GUIDA AI PRODOTTI – ROBOT TAGLIAERBA

SPECIFICHE TECNICHE

AUTOMOWER®  
550

AUTOMOWER®  
535 AWD

AUTOMOWER®  
520

AUTOMOWER® 
450X

AUTOMOWER®  
435X AWD

AUTOMOWER® 
440

AUTOMOWER® 
430X

AUTOMOWER®  
420

AUTOMOWER® 
315X

AUTOMOWER®  
315

AUTOMOWER®  
310

AUTOMOWER®  
105

APPLICAZIONI

Giardini residenziali, piccoli ostacoli e pendenze contenute ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Giardini residenziali, aree complesse con pendenze ripide,  
ostacoli e passaggi

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Giardini residenziali, aree complesse con maggiori superfici  
di erba folta e pendenze estreme.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Applicazioni professionali, aree e pendenze impegnative ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Applicazioni professionali, ampie superfici di erba folta  
e pendenze estreme

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

SPECIFICHE TECNICHE

Superficie di taglio, m² (+/–20 %) 5000 3500 2200 5000 3500 4000 3200 2200 1600 1500 1000 600

Superficie di taglio/ora, m² 208 146 92 208 146 167 133 92 73 68 56 43

Autonomia massima giornaliera, h 24 24 24 24 24 24 24 24 22 22 17 13

Pendenza massima, interna / per bordo, % 45 /15 70 / 50 45 /15 45 /15 70 / 50 45 /15 45 /15 45 /15 40 /15 40 /15 40 /15 25 /15

Corrente di ricarica, A 7,0 7,0 2,2 7,0 7,0 7,0 4,2 2,2 1,3 1,3 1,3 1,3

Sistema di navigazione e punti di partenza Irregolari / 5 Irregolari / 5 Irregolari / 5 Irregolari / 5 Irregolari / 5 Irregolari / 5 Irregolari / 5 Irregolari / 5 Irregolari /3 Irregolari /3 Irregolari /3 Irregolari /2

Numero di guide, pz 3 3 3 3 2 3 2 2 1 1 1 1

Sistema di ricarica Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico

Sistema di ricerca Ricerca quintuplah Ricerca quadrupla Ricerca quintuplah Ricerca quintuplah Ricerca tripla Ricerca quintuplah Ricerca quadrupla Ricerca quadrupla Ricerca tripla Ricerca tripla Ricerca tripla Ricerca singola

Tipo di motore di trazione brushless
Motore di trazione  
Ultrasilent, DC

Motore di trazione  
Ultrasilent, DC

Motore di trazione  
Ultrasilent, DC

Motore di trazione  
Ultrasilent, DC

Motore di trazione  
Ultrasilent, DC

Motore di trazione  
Ultrasilent, DC

Motore di trazione  
Ultrasilent, DC

Motore di trazione  
Ultrasilent, DC

DC DC DC DC

Tipo di motore di taglio brushless Trifase, DC Trifase, DC Trifase, DC Trifase, DC Trifase, DC Trifase, DC Trifase, DC Trifase, DC DC DC DC DC

Tipo di batteria Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio

Capacità batteria, Ah 10,4 5 3,2 10,4 5 10,4 5,2 3,2 2,1 2,1 2,1 2,1

Tensione batteria, V 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Assorbimento durante il taglio, W 35 40 30 35 40 30 30 30 25 25 25 20

Larghezza di taglio, cm 24 22 24 24 22 24 24 24 22 22 22 17

Altezza di taglio, min–max, mm 20-60 30-70 20 – 60 20-60 30-70 20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 50

Livello acustico, dB(A) (misurato/garantito) * 60 /61** 60 /62 58 / 59 ** 58 / 59 60 /62 56 / 56 57 / 58 56 / 58 58 / 60 58 / 60 58 / 60 58 / 61

Lame supplementari, pz 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Peso, kg 13,5 17,0 13,3 13,9 17,3 12,9 13,0 12,2 10,0 9,2 9,2 6,9

CARATTERISTICHE

Antifurto  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Gestione Automaticoa dei passaggi  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • —

Pulsantiera retroilluminata — — —  • —  •  •  •  •  •  •  •

Display retroilluminato — — —  • — —  • — — — — —

Regolazione elettrica in altezza  •  •  •  •  •  •  •  • — — — —

Tracciabilità GPS antifurto e controllo remoto  •  •  •  •  • ( •  )  • ( •  )  • ( •  ) ( •  ) —

Navigazione via GPS  •  •  •  •  • —  • —  • — — —

Sensore di sollevamento  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Blocco con codice PIN  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Profili — — —  • —  •  •  •  •  • — —

Taglio sul posto — — —  • —  •  •  •  •  • — —

Sensore di inclinazione  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Sensore ad ultrasuoni  •  • —  •  • — — — — — — —

Timer climatico  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • — —

ACCESSORI DISPONIBILI

Automower® Connect  •  •  •  •  • ( •  )  • ( •  )  • ( •  ) ( •  ) —

Fari anteriori — — —  •  • —  • —  • — — —

Alloggiamento ( •  ) — ( •  ) ( •  ) — ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) —

Kit per terreni irregolari  • —  • ( •  ) — ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) —

Borsa morbida ( •  ) — ( •  ) ( •  ) — ( •  ) ( •  ) ( •  ) — — — —

Supporto per affissione a parete ( •  ) — ( •  ) ( •  ) — ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) —

Kit spazzole per ruote  •  •  • ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) —

Opzioni di colori scocca esterna ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) — ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  )

 = Disponibile ( ) = Accessorio — = Non disponibile * Emissioni di rumore misurate come potenza acustica (LWA) in conformità alla Direttiva 2000 /14 /CE. Il livello di potenza acustica garantito comprende sia la variazione  
di produzione che la variazione dal codice di prova di 1 –3 dB(A). ** Misurato con spazzole per ruote montate sul robot tagliaerba, Livello acustico senza spazzole: 58 / 59 dB(A) su 550 e 56 / 56 dB(A) su 520,
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POTENZA NOMINALE La nuova Direttiva Macchine (2006 /42/CE) 
entrata in vigore il 1 gennaio 2010 impone ai produttori di dichiarare 
la potenza nominale dei motori in kilowatt (kW). La potenza 
nominale dei motori indicata corrisponde alla potenza media 
erogata in condizioni di lavoro normali e nel rispetto delle norme 
sulle emissioni di rumore applicabili (al regime specificato, vedere il 
Manuale dell’operatore) di un motore di serie, misurata in base alla 
norma SAE J1349/ISO 1585. I valori possono divergere nei motori 
prodotti su larga scala. La potenza effettiva erogata dal motore 
montato sulla macchina finale dipende da velocità di esercizio, 
condizioni ambientali e altre variabili.

Cura autunnale per il tuo robot 
tagliaerba Husqvarna Automower®.
Dopo una lunga estate di tagli frequenti al sole  
e sotto la pioggia, di giorno e di notte, è naturale 
essere un po’ sciupati. A questo punto è giunto il 
momento di essere lavati, asciugati e controllati 
affinché sia tutto in ordine, di nuove lame originali 
Husqvarna affilate e dell’installazione degli aggior-
namenti software prima della stagione successiva. 
Nessuno conosce meglio il tuo robot tagliaerba 
Automower® del tuo rivenditore Husqvarna, per 
assicurarne le massime prestazioni e la massima 
durata senza problemi. Richiedi il nostro servizio 
autunnale e le nostre offerte per il rimessaggio 
invernale!

Husqvarna fornisce esclusivamente lame di 
sicurezza Longlife, conformi alla norma 
internazionale di sicurezza per i robot tagliaerba 
IEC 60335-2-107. Non esitare a contattare il tuo 
rivenditore per maggiori informazioni.

SPECIFICHE TECNICHE

AUTOMOWER®  
550

AUTOMOWER®  
535 AWD

AUTOMOWER®  
520

AUTOMOWER® 
450X

AUTOMOWER®  
435X AWD

AUTOMOWER® 
440

AUTOMOWER® 
430X

AUTOMOWER®  
420

AUTOMOWER® 
315X

AUTOMOWER®  
315

AUTOMOWER®  
310

AUTOMOWER®  
105

APPLICAZIONI

Giardini residenziali, piccoli ostacoli e pendenze contenute ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Giardini residenziali, aree complesse con pendenze ripide,  
ostacoli e passaggi

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Giardini residenziali, aree complesse con maggiori superfici  
di erba folta e pendenze estreme.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Applicazioni professionali, aree e pendenze impegnative ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Applicazioni professionali, ampie superfici di erba folta  
e pendenze estreme

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

SPECIFICHE TECNICHE

Superficie di taglio, m² (+/–20 %) 5000 3500 2200 5000 3500 4000 3200 2200 1600 1500 1000 600

Superficie di taglio/ora, m² 208 146 92 208 146 167 133 92 73 68 56 43

Autonomia massima giornaliera, h 24 24 24 24 24 24 24 24 22 22 17 13

Pendenza massima, interna / per bordo, % 45 /15 70 / 50 45 /15 45 /15 70 / 50 45 /15 45 /15 45 /15 40 /15 40 /15 40 /15 25 /15

Corrente di ricarica, A 7,0 7,0 2,2 7,0 7,0 7,0 4,2 2,2 1,3 1,3 1,3 1,3

Sistema di navigazione e punti di partenza Irregolari / 5 Irregolari / 5 Irregolari / 5 Irregolari / 5 Irregolari / 5 Irregolari / 5 Irregolari / 5 Irregolari / 5 Irregolari /3 Irregolari /3 Irregolari /3 Irregolari /2

Numero di guide, pz 3 3 3 3 2 3 2 2 1 1 1 1

Sistema di ricarica Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico Automatico

Sistema di ricerca Ricerca quintuplah Ricerca quadrupla Ricerca quintuplah Ricerca quintuplah Ricerca tripla Ricerca quintuplah Ricerca quadrupla Ricerca quadrupla Ricerca tripla Ricerca tripla Ricerca tripla Ricerca singola

Tipo di motore di trazione brushless
Motore di trazione  
Ultrasilent, DC

Motore di trazione  
Ultrasilent, DC

Motore di trazione  
Ultrasilent, DC

Motore di trazione  
Ultrasilent, DC

Motore di trazione  
Ultrasilent, DC

Motore di trazione  
Ultrasilent, DC

Motore di trazione  
Ultrasilent, DC

Motore di trazione  
Ultrasilent, DC

DC DC DC DC

Tipo di motore di taglio brushless Trifase, DC Trifase, DC Trifase, DC Trifase, DC Trifase, DC Trifase, DC Trifase, DC Trifase, DC DC DC DC DC

Tipo di batteria Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio

Capacità batteria, Ah 10,4 5 3,2 10,4 5 10,4 5,2 3,2 2,1 2,1 2,1 2,1

Tensione batteria, V 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Assorbimento durante il taglio, W 35 40 30 35 40 30 30 30 25 25 25 20

Larghezza di taglio, cm 24 22 24 24 22 24 24 24 22 22 22 17

Altezza di taglio, min–max, mm 20-60 30-70 20 – 60 20-60 30-70 20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 60 20 – 50

Livello acustico, dB(A) (misurato/garantito) * 60 /61** 60 /62 58 / 59 ** 58 / 59 60 /62 56 / 56 57 / 58 56 / 58 58 / 60 58 / 60 58 / 60 58 / 61

Lame supplementari, pz 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Peso, kg 13,5 17,0 13,3 13,9 17,3 12,9 13,0 12,2 10,0 9,2 9,2 6,9

CARATTERISTICHE

Antifurto  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Gestione Automaticoa dei passaggi  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • —

Pulsantiera retroilluminata — — —  • —  •  •  •  •  •  •  •

Display retroilluminato — — —  • — —  • — — — — —

Regolazione elettrica in altezza  •  •  •  •  •  •  •  • — — — —

Tracciabilità GPS antifurto e controllo remoto  •  •  •  •  • ( •  )  • ( •  )  • ( •  ) ( •  ) —

Navigazione via GPS  •  •  •  •  • —  • —  • — — —

Sensore di sollevamento  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Blocco con codice PIN  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Profili — — —  • —  •  •  •  •  • — —

Taglio sul posto — — —  • —  •  •  •  •  • — —

Sensore di inclinazione  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Sensore ad ultrasuoni  •  • —  •  • — — — — — — —

Timer climatico  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • — —

ACCESSORI DISPONIBILI

Automower® Connect  •  •  •  •  • ( •  )  • ( •  )  • ( •  ) ( •  ) —

Fari anteriori — — —  •  • —  • —  • — — —

Alloggiamento ( •  ) — ( •  ) ( •  ) — ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) —

Kit per terreni irregolari  • —  • ( •  ) — ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) —

Borsa morbida ( •  ) — ( •  ) ( •  ) — ( •  ) ( •  ) ( •  ) — — — —

Supporto per affissione a parete ( •  ) — ( •  ) ( •  ) — ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) —

Kit spazzole per ruote  •  •  • ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) —

Opzioni di colori scocca esterna ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) — ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  )

 = Disponibile ( ) = Accessorio — = Non disponibile * Emissioni di rumore misurate come potenza acustica (LWA) in conformità alla Direttiva 2000 /14 /CE. Il livello di potenza acustica garantito comprende sia la variazione  
di produzione che la variazione dal codice di prova di 1 –3 dB(A). ** Misurato con spazzole per ruote montate sul robot tagliaerba, Livello acustico senza spazzole: 58 / 59 dB(A) su 550 e 56 / 56 dB(A) su 520,
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GUIDA AI PRODOTTI – TRATTORINI TAGLIAERBA RIDER

SPECIFICHE TECNICHE

R 420TsX AWD RC 320Ts AWD RC 318T R 316TsX AWD R 316TX AWD R 316TX R 216T AWD  R 214T R 213C R 115C R 112C

APPLICAZIONI
Giardini residenziali di grandi dimensioni /  
grandi proprietà

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Giardini residenziali di medie/grandi dimensioni ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Giardini residenziali di piccole/medie dimensioni ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Giardini residenziali di piccole dimensioni ● ● ●

SPECIFICHE TECNICHE

Produttore motore Kawasaki Briggs & Stratton Briggs & Stratton Kawasaki Kawasaki Kawasaki Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton

Modello motore FS Series V-Twin
Endurance Series Intek 
V-Twin

Endurance Series Intek 
V-Twin

FS Series V-Twin FS Series V-Twin FS Series V-Twin Intek 7160 Twin EFM Intek V-Twin Intek PowerBuilt AVS PowerBuilt

Potenza netta a numero giri preimpostato, kW 14,0 @ 3000 12,6 @ 3000 12,6 @ 3000 9,8 @ 3100 9,6 @ 2900 9,6 @ 2900 9,7 @ 3100 9,9 @ 3100 6,7 @ 3000 9,5 @ 3000 6,4 @ 3000

Batteria, V/Ah 12 /24 12 / 5,5 12 / 5,5 12 /24 12 /24 12 /24 12/24 12/24 12/24 12 / 21 12 / 21

Tipo lubrificazione motore A pressione forzata A pressione forzata A pressione forzata A pressione forzata A pressione forzata A pressione forzata A pressione forzata Pressione Pressione A sbattimento A sbattimento

Volume serbatoio carburante, litri 17 12 12 12 12 12 12 12 12 7 4

Tipo di trasmissione Idrostatica AWD Idrostatica AWD Idrostatica Idrostatica AWD Idrostatica AWD Idrostatica Idrostatica AWD Idrostatica Idrostatica Idrostatica Idrostatica

Produttore trasmissione TuffTorq TuffTorq TuffTorq Kanzaki Kanzaki TuffTorq Tuff Torq Tuff Torq Tuff Torq Tuff Torq Tuff Torq

Livello di potenza acustica garantito (LWA), dB(A)* N /A 100 100 99 98 98 99 99 100 99 100

Livello di pressione acustica all’orecchio  
dell’operatore, dB(A)**

N /A 85 85 84 83 83 84 83 84 85 85

Livello di vibrazioni al volante, m /s²*** N /A 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,6 1,6

Livello di vibrazioni al sedile, m /s²*** N /A 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,2 0,7

Metodi di taglio BioClip® / Scarico posteriore Raccolta / Biotriturazione Raccolta / Biotriturazione BioClip® / Scarico posteriore BioClip® / Scarico posteriore BioClip® / Scarico posteriore BioClip® / Scarico posteriore BioClip® / Scarico posteriore BioClip® / Scarico posteriore BioClip® / Scarico posteriore BioClip® / Scarico posteriore

Larghezza di taglio, min–max, cm 103-122 103 -112 103 -112 94 -112 94 -112 94 -112 94-103 94-103 94 95 85

Altezza di taglio, min–max, mm 25-75 25 –75 25 –75 25 –75 25 –75 25 –75 25-75 25 –75 25 –75 25 –75 25 –70

Cerchio di non tagliato, cm 70 50 50 30 30 30 30 30 30 95 65

Lame 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2

Capacità raccoglitore, litri — 300 300 — — — — — — — —

Dimensioni pneumatici, pollici 200 /65-8 16 × 6,5-8 16 × 6,5-8 170 /60-8 170 /60-8 170 /60-8 170 /60-8 170 /60-8 170 /60-8 170 /60-8 155 / 50-8

Macchina base, altezza, cm 117,8 128,4 128,4 115 115 115 112 107 107 108 108

Macchina base, lunghezza, cm 206,6 208,9 208,9 202 202 202 196 190 223 229 212

Macchina base, larghezza, cm 96,4 103 103 89 89 89 88,3 89 100 99 88

Peso, kg 319 328 326 248 238 238 226 208 231 208 190

CARATTERISTICHE

ACTech™ —  •  • — — — — — — — —

Trazione integrale  •  • —  •  • —  • — — — —

Sterzo articolato  •  •  •  •  •  •  •  •  • — —

Telaio per accessori  •  •  •  •  •  • — — — — —

Innesto lama automatico —  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Doppi fari a LED  • — —  •  •  • — — — — —

Tappo del carburante esterno  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Gruppo di taglio anteriore  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Fari  •  •  •  •  •  •  •  •  • — —

Contaore  •  •  •  •  •  •  •  •  • — —

Sollevatore idraulico accessori  • — — — — — — — — — —

Assale posteriore oscillante  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Servosterzo  •  • —  •  • — — — — — —

Posizione di manutenzione  •  •  •  •  •  •  •  •  • — —

Serbatoio trasparente  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Avviamento Turn Key —  •  • — — —  •  •  • — —

X-Change  • — — — — — — — — — —

Presa da 12 V  •  •  •  • — — — — — — —

GRUPPI DI TAGLIO

Combi 85 — — — — — — — — — —  •

Combi 94 — — — ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  )  • — —

Combi 95 — — — — — — — — —  • —

Combi 103 ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) — — —

Combi 112 ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) — — — — —

Combi 122 ( •  ) — — — — — — — — — —

 = Disponibile ( ) = Accessorio — = Non disponibile * Emissioni di rumore nell’ambiente misurate e calcolate come livello di potenza acustica garantito ai sensi della Direttiva 2000 /14/CE. Il livello di potenza acustica garantito comprende  
sia la variazione di produzione che la variazione dal codice di prova di 1–2 dB(A). ** Livello di pressione acustica ai sensi delle norme ISO 5395 ed EN 836. Il livello di pressione acustica dichiarato presenta una dispersione statistica tipica (deviazione 
standard) di 1,2 dB(A). Le emissioni di rumore e il livello di pressione acustica possono differire in base al gruppo di taglio utilizzato. I dati dichiarati sono riferiti alla macchina equipaggiata con il gruppo di taglio più comune per il modello di rasaerba 
corrispondente. *** Livello di vibrazioni ai sensi delle norme ISO 5395 ed EN 836. I dati dichiarati presentano una dispersione statistica tipica di 0,2 m /s² (volante) e 0,8 m /s² (sedile).
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R 420TsX AWD RC 320Ts AWD RC 318T R 316TsX AWD R 316TX AWD R 316TX R 216T AWD  R 214T R 213C R 115C R 112C

APPLICAZIONI
Giardini residenziali di grandi dimensioni /  
grandi proprietà

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Giardini residenziali di medie/grandi dimensioni ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Giardini residenziali di piccole/medie dimensioni ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Giardini residenziali di piccole dimensioni ● ● ●

SPECIFICHE TECNICHE

Produttore motore Kawasaki Briggs & Stratton Briggs & Stratton Kawasaki Kawasaki Kawasaki Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton

Modello motore FS Series V-Twin
Endurance Series Intek 
V-Twin

Endurance Series Intek 
V-Twin

FS Series V-Twin FS Series V-Twin FS Series V-Twin Intek 7160 Twin EFM Intek V-Twin Intek PowerBuilt AVS PowerBuilt

Potenza netta a numero giri preimpostato, kW 14,0 @ 3000 12,6 @ 3000 12,6 @ 3000 9,8 @ 3100 9,6 @ 2900 9,6 @ 2900 9,7 @ 3100 9,9 @ 3100 6,7 @ 3000 9,5 @ 3000 6,4 @ 3000

Batteria, V/Ah 12 /24 12 / 5,5 12 / 5,5 12 /24 12 /24 12 /24 12/24 12/24 12/24 12 / 21 12 / 21

Tipo lubrificazione motore A pressione forzata A pressione forzata A pressione forzata A pressione forzata A pressione forzata A pressione forzata A pressione forzata Pressione Pressione A sbattimento A sbattimento

Volume serbatoio carburante, litri 17 12 12 12 12 12 12 12 12 7 4

Tipo di trasmissione Idrostatica AWD Idrostatica AWD Idrostatica Idrostatica AWD Idrostatica AWD Idrostatica Idrostatica AWD Idrostatica Idrostatica Idrostatica Idrostatica

Produttore trasmissione TuffTorq TuffTorq TuffTorq Kanzaki Kanzaki TuffTorq Tuff Torq Tuff Torq Tuff Torq Tuff Torq Tuff Torq

Livello di potenza acustica garantito (LWA), dB(A)* N /A 100 100 99 98 98 99 99 100 99 100

Livello di pressione acustica all’orecchio  
dell’operatore, dB(A)**

N /A 85 85 84 83 83 84 83 84 85 85

Livello di vibrazioni al volante, m /s²*** N /A 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,6 1,6

Livello di vibrazioni al sedile, m /s²*** N /A 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,2 0,7

Metodi di taglio BioClip® / Scarico posteriore Raccolta / Biotriturazione Raccolta / Biotriturazione BioClip® / Scarico posteriore BioClip® / Scarico posteriore BioClip® / Scarico posteriore BioClip® / Scarico posteriore BioClip® / Scarico posteriore BioClip® / Scarico posteriore BioClip® / Scarico posteriore BioClip® / Scarico posteriore

Larghezza di taglio, min–max, cm 103-122 103 -112 103 -112 94 -112 94 -112 94 -112 94-103 94-103 94 95 85

Altezza di taglio, min–max, mm 25-75 25 –75 25 –75 25 –75 25 –75 25 –75 25-75 25 –75 25 –75 25 –75 25 –70

Cerchio di non tagliato, cm 70 50 50 30 30 30 30 30 30 95 65

Lame 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2

Capacità raccoglitore, litri — 300 300 — — — — — — — —

Dimensioni pneumatici, pollici 200 /65-8 16 × 6,5-8 16 × 6,5-8 170 /60-8 170 /60-8 170 /60-8 170 /60-8 170 /60-8 170 /60-8 170 /60-8 155 / 50-8

Macchina base, altezza, cm 117,8 128,4 128,4 115 115 115 112 107 107 108 108

Macchina base, lunghezza, cm 206,6 208,9 208,9 202 202 202 196 190 223 229 212

Macchina base, larghezza, cm 96,4 103 103 89 89 89 88,3 89 100 99 88

Peso, kg 319 328 326 248 238 238 226 208 231 208 190

CARATTERISTICHE

ACTech™ —  •  • — — — — — — — —

Trazione integrale  •  • —  •  • —  • — — — —

Sterzo articolato  •  •  •  •  •  •  •  •  • — —

Telaio per accessori  •  •  •  •  •  • — — — — —

Innesto lama automatico —  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Doppi fari a LED  • — —  •  •  • — — — — —

Tappo del carburante esterno  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Gruppo di taglio anteriore  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Fari  •  •  •  •  •  •  •  •  • — —

Contaore  •  •  •  •  •  •  •  •  • — —

Sollevatore idraulico accessori  • — — — — — — — — — —

Assale posteriore oscillante  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Servosterzo  •  • —  •  • — — — — — —

Posizione di manutenzione  •  •  •  •  •  •  •  •  • — —

Serbatoio trasparente  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Avviamento Turn Key —  •  • — — —  •  •  • — —

X-Change  • — — — — — — — — — —

Presa da 12 V  •  •  •  • — — — — — — —

GRUPPI DI TAGLIO

Combi 85 — — — — — — — — — —  •

Combi 94 — — — ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  )  • — —

Combi 95 — — — — — — — — —  • —

Combi 103 ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) — — —

Combi 112 ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  ) — — — — —

Combi 122 ( •  ) — — — — — — — — — —

 = Disponibile ( ) = Accessorio — = Non disponibile * Emissioni di rumore nell’ambiente misurate e calcolate come livello di potenza acustica garantito ai sensi della Direttiva 2000 /14/CE. Il livello di potenza acustica garantito comprende  
sia la variazione di produzione che la variazione dal codice di prova di 1–2 dB(A). ** Livello di pressione acustica ai sensi delle norme ISO 5395 ed EN 836. Il livello di pressione acustica dichiarato presenta una dispersione statistica tipica (deviazione 
standard) di 1,2 dB(A). Le emissioni di rumore e il livello di pressione acustica possono differire in base al gruppo di taglio utilizzato. I dati dichiarati sono riferiti alla macchina equipaggiata con il gruppo di taglio più comune per il modello di rasaerba 
corrispondente. *** Livello di vibrazioni ai sensi delle norme ISO 5395 ed EN 836. I dati dichiarati presentano una dispersione statistica tipica di 0,2 m /s² (volante) e 0,8 m /s² (sedile).
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GUIDA AI PRODOTTI – TRATTORINI RASAERBA CON SCARICO LATERALE

TS 242 TS 142 TS 138 TS 138M

APPLICAZIONI

Giardini residenziali di grandi dimensioni / Grandi proprietà ● ● 

Giardini residenziali di medie/grandi dimensioni ● ● ● ● ● 

Giardini residenziali di piccole/medie dimensioni ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Giardini residenziali di piccole dimensioni ● ● ● ● ●

SPECIFICHE TECNICHE

Produttore motore Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton

Modello motore Husqvarna Endurance Series V-Twin Husqvarna series Husqvarna series Husqvarna Series

Potenza netta a numero giri preimpostato, kW 9,4 @ 2600 8,6 @ 2600 8,6 @ 2600 5,7 @ 2600

Tipo lubrificazione motore A pressione forzata Pressione Pressione A pressione forzata con filtro olio

Volume serbatoio carburante, litri 5,7 5,7 5,7 5,7

Tipo di trasmissione Idrostatica Idrostatica Idrostatica Manuale (6 avanti + 1 retromarcia)

Livello di potenza acustica garantito (LWA), dB(A)* 100 100 100 100

Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore, dB(A)** 85 85 83 99

Livello di vibrazioni al volante, m /s²*** 1,34 1,98 2,05 N /A

Livello di vibrazioni al sedile, m /s²*** 0,09 0,23 0,12 N /A

Tipo di trasmissione A pedale A pedale A pedale Leva sul parafango

Metodi di taglio Scarico laterale Scarico laterale Scarico laterale Scarico laterale

Larghezza di taglio, cm /pollici 107/42 107/42 97/38 97/38

Cerchio di non tagliato, cm**** 85 120 137 137

Altezza di taglio, min–max, mm 38 –102 38 –102 38 –102 25-89

Tipo di gruppo di taglio Stampato, rinforzato Stampato Stampato Stampato

Ruote antisolco 2 2 — —

Innesto lama Elettrico Manuale Manuale Manuale

Capacità raccoglitore, litri — — — —

Altezza schienale sedile Media Media Media Bassa 

Dimensioni pneumatici anteriori, pollici 15 × 6 –6 15 × 6 –6 15 × 6 –6 15 × 6 –6

Dimensioni pneumatici posteriori, pollici 20 ×8–8 18 × 8,5–8 18 × 8,5–8 18 × 8,5–8

Macchina base, altezza, cm 102 102 101,6 101,6

Macchina base, lunghezza, cm 173 173 175,3 175,3

Macchina base, larghezza, cm 110 110 127 127

Peso, kg 198 182 165 178

CARATTERISTICHE

Sedile a slitta regolabile  •  •  •  •

Air Induction™  •  •  •  •

Indicatore batteria con connettore per caricabatterie  • — — —

Assale anteriore in ghisa  • — — —

Avviamento senza regolazione dell’aria  •  •  •  •

Gruppo di taglio rinforzato  • — — —

Volante ergonomico  • — — —

Trasmissione rapida — — — —

Regolazione altezza di taglio sul parafango  •  •  •  •

Indicatore di cesto pieno — — — —

Fari  •  •  •  •

Fari a LED — — — —

Contaore con promemoria manutenzione  • — — —

Trasmissione idrostatica a pedale  • — — —

Assale anteriore su perno  •  •  • —

Pedana senza ostacoli  •  •  •  •

Livello visibile del carburante — — — —

Raccordo per tubo dell’acqua  •  •  •  •

SISTEMI DI TAGLIO
Raccoglitore ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  )

Deflettore  •  •  •  •

BioClip® dal sedile — — — —

Tappo BioClip® — — — —

Kit /piatto BioClip® ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  )

SPECIFICHE TECNICHE
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TS 242 TS 142 TS 138 TS 138M

APPLICAZIONI

Giardini residenziali di grandi dimensioni / Grandi proprietà ● ● 

Giardini residenziali di medie/grandi dimensioni ● ● ● ● ● 

Giardini residenziali di piccole/medie dimensioni ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Giardini residenziali di piccole dimensioni ● ● ● ● ●

SPECIFICHE TECNICHE

Produttore motore Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton

Modello motore Husqvarna Endurance Series V-Twin Husqvarna series Husqvarna series Husqvarna Series

Potenza netta a numero giri preimpostato, kW 9,4 @ 2600 8,6 @ 2600 8,6 @ 2600 5,7 @ 2600

Tipo lubrificazione motore A pressione forzata Pressione Pressione A pressione forzata con filtro olio

Volume serbatoio carburante, litri 5,7 5,7 5,7 5,7

Tipo di trasmissione Idrostatica Idrostatica Idrostatica Manuale (6 avanti + 1 retromarcia)

Livello di potenza acustica garantito (LWA), dB(A)* 100 100 100 100

Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore, dB(A)** 85 85 83 99

Livello di vibrazioni al volante, m /s²*** 1,34 1,98 2,05 N /A

Livello di vibrazioni al sedile, m /s²*** 0,09 0,23 0,12 N /A

Tipo di trasmissione A pedale A pedale A pedale Leva sul parafango

Metodi di taglio Scarico laterale Scarico laterale Scarico laterale Scarico laterale

Larghezza di taglio, cm /pollici 107/42 107/42 97/38 97/38

Cerchio di non tagliato, cm**** 85 120 137 137

Altezza di taglio, min–max, mm 38 –102 38 –102 38 –102 25-89

Tipo di gruppo di taglio Stampato, rinforzato Stampato Stampato Stampato

Ruote antisolco 2 2 — —

Innesto lama Elettrico Manuale Manuale Manuale

Capacità raccoglitore, litri — — — —

Altezza schienale sedile Media Media Media Bassa 

Dimensioni pneumatici anteriori, pollici 15 × 6 –6 15 × 6 –6 15 × 6 –6 15 × 6 –6

Dimensioni pneumatici posteriori, pollici 20 ×8–8 18 × 8,5–8 18 × 8,5–8 18 × 8,5–8

Macchina base, altezza, cm 102 102 101,6 101,6

Macchina base, lunghezza, cm 173 173 175,3 175,3

Macchina base, larghezza, cm 110 110 127 127

Peso, kg 198 182 165 178

CARATTERISTICHE

Sedile a slitta regolabile  •  •  •  •

Air Induction™  •  •  •  •

Indicatore batteria con connettore per caricabatterie  • — — —

Assale anteriore in ghisa  • — — —

Avviamento senza regolazione dell’aria  •  •  •  •

Gruppo di taglio rinforzato  • — — —

Volante ergonomico  • — — —

Trasmissione rapida — — — —

Regolazione altezza di taglio sul parafango  •  •  •  •

Indicatore di cesto pieno — — — —

Fari  •  •  •  •

Fari a LED — — — —

Contaore con promemoria manutenzione  • — — —

Trasmissione idrostatica a pedale  • — — —

Assale anteriore su perno  •  •  • —

Pedana senza ostacoli  •  •  •  •

Livello visibile del carburante — — — —

Raccordo per tubo dell’acqua  •  •  •  •

SISTEMI DI TAGLIO
Raccoglitore ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  )

Deflettore  •  •  •  •

BioClip® dal sedile — — — —

Tappo BioClip® — — — —

Kit /piatto BioClip® ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  )

 = Disponibile ( ) = Accessorio — = Non disponibile 

* Emissioni di rumore nell’ambiente misurate e calcolate come livello di potenza acustica garantito ai sensi della Direttiva 
2000 /14/CE. Il livello di potenza acustica garantito comprende sia la variazione di produzione che la variazione dal codice 
di prova di 1–2 dB(A). ** Livello di pressione acustica ai sensi delle norme ISO 5395 ed EN 836. Il livello di pressione 
 acustica dichiarato presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1,2 dB(A). Le emissioni di rumore  
e il livello di pressione acustica possono differire in base al gruppo di taglio utilizzato. I dati dichiarati sono riferiti alla 
 macchina equipaggiata con il gruppo di taglio più comune per il modello di rasaerba corrispondente. *** Livello di 
vibrazioni ai sensi delle norme ISO 5395 ed EN 836. I dati dichiarati presentano una dispersione statistica tipica di 0,2 m /s² 
(volante) e 0,8 m /s² (sedile). **** Misurato su parte interna del cerchio.

POTENZA NOMINALE La nuova Direttiva Macchine (2006 /42/CE) entrata in vigore il 1 gennaio 2010 impone  
ai produttori di dichiarare la potenza nominale dei motori in kilowatt (kW). La potenza nominale dei motori indicata 
corrisponde alla potenza media erogata in condizioni di lavoro normali e nel rispetto delle norme sulle emissioni di 
rumore applicabili (al regime specificato, vedere il Manuale dell’operatore) di un motore di serie, misurata in base alla 
norma SAE J1349/ISO 1585. I valori possono divergere nei motori prodotti su larga scala. La potenza effettiva erogata 
dal motore montato sulla macchina finale dipende da velocità di esercizio, condizioni ambientali e altre variabili.

SPECIFICHE TECNICHE

Utilizza sempre lubrificanti originali Husqvarna  
e ricambi originali per il tuo trattorino rasaerba.
Infatti, questi ricambi e lubrificanti di alta qualità sono stati sviluppati per mantenere  
e prolungare la durata della tua attrezzatura da giardino più versatile, per tutto 
l’anno. Forniamo anche i ricambi più comuni per i nostri prodotti. In caso di dubbio, 
consulta il Manuale dell’operatore o rivolgiti al tuo rivenditore Husqvarna.

IMPORTANTE! Verifica e rabbocca i livelli di olio e lubrificante prima  
di ogni turno di lavoro.

Ricambi più comuni raccomandati per i trattorini rasaerba:
– Filtro dell’aria 
– Batteria per Rider 
– Caricabatterie 
– Lame Combi / CombiClip 
– Olio per motori a 4 tempi 10 W/40
– Filtro dell’olio motore 
– Candela 

Per i ricambi raccomandati per la tua macchina, tua il Manuale dell’operatore  
o rivolgiti al tuo rivenditore.
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GUIDA AI PRODOTTI – TRATTORINI RASAERBA CON RACCOLTA INTEGRATA

TC 142T TC 139T TC 138 TC 138M

APPLICAZIONI

Giardini residenziali di grandi dimensioni / Grandi proprietà ● ● 

Giardini residenziali di medie/grandi dimensioni ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Giardini residenziali di piccole/medie dimensioni ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Giardini residenziali di piccole dimensioni ● ● 

SPECIFICHE TECNICHE

Produttore motore Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton

Modello motore Husqvarna series V-twin Husqvarna series V-twin Husqvarna series Husqvarna series

Potenza netta a numero giri preimpostato, kW 11,1 @ 2600 11,1 @ 2600 8,6 @ 2600 5,7 @ 2600

Tipo lubrificazione motore A pressione forzata con filtro olio A pressione forzata con filtro olio A pressione forzata con filtro olio A pressione forzata con filtro olio

Volume serbatoio carburante, litri 9,5 9,5 5,7 5,7

Tipo di trasmissione Idrostatica Idrostatica Idrostatica Manuale (6 avanti + 1 retromarcia)

Livello di potenza acustica garantito (LWA), dB(A)* 100 100 100 100

Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore, dB(A)** 86 84 85 99

Livello di vibrazioni al volante, m /s²*** 1,46 3,37 3,87 N /A

Livello di vibrazioni al sedile, m /s²*** 0,06 0,13 0,13 N /A

Tipo di trasmissione A pedale A pedale A pedale Leva sul parafango

Metodi di taglio Raccolta Raccolta Raccolta Raccolta

Larghezza di taglio, cm /pollici 107/42 97/38 97/38 97/38

Cerchio di non tagliato, cm**** 95 105 107 107

Altezza di taglio, min–max, mm 38 –102 38 –102 38 –102 38 –102

Tipo di gruppo di taglio Stampato Stampato Stampato Stampato

Ruote antisolco 4 2 2 2

Innesto lama Manuale Manuale Manuale Manuale

Capacità raccoglitore, litri 320 320 220 220

Altezza schienale sedile Basso Basso Basso Basso 11"

Dimensioni pneumatici anteriori, pollici 15 × 6 –6 15 × 6 –6 15 × 6 –6 15 × 6 –6

Dimensioni pneumatici posteriori, pollici 18 × 8,5–8 18 × 8,5–8 18 × 8,5–8 18 × 8,5–8

Macchina base, altezza, cm 102 102 102 102

Macchina base, lunghezza, cm 252 252 240 240

Macchina base, larghezza, cm 112 102 102 102

Peso, kg 244 241 211 200

CARATTERISTICHE

Sedile a slitta regolabile  •  •  •  •

Air Induction™  •  •  •  •

Indicatore batteria con connettore per caricabatterie  •  •  • —

Assale anteriore in ghisa — — — —

Avviamento senza regolazione dell’aria  •  •  •  •

Gruppo di taglio rinforzato — — — —

Volante ergonomico — — — —

Trasmissione rapida — — — —

Regolazione altezza di taglio sul parafango  •  •  •  •

Indicatore di cesto pieno  •  •  •  •

Fari  •  •  •  •

Fari a LED — — — —

Contaore con promemoria manutenzione — — — —

Trasmissione idrostatica a pedale  •  •  •  •

Assale anteriore su perno  •  •  •  •

Pedana senza ostacoli  •  •  •  •

Livello visibile del carburante — — — —

Raccordo per tubo dell’acqua  •  •  •  •

SISTEMI DI TAGLIO
Raccoglitore  •  •  •  •

Deflettore ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  )

BioClip® dal sedile — — — —

Tappo BioClip® ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  )

 

SPECIFICHE TECNICHE
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TC 142T TC 139T TC 138 TC 138M

APPLICAZIONI

Giardini residenziali di grandi dimensioni / Grandi proprietà ● ● 

Giardini residenziali di medie/grandi dimensioni ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Giardini residenziali di piccole/medie dimensioni ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Giardini residenziali di piccole dimensioni ● ● 

SPECIFICHE TECNICHE

Produttore motore Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton

Modello motore Husqvarna series V-twin Husqvarna series V-twin Husqvarna series Husqvarna series

Potenza netta a numero giri preimpostato, kW 11,1 @ 2600 11,1 @ 2600 8,6 @ 2600 5,7 @ 2600

Tipo lubrificazione motore A pressione forzata con filtro olio A pressione forzata con filtro olio A pressione forzata con filtro olio A pressione forzata con filtro olio

Volume serbatoio carburante, litri 9,5 9,5 5,7 5,7

Tipo di trasmissione Idrostatica Idrostatica Idrostatica Manuale (6 avanti + 1 retromarcia)

Livello di potenza acustica garantito (LWA), dB(A)* 100 100 100 100

Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore, dB(A)** 86 84 85 99

Livello di vibrazioni al volante, m /s²*** 1,46 3,37 3,87 N /A

Livello di vibrazioni al sedile, m /s²*** 0,06 0,13 0,13 N /A

Tipo di trasmissione A pedale A pedale A pedale Leva sul parafango

Metodi di taglio Raccolta Raccolta Raccolta Raccolta

Larghezza di taglio, cm /pollici 107/42 97/38 97/38 97/38

Cerchio di non tagliato, cm**** 95 105 107 107

Altezza di taglio, min–max, mm 38 –102 38 –102 38 –102 38 –102

Tipo di gruppo di taglio Stampato Stampato Stampato Stampato

Ruote antisolco 4 2 2 2

Innesto lama Manuale Manuale Manuale Manuale

Capacità raccoglitore, litri 320 320 220 220

Altezza schienale sedile Basso Basso Basso Basso 11"

Dimensioni pneumatici anteriori, pollici 15 × 6 –6 15 × 6 –6 15 × 6 –6 15 × 6 –6

Dimensioni pneumatici posteriori, pollici 18 × 8,5–8 18 × 8,5–8 18 × 8,5–8 18 × 8,5–8

Macchina base, altezza, cm 102 102 102 102

Macchina base, lunghezza, cm 252 252 240 240

Macchina base, larghezza, cm 112 102 102 102

Peso, kg 244 241 211 200

CARATTERISTICHE

Sedile a slitta regolabile  •  •  •  •

Air Induction™  •  •  •  •

Indicatore batteria con connettore per caricabatterie  •  •  • —

Assale anteriore in ghisa — — — —

Avviamento senza regolazione dell’aria  •  •  •  •

Gruppo di taglio rinforzato — — — —

Volante ergonomico — — — —

Trasmissione rapida — — — —

Regolazione altezza di taglio sul parafango  •  •  •  •

Indicatore di cesto pieno  •  •  •  •

Fari  •  •  •  •

Fari a LED — — — —

Contaore con promemoria manutenzione — — — —

Trasmissione idrostatica a pedale  •  •  •  •

Assale anteriore su perno  •  •  •  •

Pedana senza ostacoli  •  •  •  •

Livello visibile del carburante — — — —

Raccordo per tubo dell’acqua  •  •  •  •

SISTEMI DI TAGLIO
Raccoglitore  •  •  •  •

Deflettore ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  )

BioClip® dal sedile — — — —

Tappo BioClip® ( •  ) ( •  ) ( •  ) ( •  )

 

 = Disponibile ( ) = Accessorio — = Non disponibile 

* Emissioni di rumore nell’ambiente misurate e calcolate come livello di potenza acustica garantito ai sensi della Direttiva 
2000 /14/CE. Il livello di potenza acustica garantito comprende sia la variazione di produzione che la variazione dal codice 
di prova di 1–2 dB(A). ** Livello di pressione acustica ai sensi delle norme ISO 5395 ed EN 836. Il livello di pressione 
 acustica dichiarato presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1,2 dB(A). Le emissioni di rumore  
e il livello di pressione acustica possono differire in base al gruppo di taglio utilizzato. I dati dichiarati sono riferiti alla 
 macchina equipaggiata con il gruppo di taglio più comune per il modello di rasaerba corrispondente. *** Livello di 
vibrazioni ai sensi delle norme ISO 5395 ed EN 836. I dati dichiarati presentano una dispersione statistica tipica di 0,2 m /s² 
(volante) e 0,8 m /s² (sedile). **** Misurato su parte interna del cerchio.

POTENZA NOMINALE La nuova Direttiva Macchine (2006 /42/CE) entrata in vigore il 1 gennaio 2010 impone  
ai produttori di dichiarare la potenza nominale dei motori in kilowatt (kW). La potenza nominale dei motori indicata 
corrisponde alla potenza media erogata in condizioni di lavoro normali e nel rispetto delle norme sulle emissioni di 
rumore applicabili (al regime specificato, vedere il Manuale dell’operatore) di un motore di serie, misurata in base alla 
norma SAE J1349/ISO 1585. I valori possono divergere nei motori prodotti su larga scala. La potenza effettiva erogata 
dal motore montato sulla macchina finale dipende da velocità di esercizio, condizioni ambientali e altre variabili.

Utilizza sempre lubrificanti originali Husqvarna  
e ricambi originali per il tuo trattorino rasaerba.
Infatti, questi ricambi e lubrificanti di alta qualità sono stati sviluppati per mantenere  
e prolungare la durata della tua attrezzatura da giardino più versatile, per tutto 
l’anno. Forniamo anche i ricambi più comuni per i nostri prodotti. In caso di dubbio, 
consulta il Manuale dell’operatore o rivolgiti al tuo rivenditore Husqvarna.

IMPORTANTE! Verifica e rabbocca i livelli di olio e lubrificante prima  
di ogni turno di lavoro.

Ricambi più comuni raccomandati per i trattorini rasaerba:
– Filtro dell’aria 
– Batteria per Rider 
– Caricabatterie 
– Lame Combi / CombiClip 
– Olio per motori a 4 tempi 10 W/40
– Filtro dell’olio motore 
– Candela 

Per i ricambi raccomandati per la tua macchina, tua il Manuale dell’operatore  
o rivolgiti al tuo rivenditore.

SPECIFICHE TECNICHE
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POTENZA NOMINALE La nuova Direttiva Macchine (2006 /42/CE) entrata in vigore il 1 gennaio 2010 impone ai produttori di dichiarare la potenza nominale dei motori in kilowatt (kW). La potenza nominale dei motori indicata corrisponde alla 
potenza media erogata in condizioni di lavoro normali e nel rispetto delle norme sulle emissioni di rumore applicabili (al regime specificato, vedere il Manuale dell’operatore) di un motore di serie, misurata in base alla norma SAE J1349/ISO 1585.  
I valori possono divergere nei motori prodotti su larga scala. La potenza effettiva erogata dal motore montato sulla macchina finale dipende da velocità di esercizio, condizioni ambientali e altre variabili.

SPECIFICHE TECNICHE

Z560X Z242F

APPLICAZIONI

Giardini residenziali di grandi dimensioni / Grandi proprietà ● ● ●

Giardini residenziali di medie/grandi dimensioni ●  ● ● 

Giardini residenziali di piccole/medie dimensioni ● ● ●

Giardini residenziali di piccole dimensioni ●  

SPECIFICHE TECNICHE

Produttore motore Vanguard Briggs & Stratton

Modello motore Vanguard V-Twin Endurance Commercial

Potenza netta a numero giri preimpostato, kW 17,3 @ 2900 14,9 @ 3200

Volume serbatoio carburante, litri 45,4 13,3

Tipo di trasmissione ZT 5400 EZT

Produttore trasmissione Hydro-Gear Hydro-Gear

Cilindrata pompa, cm³ 16 10

Velocità marcia avanti, min–max, km / h 0–19,3 0–10,5

Velocità retromarcia, min–max, km / h 0–9,6 0–4,8

Metodi di taglio Scarico laterale Scarico laterale

Larghezza di taglio, cm 152 107 

Altezza di taglio, min–max, mm 25 –127 38 –102

Tipo di gruppo di taglio / canale Saldato /4,5 mm (7 gauge) ClearCut™ / 3,6 mm (10 gauge)

Tipo di carter di protezione del disco Ghisa Ghisa

Innesto lama Frizione elettromagnetica Frizione elettrica

Tipo di sedile Professionale, ammortizzato 15" schienale alto

Dimensioni pneumatici anteriori, pollici 13 × 6,5 -6 (Flat Free) 11 × 6 – 5

Dimensioni pneumatici posteriori, pollici 24 × 12 -12 18 × 8,5 – 8

CARATTERISTICHE

Sedile a slitta regolabile  •  •

ClearCut™ —  •

Fari ( •  ) —

Fari a LED — ( •  )

Contaore con promemoria manutenzione  •  •

Gruppo di taglio rinforzato  •  •

Raccordo per tubo dell’acqua —  •

SISTEMI DI TAGLIO

Kit di biotriturazione accessorio ( •  ) ( •  )

Raccoglitore accessorio ( •  ) ( •  )

 = Disponibile ( ) = Accessorio — = Non disponibile

GUIDA AI PRODOTTI – TRATTORINI RASAERBA ZERO TURN
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Utilizza sempre lubrificanti originali Husqvarna  
e ricambi originali per il tuo trattorino rasaerba Zero Turn.
Infatti, questi ricambi e lubrificanti di alta qualità sono stati sviluppati per mantenere  
e prolungare la durata della tua attrezzatura da giardino più versatile, per tutto 
l’anno. Forniamo anche i ricambi più comuni per i nostri prodotti. In caso di dubbio, 
consulta il Manuale dell’operatore o rivolgiti al tuo rivenditore Husqvarna.

IMPORTANTE! Verifica e rabbocca i livelli di olio e lubrificante prima  
di ogni turno di lavoro.

Ricambi più comuni raccomandati per i trattorini rasaerba Zero Turn:
– Filtro dell’aria 
– Batteria per Rider 
– Caricabatterie 
– Lame Combi / CombiClip 
– Olio per motori a 4 tempi 10 W/40
– Filtro dell’olio motore 
– Candela 

Per i ricambi raccomandati per la tua macchina, tua il Manuale dell’operatore  
o rivolgiti al tuo rivenditore.

SPECIFICHE TECNICHE
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GUIDA AI PRODOTTI – RASAERBA

LB 553S e LB 553S LC 551VBP LC 551SP LC 356 AWD LC 353VI LC 353V LC 347VI LC 347V

APPLICAZIONI

Uso a tempo pieno ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Uso part-time ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Uso occasionale ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SPECIFICHE TECNICHE

Produttore motore Honda Honda Kawasaki Kawasaki Honda Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton

Modello motore GCVX-170 GCVX-170 FJ180KAI FJ180 GCVX-170 675EXI 650EXI 675EXI 650EXI

Potenza netta a numero giri preimpostato, kW 3,3 @ 2900 3,3 @ 2900 2,9 @ 2800 2,9 @ 2800 2,8 @ 2900 2,6 @ 2800 2,4 @ 2800 2,6 @ 2900 2,4 @ 2900

Sistema di trasmissione Semovente, monomarcia Semovente, monomarcia
Semovente,  
velocità variabile

Semovente, monomarcia AutoWalk™ 2
Semovente,  
velocità variabile

Semovente,  
velocità variabile

Semovente,  
velocità variabile

Semovente,  
velocità variabile

Trazione Anteriore Anteriore Posteriore Posteriore Integrale Posteriore Posteriore Posteriore Posteriore

Cerchi, materiale Alluminio Alluminio Alluminio Alluminio ABS Plastica Plastica Plastica Plastica Plastica

Dimensioni ruote ant./post., mm 203 /203 203 /203 210 /210 210 /210 203 /203 190 /230 190 /230 170 /210 170 /210

Velocità, km/h 4,8 4,8 5,0 4,1 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0

Materiale gruppo di taglio Alluminio Alluminio Alluminio Alluminio Acciaio Composito Composito Composito Composito

Metodi di taglio BioClip® BioClip®
Raccolta / BioClip®/ 
Scarico posteriore

Raccolta / BioClip®/ 
Scarico posteriore

Raccolta / BioClip®/  
Scarico laterale

Raccolta / BioClip®/ 
Scarico posteriore

Raccolta / BioClip®/Scarico posteriore
Raccolta / BioClip®/  
Scarico posteriore

Raccolta / BioClip®/  
Scarico posteriore

Larghezza di taglio, cm 53,0 53,0 51,0 51,0 56,0 53,0 53,0 47,0 47,0

Altezza di taglio, min–max, mm 27– 65 27– 65 26 –74 26 –74 38 –108 20 –75 20 –75 20 -75 20 -75

Altezza di taglio, posizioni 5 5 6 6 9 6 6 6 6

Tipo di lama Biotriturazione Biotriturazione Raccolta Raccolta Crown cut™ Raccolta Raccolta Raccolta Raccolta

Tipo di raccoglitore — — Tessuto, con parapolvere Tessuto, con parapolvere
Cesto morbido con ventilazione  
verso il basso

Tessuto, con parapolvere Tessuto, con parapolvere Tessuto, con parapolvere Tessuto, con parapolvere

Capacità raccoglitore, litri — — 65 65 68 60 60 55 55

Tipo di impugnatura Antivibrazioni Antivibrazioni Ergonomica Ergonomica Ergonomica Comfort Comfort Ergonomica Ergonomica

Volume serbatoio carburante, litri 0,9 0,9 1,9 1,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0

Peso, kg 36,7 35,0 53,0 50,0 39,5 34,2 32,8 32,0 30,0

CARATTERISTICHE

Trazione integrale — — — —  • — — — —

Impugnatura antivibrazioni  •  • — — — — — — —

Blade brake clutch (BBC) — —  • — — — — — —

Regolazione centrale dell’altezza di taglio  •  •  •  • —  •  •  •  •

Ruote con doppi cuscinetti a sfere  •  •  •  • —  •  •  •  •

Avviamento elettrico — — — — —  • — — —

Impugnatura ripiegabile — —  •  •  •  • —  •  •

Impugnatura regolabile in altezza  •  •  •  •  •  • —  •  •

InStart™ — — — — —  • —  • —

ReadyStart™ — — — — — —  • —  •

Impugnatura regolabile lateralmente  • — — — — — — — —

Protezione laterale — —  • — — — — — —

Raccordo per tubo dell’acqua — — — —  •  •  •  • —

Kit BioClip® disponibile come accessorio — —  •  • — — — — —

 = Disponibile ( ) = Accessorio — = Non disponibile

Per il tuo rasaerba, utilizza sempre  
i lubrificanti e i ricambi originali Husqvarna.
Infatti, questi ricambi e lubrificanti di alta qualità sono stati sviluppati per 
facilitare la cura e la manutenzione della tua attrezzatura Husqvarna, oltre  
ad evitare qualsiasi problema sia durante l’uso che il rimessaggio. Forniamo 
anche i ricambi più comuni per i nostri prodotti. In caso di dubbio, consulta  
il Manuale dell’operatore o rivolgiti al tuo rivenditore Husqvarna.

IMPORTANTE! Verifica e rabbocca i livelli di olio e lubrificante prima  
di ogni turno di lavoro.

Ricambi più comuni raccomandati per i rasaerba:
– Lame per biotriturazione 
– Lame standard
– Lame ad alto carico
– Lame per raccolta 
– Olio motore 10 W/30 
– Candela 
– Filtri dell’aria e filtri dell’olio

Per i ricambi raccomandati per la tua macchina, consulta sempre  
il Manuale dell’operatore o rivolgiti al tuo rivenditore.

SPECIFICHE TECNICHE
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LB 553S e LB 553S LC 551VBP LC 551SP LC 356 AWD LC 353VI LC 353V LC 347VI LC 347V

APPLICAZIONI

Uso a tempo pieno ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Uso part-time ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Uso occasionale ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SPECIFICHE TECNICHE

Produttore motore Honda Honda Kawasaki Kawasaki Honda Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton

Modello motore GCVX-170 GCVX-170 FJ180KAI FJ180 GCVX-170 675EXI 650EXI 675EXI 650EXI

Potenza netta a numero giri preimpostato, kW 3,3 @ 2900 3,3 @ 2900 2,9 @ 2800 2,9 @ 2800 2,8 @ 2900 2,6 @ 2800 2,4 @ 2800 2,6 @ 2900 2,4 @ 2900

Sistema di trasmissione Semovente, monomarcia Semovente, monomarcia
Semovente,  
velocità variabile

Semovente, monomarcia AutoWalk™ 2
Semovente,  
velocità variabile

Semovente,  
velocità variabile

Semovente,  
velocità variabile

Semovente,  
velocità variabile

Trazione Anteriore Anteriore Posteriore Posteriore Integrale Posteriore Posteriore Posteriore Posteriore

Cerchi, materiale Alluminio Alluminio Alluminio Alluminio ABS Plastica Plastica Plastica Plastica Plastica

Dimensioni ruote ant./post., mm 203 /203 203 /203 210 /210 210 /210 203 /203 190 /230 190 /230 170 /210 170 /210

Velocità, km/h 4,8 4,8 5,0 4,1 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0

Materiale gruppo di taglio Alluminio Alluminio Alluminio Alluminio Acciaio Composito Composito Composito Composito

Metodi di taglio BioClip® BioClip®
Raccolta / BioClip®/ 
Scarico posteriore

Raccolta / BioClip®/ 
Scarico posteriore

Raccolta / BioClip®/  
Scarico laterale

Raccolta / BioClip®/ 
Scarico posteriore

Raccolta / BioClip®/Scarico posteriore
Raccolta / BioClip®/  
Scarico posteriore

Raccolta / BioClip®/  
Scarico posteriore

Larghezza di taglio, cm 53,0 53,0 51,0 51,0 56,0 53,0 53,0 47,0 47,0

Altezza di taglio, min–max, mm 27– 65 27– 65 26 –74 26 –74 38 –108 20 –75 20 –75 20 -75 20 -75

Altezza di taglio, posizioni 5 5 6 6 9 6 6 6 6

Tipo di lama Biotriturazione Biotriturazione Raccolta Raccolta Crown cut™ Raccolta Raccolta Raccolta Raccolta

Tipo di raccoglitore — — Tessuto, con parapolvere Tessuto, con parapolvere
Cesto morbido con ventilazione  
verso il basso

Tessuto, con parapolvere Tessuto, con parapolvere Tessuto, con parapolvere Tessuto, con parapolvere

Capacità raccoglitore, litri — — 65 65 68 60 60 55 55

Tipo di impugnatura Antivibrazioni Antivibrazioni Ergonomica Ergonomica Ergonomica Comfort Comfort Ergonomica Ergonomica

Volume serbatoio carburante, litri 0,9 0,9 1,9 1,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0

Peso, kg 36,7 35,0 53,0 50,0 39,5 34,2 32,8 32,0 30,0

CARATTERISTICHE

Trazione integrale — — — —  • — — — —

Impugnatura antivibrazioni  •  • — — — — — — —

Blade brake clutch (BBC) — —  • — — — — — —

Regolazione centrale dell’altezza di taglio  •  •  •  • —  •  •  •  •

Ruote con doppi cuscinetti a sfere  •  •  •  • —  •  •  •  •

Avviamento elettrico — — — — —  • — — —

Impugnatura ripiegabile — —  •  •  •  • —  •  •

Impugnatura regolabile in altezza  •  •  •  •  •  • —  •  •

InStart™ — — — — —  • —  • —

ReadyStart™ — — — — — —  • —  •

Impugnatura regolabile lateralmente  • — — — — — — — —

Protezione laterale — —  • — — — — — —

Raccordo per tubo dell’acqua — — — —  •  •  •  • —

Kit BioClip® disponibile come accessorio — —  •  • — — — — —

 = Disponibile ( ) = Accessorio — = Non disponibile

POTENZA NOMINALE La nuova Direttiva Macchine (2006 /42/CE) entrata in vigore il 1 gennaio 2010 impone ai produttori di dichiarare la potenza nominale dei motori in kilowatt (kW). La potenza nominale dei motori indicata corrisponde alla 
potenza media erogata in condizioni di lavoro normali e nel rispetto delle norme sulle emissioni di rumore applicabili (al regime specificato, vedere il Manuale dell’operatore) di un motore di serie, misurata in base alla norma SAE J1349/ISO 1585.  
I valori possono divergere nei motori prodotti su larga scala. La potenza effettiva erogata dal motore montato sulla macchina finale dipende da velocità di esercizio, condizioni ambientali e altre variabili.

SPECIFICHE TECNICHE
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GUIDA AI PRODOTTI – RASAERBA

LB 348SI LC 253S LB 248S LC 247SP LC 247S LC 247 LB 246PI LC 140S LC 140

APPLICAZIONI

Uso a tempo pieno

Uso part-time ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Uso occasionale ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SPECIFICHE TECNICHE

Produttore motore Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton

Modello motore 675EXI 650EXI 650EXI 575EX 450e 450e 575iS 450e 450e

Potenza netta a numero giri preimpostato, kW 2,6 @ 2900 2,4 @ 2800 2,4 @ 2900 2,1 @ 2900 1,8 @ 2900 1,8 @ 2900 2,1 @ 2900 1,8 @ 3000 1,8 @ 3000

Sistema di trasmissione Semovente, monomarcia Semovente, monomarcia Semovente, monomarcia Semovente, monomarcia Semovente, monomarcia A spinta A spinta Semovente, monomarcia A spinta

Trazione Posteriore Posteriore Posteriore Posteriore Posteriore — — Posteriore —

Cerchi, materiale Plastica Plastica Plastica Plastica Plastica Plastica Plastica Plastica Plastica

Dimensioni ruote ant./post., mm 210 /210 190 /230 210 /210 170 /210 170 /210 170 /210 170 /170 152,4/203,2 152,4/203,2

Velocità, km/h 4,5 4,0 4,5 4,0 4,0 4,5 — 4,0 —

Materiale gruppo di taglio Acciaio Composito Acciaio Composito Composito Composito Composito Acciaio Acciaio

Metodi di taglio
BioClip®/  
Scarico laterale

Raccolta / BioClip®/  
Scarico posteriore

BioClip®/  
Scarico laterale

Raccolta / BioClip®/  
Scarico posteriore

Raccolta / BioClip®/  
Scarico posteriore

Raccolta / BioClip®/  
Scarico posteriore

BioClip®
Raccolta /  
Scarico posteriore

Raccolta /  
Scarico posteriore

Larghezza di taglio, cm 48,0 53,0 48,0 47,0 47,0 47,0 46,0 40,0 40,0

Altezza di taglio, min–max, mm 25 -70 20 -75 25 -70 20 -75 20 -75 20 -75 35-70 25 -75 25 -75

Altezza di taglio, posizioni 5 6 5 6 6 6 3 10 10

Tipo di lama Lama BioClip® Raccolta Lama BioClip® Raccolta Raccolta Raccolta Lama BioClip® Raccolta Raccolta

Tipo di raccoglitore — Tessuto, con parapolvere — Tessuto, con parapolvere Tessuto, con parapolvere Tessuto, con parapolvere — Cesto morbido con copertura rigida Cesto morbido con copertura rigida

Capacità raccoglitore, litri — 60 — 55 55 55 — 50 50

Tipo di impugnatura Ergonomica Comfort Ergonomica Ergonomica Ergonomica Ergonomica Ergonomica Ergonomica Ergonomica

Volume serbatoio carburante, litri 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Peso, kg 35,0 32,5 38,0 29,0 29,0 27,0 21,5 27,0 24,5

CARATTERISTICHE

Trazione integrale — — — — — — — — —

Impugnatura antivibrazioni — — — — — — — — —

Blade brake clutch (BBC) — — — — — — — — —

Regolazione centrale dell’altezza di taglio  •  •  •  •  •  • —  •  •

Ruote con doppi cuscinetti a sfere  •  •  •  •  •  •  • — —

Avviamento elettrico  • — — — — —  • — —

Impugnatura ripiegabile  •  •  •  •  •  • —  •  •

Impugnatura regolabile in altezza  •  •  •  •  •  •  •  •  •

InStart™  • — — — — —  • — —

ReadyStart™ —  •  • — — — — — —

Impugnatura regolabile lateralmente — — — — — — — — —

Protezione laterale — — — — — — — — —

Raccordo per tubo dell’acqua — — — — — — — — —

Kit BioClip® disponibile come accessorio —  • —  •  •  • — — —

 = Disponibile ( ) = Accessorio — = Non disponibile

Per il tuo rasaerba, utilizza sempre  
i lubrificanti e i ricambi originali Husqvarna.
Infatti, questi ricambi e lubrificanti di alta qualità sono stati sviluppati per 
facilitare la cura e la manutenzione della tua attrezzatura Husqvarna, oltre  
ad evitare qualsiasi problema sia durante l’uso che il rimessaggio. Forniamo 
anche i ricambi più comuni per i nostri prodotti. In caso di dubbio, consulta  
il Manuale dell’operatore o rivolgiti al tuo rivenditore Husqvarna.

IMPORTANTE! Verifica e rabbocca i livelli di olio e lubrificante prima  
di ogni turno di lavoro.

Ricambi più comuni raccomandati per i rasaerba:
– Lame per biotriturazione 
– Lame standard
– Lame ad alto carico
– Lame per raccolta 
– Olio motore 10 W/30 
– Candela 
– Filtri dell’aria e filtri dell’olio

Per i ricambi raccomandati per la tua macchina, consulta sempre  
il Manuale dell’operatore o rivolgiti al tuo rivenditore.

SPECIFICHE TECNICHE
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LB 348SI LC 253S LB 248S LC 247SP LC 247S LC 247 LB 246PI LC 140S LC 140

APPLICAZIONI

Uso a tempo pieno

Uso part-time ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Uso occasionale ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SPECIFICHE TECNICHE

Produttore motore Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton

Modello motore 675EXI 650EXI 650EXI 575EX 450e 450e 575iS 450e 450e

Potenza netta a numero giri preimpostato, kW 2,6 @ 2900 2,4 @ 2800 2,4 @ 2900 2,1 @ 2900 1,8 @ 2900 1,8 @ 2900 2,1 @ 2900 1,8 @ 3000 1,8 @ 3000

Sistema di trasmissione Semovente, monomarcia Semovente, monomarcia Semovente, monomarcia Semovente, monomarcia Semovente, monomarcia A spinta A spinta Semovente, monomarcia A spinta

Trazione Posteriore Posteriore Posteriore Posteriore Posteriore — — Posteriore —

Cerchi, materiale Plastica Plastica Plastica Plastica Plastica Plastica Plastica Plastica Plastica

Dimensioni ruote ant./post., mm 210 /210 190 /230 210 /210 170 /210 170 /210 170 /210 170 /170 152,4/203,2 152,4/203,2

Velocità, km/h 4,5 4,0 4,5 4,0 4,0 4,5 — 4,0 —

Materiale gruppo di taglio Acciaio Composito Acciaio Composito Composito Composito Composito Acciaio Acciaio

Metodi di taglio
BioClip®/  
Scarico laterale

Raccolta / BioClip®/  
Scarico posteriore

BioClip®/  
Scarico laterale

Raccolta / BioClip®/  
Scarico posteriore

Raccolta / BioClip®/  
Scarico posteriore

Raccolta / BioClip®/  
Scarico posteriore

BioClip®
Raccolta /  
Scarico posteriore

Raccolta /  
Scarico posteriore

Larghezza di taglio, cm 48,0 53,0 48,0 47,0 47,0 47,0 46,0 40,0 40,0

Altezza di taglio, min–max, mm 25 -70 20 -75 25 -70 20 -75 20 -75 20 -75 35-70 25 -75 25 -75

Altezza di taglio, posizioni 5 6 5 6 6 6 3 10 10

Tipo di lama Lama BioClip® Raccolta Lama BioClip® Raccolta Raccolta Raccolta Lama BioClip® Raccolta Raccolta

Tipo di raccoglitore — Tessuto, con parapolvere — Tessuto, con parapolvere Tessuto, con parapolvere Tessuto, con parapolvere — Cesto morbido con copertura rigida Cesto morbido con copertura rigida

Capacità raccoglitore, litri — 60 — 55 55 55 — 50 50

Tipo di impugnatura Ergonomica Comfort Ergonomica Ergonomica Ergonomica Ergonomica Ergonomica Ergonomica Ergonomica

Volume serbatoio carburante, litri 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Peso, kg 35,0 32,5 38,0 29,0 29,0 27,0 21,5 27,0 24,5

CARATTERISTICHE

Trazione integrale — — — — — — — — —

Impugnatura antivibrazioni — — — — — — — — —

Blade brake clutch (BBC) — — — — — — — — —

Regolazione centrale dell’altezza di taglio  •  •  •  •  •  • —  •  •

Ruote con doppi cuscinetti a sfere  •  •  •  •  •  •  • — —

Avviamento elettrico  • — — — — —  • — —

Impugnatura ripiegabile  •  •  •  •  •  • —  •  •

Impugnatura regolabile in altezza  •  •  •  •  •  •  •  •  •

InStart™  • — — — — —  • — —

ReadyStart™ —  •  • — — — — — —

Impugnatura regolabile lateralmente — — — — — — — — —

Protezione laterale — — — — — — — — —

Raccordo per tubo dell’acqua — — — — — — — — —

Kit BioClip® disponibile come accessorio —  • —  •  •  • — — —

 = Disponibile ( ) = Accessorio — = Non disponibile

POTENZA NOMINALE La nuova Direttiva Macchine (2006 /42/CE) entrata in vigore il 1 gennaio 2010 impone ai produttori di dichiarare la potenza nominale dei motori in kilowatt (kW). La potenza nominale dei motori indicata corrisponde alla 
potenza media erogata in condizioni di lavoro normali e nel rispetto delle norme sulle emissioni di rumore applicabili (al regime specificato, vedere il Manuale dell’operatore) di un motore di serie, misurata in base alla norma SAE J1349/ISO 1585.  
I valori possono divergere nei motori prodotti su larga scala. La potenza effettiva erogata dal motore montato sulla macchina finale dipende da velocità di esercizio, condizioni ambientali e altre variabili.

SPECIFICHE TECNICHE
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GUIDA AI PRODOTTI – IDROPULITRICI

PW 460 PW 450 PW 360 PW 350 PW 345C PW 235R PW 235 PW 125

APPLICAZIONI

Giardini residenziali di grandi dimensioni / Grandi proprietà ● ● ● ● ● ●

Giardini residenziali di medie dimensioni ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Giardini residenziali di piccole dimensioni ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Lavaggio dei veicoli ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SPECIFICHE TECNICHE

Pressione max., bar 160 150 160 150 145 135 135 125

Pressione max. di esercizio, bar 150 140 145 135 135 105 105 95

Portata d’acqua, l/h 570 – 650 540 – 610 410 – 500 420 – 500 420 – 550 350 – 520 350 – 520 320 – 460

Tensione, V 230 230 230 230 230 230 230 230

Potenza, W 3300 2900 2300 2100 2400 1800 1800 1500

Temperatura max. di ingresso dell’acqua, °C 60 60 40 40 40 40 40 40

Livello di vibrazioni al grilletto con bocchetta standard, m /s²* < 2,5 ± 1 < 2,5 ± 1 < 2,5 ± 1 < 2,5 ± 1 < 2,5 ± 1 < 2,5 ± 1 < 2,5 ± 1 < 2,5 ± 1

Corrente nominale, A 14,5 12,6 10,0 9,5 10,5 8,0 8,0 7,4

Livello di potenza acustica garantito LWA, dB(A)** 89 89 90 90 93 86 86 87

Altezza max. di autoadescamento, m 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5

Lunghezza del cavo di alimentazione, m 5 5 5 5 5 5 5 5

Lunghezza del flessibile, m 15 13 10 9 8 8 8 7

Volume del serbatoio del detergente, l 2 2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Dimensioni del prodotto (P ×L × A), mm 390 × 350 × 810 390 × 350 × 810 350 × 325 × 710 350 × 325 × 710 350 × 325 × 660 265 × 275 × 845 265 × 275 × 845 300 × 315 × 820

Peso, kg 28,4 27,8 20,8 18,8 13,2 10,4 9,6 7,1

CARATTERISTICHE

Pompa in metallo  •  •  •  •  •  •  •  •

Doppi innesti orientabili e attacco rapido  •  •  •  •  •  •  •  •

Spazio portaoggetti  •  •  •  •  •  •  •  •

Bocchetta rotante  •  •  •  •  •  •  •  •

Bocchetta piatta, pressione variabile  •  •  •  •  •  •   (fixed)  •  •

Avvolgitubo  •  •  •  • —  •   (Manuale)  •   (Manuale)  •   (Manuale)

Lancia schiuma — —  •  •  •  •  •  •

Impugnatura di trasporto in alluminio  •  •  •  •  • — — —

Impugnatura telescopica in alluminio  •  •  •  •  • — — —

Spazio per cavo di alimentazione con sgancio rapido  •  •  •  •  • — — —

Flessibile ad alta pressione — — —  •  •  •  •  •

Flessibile ad alta pressione con anima in acciaio  •  •  • — — — — —

Motore a induzione  •  •  •  • — — — —

Lancia lunga  •  •  •  • — — — —

Presa Low Force  •  •  •  • — — — —

Pompa in ottone  •  • — — — — — —

Regolazione della pressione  •  • — — — — — —

Serbatoio interno per il detergente  •  • — — — — — —

Pistoni rivestiti in ceramica  • — — — — — — —

Regolazione remota della pressione — — — — —  • — —

ACCESSORI DISPONIBILI

Lancia angolata  •  •  •  •  •  •  •  •

Dispositivo antiriflusso  •  •  •  •  •  •  •  •

Flessibile di prolunga con rinforzo in acciaio da 10 m  •  •  •  •  •  •  •  •

Flessibile di prolunga con rinforzo in tessuto da 8 m — —  •  •  •  •  •  •

Lancia schiuma FS 300 — —  •  •  •  •  •  •

Kit di O-ring  •  •  •  •  •  •  •  •

Flessibile per la pulizia delle tubazioni da 15 m  •  •  •  •  •  •  •  •

Kit spazzola rotante  •  •  •  •  •  •  •  •

Spazzola per pietra e legno  •  •  •  •  •  •  •  •

Flessibile di aspirazione  •  •  •  •  •  •  •  •

Spazzola SC 300 — —  •  •  •  •  •  •

Spazzola SC 400  •  •  •  •  •  •  •  •

Spazzola per veicoli e cera  •  •  •  •  •  •  •  •

Kit per il lavaggio dei veicoli — —  •  •  •  •  •  •

Filtro dell’acqua  •  •  •  •  •  •  •  •

Bocchetta per l’aspirazione dell’acqua  •  •  •  •  •  •  •  •

*Vibrazioni a mani e braccia ai sensi della norma ISO 5349-1 con bocchetta piatta. **Emissioni di rumore nell’ambiente misurate come potenza acustica (LWA) in conformità alla Direttiva 2000 /14/CE.  
Il livello di potenza acustica garantito comprende sia la variazione di produzione che la variazione dal codice di prova di 1-3 dB(A).
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 = Disponibile — = Non disponibile

NOTA Verificare sempre le normative nazionali prima di collegare la 
macchina alla rete dell’acqua potabile e utilizzare un dispositivo antiriflusso 
se richiesto. Attenersi anche ai regolamenti locali in materia di smaltimento 
delle acque di scarto durante l’uso delle idropulitrici Husqvarna.

Per la tua idropulitrice, utilizza sempre gli 
accessori e i ricambi originali Husqvarna.
Gli accessori per idropulitrici Husqvarna sono stati 
sviluppati insieme alle macchine, sia per rispettare  
le norme di sicurezza che per ottenere le massime 
prestazioni dai prodotti. In caso di riparazione, 
Husqvarna raccomanda di affidarsi sempre ai tecnici 
qualificati Husqvarna, che utilizzano esclusivamente i 
ricambi originali o raccomandati da Husqvarna, per 
garantire le massime prestazioni e prolungare la durata 
dei prodotti. In caso di dubbio, consulta il Manuale 
dell’operatore o rivolgiti al tuo rivenditore Husqvarna.

PW 460 PW 450 PW 360 PW 350 PW 345C PW 235R PW 235 PW 125

APPLICAZIONI

Giardini residenziali di grandi dimensioni / Grandi proprietà ● ● ● ● ● ●

Giardini residenziali di medie dimensioni ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Giardini residenziali di piccole dimensioni ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Lavaggio dei veicoli ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SPECIFICHE TECNICHE

Pressione max., bar 160 150 160 150 145 135 135 125

Pressione max. di esercizio, bar 150 140 145 135 135 105 105 95

Portata d’acqua, l/h 570 – 650 540 – 610 410 – 500 420 – 500 420 – 550 350 – 520 350 – 520 320 – 460

Tensione, V 230 230 230 230 230 230 230 230

Potenza, W 3300 2900 2300 2100 2400 1800 1800 1500

Temperatura max. di ingresso dell’acqua, °C 60 60 40 40 40 40 40 40

Livello di vibrazioni al grilletto con bocchetta standard, m /s²* < 2,5 ± 1 < 2,5 ± 1 < 2,5 ± 1 < 2,5 ± 1 < 2,5 ± 1 < 2,5 ± 1 < 2,5 ± 1 < 2,5 ± 1

Corrente nominale, A 14,5 12,6 10,0 9,5 10,5 8,0 8,0 7,4

Livello di potenza acustica garantito LWA, dB(A)** 89 89 90 90 93 86 86 87

Altezza max. di autoadescamento, m 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5

Lunghezza del cavo di alimentazione, m 5 5 5 5 5 5 5 5

Lunghezza del flessibile, m 15 13 10 9 8 8 8 7

Volume del serbatoio del detergente, l 2 2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Dimensioni del prodotto (P ×L × A), mm 390 × 350 × 810 390 × 350 × 810 350 × 325 × 710 350 × 325 × 710 350 × 325 × 660 265 × 275 × 845 265 × 275 × 845 300 × 315 × 820

Peso, kg 28,4 27,8 20,8 18,8 13,2 10,4 9,6 7,1

CARATTERISTICHE

Pompa in metallo  •  •  •  •  •  •  •  •

Doppi innesti orientabili e attacco rapido  •  •  •  •  •  •  •  •

Spazio portaoggetti  •  •  •  •  •  •  •  •

Bocchetta rotante  •  •  •  •  •  •  •  •

Bocchetta piatta, pressione variabile  •  •  •  •  •  •   (fixed)  •  •

Avvolgitubo  •  •  •  • —  •   (Manuale)  •   (Manuale)  •   (Manuale)

Lancia schiuma — —  •  •  •  •  •  •

Impugnatura di trasporto in alluminio  •  •  •  •  • — — —

Impugnatura telescopica in alluminio  •  •  •  •  • — — —

Spazio per cavo di alimentazione con sgancio rapido  •  •  •  •  • — — —

Flessibile ad alta pressione — — —  •  •  •  •  •

Flessibile ad alta pressione con anima in acciaio  •  •  • — — — — —

Motore a induzione  •  •  •  • — — — —

Lancia lunga  •  •  •  • — — — —

Presa Low Force  •  •  •  • — — — —

Pompa in ottone  •  • — — — — — —

Regolazione della pressione  •  • — — — — — —

Serbatoio interno per il detergente  •  • — — — — — —

Pistoni rivestiti in ceramica  • — — — — — — —

Regolazione remota della pressione — — — — —  • — —

ACCESSORI DISPONIBILI

Lancia angolata  •  •  •  •  •  •  •  •

Dispositivo antiriflusso  •  •  •  •  •  •  •  •

Flessibile di prolunga con rinforzo in acciaio da 10 m  •  •  •  •  •  •  •  •

Flessibile di prolunga con rinforzo in tessuto da 8 m — —  •  •  •  •  •  •

Lancia schiuma FS 300 — —  •  •  •  •  •  •

Kit di O-ring  •  •  •  •  •  •  •  •

Flessibile per la pulizia delle tubazioni da 15 m  •  •  •  •  •  •  •  •

Kit spazzola rotante  •  •  •  •  •  •  •  •

Spazzola per pietra e legno  •  •  •  •  •  •  •  •

Flessibile di aspirazione  •  •  •  •  •  •  •  •

Spazzola SC 300 — —  •  •  •  •  •  •

Spazzola SC 400  •  •  •  •  •  •  •  •

Spazzola per veicoli e cera  •  •  •  •  •  •  •  •

Kit per il lavaggio dei veicoli — —  •  •  •  •  •  •

Filtro dell’acqua  •  •  •  •  •  •  •  •

Bocchetta per l’aspirazione dell’acqua  •  •  •  •  •  •  •  •

*Vibrazioni a mani e braccia ai sensi della norma ISO 5349-1 con bocchetta piatta. **Emissioni di rumore nell’ambiente misurate come potenza acustica (LWA) in conformità alla Direttiva 2000 /14/CE.  
Il livello di potenza acustica garantito comprende sia la variazione di produzione che la variazione dal codice di prova di 1-3 dB(A).
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GUIDA AI PRODOTTI – SPAZZANEVE

ST 330 ST 327 ST 230P ST 227P ST 131

APPLICAZIONI

Uso frequente – superfici difficili ● ● ●  

Uso frequente – superfici regolari ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Uso occasionale – grandi volumi di neve ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Uso occasionale – volumi di neve limitati ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo di motore 4-Stroke Snow 4-Stroke Snow 4-Stroke Snow 4-Stroke Snow 4-Stroke Snow

Modello motore Husqvarna Premium Husqvarna Premium Husqvarna Premium Husqvarna Premium Husqvarna Premium

Cilindrata, cm³ 369 291 291 254 208

Potenza netta a numero giri preimpostato, kW 8,25 @ 3600 6,3 @ 3600 7,2 @ 3600 5,6 @ 3600 4,0 @ 3450

Volume serbatoio carburante, litri 3,6 3,6 2,7 2,7 1,4

Larghezza di lavoro, cm 76 69 76 68 53

Altezza di convogliamento, cm 58 58 58,4 58,4 33,0

Diametro fresa, cm 35,6 35,6 30,5 30,5 20,3

Dimensioni pneumatici, singolo asse, pollici 16  ×  4,8 15 x 4,0 16  ×  4,8 15  ×  5,0 8  ×  1,75

Peso, kg 153,3 139,7 107,9 96,2 39,3

CARATTERISTICHE

Sistema a due stadi  •  •  •  • —

Sistema a uno stadio — — — —  •

Slitte regolabili  •  •  •  • —

Asta di rimozione neve impaccata  •  •  •  • —

Taglierina per banchi di neve — — ( •  ) ( •  ) —

Estensione deflettore  •  • — — —

Blocco del differenziale  •  •  •  • —

Avviamento elettrico  •  •  •  •  •

Fresa con cuscinetti a sfere — —  •  • —

Impugnature riscaldate  •  •  •  • —

Robusta fresa  •  • — — —

Telaio fresa robusto  •  • — — —

Pattini di tipo robusto  •  • ( •  ) ( •  ) —

Turbina ad alta velocità  •  •  •  • —

Fari a LED  •  •  •  • —

Deflettore comandato a leva — —  •  • —

Deflettore comandato a leva — —  •  • —

Frizione di sterzo  •  •  •  • —

Cavi di comando Premium  •  •  •  •  •

Impugnatura ripiegabile a sgancio rapido — — — —  •

Manopola di regolazione giri motore — —  •  • —

Velocità di avanzamento variabile — —  •  • —

Pneumatici scolpiti X-trac  •  •  •  • —

Fresa con cuscinetti a sfere con schermatura  •  • — — —

Raschietto in acciaio arricchito  •  • — — —

Scatola ingranaggi in ghisa  •  • — — —

Giante in ghisa  •  • — — —

Impugnatura con altezza regolabile  •  • — — —

Sistema di cinghie ad alta capacità  •  • — — —

Maniglia di interblocco  •  • — — —

Impugnitura ad anello  •  • — — —

Marmitta silenziata  •  • — — —

Deflettore camino  •  • — — —

Rotazione camino controllo remoto  •  • — — —

Coclea a nastro  •  • — — —

Throttle control  •  • — — —

Fascietta di supporto fresa  •  • — — —

—

 = Disponibile ( ) = Accessorio — = Non disponibile
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POTENZA NOMINALE La nuova Direttiva Macchine (2006 /42/CE) entrata in vigore il 1 gennaio 2010 impone  
ai produttori di dichiarare la potenza nominale dei motori in kilowatt (kW). La potenza nominale dei motori indicata 
corrisponde alla potenza media erogata in condizioni di lavoro normali e nel rispetto delle norme sulle emissioni  
di rumore applicabili (al regime specificato, vedere il Manuale dell’operatore) di un motore di serie, misurata in  
base alla norma SAE J1349/ISO 1585. I valori possono divergere nei motori prodotti su larga scala. La potenza 
effettiva erogata dal motore montato sulla macchina finale dipende da velocità di esercizio, condizioni ambientali  
e altre variabili.

ST 330 ST 327 ST 230P ST 227P ST 131

APPLICAZIONI

Uso frequente – superfici difficili ● ● ●  

Uso frequente – superfici regolari ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Uso occasionale – grandi volumi di neve ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Uso occasionale – volumi di neve limitati ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo di motore 4-Stroke Snow 4-Stroke Snow 4-Stroke Snow 4-Stroke Snow 4-Stroke Snow

Modello motore Husqvarna Premium Husqvarna Premium Husqvarna Premium Husqvarna Premium Husqvarna Premium

Cilindrata, cm³ 369 291 291 254 208

Potenza netta a numero giri preimpostato, kW 8,25 @ 3600 6,3 @ 3600 7,2 @ 3600 5,6 @ 3600 4,0 @ 3450

Volume serbatoio carburante, litri 3,6 3,6 2,7 2,7 1,4

Larghezza di lavoro, cm 76 69 76 68 53

Altezza di convogliamento, cm 58 58 58,4 58,4 33,0

Diametro fresa, cm 35,6 35,6 30,5 30,5 20,3

Dimensioni pneumatici, singolo asse, pollici 16  ×  4,8 15 x 4,0 16  ×  4,8 15  ×  5,0 8  ×  1,75

Peso, kg 153,3 139,7 107,9 96,2 39,3

CARATTERISTICHE

Sistema a due stadi  •  •  •  • —

Sistema a uno stadio — — — —  •

Slitte regolabili  •  •  •  • —

Asta di rimozione neve impaccata  •  •  •  • —

Taglierina per banchi di neve — — ( •  ) ( •  ) —

Estensione deflettore  •  • — — —

Blocco del differenziale  •  •  •  • —

Avviamento elettrico  •  •  •  •  •

Fresa con cuscinetti a sfere — —  •  • —

Impugnature riscaldate  •  •  •  • —

Robusta fresa  •  • — — —

Telaio fresa robusto  •  • — — —

Pattini di tipo robusto  •  • ( •  ) ( •  ) —

Turbina ad alta velocità  •  •  •  • —

Fari a LED  •  •  •  • —

Deflettore comandato a leva — —  •  • —

Deflettore comandato a leva — —  •  • —

Frizione di sterzo  •  •  •  • —

Cavi di comando Premium  •  •  •  •  •

Impugnatura ripiegabile a sgancio rapido — — — —  •

Manopola di regolazione giri motore — —  •  • —

Velocità di avanzamento variabile — —  •  • —

Pneumatici scolpiti X-trac  •  •  •  • —

Fresa con cuscinetti a sfere con schermatura  •  • — — —

Raschietto in acciaio arricchito  •  • — — —

Scatola ingranaggi in ghisa  •  • — — —

Giante in ghisa  •  • — — —

Impugnatura con altezza regolabile  •  • — — —

Sistema di cinghie ad alta capacità  •  • — — —

Maniglia di interblocco  •  • — — —

Impugnitura ad anello  •  • — — —

Marmitta silenziata  •  • — — —

Deflettore camino  •  • — — —

Rotazione camino controllo remoto  •  • — — —

Coclea a nastro  •  • — — —

Throttle control  •  • — — —

Fascietta di supporto fresa  •  • — — —

—

 = Disponibile ( ) = Accessorio — = Non disponibile

Per il tuo spazzaneve, utilizza sempre i lubrificanti e i ricambi 
originali Husqvarna.
Infatti, questi ricambi e lubrificanti di alta qualità sono stati sviluppati per facilitare la 
cura e la manutenzione della tua attrezzatura Husqvarna, oltre ad evitare 
qualsiasi problema sia durante l’uso che il rimessaggio. Inoltre, Husqvarna 
raccomanda di affidare sempre l’assistenza periodica ai tecnici qualificati 
Husqvarna, che utilizzano esclusivamente i ricambi originali o raccomandati da 
Husqvarna, per garantire le massime prestazioni e prolungare la durata dei 
prodotti. In caso di dubbio, consulta il Manuale dell’operatore o rivolgiti al tuo 
rivenditore Husqvarna.
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TERMINOLOGIA HUSQVARNA
A

ACTIVE AIR FILTRATION™ Uno dei sistemi di filtraggio dell’aria più efficienti sul mercato. 
Prolunga gli intervalli di assistenza e riduce l’usura del motore – anche in condizioni 
estreme.

ADVANCED FLOW TECHNOLOGY (AFTECH™) AFTech™ è una tecnologia unica, in cui il 
gruppo di taglio, la lama e il canale garantiscono un flusso ottimale di aria. Questo significa 
risultati eccellenti in tutte le modalità di taglio e contribuisce a riempire al massimo il cesto 
raccolta per ridurre le operazioni di svuotamento.

AIR INDUCTION™ Un potente flusso d’aria solleva l’erba prima di rasarla per un taglio e una 
raccolta ottimali di erba e foglie.

AIR INJECTION™ Sistema di depurazione centrifuga dell’aria che riduce l’usura e prolunga 
gli intervalli di pulizia dei filtri.

ALTEZZA DI TAGLIO FACILMENTE REGOLABILE L’impugnatura ad una mano perfettamente 
bilanciata dei nostri rasaerba permette di regolare l’altezza di taglio in modo facile e pratico.

AMPIA PEDANA Consente di salire e scendere in modo comodo e facile.

ASSALE ANTERIORE IN GHISA Il robusto assale anteriore in ghisa garantisce equilibrio  
e stabilità eccellenti anche con un cesto raccolta.

ASSALE ANTERIORE SNODATO Assicura equilibrio e comfort eccellenti.

ASSALE POSTERIORE OSCILLANTE L’assale posteriore oscillante garantisce la massima 
trazione delle ruote motrici e un avanzamento uniforme anche sulle superfici irregolari.

ASTA DI PULIZIA In caso di intasamento, lo scarico può essere pulito facilmente con l’asta  
di pulizia.

ASTA SMONTABILE L’asta smontabile semplifica trasporto e rimessaggio.

ATTACCO ASPIRAZIONE Un attacco per aspirazione, unico nel suo genere, che garantisce 
una raccolta imbattibile della polvere. 

ATTIVAZIONE ELETTRICA DEL /I GRUPPO /I DI TAGLIO Il /i gruppo /i di taglio si attiva / 
no facilmente tirando l’interruttore sul pannello di comando.

AUTOTUNE™ Ottimizza le prestazioni del motore grazie alla regolazione automatica. Non 
richiede alcuna regolazione manuale del carburatore. Autotune™ compensa le differenze  
di carburante, altitudine, umidità e temperatura ambiente.

AUTOWALK™ 2 Il comando a due mani permette di regolare facilmente la velocità sia con la 
mano destra che con quella sinistra. Oltre ad offrire una maggiore ergonomia semplifica il 
taglio lungo le siepi e intorno agli ostacoli, in quanto è possibile lasciare la presa di una mano 
e continuare a tagliare il prato.

AVVIAMENTO ASSISTITO A MOLLA SMART START Tirando la fune di avviamento, una molla 
speciale riduce la resistenza della fune di avviamento fino al 40 %.

AVVIAMENTO ELETTRICO Inserendo la chiave di avviamento e premendola come un pulsante, 
il rasaerba si avvia in modo lineare e senza sforzo. La batteria può essere smontata senza 
attrezzi e ricaricata separatamente.

AVVIAMENTO SENZA REGOLAZIONE DELL’ARIA Massima facilità d’uso grazie alla 
regolazione automatica dell’aria. È sufficiente girare la chiave.

AVVIAMENTO TURN KEY Permette di avviare il motore senza agire sul comando dell’aria,  
in qualsiasi condizione atmosferica – è sufficiente girare la chiave.

B

BARRA DI PROFONDITÀ REGOLABILE Per regolare facilmente la profondità della motozappa.

BARRA DI TRAINO Barra di traino facile da regolare per le varie condizioni di lavoro.

BARRA IMPUGNATURE FACILMENTE REGOLABILE Regolazione facile e veloce 
dell’impugnatura su due altezze differenti.

BATTERIA AD ALTA CAPACITÀ La batteria ad alta capacità offre livelli di prestazioni 
equivalenti a quelli di una macchina a benzina.

BATTISTRADA PROFONDO Assicura una trazione eccellente senza lasciare inutili solchi  
sul prato.

BIOCLIP® DAL SEDILE Facile passaggio dalla modalità di raccolta a quella BioClip® 
(triturazione) per mezzo della leva azionabile dal pannello di comando. Non serve scendere 
dal posto di guida.

BIOCLIP® (BIOTRITURAZIONE) L’erba viene sminuzzata finemente e si decompone 
rapidamente trasformandosi in concime naturale che rende il prato più resistente. BioClip®  
è ideale per i prati tagliati di frequente.

BLOCCO DIFFERENZIALE Con il blocco differenziale, entrambe le ruote della macchina sono 
motrici. Questa funzione e il battistrada profondo dei pneumatici garantiscono una trazione 
eccellente.

BOCCHETTE ORIENTATE VERSO IL BASSO Le bocchette orientate verso il basso del cesto 
raccolta dirigono il rumore e la polvere lontano dall’utente per un ambiente di lavoro più 
confortevole.

C

CAMBIO CON RETROMARCIA Aumenta maneggevolezza e controllo.

CARBURATORE CON SMORZAMENTO DELLE VIBRAZIONI Attenuando le vibrazioni del car
buratore, il motore funziona in modo più uniforme e richiede meno regolazioni.

CARBURATORE RISCALDATO Il carburatore riscaldato agevola l’avviamento e garantisce  
un funzionamento più uniforme del motore nei climi freddi.

CAVI DI COMANDO PREMIUM Cavi a lunga durata, ancora più resistenti alle intemperie.

CAVI NASCOSTI I cavi sono nascosti nei tubi dell’impugnatura per eliminare il rischio che 
possano impigliarsi nelle siepi o danneggiarsi quando si ripiega l’impugnatura.

CESTO RACCOLTA I nostri ampi ed efficienti cesti sono ideali per la raccolta di foglie ed erba. 
I cesti integrati si svuotano facilmente dal posto di guida. Il cesto raccolta compatto in 
posizione rialzata è estremamente maneggevole, facile da smontare e rimontare. Design 
ergonomico con ampia apertura e impugnatura di supporto.

CINGHIA POLY-V Per una trasmissione ottimale della potenza, meno interventi di tensiona
mento e maggiore durata.

COMANDI A SFIORAMENTO Massima comodità con i comandi a sfioramento facilmente 
accessibili per avvio, arresto e retromarcia.

COMANDO ACCELERATORE A POLLICE Il comando acceleratore a pollice garantisce 
efficienza e controllo perfetto. Riduce le sollecitazioni sulla mano dell’utente.

COMANDO COMBINATO ARIA / GAS Il comando combinato aria / gas agevola l’avviamento  
e riduce il rischio di ingolfamento del motore.

CONTAORE Il contaore permette di tenere sotto controllo gli intervalli di assistenza e 
manutenzione.

CONTRAPPESO Aumenta il peso sulle ruote ottimizzando l’equilibrio.

COPERCHIO DEL CILINDRO CON FERMO A SCATTO Velocizza la sostituzione delle candele  
e la pulizia.

COPRIZAPPETTE Riduce al minimo i detriti scagliati dalle zappette in rotazione.

CRUISE CONTROL Funzione pratica ed efficiente che consente di mantenere una velocità 
uniforme anche su superfici ondulate o pendii.

D

DADI DELLE BARRE CON RITEGNO I dadi delle barre sono attaccati alla copertura della 
frizione. La funzione di ritegno impedisce che i dadi si allentino.

DECOMPATTATORE PER BANCHI DI NEVE Aumenta le prestazioni nei punti in cui si è 
accumulata molta neve.

DEFLETTORE A LEVA La direzione verticale dello scarico si controlla con una leva sul 
pannello.

DEFLETTORE I trattori TS sono dotati di serie di deflettori per scarico laterale. I trattori con 
raccolta integrata (TC) possono essere convertiti per lo scarico posteriore con il deflettore 
accessorio (escl. TC 130).

DEX, SISTEMA DI ABBATTIMENTO DELLA POLVERE Il nostro sistema di abbattimento della 
polvere assicura un taglio più pulito riducendo il consumo d’acqua.

DOPPI TIRANTI DELLO STERZO Riducono il raggio di sterzata e aumentano la manovrabilità.

DOPPIE RUOTE DI TRASPORTO La motozappa può essere trasportata inclinandola 
all’indietro sulle ruote di trasporto.

DURASTARTER™ Unità di avviamento brevettata a prova di polvere con molla di ritorno  
e cuscinetto della puleggia stagni per ridurre il rischio di fermi macchina e aumentare  
la vita utile.

GLOSSARIO DELLE FUNZIONI
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E

E-SERIES Serie di motoseghe dotate di funzioni quali il meccanismo di avviamento assistito 
a molla, per un avviamento facile con meno sforzo. Altre funzioni sono il tendicatena rapido 
e pratico e il gruppo barra e catena che non richiede attrezzi.

ELETTRONICA Pulsante di avviamento, spie indicatrici per freno di stazionamento, batteria, 
fari, ROS e innesto delle lame.

ELGARD™ Avanzata protezione elettronica dal sovraccarico che avverte, attraverso una 
variazione di regime, se la macchina è vicina al sovraccarico.

F

FARI Rendono più visibili le macchine e vi permettono di lavorare anche quando è buio. 

FARI A LED Illuminano una superficie più grande del 50% rispetto ai fari a incandescenza 
tradizionali.

FERMO A SCATTO PER IL CARTER DEL FILTRO ARIA Permette di accedere rapidamente  
a filtro aria e candela per pulizia o sostituzione. Si tratta di un notevole vantaggio,  
soprattutto se la motosega viene utilizzata quotidianamente per periodi prolungati.

FERMO A SCATTO PER IL FILTRO ARIA Permette di rimuovere facilmente il filtro aria per 
pulizia o sostituzione. Non occorrono attrezzi.

FILTRO DELL’OLIO SEPARATO Il filtro dell’olio separato è facile da sostituire e garantisce  
il ricircolo di olio pulito nel motore.

FRENO CATENA INERZIALE In caso di contraccolpo, se la punta della barra viene spinta 
verso l’alto, l’inerzia della protezione anteriore deve azionare immediatamente il freno 
catena.

FRESA CON CUSCINETTI A SFERE Per la massima durata.

FRESA PER LAVORI PESANTI La robusta fresa offre risultati imbattibili anche nella neve 
ghiacciata o molto bagnata.

FRESE A DOPPIA ROTAZIONE Le frese ruotano in avanti o all’indietro. La rotazione in avanti 
permette di zappare lo strato superficiale e la controrotazione di penetrare in profondità.

FRESE CONTROROTANTI Le frese ruotano in senso antiorario per dissodare il terreno  
in modo ottimale. In grado di penetrare in profondità nei terreni duri.

FRIZIONE BLADE BRAKE CLUTCH Consente di fermare le lame senza spegnere il motore.  
Un grande vantaggio, ad esempio, quando si deve svuotare il cesto raccolta o attraversare 
un vialetto.

G

GESTIONE AUTOMATICA DEI PASSAGGI Il rasaerba robotizzato rileva automaticamente  
i passaggi stretti e adatta il proprio percorso per evitare inestetici solchi.

GRUPPO BATTERIA AMOVIBILE Il gruppo batteria con impugnatura di trasporto è molto 
facile da smontare e ricaricare. La batteria può anche essere ricaricata senza smontarla 
dalla macchina.

GRUPPO CINGHIE BALANCE X™ Esclusivo gruppo cinghie ergonomico che ripartisce 
efficacemente il peso della macchina ottimizzandone l’equilibrio. La macchina risulta più 
leggera, facile da usare e pratica da trasportare. Il gruppo cinghie ergonomico con ampio 
supporto per la schiena ripartisce il carico su un’area maggiore del corpo. La cintura sui 
fianchi è dotata di parafianchi a elevata assorbenza.

GRUPPO CINGHIE BALANCE XT™ Gruppo cinghie che offre la massima ergonomia. Il carico è 
suddiviso fra le spalle, il torace, la schiena e i fianchi. In tal modo, la macchina risulta più 
leggera e pratica da trasportare. Un’ampia piastra posteriore regolabile, ventilata e 
sagomata per la massima aderenza alla schiena, permette di adattare il gruppo cinghie alle 
varie corporature. Ampia cintura sui fianchi imbottita. Il parafianchi a elevata assorbenza è 
dotato di attacco mobile che riduce i movimenti pericolosi per il corpo.

GRUPPO CINGHIE BALANCE Gruppo cinghie ergonomico che ripartisce perfettamente il 
carico su spalle, torace e schiena. Le ampie cinghie imbottite e la grande piastra posteriore 
riducono il carico. Il parafianchi con attacco mobile riduce i movimenti dannosi del corpo.

GRUPPO DI TAGLIO A CONTROLLO REMOTO Il controllo remoto permette di regolare 
facilmente l’angolazione del gruppo di taglio durante il lavoro.

GRUPPO DI TAGLIO ANGOLABILE Il gruppo di taglio regolabile in angolazione assicura 
massima versatilità e minimo sforzo.

GRUPPO DI TAGLIO CON MODALITÀ DI TRASPORTO Il gruppo di taglio può essere ripiegato 
lungo l’asta (modalità di trasporto) per agevolare trasporto e rimessaggio. 

GRUPPO DI TAGLIO IN ACCIAIO CLEARCUT™ Struttura in acciaio saldato del 10 con strisce  
di rinforzo supplementari saldate per la massima durata.

I

IMPUGNATURA ALTA E CURVA L’impugnatura alta e curva aumenta la libertà di movimento 
durante i lavori sui pendii.

IMPUGNATURA CON PRESA MORBIDA Riduce le vibrazioni per il massimo comfort.

IMPUGNATURA POSTERIORE REGOLABILE L’impugnatura posteriore regolabile semplifica  
il taglio laterale e superiore delle siepi.

IMPUGNATURA REGOLABILE IN ALTEZZA Impugnatura regolabile in altezza per la massima 
ergonomia.

IMPUGNATURA REGOLABILE Le impugnature si regolano facilmente in orizzontale  
e verticale agendo sul dado a farfalla per una posizione di lavoro ottimale.

IMPUGNATURA /E DI TRASPORTO Semplifica /no sollevamento e trasporto.

IMPUGNATURE ERGONOMICHE L’impugnatura angolata e comoda garantisce una presa  
e una posizione di lavoro ottimali.

IMPUGNATURE RIPIEGABILI Semplificano rimessaggio e trasporto.

IMPUGNATURE RISCALDATE CON TERMOSTATO DI REGOLAZIONE Le impugnature riscaldate 
con termostato sono ideali per i climi freddi e umidi.

IMPUGNATURE RISCALDATE Serpentine di riscaldamento efficienti nelle impugnature 
anteriore e posteriore rendono la motosega più comoda da usare in climi freddi e umidi.

INDICATORE BATTERIA CON CONNETTORE PER CARICABATTERIE Fornisce un’indicazione 
intuitiva sullo stato della batteria, cioè quando deve essere ricaricata. Il connettore per carica
batterie è situato accanto all’indicatore per la massima comodità. Per caricabatterie 
Husqvarna XS 800 (nuovo connettore) e BC 0.8.

INDICATORE DELL’ALTEZZA DI TAGLIO Un pratico indicatore a finestrella consente di control
lare facilmente le impostazioni dell’altezza di taglio.

INDICATORE DI CESTO RACCOLTA PIENO Un segnale indica quando è il momento di svuotare 
il cesto raccolta.

INDICATORE SPIA LIVELLO DELLA BATTERIA Indica quando la batteria è quasi scarica ed  
è necessario ricaricarla.

INSERIMENTO AUTOMATICO LAMA Le lame vengono inserite automaticamente quando  
il gruppo di taglio è abbassato.

INSTART™ È sufficiente tirare l’impugnatura per avviare il motore e rilasciarla per spegnerlo.

INTERRUTTORE DI ARRESTO A RITORNO AUTOMATICO L’interruttore di arresto si riporta 
automaticamente in posizione ON per un avviamento senza problemi.

INTERRUTTORE DI SICUREZZA Tutti i nostri trattori sono dotati di un interruttore di sicurezza 
sotto il sedile. Se l’operatore si alza dal sedile, il motore e il gruppo di taglio si spengono 
automaticamente.

INVERSIONE DELLA DIREZIONE DI ROTAZIONE Permette di far girare la testina a filo verso 
destra o sinistra, ad esempio per tagliare l’erba sui sentieri.

K

KIT / SCOCCA BIOCLIP® Consente di convertire il trattore da scarico laterale a BioClip®. Con 
questo sistema l’erba viene sminuzzata finemente e si decompone rapidamente 
trasformandosi in concime naturale, che rende il prato più resistente.

L

LAMA A RULLO E LAMA BASE TEMPRATE Prestazioni di taglio eccellenti e massima durata.

LIVELLO DEL CARBURANTE VISIBILE Permette all’utente di controllare facilmente se occor
re rabboccare il serbatoio.

LOW VIB® + Un sistema più avanzato e sofisticato di Low Vib, garantisce livelli di vibrazioni 
inferiori a 2,5 m /s2.

LOW VIB® Efficaci ammortizzatori che assorbono le vibrazioni proteggendo le braccia e le 
mani dell’utente.

LUNGHEZZA DI TAGLIO DELLA BARRA La lunghezza di taglio non corrisponde alla sua 
lunghezza complessiva, ma alla distanza dal lato anteriore della motosega alla punta 
dell’ultimo tagliente, arrotondata al pollice più vicino.

M

MARMITTA CATALITICA Riduce le emissioni di idrocarburi e anidride carbonica rispettiva
mente fino al 50 % e 25 %.

MESSAGGI DI TESTO REMOTI Se un imprevisto disturba il funzionamento, questa funzione 
permette al vostro rasaerba robotizzato di inviare messaggi di testo ad un telefono mobile 
preimpostato.
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MOTORE A LUBRIFICAZIONE FORZATA La pompa dell’olio garantisce la lubrificazione  
ottimale di tutti i componenti vitali del motore.

MOTORE DIETRO IL CONDUCENTE Grazie al motore montato posteriormente, potete avere 
una migliore visione del lavoro, sentire meno rumore ed avere meno emissioni nell’area di 
guida. 

MOTORE SILENZIOSO La bassa rumorosità si traduce in una maggiore tranquillità sul lavoro 
e in meno disturbo per gli altri.

MOTORINO DI AVVIAMENTO ELETTRICO Collegare la macchina a una presa elettrica  
e accendere il motore premendo il relativo pulsante. Quando il motore è caldo,  
è sufficiente agire sull’impugnatura di avviamento.

MY AUTOMOWER® Un’applicazione per iPhone che vi consente di controllare il rasaerba 
robotizzato dal vostro telefono cellulare. 

N

NAVIGAZIONE VIA GPS Il sistema GPS incorporato crea automaticamente una mappa  
del giardino, completa di confini e cavi perimetrali.

O

OCCHIELLO INTEGRATO PER FUNE Robusto punto di ancoraggio per fissare una fune  
e trasportare più agevolmente la motosega su un albero.

P

PARAPIANTE Protegge le piante mantenendole al di fuori dell’area di lavoro.

PARAURTI IN ACCIAIO INOX Il robusto paraurti in acciaio inox protegge la parte anteriore 
della macchina.

PARAURTI Protegge efficacemente la parte anteriore del trattore.

PATTINI PER LAVORI PESANTI Aumentano la capacità di carico e la durata del prodotto.

PATTINI REGOLABILI Permettono di regolare l’altezza della sede della fresa a turbina per 
proteggere la superficie del terreno.

PIATTO DI TAGLIO ANTERIORE Il piatto di taglio anteriore consente di arrivare ovunque, 
anche negli angoli e sotto cespugli, panchine, ecc.

PIATTO DI TAGLIO COMBI Il piatto di taglio Combi offre la versatilità di due diversi sistemi di 
taglio. Scegliete tra BioClip® per fertilizzare il prato e lo scarico posteriore a terra per una 
rasatura più efficiente delle aree con erba più alta e spessa.

PIATTO DI TAGLIO MONOBLOCCO Il piatto di taglio è stampato in un unico blocco, quindi privo di 
saldature. Ne derivano ottime caratteristiche di rigidità torsionale, resistenza e durata nonchè 
robustezza.

PIATTO DI TAGLIO OPTIONAL Per un risultato di taglio perfetto, la maggior parte dei nostri 
Rider è dotata di diversi piatti di taglio optional.

PIATTO DI TAGLIO RINFORZATO Il tubo di acciaio che circonda il piatto di taglio garantisce 
maggiore durata.

PIATTO DI TAGLIO VERNICIATO A POLVERE Piatto di taglio di taglio verniciato a polvere 
per maggiore durata e resistenza alla corrosione.

PNEUMATICI CHEVRON Ampi pneumatici con battistrada profondo per una maggiore 
trazione.

PNEUMATICI DUAL-TRACK CON ANELLO IN GOMMA I pneumatici presentano un battistrada 
con solchi sia orizzontali che verticali. Insieme all’anello in gomma arancione, questa 
caratteristica garantisce un’ottima aderenza su erba e aree pavimentate. L’anello in gomma 
assicura anche un funzionamento silenzioso e lineare sui fondi duri.

PNEUMATICI PESANTI X-TRAC Per una trazione eccezionale.

POMPA DELL’OLIO REGOLABILE La pompa dell’olio regolabile fornisce alla barra e alla 
catena la quantità di lubrificante corretta per ogni applicazione.

PORTACARICHI Il portacarichi e il vano di carico sul cofano sono estremamente pratici per 
le attrezzature ausiliarie.

PORTALATTINE Pratico portalattine per dissetarsi durante il lavoro.

POSIZIONE DI MANUTENZIONE Permette di sollevare rapidamente e senza attrezzi il gruppo 
di taglio per agevolare pulizia e assistenza.

PRESA DA 12 V Consente di collegare un dispositivo elettrico ausiliario, ricaricare il cellulare ecc.

PRIMER Pompa carburante progettata per semplificare l’avviamento.

PROLUNGA PER CAMINO Migliora le condizioni di lavoro in presenza di neve molto secca  
e leggera o vento forte.

PROMEMORIA PER L’AVVIAMENTO Una decalcomania sul coperchio superiore illustra la sequenza 
di avviamento corretta per semplificare gli avviamenti.

PROTEZIONE COMBI La stessa protezione per le attrezzature può essere usata con la testina 
a filo e il disco per l’erba.

PROTEZIONE DEL DISCO FACILMENTE REGOLABILE La protezione del disco si regola in modo 
facile e veloce durante il lavoro.

PROTEZIONE IMPATTO POSTERIORE La protezione impatto posteriore il motore della 
motosega da usura e danni. 

PROTEZIONE LATERALE Protezione supplementare per il passaggio accanto a muri o altri 
ostacoli.

PULSANTIERA INTUITIVA I nostri prodotti a batteria sono facilissimi da usare, con tutte le 
informazioni necessarie in un unico punto.

PUNTI DI ASSISTENZA Il cofano ribaltabile e i punti facilmente accessibili semplificano 
assistenza e manutenzione.

Q

QUATTRO RUOTE DI UGUALE DIMENSIONE Grandi ruote anteriori e posteriori consentono un 
comfort di guida eccellente, elevata accessibilità e meno rischi di danneggiamento delle 
super fici delicate. 

R

RACCOLTA La raccolta dell’erba consente di mantenere il prato più in ordine. Si riduce il 
rischio di diffusione delle erbacce e il tagliato si svuota facilmente in un cassonetto per rifiuti 
organici. Si possono raccogliere anche foglie e piccoli rametti. 

RACCORDO PER TUBO DELL’ACQUA Semplifica la pulizia del gruppo di taglio tramite 
collegamento al tubo flessibile dell’acqua. 

RADIATORE DELL’OLIO Scambiatore di calore per il raffreddamento dell’impianto idraulico. 
L’impianto di raffreddamento mantiene la temperatura dell’olio entro i limiti di sicurezza. 

RASAERBA SILENZIOSO ANTIATTRITO L’assenza di attrito fra lama a rullo e lama base 
riduce al minimo resistenza e rumore, per un rasaerba estremamente facile da spingere. 

READYSTART Il sistema ReadyStart elimina l’esigenza di regolazione manuale del gas 
all’avviamento. Inoltre, riduce la resistenza della fune di avviamento del 30 % semplificando 
notevolmente l’avviamento del rasaerba. 

REGOLAZIONE CENTRALE DELL’ALTEZZA DI TAGLIO Tutti i comandi sono facilmente 
accessibili dal posto di guida. Con una leva sul pannello di comando è possibile regolare 
l’altezza di taglio anche durante il taglio dell’erba. 

REGOLAZIONE DELL’ALTEZZA DI TAGLIO SUL PARAFANGO Regolazione dell’altezza di taglio 
facilmente accessibile per la massima ergonomia. Il gruppo di taglio assistito a molla 
semplifica la regolazione. 

RETROMARCIA Invertendo la rotazione dei denti si semplifica il lavoro e aumenta la 
maneggevolezza. 

ROTATORE REMOTO SCIVOLO Cambiamento facile ed intuitivo della direzione di scivolo 
grazie a un rotatore collocato in una posizione comoda. 

ROTAZIONE A TIRO Riduce il rischio di inceppamento e contraccolpo. 

RUOTA / E DI TRASPORTO Agevola /no il trasporto. Facile / i da sollevare durante il lavoro. 

RUOTE ANTERIORI CON CUSCINETTI A SFERE I robusti cuscinetti a sfere garantiscono  
un funzionamento duraturo e senza problemi sui modelli commerciali. 

RUOTE CON DOPPI CUSCINETTI A SFERE Garantiscono un avanzamento ottimale del 
rasaerba prevenendo l’allentamento delle ruote anche dopo molti anni di utilizzo. 

RUOTE MOTRICI Ruote motorizzate per rendere più facile e pratico il lavoro. 

RUOTINI ANTISOLCO E RULLO ANTERIORE La maggior parte dei gruppi di taglio è dotata di 
ruotini antisolco e talvolta di rullo anteriore. In tal modo si riduce la formazione di solchi 
durante il taglio di prati irregolari. 

S

SAVE™ Massimizza la durata dei nostri prodotti a batteria. 

SCARICO A LEVA La direzione dello scarico si regola facilmente con una leva sul pannello.

SCARICO POSTERIORE / LATERALE Questi sistemi di taglio ad alta capacità sono indicati per 
l’erba alta e spessa nonché per i prati tagliati di rado.

SCOCCA DI TAGLIO IN ACCIAIO ZINCATO La scocca di taglio è zincata mediante 
galvanizzazione per la massima durata. Inoltre, è verniciato a polvere per una resistenza 
alla corrosione e una durata ottimali.
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SEDILE PREMIUM Comodo sedile Premium con schienale alto e braccioli. Il sedile è auto
drenante e può essere ripiegato per proteggerlo dalla pioggia.

SEDILE REGOLABILE Regolabile in lunghezza e altezza con l’operatore seduto.

SELEZIONE DELLA MARCIA SULL’IMPUGNATURA Impugnatura ergonomica con comandi 
facilmente accessibili.

SENSORE AD ULTRASUONI Sensori integrati che utilizzano la tecnologia ad ultrasuoni, 
supportano il rasaerba nella regolazione della velocità in base alle condizioni circostante ed 
impedisce violente collisioni.

SERBATOIO TRASPARENTE L’ampio serbatoio trasparente del carburante semplifica il con
trollo del livello.

SERVOSTERZO Fornendo pressione idraulica per agevolare la rotazione delle ruote, rende le 
manovre più semplici, controllate e precise.

SISTEMA A DUE STADI La neve viene convogliata efficacemente nella macchina per mezzo 
di una fresa, quindi espulsa da una ventola ad alta velocità.

SISTEMA DI COMANDO A RAGGIO ZERO La trasmissione a ruota idraulica individuale 
permette manovre molto precise e consente al rasaerba di ruotare attorno al proprio asse, 
senza raggio di rotazione. 

SISTEMA DI GUIDA COMMERCIALE Le trasmissioni commerciali della serie HydroGear’s 
ZT3400 sono molto funzionali e offrono elevate velocità sul terreno con prestazioni agevoli. 

SISTEMA DI SMONTAGGIO DELLE LAME RAPIDREPLACE™ Permette di smontare e sostituire 
facilmente le lame, senza attrezzi. La manutenzione delle lame è veloce e sicura, e le lame 
più affilate assicurano un prato più sano.

SISTEMA DI TRAZIONE A CINGOLI Lavori efficienti su superfici ghiacciate, neve alta e 
pendenze richiedono la migliore trazione possibile. Spazzaneve con trazione a cingoli per una 
presa sicura e con ampio contatto col suolo, raccomandati per le condizioni più difficili. 

SMARTCARB® I nostri carburatori con compensazione integrata del filtro regolano 
automaticamente la miscela aria /carburante per garantire la massima potenza del motore 
anche quando i filtri iniziano a intasarsi.

SMART START® Motore e meccanismo di avviamento sono stati progettati in modo che la 
macchina sia facile da avviare, con il minimo sforzo. La resistenza alla fune di avviamento 
è ridotta fino al 40 %.

SMARTSWITCH™ Offre la comodità e la sicurezza del funzionamento senza chiave, oltre 
al feedback in tempo reale grazie alle spie indicatrici per freno di stazionamento, batteria, 
fari, ROS e innesto delle lame nonché all’avviamento e all’arresto semplificati con un 
semplice tocco.

SOFTSTART™ La funzione elettronica SoftStart™ consente l’avviamento con normali fusibili 
ritardati.

SOLLEVATORE GRUPPO DI TAGLIO A PEDALE Il sistema di sollevamento ergonomico 
permette di regolare con precisione l’altezza di taglio a passi di 6 mm (1 /4") ed è fornito  
di serie insieme al relativo pedale. Regolazione facile e rapida dal posto di guida.

SOLLEVATORE IDRAULICO ACCESSORI Permette di regolare gli attacchi accessori anteriori 
in modo veloce e preciso. Si aziona per mezzo del pratico joystick situato sul pannello  
di comando, accanto al posto di guida.

SOSTITUZIONE FACILE DEL DISCO Un blocco rapido incorporato per il mandrino consente  
di sostituire il disco in modo facile e veloce.

SPURGO DELL’ARIA Spurgo dell’aria e valvola di decompressione semplificano l’avviamento 
della macchina.

STARTER AUTONOMO Lo starter autonomo facilita la sostituzione della corda di avvio 
qualora sia necessaria. Funzionamento e manutenzione semplici. 

STERZO ARTICOLATO L’esclusivo sterzo articolato permette alle ruote posteriori di rimanere 
sempre all’interno della sagoma della macchina. Ne derivano una maneggevolezza  
imbattibile e un raggio di sterzata minimo.

STRUTTURA DELLA FRESA PER LAVORI PESANTI La robusta struttura della fresa 
garantisce una rimozione della neve efficiente e affidabile e una lunga durata.

SVUOTAMENTO ELETTRICO DEL CESTO RACCOLTA Per svuotare il cesto raccolta con  
il minimo sforzo. Premendo l’interruttore elettrico, il cesto si apre automaticamente.

T

TAP-N-GO Funzione TapnGo per alimentare rapidamente la corda. Battere la testina  
a filo sul suolo per alimentare altro filo. 

TAPPO BIOCLIP® Consente di convertire il trattore da raccolta integrata a BioClip®. Il tappo 
è disponibile per tutti i trattori CT.

TELAIO COMPOSITO Telaio robusto e leggero, progettato per le massime prestazioni  
di raccolta.

TELAIO PER AGGANCIO ANTERIORE ACCESSORI Facile da cambiare tra gruppi di taglio  
e attacchi montati anteriormente, come spazzolatrici, rasaerba flail, lame spartineve  
e spazzaneve. Non occorre cambiare attrezzi o cinghie. 

TENDICATENA CHE NON RICHIEDE ATTREZZI Permette di tensionare la catena in modo 
facile e veloce nonché di montare la barra e la catena senza attrezzi.

TENDICATENA LATERALE Il tendicatena laterale permette di regolare la catena in modo 
facile e veloce.

TIMER CLIMATICO Regolando il tempo di lavoro in base alla velocità di crescita del prato, 
massimizza o minimizza il tempo di taglio a seconda delle condizioni atmosferiche.

TRASMISSIONE CON TRIPLI CUSCINETTI A SFERE Potente trasmissione a vite senza fine 
con tripli cuscinetti a sfere per la massima durata.

TRASMISSIONE CVT A PEDALE Velocità e direzione si gestiscono con i pedali, consentendo  
di mantenere entrambe le mani sul volante per un controllo ottimale.

TRASMISSIONE IDROSTATICA A PEDALE La trasmissione idrostatica a pedale permette di 
controllare facilmente velocità e direzione. Pedali separati per marcia avanti e retromarcia.

TRASMISSIONE IDROSTATICA Ottimizza la velocità e garantisce un eccellente comfort di 
guida. Velocità e direzione sono controllate da pedali separati per la marcia avanti e indietro. 

TRASMISSIONE IDROSTATICA AD ALTA VELOCITÀ Trasmissione ad alta velocità per 
trasferimenti più lineari e veloci, possibilità di regolare la velocità in marcia avanti e 
retromarcia con l’ausilio dei pedali.

TRASMISSIONE PNEUMATICA Per praticità e maneggevolezza ottimali.

TRASMISSIONE RAPIDA Per un taglio più efficiente e una maggiore velocità di trasporto.

TRASMISSIONE SCOLLEGABILE Alloggiamento della trasmissione scollegabile con raccordo 
di lubrificazione.

TRAZIONE INTEGRALE (4 × 4) La trazione integrale (AWD) offre una trazione eccezionale 
anche su terreni irregolari, umidi o bagnati e sui pendii. L’impianto AWD regola automaticamente 
la trazione su tutte le ruote in base alla situazione e alle condizioni del terreno.

TRIOBRAKE™ Funzione esclusiva che consente di azionare automaticamente il freno catena 
per mezzo del moto inerziale oppure meccanicamente, con la mano sinistra o destra. Permette 
di lavorare in modo più sicuro, efficiente ed ergonomico, riducendo le sollecitazioni sul corpo.

TURBINA AD ALTA VELOCITÀ Espelle la neve a una distanza maggiore.

U

UNITÀ DI COMUNICAZIONE GPS Indicatore antifurto GPS. Allarme via SMS. Le impostazioni 
possono essere modificate a distanza o inoltrando lo stato di funzionamento attuale.

V

VALVOLA DI DECOMPRESSIONE SMART START Motore e meccanismo di avviamento sono 
stati progettati in modo che la macchina sia facile da avviare, con il minimo sforzo.

VELOCITÀ DI TRAZIONE VARIABILE Facile regolazione della velocità di avanzamento in 
base alle proprie esigenze e alle condizioni del prato.

VELOCITÀ TURBO In condizioni impegnative, attivando la velocità turbo aumenta del 15 %  
la forza di rotazione.

VOLANTE ERGONOMICO Volante comodo ed ergonomico.

VOLANTE REGOLABILE Il piantone dello sterzo telescopico consente di regolare l’altezza del 
volante aumentando ergonomia e comfort.

X

X-TRA EFFICIENZA I modelli Rider X hanno un cofano motore con materiale fonoassorbente 
simile a quello delle macchine, per una migliore qualità del suono. Questa tecnologia a bassa 
rumorosità permette di aumentare la potenza del motore e quindi anche la velocità della lama 
e sul terreno, rendendo i modelli X super efficienti. 

X-TORQ® La nostra innovativa tecnologia brevettata a 2 tempi XTorq® offre più potenza 
quando serve. Tuttavia, riduce il consumo di carburante fino al 20 % e le emissioni fino al 
75 % rispetto ai motori a 2 tempi tradizionali. Una tecnologia con il minimo impatto sull’uomo 
e sull’ambiente. 

XP® Motoseghe professionali premium – design innovativo e tecnologia avanzata per una 
produttività straordinaria.
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