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INNOVAT I V I  DA L 16 89

Tecnologia e design incentrati sull'utente
In Husqvarna lavoriamo innovando costantemente i nostri prodotti dal 1689; è 
nel nostro DNA. “Innovazione” per noi significa costruire il futuro. Da meccanica 
a digitale, da benzina a batteria e da manuale ad autonoma, lavorando a 
soluzioni innovative, con importanti partnership esterne e nuovi approcci 
incentrati sull’utente. Impegnandoci continuamente, puntiamo a creare 
esperienze ancora più entusiasmanti, affinché tu possa ottenere i migliori 
risultati.

UN D OM A NI PIÙ V ER DE

Ridurre al minimo l'impronta di carbonio
In Husqvarna sviluppiamo i nostri prodotti tenendo in primo piano sia la tua 
salute che quella dell'ambiente. 
Il rispetto per il nostro pianeta e una mentalità sostenibile sono il nostro focus 
in tutto ciò che facciamo. Quando scegli un prodotto Husqvarna puoi essere 
sempre certo che abbiamo fatto del nostro meglio per ridurre al minimo 
l’impatto sull’ambiente e sulle emissioni di carbonio

G A MM A COMPL E TA DI  PROD OT T I

Quale si adatta alle tue esigenze?
US O O CCA SION A L E

Macchine ottimizzate per un uso occasionale, ideali per le attività 
di giardinaggio più semplici. Questi prodotti sono progettati per una 
maggiore praticità, facilità d'uso e bassa manutenzione, senza 
compromettere le prestazioni che ti aspetti da Husqvarna.

US O AVA NZ ATO

Macchine sviluppate per compiti impegnativi part-time.  
Questi prodotti potenti e performanti sono dotati di soluzioni 
progettuali e caratteristiche tecniche volte a semplificare il tuo 
lavoro all'aperto ovunque e in ogni momento, per una migliore 
esperienza utente.

 

US O PROF E S SION A L E

Macchine sviluppate per un uso professionale a tempo pieno. 
Questi prodotti sono accuratamente progettati per gli utenti 
professionali, sia in termini di facilità d'uso ed ergonomia che di 
robustezza e durata del prodotto.

Rendi migliore 
il tuo giardino
Si dice che il giardinaggio contribuisca al buon umore.  

Gli spazi verdi sono un’estensione di noi stessi, un luogo dove ricaricare le energie, 

giocare e lavorare con passione. Perché c’è sempre qualcosa che necessita delle tue 

attenzioni e il nostro obiettivo è permetterti di rendere tuo questo spazio, di 

trasformarlo come vuoi, di farlo crescere e prosperare. È un lavoro fatto con passione 

e semplificato dai prodotti e dalle soluzioni Husqvarna progettate pensando alle tue 

esigenze.



Tutti i prezzi IVA inclusa, non vincolanti, sono riportati e costantemente aggiornati sul sito 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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ROBOT TAG L I A ER BA AU TOMOW ER®

Risultati impeccabili 
anche su prati complessi
In qualità di leader mondiali nella taglio robotizzato, con oltre 25 
anni di esperienza, abbiamo perfezionato i robot tagliaerba 
Automower® per offrirti una qualità del prato simile a quella di un 
tappeto, indipendentemente dalle dimensioni o dalla complessità 
di questo.  
Prati complessi con passaggi stretti? Zone collinari?  
Nessun problema per Automower®. Ogni giardino è unico, con le 
sue sfide, tutte gestite con risultati eccezionali dai nostri robot 
tagliaerba che lavorano instancabilmente, silenziosamente e 
senza emissioni dirette, ogni volta che vuoi.

Rendi migliore il tuo prato
Immagina la sensazione di camminare a piedi nudi sull'erba fresca, verde e umida di rugiada 
mentre sorseggi la tua prima tazza di caffè alla luce del sole del mattino. Come potrebbe iniziare 
meglio la tua giornata? In Husqvarna amiamo il prato tanto quanto te. E in qualunque modo tu 
preferisca prendertene cura, abbiamo una soluzione per te. Trascorri il resto della giornata 
rilassandoti sul divano, osservando il tuo robot tagliaerba prendersi cura alla perfezione di ogni 
filo d'erba del tuo giardino oppure esci a fare una passeggiata seguendo il tuo tagliaerba, 
regolandone la velocità a seconda del tuo passo. Vuoi divertirti?  
Sali sul tuo trattorino tagliaerba Rider.  Noi ti supportiamo in ogni prodotto che possa rendere il 
tuo prato migliore, qualunque esso sia.
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TRATTORINI TAGLIAERBA RIDER 

Taglia e divertiti
Con un trattorino tagliaerba Rider Husqvarna 
raggiungerai luoghi che non avresti mai 
pensato possibili.  
Tagliare il prato in spazi ristretti, in pendenza 
e su tutti i tipi di terreno. Con diverse opzioni 
di taglio e un'ampia gamma di accessori, 
il tuo Rider ti porterà ad un nuovo livello di 
prestazioni.

TRATTORINI TAGLIAERBA ZERO-TURN

Un taglio più veloce, 
in ogni punto
Con un trattorino tagliaerba Husqvarna a raggio zero, 
puoi lavorare in modo rapido ed efficiente.  
Raggio di sterzata zero significa che non viene 
lasciata erba non tagliata quando svolta di 180° per 
iniziare la fila di taglio successiva. Le comode funzioni 
dell'operatore consentono di concentrarsi 
completamente sul proprio lavoro ottenendo ottimi 
risultati di taglio.

TRATTORINI RASAERBA

Fai di più, oltre a tagliare
Un'ampia gamma di accessori e la scelta di diversi metodi 
di taglio conferiscono ai trattorini tagliaerba un'eccellente 
versatilità.  
Sono ideali per una cura efficiente del prato e varie attività 
nella tua proprietà. Scegli tra tre diversi sistemi di taglio, 
oppure monta un rimorchio, uno spandiconcime, uno 
spazzaneve e altro ancora per una versatilità unica.

TAGLIAERBA

Prenditi cura del tuo prato in 
modo impeccabile
I nostri tagliaerba a scoppio e a batteria hanno motori di alta 
qualità facili da avviare, nonché piatti di taglio resistenti che 
offrono risultati di taglio di prima classe.  
Quindi, indipendentemente dal modello Husqvarna che 
scegli, puoi aspettarti un prato sano e ben curato.



LA CURA DEL PRATO SI FA SMART

Controllo da smartphone
Automower® Connect ti consente di gestire completamente il tuo robot tagliaerba Husqvarna. Il 
servizio offre due modalità di connettività a seconda del modello:  
- Automower® Connect per la connettività da remoto utilizzando la connessione cellulare 
- Automower® Connect@Home per la connessione domestica, utilizzando la tecnologia 
wireless Bluetooth®. 
Puoi vedere dove sta operando il robot e controllare i programmi comodamente ovunque tu sia.

6

HEY GOOGLE!

Un taglio perfetto 
centimetro dopo centimetro
La ricetta per rendere il tuo prato rigoglioso, verde e 

sano è tagliare ogni filo d'erba a poco a poco, più volte 

alla settimana. 

Il robot tagliaerba perfetto per questo lavoro ti aspetta 

nella nostra ricca gamma di Husqvarna Automower®.  
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CONTROLLO SMART VOCALE

Innovazioni per un giardino 
ancora più smart
La tecnologia innovativa, le integrazioni smart e le 
partnership ci aiutano a fornire soluzioni intuitive che 
semplificano la tua vita. Le funzionalità intelligenti si adattano 
alle tue esigenze personali e rendono l'esperienza più 
coinvolgente e di supporto. Tra queste trovi il controllo vocale 
tramite Amazon Alexa o Google Home, calendari personali o 
meteo locale tramite IFTTT e supporto guidato 
dall'intelligenza artificiale per offrirti un'esperienza fluida e 
dagli ottimi risultati.

Uso tutto l'anno con  
la vasta gamma di accessori
I trattorini tagliaerba Rider Husqvarna sono macchine efficienti e versatili. 
Scegli tra un'ampia gamma di accessori per un uso completo e per tutto 
l'anno: trincia, erpice demuschiatore, arieggiatore, lame da neve.  
Inoltre, i Rider sono dotati di un piatto di taglio combinato per due diverse 
opzioni di taglio efficiente.  
Una macchina – infinite possibilità.

KIT E ACCESSORI

Per un'esperienza unica
Il tuo robot tagliaerba Automower® lavora senza sosta, instancabilmente 24 
ore su 24, 7 giorni su 7, e merita un po' di amore e cura.  
Husqvarna offre un'ampia gamma di accessori come lame, copristazione, kit 
di manutenzione, supporti da parete, cavi perimetrali, connettori e recinti di 
protezione, il tutto per rendere l'esperienza completa..

G E S T IONE MIG L IOR ATA DEL L'A R E A DI  L AVORO

Progetta il tuo prato – Zona per 
zona
Con Husqvarna AIM (Automower® Intelligence Mapping) 
puoi sfruttare l'intelligenza integrata in Husqvarna 
Automower® 405X, 415X e 435X AWD.  
AIM ti consente di comprendere e controllare le condizioni 
di lavoro del tuo robot tagliaerba tramite l'app 
Automower® Connect. Alcune delle funzioni incluse:

 ■ Guarda dove sta lavorando il tuo robot nel tuo giardino

 ■ Scopri dove sono installati i cavi perimetrali e i cavi guida 
sulla mappa direttamente dal tuo smartphone

 ■ Definisci le aree di lavoro con impostazioni speciali 
direttamente nel tuo smartphone

 ■ Contrassegna e attiva/disattiva zone da evitare senza 
modificare i cavi fisici

NOVITÀ

SCEGLI LA VERSATILITÀ

Scopri l'intera gamma di accessori 
visitando husqvarna.it/tutti-gli-accessori/

MAGGIORI INFORMAZIONI

Scopri l'intera gamma di accessori  
visitando husqvarna.it



PROD OT T I  A BAT T ER I A

Scopri tutti i prodotti, batterie, caricabatterie ed acessori su 
husqvarna.it/prodotti-a-batteria

Rendi migliore il domani
Comodità senza fili e meno rumore. Prestazioni elevate e costanti.  

E, per di più, nessuna emissione diretta. 

È difficile trovare un motivo per non scegliere un prodotto a batteria 

Husqvarna per i tuoi lavori di giardinaggio. Ciò nonostante sviluppiamo 

continuamente il nostro sistema di prodotti a batteria, per fornire più 

potenza, più autonomia di durata e più comodità.

 

Il tutto con l'obiettivo di rendere il domani migliore per te, per noi e per 

il pianeta.

TROVA IL PRODOTTO IDEALE
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NON RIMANI PIÙ SENZA POTENZA

Scegli la capacità ottimale per il  
tuo lavoro
Quanto tempo posso lavorare con una carica completa?  
Dipende sia dalla capacità della batteria che scegli, sia dal tipo di 
lavoro che svolgi.  
All'interno della nostra gamma di batterie Husqvarna a ricarica 
rapida e caricabatterie abbinabili, troverai la soluzione ideale per 
te. Opta per un po' di capacità in più e il tuo lavoro si rivelerà 
ancora più piacevole. 
 
Per una guida, vedere la tabella alle pagine 34–35.

PIATTAFORMA COMUNE 

Un sistema a batteria, 
versatile e flessibile
Il sistema a batteria Husqvarna ad alte 
prestazioni offre un'ampia gamma di  
possibilità, dalle batterie portatili leggere alle 
batterie a zaino.
Sono veloci da ricaricare e ancora più veloci da 
intercambiare per un lavoro senza pause.
L'uso flessibile tra le varie macchine Husqvarna ti 
consente di trovare la soluzione a batteria su misura 
per il tuo lavoro.

Vantaggi del potente sistema a batteria Husqvarna:

1 Prestazioni elevate
Motori robusti e durevoli, meno vibrazioni, più 
leggerezza rispetto alle macchine a scoppio comparabili 
e design intelligente e ben bilanciato ti offrono tutte le 
prestazioni e il comfort di cui hai bisogno.

5 Meno rumore, nessuna emissione diretta
I nostri motori elettrici offrono le stesse prestazioni di 
quelli a scoppio, ma senza emissioni dirette e miscela.  
Inoltre, grazie alla loro silenziosità, potrai lavorare senza 
disturbare i vicini o nei luoghi pubblici.

2 Gioco da ragazzi
Nessun rifornimento di benzina, addio miscela, nessuna 
fune di avviamento o cavo di alimentazione. Facile da 
avviare e utilizzare.  Estrai la batteria dal caricabatterie, 
inseriscila nella macchina e sei pronto per affrontare il 
lavoro.

6 Prodotti resistenti agli schizzi d'acqua
Molti prodotti della nostra gamma a batteria soddisfano 
un'elevata classe di resistenza all'acqua. Dalla serie 
300 fino alla 500, la maggior parte dei prodotti è 
classificata IPX4 (resistenza agli schizzi d'acqua).

3 Un unico sistema a batteria
Tutti i nostri prodotti a batteria sono alimentati dallo 
stesso sistema di batterie.  
Genericamente, la stessa batteria può essere utilizzata 
su più macchine Husqvarna, in modo flessibile e 
versatile.

7 Ampia gamma
Motosega, tagliasiepi, tagliaerba, decespugliatore, 
soffiatore, tagliaerba o altro? 
Qualunque sia la macchina a batteria che stai cercando, 
abbiamo quella ideale per te e per le tue esigenze.

4 Risparmio nel lungo periodo
Senza costi aggiuntivi di miscela e costose 
manutenzioni, i nostri prodotti a batteria si ripagano da 
soli più rapidamente di quanto si possa pensare. 
E una volta che lo fanno, risparmi ogni volta che li 
ricarichi.
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Passa al livello successivo 
con le nuove performance  
a batteria
DECESPUGLIATORE HUSQVARNA 215iL

Leggero e ben bilanciato, questo decespugliatore a batteria è l'ideale per 
rimuovere in modo rapido e silenzioso l'erba attorno al tuo cortile o quella che 
risulta difficile da raggiungere per il tuo robot o tagliaerba.  
Con asta telescopica ripiegabile per un semplice rimessaggio e trasporto.  
Pagina 23

TAGLIASIEPI HUSQVARNA 215iHD45

Efficiente tagliasiepi a batteria con prestazioni ottimizzate per siepi di medie e 
grandi dimensioni. Il design ergonomico e ben bilanciato lo rende facile da 
usare per ottenere un risultato professionale, una siepe rifinita al meglio. 
Pagina 24

TAGLIAERBA HUSQVARNA LC 142iS/LC 142i

I nostri nuovi tagliaerba a batteria LC 142iS e LC 142i sono pensati per te che 
cerchi un rasaerba compatto, facile da usare e da riporre. Entrambi offrono 
ottimi risultati di taglio su prati di piccole e medie dimensioni.  
Pagina 23

NOVITÀ PRODOTTI 2022

APP HUSQVARNA CONNECT

Tutto ciò di cui hai bisogno,  
quando ne hai bisogno
L'app Husqvarna Connect è il capanno degli attrezzi digitale per 
la tua attrezzatura, che rende il tuo lavoro all'aperto e la gestione 
della macchina più facile, più efficiente e più gratificante che mai. 
Contiene manuali d'uso, suggerimenti per la risoluzione dei 
problemi e guide pratiche e una mappa dei Rivenditori 
Autorizzati con le informazioni di contatto.

Con i prodotti dotati di connettività Bluetooth®, otterrai anche 
funzioni aggiuntive come statistiche di autonomia, stato della 
ricarica, blocco remoto, notifiche in tempo reale per la 
manutenzione e la risoluzione dei  
problemi e altro ancora.



Molto più di un
semplice acquisto

HUSQVARNA CARE™
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Ogni volta che acquisti un prodotto Husqvarna, acquisti anche un 

sistema completo di supporto, affidabile e di qualità.  

Una parte essenziale della tua esperienza d'acquisto ed uso, consiste 

nell'essere sicuro  del fatto che i tuoi prodotti potranno sempre contare 

sulla migliore cura possibile e che per l'assistenza verranno utilizzati 

esclusivamente i ricambi corretti e i componenti giusti. 

Grazie alla nostra rete di Rivenditori Autorizzati, potrai contare sulla 

competenza dei nostri esperti e su diverse opzioni di manutenzione. 

Husqvarna Care™ è stato ideato per offrirti sempre la massima 

tranquillità, il massimo relax e un’esperienza di proprietà veramente 

senza problemi.  

Ci prendiamo cura della tua attrezzatura.



IL TAGLIO CON LA 
PERFEZIONE DI UN ROBOT
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 nostra risposta è più di 25 anni di innovazione, test 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.
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ROBOT TAGLIAERBA



SEMPLICEMENTE IL  
LEADER, DAL 1995
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ROBOT TAGLIAERBA

Goditi i risultati e il tuo tempo libero
I robot Husqvarna Automower® sono dotati di  soluzioni tecniche avanzate per i massimi livelli di 
affidabilità, qualità e risultati di taglio.  
Una volta installato ci penserà lui a tagliare il prato mentre tu potrai goderti il tempo libero e il tuo nuovo 
giardino dall’erba sempre curata.

Apprezzerai i risultati
Grazie al 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. 
E non dovrai usare il rastrello o smaltire gli scarti.

Prestazioni garantite, anche in pendenza
Il robot tagliaerba Husqvarna Automower® 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 
collinari più complesse.

È silenzioso, per la felicità di tutti. Anche dei vicini
Il robot tagliaerba Automower® funziona a batterie, taglia l’erba senza emissioni nocive ed è molto 
silenzioso.  
Inoltre, lavora incessantemente giorno dopo giorno, col sole o con la pioggia, per assicurarti sempre i 
migliori risultati.

Connettività
La nostra app gratuita ti permette di controllare facilmente il tuo robot tagliaerba (modello 105 escluso).  
Automower® Connect sfrutta la rete mobile per un controllo del robot da ogni parte del mondo mentre 
Automower® Connect@HOME, tramite Bluetooth®, ne permette quello a distanze più ravvicinate. 

Di pari passo alla crescita dell'erba
I robot tagliaerba Automower® (escluso modello 105) sono dotati di un timer stagionale che ottimizza 
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 stesso.
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G A MM A AU TOMOW ER® X- L INE

Pacchetto Primium di 
funzionalità
X-Line è la nostra linea di Automower® più completa, 
progettata per coloro che desiderano un robot 
tagliaerba top di gamma.  
Questi sono dotati del pacchetto di funzionalità 
esclusive X-Line, tra cui Automower® Connect con 
rilevamento antifurto tramite GPS, navigazione assistita 
GPS , fari a LED, paraurti anteriore in gomma e design 
della scocca X-Line.

INSTALLAZIONE

L'installazione è semplice - soprattutto 
se la lasci fare al tuo Rivenditore
Abbiamo tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare a utilizzare 
immediatamente il tuo robot tagliaerba Automower®.  
Il nostro pratico kit di installazione contiene cavo perimetrale, picchetti, 
giunti e connettori di diverse dimensioni e lunghezze, adatti a prati di 
qualsiasi tipo o dimensione. 

 Ti consiglimo comunque di rivolgerti al Rivenditore Autorizzato per 
eseguire un’installazione sicura ed efficace, specialmente in caso di 
giardini complessi o con la presenza di ostacoli o passaggi stretti. 

I vantaggi di Husqvarna 
Automower®:

1 Copre tutte le aree
Il cavo guida assicura che il tuo robot tagliaerba 
raggiunga le aree di lavoro remote. Aiuta anche a 
trovare la via più breve per tornare alla stazione di 
ricarica, risparmiando energia ed evitando tracce visibili 
sul giardino.

2 Gestisce gli spazi stretti
Husqvarna Automower® rileva i passaggi stretti e trova 
il modo di attraversarli senza alcuna difficoltà.

3 Lavora sempre, anche con la pioggia
Husqvarna Automower® offre risultati eccezionali in 
qualsiasi condizione meteorologica. Le parti vitali sono 
protette per resistere a pioggia, polvere e residui d'erba.

4 Si ricarica autonomamente
Automower® torna automaticamente alla stazione di 
ricarica. Ci rimane per circa 60 minuti, per poi 
riprendere a tagliare, il tutto senza alcun intervento da 
parte tua.

5 Nessun rumore
Rimarrai sorpreso dalla rapidità con cui dimenticherai di 
avere Husqvarna Automower®. Lo noterai solo mentre si 
muoverà nel tuo giardino, facendo il suo lavoro in modo 
rapido, silenzioso ed efficiente. 

6 Affronta anche le pendenze
Grazie all'intelligente e ottimizzato design, Husqvarna 
Automower® AWD può affrontare pendenze fino al 70% 
(35°) mentre gli altri modelli della nostra gamma 
affrontano facilmente quelle fino al 45%.

ROBOT TAGLIAERBA
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ROBOT TAGLIAERBA
NOVITÀ

AUTOMOWER® 310 Mark II

1000 m²

40 /15 %

20–50 mm

9.2 kg

• Per prati piccole e medie dimensioni
• Automower® Connect@home
• Timer stagionale
• Gestione automatica dei passaggi
• Prodotto lavabile

Automower® 310 Mark II, 970 52 67-08 Prezzo IVA incl. € 2.062,00
Kit di installazione consigliato: Medio, 967 97 22-01 Prezzo IVA incl. € 213,00

AUTOMOWER® 305

600 m²

40 /15 %

20–50 mm

9.4 kg

• Per prati di piccole dimensioni
• Automower® Connect@home
• Timer stagionale
• Gestione automatica dei passaggi
• Prodotto lavabile

Automower® 305, 967 97 40-08 Prezzo IVA incl. € 1.535,00
Kit di installazione consigliato: Piccolo, 967 97 21-01 Prezzo IVA incl. € 132,00

HUSQVARNA AUTOMOWER® 105

600 m²

25 /15 %

20 – 50 mm

6,9 kg

• Per prati di piccole dimensioni
• Compatto e leggero;

Automower® 105, 967 64 54-08 Prezzo IVA incl. € 1.324,00
Kit di installazione consigliato: Piccolo, 967 97 21-01 Prezzo IVA incl. € 132,00

OTTIENI MAGGIORI INFORMAZIONI DELLA GAMMA ONLINE
Scopri di più sulla nostra gamma di robot tagliaerba e accessori visitando 
husqvarna.it/robot-tagliaerba-automower

PROFESSIONALI

HUSQVARNA AUTOMOWER® 535 AWD

3500 m²

70 / 50%

30 –70 mm

17,0 kg

• Prestazioni superiori per pendenze/
terreni estremi – AWD

• Per prati grandi e complessi.
• Husqvarna Fleet Services™* + AMC
• Navigazione assistita da GPS
• Falciatura sicura su pendii ripidi

Automower® 535 AWD, 967 85 34-08 Prezzo IVA incl. € 6.041,00

TECNOLOGIA EPOS

HUSQVARNA AUTOMOWER® 550 EPOS

5000 m²

45 /15 %

20 – 60 mm

13,5 kg

• Tecnologia Husqvarna EPOS  
(senza cavo perimetrale)

• Installazione flessibile e resistente
• Per prati grandi e complessi.
• Husqvarna Fleet Services™* + AMC
• Stazione di riferimento richiesta 

(accessorio 970468201)

Automower® 550 EPOS, 970 46 53-08 Prezzo IVA incl. € 6.898,00

HUSQVARNA AUTOMOWER® 550

5000 m²

45 /15 %

20 – 60 mm

13,5 kg

• Per prati grandi e complessi.
• Husqvarna Fleet Services™* + AMC
• Navigazione assistita da GPS
• Rilevamento di oggetti a distanza
• Regolazione elettrica dell’altezza
• Automower® Club Solution

Automower® 550, 967 65 02-08 Prezzo IVA incl. € 5.190,00

HUSQVARNA AUTOMOWER® 520

2200 m²

45 /15 %

20 – 60 mm

13,3 kg

• Per prati grandi e complessi.
• Husqvarna Fleet Services™* + AMC
• Navigazione assistita da GPS
• Regolazione elettrica dell’altezza

Automower® 520, 967 66 21-08 Prezzo IVA incl. € 3.593,00

*  Richiede una connessione dati (operatore di telecomunicazioni locale). Possiamo garantire solo la funzionalità del 
prodotto stesso e non la disponibilità o la copertura della connessione dati di terze parti.

PIÙ INFORMAZIONI SULLA GAMMA PROFESSIONALE?
Scopri di più sulla nostra gamma di robot tagliaerba professionali e le loro applicazioni 
visitando husqvarna.it/robot-tagliaerba-automower

ROBOT TAGLIAERBA

X-LINE

HUSQVARNA AUTOMOWER® 435X AWD

3500 m²

70 /50 %

30–70 mm

17,3 kg

• Prestazioni superiori per pendenze/ 
terreni estremi – AWD

• Per prati grandi e complessi.
• Design X-line con fari a LED
• Display a colori Automower® Access
• Automower® Connect + Tecnologia AIM
• Navigazione assistita da GPS

Automower® 435X AWD, 967 85 33-08 Prezzo IVA incl. € 5.921,00
Kit di installazione consigliato: Grande, 967 97 23-01 Prezzo IVA incl. € 331,00

HUSQVARNA AUTOMOWER® 450X

5000 m²

45 /15 %

20–60 mm

13,9 kg

• Per prati grandi e complessi.
• Design X-line con fari a LED
• Automower® Connect
• Navigazione assistita da GPS
• Rilevamento di oggetti a distanza
• Regolazione elettrica dell’altezza

Automower® 450X, 967 85 30-08 Prezzo IVA incl. € 4.765,00
Kit di installazione consigliato: Grande, 967 97 23-01 Prezzo IVA incl. € 331,00

HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X

3200 m²

45 /15 %

20–60 mm

13,0 kg

• Per prati grandi e complessi.
• Design X-line con fari a LED
• Automower® Connect
• Navigazione assistita da GPS
• Regolazione elettrica dell’altezza

Automower® 430X, 967 85 28-08 Prezzo IVA incl. € 3.645,00
Kit di installazione consigliato: Grande, 967 97 23-01 Prezzo IVA incl. € 331,00

HUSQVARNA AUTOMOWER® 415X

1500 m²

40 /15 %

20–50 mm

9,5 kg

• Per prati complessi e di medie 
dimensioni.

• Design X-line con fari a LED
• Automower® Connect + Tecnologia AIM
• Navigazione assistita da GPS
• Prodotto lavabile con acqua*
• Regolazione elettrica dell’altezza di taglio
*Raccomandiamo l’uso di un getto a BASSA 
pressione

Automower® 415X, 970 47 17-08 Prezzo IVA incl. € 2.782,00
Kit di installazione consigliato: Medio, 967 97 22-01 Prezzo IVA incl. € 213,00

HUSQVARNA AUTOMOWER® 405X

600 m²

40 /15 %

20–50 mm

9,5 kg

• Per prati di piccole dimensioni
• Design X-line con fari a LED
• Automower® Connect + Tecnologia AIM
• Navigazione assistita da GPS
• Regolazione elettrica dell’altezza di taglio
• Prodotto lavabile con acqua*.
*Raccomandiamo l’uso di un getto a BASSA 
pressione

Automower® 405X, 970 45 62-08 Prezzo IVA incl. € 2.086,00
Kit di installazione consigliato: Piccolo, 967 97 21-01 Prezzo IVA incl. € 132,00

LINEA STANDARD

HUSQVARNA AUTOMOWER® 440

4000 m²

45 /15 %

20–60 mm

12,9 kg

• Per prati grandi e complessi.
• Regolazione elettrica dell’altezza
• Trazione ultrasilenziosa
• Automower® Connect@home

Automower® 440, 967 67 33-08 Prezzo IVA incl. € 3.645,00
Kit di installazione consigliato: Grande, 967 97 23-01 Prezzo IVA incl. € 331,00

HUSQVARNA AUTOMOWER® 420

2200 m²

45 /15 %

20–60 mm

12,2 kg

• Per prati complessi di medie e grandi 
dimensioni

• Regolazione elettrica dell’altezza
• Trazione ultrasilenziosa
• Automower® Connect@home

Automower® 420, 967 67 31-08 Prezzo IVA incl. € 2.872,00
Kit di installazione consigliato: Grande, 967 97 23-01 Prezzo IVA incl. € 331,00

NOVITÀ

AUTOMOWER® 315 Mark II

1500 m²

40 /15 %

20–50 mm

9.2 kg

• Per prati piccole e medie dimensioni
• Automower® Connect@home
• Timer stagionale
• Gestione automatica dei passaggi
• Prodotto lavabile

Automower® 315 Mark II, 970 52 68-08 Prezzo IVA incl. € 2.306,00
Kit di installazione consigliato: Medio, 967 97 22-01 Prezzo IVA incl. € 213,00

 Capacità dell’area di lavoro, m² (+/– 20%) 

 Capacità di pendenza massima, all’interno/sul perimetro, %  

 Altezza di taglio, min-max, mm  

  Peso, kg     

AMC - Automower® Connect™ 

AIM - Automower® Intelligence Mapping

Timer Stagionale su tutti i modelli (escluso Automower® 105)
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ACCESSORI ROBOT TAGLIAERBA

SCOCCHE INTERCAMBIABILI

Personalizza il tuo robot tagliaerba 
cambiando colore alla sua scocca.

Automower® 105 BIANCO, 580 96 54-02 Prezzo IVA incl. € 77,60
Automower® 305 / 310 Mk II / 315 Mk II BIANCO, 597 70 31-01 Prezzo IVA incl. € 57,50
Automower® 305 / 310 Mk II / 315 Mk II ARANCIONE, 597 70 31-02 Prezzo IVA incl. € 57,50
Automower® 310 /315 BIANCO, 587 23 58-02 Prezzo IVA incl. € 52,90
Automower® 310 /315 ARANCIONE, 587 23 58-03 Prezzo IVA incl. € 52,90
Automower® 315X BIANCO, 590 87 69-02 Prezzo IVA incl. € 52,90
Automower® 315X ARANCIONE, 590 87 69-03 Prezzo IVA incl. € 52,90
Automower® 405X/415X BIANCO, 529 46 13-01 Prezzo IVA incl. € 67,00
Automower® 405X/415X ARANCIONE, 529 46 13-02 Prezzo IVA incl. € 67,00
Automower® 430X BIANCO, 590 87 70-02 Prezzo IVA incl. € 91,60
Automower® 430X ARANCIONE, 590 87 70-03 Prezzo IVA incl. € 91,60
Automower® 435X AWD BIANCO, 596 30 00-02 Prezzo IVA incl. € 107,00
Automower® 435X AWD ARANCIONE, 596 30 00-03 Prezzo IVA incl. € 107,00
Automower® 450X BIANCO, 588 79 91-02 Prezzo IVA incl. € 92,30
Automower® 450X ARANCIONE, 588 79 91-03 Prezzo IVA incl. € 92,30

SCOCCA BIANCA
Automower® 420, 580 96 56-02 Prezzo IVA incl. € 179,00

COPRISTAZIONE

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

Automower® 305 /310  Mk II/315 Mk II /405X/415X, 587 23 61-01 Prezzo IVA incl. € 236,00
Automower® 420 /430X /440 /450X/ 520 / 550, 585 01 94-01 Prezzo IVA incl. € 236,00
Automower® AWD, 597 63 53-01 Prezzo IVA incl. € 230,00

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. 

Automower® 305/310 Mk II/315 Mk II/405X/415X, 597 70 36-01 Prezzo IVA incl. € 73,20
Automower® 315X, 587 22 40-01 Prezzo IVA incl. € 79,80
Automower® 420 /430X/440 /450X/ 520 /550 , 585 01 97-02 Prezzo IVA incl. € 83,10

CUSTODIA PER CONNETTORI

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

Custodia per connettori, 590 85 50-01 Prezzo IVA incl. Su richiesta

NOVITÀ

Box di protezione per connessioni, 599 80 17-01 Prezzo IVA incl. Su richiesta

KIT FAIRWAY PER CAMPI DA GOLF

Riduce l’altezza minima di taglio a 10 mm, 
consentendo ad Husqvarna Automower® di 
tagliare anche i prati che richiedono una 
precisione estrema come i fairway dei 
campi da golf e simili.

Automower® 420/430X/440/450X, 597 49 63-02 Prezzo IVA incl. € 44,80

NOVITÀ

FLEXY FENCE
Kit per la delimitazione temporanea del 
perimetro di Automower®. Non necessita di 
riposizionamento del filo perimetrale.

Automower Flexy Fence, 529 88 05-01 Prezzo IVA incl. Su richiesta

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.  

Automower® 305/310 Mk II/315 Mk II/ 405X/415X, 597 70 54-01 Prezzo IVA incl. € 99,00
Automower® 310/315/315 X, 587 23 53-01 Prezzo IVA incl. € 99,00
Automower® 420 /430X /440 /450X, 581 88 97-02 Prezzo IVA incl. € 105,00

KIT DI SPAZZOLE PER RUOTE

Mantiene pulite le ruote motrici per 
garantire una buona trazione.

Automower® 305/310 Mk II/315 Mk II/405X/415X, 597 70 46-01 Prezzo IVA incl. € 55,00
Automower® 315X/310/315, 587 23 57-01 Prezzo IVA incl. € 35,00
Automower® 420 /430X /440 /450X, 581 90 31-02 Prezzo IVA incl. € 55,00

KIT DI PULIZIA E MANUTENZIONE

Tutto l’occorrente per la pulizia e  
la manutenzione stagionale del tuo 
Automower®.

Kit pulizia, 590 85 51-01 Prezzo IVA incl. € 46,70

RECINTO DI PROTEZIONE

Questi archi in acciaio offrono la soluzione 
ideale quando è necessario recintare 
temporaneamente una determinata area 
del prato. Non sono necessarie regolazioni 
dell’installazione o di Automower®.

Recinto di protezione temporaneo, 597 98 70-01 Prezzo IVA incl. € 53,80

ERBA IBRIDA

1x1 metro con 16 picchetti verdi. Fornisce al 
robot tagliaerba un maggiore grip per le 
manovre in aree strette e inclinate. 
Impedisce al robot di fermarsi, ruotare e 
consumare il prato in pendenza o in punti 
frequenti di passaggio.

Erba ibrida, 1x1 m, 598 89 60-01 Prezzo IVA incl. € 119,00

MATERIALE DI CONSUMO (RICAMBI)

KIT DI RICAMBIO LAME

KIT LAME HUSQVARNA SAFETY

Lama classica Husqvarna Safety in acciaio 
al carbonio.  
Ottima combi nazione di robustezza e 
durata.

9 pz, 577 86 46-03 Prezzo IVA incl. € 20,00

KIT LAME HUSQVARNA ENDURANCE

Grazie al nuovo design, le lame Endurance 
per Husqvarna Automower® durano più del 
doppio rispetto alle lame classiche.  
Questo design consente di avere lame più 
dure, affilate e in grado di tagliare su tutti i 4 
lati.

6 pz, 595 08 44-01 Prezzo IVA incl. € 25,30

Utilizza esclusivamente le lame originali Husqvarna!  
Testate e approvate dall’ente certificatore Intertek in materia di sicurezza, funzionalità e 
livelli di rumore in conformità alle norme EN 50636-2-107 e IEC 60335-2-107.

KIT DI RIPARAZIONE CAVO PERIMETRALE

Kit ideale per la riparazione di una porzione 
di cavo perimetrale oppure per adattare il 
perimetro a piccole modifiche del giardino. 
Comprende 5m di cavo, 6 connettori e 10 
picchetti.

Kit riparazione con cavo e connettori, 597 53 95-01 Prezzo IVA incl. € 36,00

ACCESSORI ROBOT TAGLIAERBA



ACCESSORI ROBOT TAGLIAERBA PROFESSIONALI

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.  

Automower® 550 EPOS/550/520, 581 88 97-02 Prezzo IVA incl. € 110,00

KIT FAIRWAY PER CAMPI DA GOLF

Automower® 550 EPOS/550/520, 597 49 63-02 Prezzo IVA incl. € 44,80

PER AUTOMOWER® EPOS

ANTENNA DI RIFERIMENTO

Gestisce i segnali RTK-GNSS tra i prodotti e i 
satelliti. 
Gestisce diverse unità EPOS per 
installazione. Area di lavoro con raggio fino 
a 500m.

Antenna di riferimento, 970 46 82-01 Prezzo IVA incl. € 1.775,00
Kit di attacco al muro per antenna, 534 97 19-01 Prezzo IVA incl. Su richiesta

SCOCCHE INTERCAMBIABILI

Ora puoi anche personalizzare il tuo 
rasaerba cambiando colore.

Automower® 520 GRIGIO, 591 49 60-01 Prezzo IVA incl. € 119,00
Automower® 520 ARANCIONE, 591 49 60-02 Prezzo IVA incl. € 119,00
Automower® 550 GRIGIO, 591 49 61-01 Prezzo IVA incl. € 119,00
Automower® 550 ARANCIONE, 591 49 61-02 Prezzo IVA incl. € 119,00
Automower® 535 AWD GRIGIO, 596 30 02-01 Prezzo IVA incl. € 92,80
Automower® 535 AWD ARANCIONE, 596 30 02-02 Prezzo IVA incl. € 92,80

NOVITÀ

PROTEZIONE CONTRO I FULMINI

Protezione contro i fulmini, 599 90 36-01 Prezzo IVA incl. Su richiesta

NOVITÀ

CARICABATTERIE SOLARE AUTOMOWER®
Installa robot tagliaerba senza necessità di 
alimentazione elettrica. L’ampio pannello 
solare del caricabatterie (320 watt) 
immagazzina energia in una batteria da 100 
Ah agli ioni di litio per giorni di 
funzionamento prolungato consecutivo.  
Se necessario, è possibile aggiungere una 
ulterore batteria. Telaio in alluminio 
resistente alla corrosione per una maggiore 
durata all’aperto. 

Caricabatterie solare automower® Prezzo IVA incl. Su richiesta

CAVI PERIMETRALI PER ROBOT TAGLIAERBA

VARIE LUNGHEZZE E SEZIONI

Il cavo originale Husqvarna viene utilizzato 
per definire l’area di taglio del robot 
tagliaerba per una guida sicura durante il 
taglio. È adatto per la maggior parte delle 
installazioni di Automower® e facile da 
installare.

150 m - ø 2.7 mm, 597 23 78-01 Prezzo IVA incl. € 94,80
250 m - ø 2.7 mm, 580 66 20-06 Prezzo IVA incl. € 116,00
500 m - ø 3.4 mm, 522 91 41-02 Prezzo IVA incl. € 326,00
800 m - ø 2.7 mm, 580 66 20-09 Prezzo IVA incl. € 382,00

CAVO PERIMETRALE PRO

Il cavo Husqvarna PRO è progettato per 
essere utilizzato in condizioni difficili con 
un’elevata richiesta di robustezza del filo e 
aree con problemi di roditori.  
 
Ottima resistenza ai raggi UV.

300m - ø 5,5 mm, 593 29 77-02 Prezzo IVA incl. € 335,00

HUSQVARNA AUTOMOWER®

Un'installazione corretta  
vale quanto il suo 
funzionamento
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.
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AUTOMOWER® CONNECT

KIT PER CONNESSIONE REMOTA

Il kit di connessione per Automower® 
permette di controllare e configurare il robot 
tagliaerba a distanza. Installando  
il modulo, potrai scaricare l’app sul  
tuo dispositivo Android o sull’iPhone e 
utilizzarla per comunicare direttamente con 
il tuo robot tagliaerba Automower®.

10 anni di connettività gratis inclusi*

Kit connessione 305/310 Mk II/315 MK II/420/440,  
586 66 23-09 Prezzo IVA incl. € 529,00

*Il servizio Automower® Connect richiede una connessione di trasferimento dati 
2G/3G o LTE Cat-M1 da parte dell’operatore di telefonia mobile del proprio Paese.  
Il servizio di Husqvarna è limitato alle funzionalità del prodotto, non alla 
comunicazione e relativa connessione.

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

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

3 Sicurezza
Geo localizzazione costante.
Notifica di allarme e possibilità di 
rintracciare il tagliaerba in caso di furto.

I vantaggi di Automower® Connect

DISPONIBILE SU GOOGLE PLAY  
E APP STORE

ACCESSORI ROBOT TAGLIAERBA



PRESTAZIONI IMMEDIATE,
A BATTERIA
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 batterie agli ioni di litio (Li-ion), ti 

permette di avere una significativa riduzione di rumore e vibrazioni, 

una manutenzione minima e un abbattimento totale delle emissioni 

dirette. Il sistema a batteria, con una vasta gamma di opzioni, alimenta 

tutti i prodotti e ti concede la massima flessibilità. Tutti i nostri prodotti 

sono infatti compatibili con le batterie BLi. 

Potrai così usare la stessa batteria su un tagliaerba oppure su un 

tagliasiepi.
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SERIE BATTERIA



TANTA POTENZA,
SENZA MISCELA
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SERIE BATTERIA

Per non disturbare nessuno
Dalla bassa rumorosità, il motore silenzioso assicura un ambiente  
di lavoro più piacevole e il minimo disturbo per i vicini. 
Inoltre, consente di lavorare con meno limitazioni, orarie e non solo, anche in ambienti chiusi. 

Massima autonomia
Tutti i prodotti portatili a batteria Husqvarna sono dotati di savE™, una modalità di risparmio energetico che 
ottimizza l’autonomia di funzionamento.

Massima protezione
Tutte le nostre batterie sono progettate con un sistema di raffreddamento attivo e sono state sviluppate 
internamente per garantire le migliori prestazioni nell’uso professionale e di tutti i giorni.

Prestazioni elevate
I nostri motori elettrici brushless E-TORQ, sviluppati interna mente in Husqvarna, erogano una coppia 
elevata e uniforme anche a basso regime, ottima per i lavori più impegnativi. 
Inoltre, i motori E-TORQ sono completamente isolati e non necessitano quindi di manutenzione.

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.

Un unico sistema a batteria
Tutti i prodotti a batteria Husqvarna possono montare le batterie della serie BLi. Genericamente, una 
batteria* BLi può essere quindi utilizzata su più macchine Husqvarna in maniera flessibile e versatile. La 
ricarica è estremamente veloce, una batteria è pronta all’uso in un tempo paragonabile ad una rapida 
pausa pranzo.  
*Verificare con il Rivenditore Autorizzato Husqvarna la compatibilità batteria/macchina per l’effettivo e migliore 
funzionamento del prodotto.
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SERIE 500

Uso professionale
Per i professionisti che utilizzano l’ attrezzatura a tempo pieno, per i lavori più 
pesanti e impegnativi, la scelta ideale è la nostra serie 500.  
 
Le macchine offrono tutta la potenza di un motore a scoppio, sono resistenti 
agli schizzi d’acqua, ma lavorano senza emissioni dirette e con vibrazioni 
sensibilmente ridotte. 

SERIE BATTERIA

DECESPUGLIATORI

IMPUGNATURA A CORNI

HUSQVARNA 535iRXT
45 cm

4,9 kg

• Motore brushless e-TORQ
• 3 velocità con variatore
• Testina portafilo 

ErgoFeed™ (avanzamento 
automatico tramite pulsante)

• Funzione antivibrazione 
• Connettività integrata
• Resistenza agli schizzi 

d’acqua (IPX4)
• Cinghiaggio Balance XB e 

disco multi 300-3 di serie

535iRXT, 967 85 06-01, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 700,00

HUSQVARNA 535iRX
45 cm

4,9 kg

• Motore brushless e-TORQ
• 3 velocità con variatore
• Anti-vibrazione 
• Resistenza agli schizzi 

d’acqua (IPX4)
• Cinghiaggio Balance 55 e 

disco multi 300-3 di serie

535iRX, 967 85 06-05, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 660,00

HUSQVARNA 520iRX
40 cm

3,8 kg

• Motore brushless e-TORQ
• savE™ per ottimizzare il 

tempo di funzionamento 
• Resistenza agli schizzi 

d’acqua (IPX4)
• Doppio senso di rotazione
• Cinghiaggio Balance 35B e 

disco multi 255-3 di serie

520iRX, 967 91 62-02, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 529,00

IMPUGNATURA AD ARCHETTO

HUSQVARNA 520iLX
40 cm

3,0 kg

• Motore brushless e-TORQ
• savE™ per ottimizzare il 

tempo di funzionamento 
• Tastiera intuitiva 
• Resistenza agli schizzi 

d’acqua (IPX4)
• Doppio senso di rotazione

520iLX, 967 91 61-13, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 437,00

MOTOSEGHE e POTATORI AD ASTA

DA POTATURA

HUSQVARNA T540i XP®
.325"mini

   30-40 cm

2,5 kg

Velocità catena: 24 m/s

• Motore brushless e-TORQ
• savE™ per ottimizzare il tempo di 

funzionamento 
• Pompa dell’olio regolabile
• Tastiera intuitiva con stato della 

batteria
• Resistenza a schizzi d’acqua (IPX4)
• Prestazioni di taglio di classe 40 cc 

con BLi200X e BLi300

T540i XP®, 14”, 967 86 37-14, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 766,00

HUSQVARNA T535i XP®
.325"mini

25-35 cm

2,4 kg

Velocità catena: 20 m/s

• Motore brushless e-TORQ
• savE™ per ottimizzare il tempo di 

funzionamento 
• Tastiera intuitiva
• Resistenza agli schizzi d’acqua 

(IPX4)
• Prestazioni di taglio di classe 35 cc

T535i XP®, 12", 967 89 39-12, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 656,00

ABBATTIMENTO, SRAMATURA E SEZIONATURA

HUSQVARNA 540i XP®
 .325"mini 
3/8” mini 

30-40 cm

2,9 kg

Velocità catena: 24 m/s

• Motore brushless e-TORQ
• savE™ per ottimizzare il tempo di 

funzionamento 
• Pompa dell’olio regolabile
• Tastiera intuitiva con stato della 

batteria
• Resistenza schizzi d’acqua (IPX4)
• Prestazioni di taglio di classe 40 cc 

con BLi200X e BLi300

540i XP®, 14”, 967 86 40-14, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 766,00

HUSQVARNA 535i XP®
.325"mini

25-35 cm

2,6 kg

Velocità catena: 20 m/s

• Motore brushless e-TORQ
• savE™ per ottimizzare il tempo di 

funzionamento 
• Tastiera intuitiva
• Resistenza agli schizzi d’acqua 

(IPX4)
• Prestazioni di taglio di classe 35 cc

535i XP®, 12", 967 89 38-12, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 595,00

POTATORI AD ASTA

HUSQVARNA 530iPT5
1 /4"

400 cm

5,0 kg

Velocità catena: 
20 m/s

• Motore brushless e-TORQ
• savE™ per ottimizzare il 

tempo di funzionamento 
• Tastiera intuitiva 
• Resistenza agli schizzi 

d’acqua (IPX4)
• Asta telescopica
• Testa di taglio dal design 

sottile

530iPT5, 10”, 967 88 48-10, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 794,00

TAGLIASIEPI E TAGLIASIEPI AD ASTA
TAGLIASIEPI

HUSQVARNA 520iHD70 / 520iHD60
70 / 60 cm

4000 tagli /min 
apertura denti 32 mm

3,9 / 3,8 kg

• savE™ per ottimizzare il 
tempo di funzionamento 

• Tastiera intuitiva
• Resistenza agli schizzi 

d’acqua (IPX4)
• Impugnatura posteriore 

regolabile

520iHD70, 967 91 57-03, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 630,00
520iHD60, 967 91 56-05, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 601,00

 Cilindrata, cm³  Potenza, kW  Passo della catena, poll.  Lunghezza della barra consigliata min – max, cm  Larghezza di taglio, cm  Lunghezza massima con attrezzatura di taglio, cm  

 Lunghezza della lama, cm  Tagli al minuto  Benzina: Potenza netta al regime preimpostato, kW batteria: Potenza, W  Larghezza di taglio, cm   Altezza di taglio, min – max, mm 

 Forza di soffiaggio, N  Flusso d’aria nel tubo, m³/min    Peso (senza carburante/batteria), kg
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TAGLIASIEPI AD ASTA

HUSQVARNA 520iHT4
 55 cm

 4000 tagli /min 
apertura denti 32 mm

 5.3 kg

• Motore brushless
• savE™ per ottimizzare il 

tempo di funzionamento 
• Scatola ingranaggi in 

magnesio
• Resistenza agli schizzi 

d’acqua (IPX4)
• Inclinazione barra di taglio 

regolabile
• Protezione posteriore : 

antiurto/rimessaggio/
impugnatura secondaria

• Asta telescopica
• Portata massima 4m

520iHT4, 967 97 12-01, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 770,00

HUSQVARNA 520iHE3
55 cm

4000 tagli /min 
apertura denti 32 mm

4.15 kg

• Motore brushless
• savE™ per ottimizzare il 

tempo di funzionamento 
• Scatola ingranaggi in 

magnesio
• Resistenza agli schizzi 

d’acqua (IPX4)
• Inclinazione barra di taglio 

regolabile
• Protezione posteriore : 

antiurto/rimessaggio/
impugnatura secondaria

520iHE3, 967 91 58-11, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 720,00

SOFFIATORI

PORTATILI

HUSQVARNA 530iBX
16 N

14,1 m³/min

2,9 kg

• Motore brushless
• Tastiera intuitiva 
• Modalità Boost
• Variatore di velocità
• Resistenza a schizzi d’acqua (IPX4)
• Bocchetta con silenziatore
• Per l’uso con batterie a zaino o con 

cintura FLEXI per batterie (pag. 19)
• Cruise Control

530iBX, 967 94 14-06, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 683,00

NOVITÀ

HUSQVARNA 525iB Mark II
17 N

14 m³/min

 2.4 kg

• Motore brushless
• Tastiera intuitiva 
• Modalità Boost
• Variatore di velocità
• Resistenza a schizzi d’acqua (IPX4)
• Cruise Control

525iB Mark II, 967 91 55-03, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 553,00

SPALLEGGIATI

HUSQVARNA 550iBTX
21 N

15,6 m³/min

6,3 kg

• Motore brushless
• Tastiera intuitiva con indicatore 

livello batteria
• Modalità Boost
• 3 velocità con variatore
• Resistenza a schizzi d’acqua (IPX4)
• Cinghiaggio ergonomico
• Cruise Control
• Solo per batteria a zaino

550iBTX, 967 68 11-03, batteria a zaino e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 702,00

TAGLIAERBA

GIARDINI COMPLESSI E DI GRANDI DIMENSIONI

HUSQVARNA LC 551iV
1500 W

51 cm

26–74 mm

41 kg

• Doppio vano batterie
• savE™ per ottimizzare il tempo di 

funzionamento
• A motore, velocità variabile
• Altezza taglio centralizzata
• Raccolta, BioClip® (optional) e 

scarico posteriore
• Scocca e ruote in alluminio

LC 551iV, 967 97 72-01, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 1.642,00

NOVITÀ

HUSQVARNA LB 553iV
1500 W

53 cm

28–65 mm

38 kg

• Doppio vano batterie
• savE™ per ottimizzare il tempo di 

funzionamento e PowerBoost
• A motore, velocità variabile - 

trazione anteriore
• 5 regolazioni di altezza
• BioClip®
• Scocca e ruote in alluminio

LB 553iV, 970 52 57-01, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 1.614,00

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

LA SOLUZIONE PIÙ SEMPLICE 
PER MONITORARE LE TUE 
ATTREZZATURE
Rintracciare le tue attrezzature non è mai stato così 
facile. Infatti, è sufficiente installare i sensori 
Husqvarna per sapere sempre dove si trovano le tue 
macchine, per quanto tempo sono state impiegate, 
quando devono essere sottoposte a manutenzione 
ecc. In questo modo, potrai sempre controllarle dal tuo  
computer, tablet o smartphone.
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INTERFACCIA DELL’UTENTE

Pulsantiera 
intelligente e intuitiva

La pulsantiera intuitiva sul modello 
550iBTX mostra lo stato della 
batteria e presenta un pratico 
pulsante per il Cruise Control  
posi zionato ergonomicamente su 
un lato per una maggiore 
maneggevolezza.

SCARICA L'APP 
HUSQVARNA CONNECT

Maggiori informazioni  
a pag.10
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SERIE 300

Uso avanzato a tempo pieno
Per gli utilizzatori esigenti che si occupano della cura di prati e giardini 
impegnativi, per molte ore o anche meno frequentemente, ma senza scendere 
mai a compromessi in termini di potenza e prestazioni. 
 
Grazie alla cintura FLEXI, potrai portare con te numerose batterie di ricambio 
ed essere sempre operativo.

SERIE BATTERIA

MOTOSEGHE

ABBATTIMENTO, SRAMATURA E SEZIONATURA

HUSQVARNA 340i
3 /8"

30-40 cm

2,8 kg 
Velocità catena: 
20 m/s

• Motore brushless e-TORQ
• savE™ per ottimizzare il 

tempo di funzionamento 
• Tastiera intuitiva
• Resistenza agli schizzi 

d’acqua (IPX4)
• Prestazioni di taglio di 

classe 40 cc

340i, 14”, 967 98 79-14, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 600,00

DECESPUGLIATORE MULTIFUNZIONE

UNA MACCHINA, MOLTEPLICI FUNZIONALITÀ

HUSQVARNA 325iLK

 
* Immagine a solo scopo rappresentativo. 
Il prodotto viene venduto senza testina a filo, da acquistare 
separatamente  

42 cm

2,4 kg

• Motore brushless e-TORQ
• 3 velocità con variatore
• Tastiera intuitiva con stato 

della batteria
• Multifunzione

325iLK, 967 85 01-02,  
batteria, caricabatterie e dotazione testina esclusi Prezzo IVA incl. € 473,00

SCOPRI LA GAMMA DI ACCESSORI COMPATIBILI A PAG. 58
La praticità di un unico corpo macchina ma con molteplici funzioni.  
Da decespugliatore a soffiatore, oppure tagliasiepi. Maggiori informazioni su husqvarna.it

SOFFIATORI

PORTATILI

NOVITÀ

HUSQVARNA 325iB
15 N

N /A

2.4 kg

• Motore brushless
• Tastiera intuitiva 
• Modalità Boost
• 3 velocità con variatore

325iB, 967 99 10-01, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 462,00

SPALLEGGIATI

HUSQVARNA 340iBT
17 N

13,7 m³/min

6,3 kg

• Motore brushless
• Tastiera intuitiva 
• Modalità Boost
• 3 velocità con variatore
• Cinghiaggio ergonomico

340iBT, 967 79 62-02, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 565,00

TAGLIAERBA

GIARDINI COMPLESSI DI MEDIE DIMENSIONI

HUSQVARNA LC 353iVX
900 W

53 cm

20–75 mm

28 kg

• Doppio vano batterie
• savE™ per ottimizzare il tempo di 

funzionamento
• A motore, velocità variabile
• Altezza taglio centralizzata
• Raccolta, BioClip® e scarico 

posteriore

LC 353iVX, 967 86 20-01, batteria e caricabatterie esclusi,  
con Bluetooth® Prezzo IVA incl. € 978,00

Taglio perfetto senza cavi o benzina 
I tagliaerba 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 di raccolta oppure di un robot 
tagliaerba Automower®, disponibile in diversi modelli in grado di 
affrontare ogni tipo di giardino.  
Per saperne di più sui nostri robot tagliaerba, vedere pag. 15.

 Cilindrata, cm³  Potenza, kW  Passo della catena, poll.  Lunghezza della barra consigliata min – max, cm  Larghezza di taglio, cm  Lunghezza massima con attrezzatura di taglio, cm  

 Lunghezza della lama, cm  Tagli al minuto  Benzina: Potenza netta al regime preimpostato, kW batteria: Potenza, W  Larghezza di taglio, cm   Altezza di taglio, min – max, mm 

 Forza di soffiaggio, N  Flusso d’aria nel tubo, m³/min    Peso (senza carburante/batteria), kg
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SERIE BATTERIA

SERIE 100/200

Uso base
La nostra serie 100 prevede una varietà di macchine a batteria robuste, 
progettate per i lavori più semplici di tutti i giorni o per i lavori di giardinaggio 
stagionali. 
 
Silenziosi, facili da avviare e da usare, questi prodotti offrono prestazioni 
all’altezza delle aspettative abbinate ad una minore manutenzione. Insieme a 
un caricabatterie QC250, le batterie BLi 20 o BLi 10 offrono un’autonomia più 
che sufficiente per ogni tipo di lavoro. 

MOTOSEGHE

PICCOLI LAVORI E SEZIONATURA

HUSQVARNA 120i
3 /8"

30 cm

2,9 kg

Velocità catena: 
11,5 m/s

• Motore brushless
• savE™ per ottimizzare il 

tempo di funzionamento 
• Tastiera intuitiva
• Prestazioni di taglio classe 

20 cc

120i, 12”, 967 09 82-01, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 322,00
120i, 12”, 967 09 82-02, incl. QC80 e BLi20 Prezzo IVA incl. € 523,00

SOFFIATORI

PORTATILI

HUSQVARNA 120iB
10 N

10,3 m³/min

2,0 kg

• Motore brushless
• Tastiera intuitiva
• 3 velocità

120iB, 967 97 61-02, incl. QC80 e BLi20 Prezzo IVA incl. € 415,00

DECESPUGLIATORI

SERIE 100

NOVITÀ

HUSQVARNA 110iL
30 cm

3,3kg

• Modalità di bordatura - 
archetto metallico 
ripiegabile

• Fuoriuscita del filo 
automatica

• Asta divisibile
• Facile rimessaggio

110iL, 970 53 12-01, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 237,00
110iL, 970 53 12-02, incl. 40-B70 e 40-C80 Prezzo IVA incl. € 365,00

HUSQVARNA 115IL

 
*fino ad esaurimento scorte

33 cm

3,45 kg

• Motore brushless
• Tastiera intuitiva 
• savE™ per ottimizzare il 

tempo di funzionamento 
• Asta telescopica
• Impugnatura regolabile

115iL, 967 09 88-01, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 283,00
115iL, 967 09 88-02, incl. QC80 e BLi10 Prezzo IVA incl. € 434,00

SERIE 200

NOVITÀ

HUSQVARNA 215iL
33 cm

3,3 kg

• Motore brushless E-TORQ 
Modalità di bordatura - 
archetto metallico 
ripiegabile

• Asta telescopica
• Alimentazione testina a filo 

esterna
• Stoccaggio compatto

215iL, 970 53 60-01, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 293,00
215iL, 970 53 60-02, incl. 40-B70 e 40-C80 Prezzo IVA incl. € 449,00

TAGLIAERBA

SEMOVENTI

NOVITÀ

HUSQVARNA LC 142iS
550 W

42 cm

25–75 mm

19 kg

• Singolo vano batteria
• savE™ per ottimizzare il tempo di 

funzionamento e PowerBoost 
• Semovente
• Raccolta,, BioClip™ e scarico 

posteriore

LC 142iS, 970 54 19-01, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 553,00

A SPINTA

NOVITÀ

HUSQVARNA LC 142i
550 W

42 cm

25–75 mm

17 kg

• Singolo vano batteria
• savE™ per ottimizzare il tempo di 

funzionamento e PowerBoost
• A spinta
• Raccolta, BioClip™ e scarico 

posteriore

LC 142i, 970 54 18-01, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 436,00

HUSQVARNA LB 146i
900 W

46 cm

35–70 mm

16,9 kg

• Doppio vano batterie
• savE™ per ottimizzare il tempo di 

funzionamento
• 3 regolazioni di altezza per ogni 

assale
• A spinta
• BioClip®

LB 146i, 967 86 21-03, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 581,00

HUSQVARNA LC 137i
500 W

37 cm

25 –75 mm

15 kg

• Vano batteria singolo
• SavE
• A spinta
• Raccolta, BioClip® e scarico 

posteriore
• Altezza taglio centralizzata

LC 137i, 970 50 09-01, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 345,00

HUSQVARNA LC 141i

 
*fino ad esaurimento scorte

550 W

41 cm

25 –75 mm

18,6 kg

• Vano batteria singolo
• savE™ per ottimizzare il tempo di 

funzionamento
• A spinta
• Raccolta, BioClip® e scarico 

posteriore
• Altezza taglio centralizzata

LC 141i, 967 62 84-01, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 495,00

LA GAMMA CONTINUA 
NELLA PAGINA SEGUENTE
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SERIE BATTERIA

TAGLIASIEPI

SERIE 100

HUSQVARNA 115iHD45

 
*fino ad esaurimento scorte

45 cm

3000 tagli /min 
apertura denti 25 mm 

3,2 kg

• savE™ per ottimizzare il 
tempo di funzionamento 

• Tastiera intuitiva
• Motore brushless
• Scatola ingranaggi in 

alluminio

115iHD45, 967 09 83-01, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 283,00
115iHD45, 967 09 83-02, incl. QC80 e BLi10 Prezzo IVA incl. € 460,00

SERIE 200

NOVITÀ

HUSQVARNA 215iHD45
45 cm

3000 tagli /min 
apertura denti 25 mm

3.2 kg

• savE™ per ottimizzare il 
tempo di funzionamento 

• Tastierino intuitivo

215iHD45, 970 53 65-01, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 295,00
215iHD45, 970 53 65-02, incl. 40-B70 e 40-C80 Prezzo IVA incl. € 475,00

TAGLIASIEPI AD ASTA

AD ASTA CONVERTIBILE

HUSQVARNA 120iTK4
50 cm

2800 tagli /
min

4,5 kg

• Tastiera intuitiva
• savE™ per ottimizzare il 

tempo di funzionamento 
• 7 regolazioni di angolo di 

taglio
• Asta telescopica a due 

pezzi
• Portata massima 4 m

120iTK4-H, 970 51 59-05, tagliasiepi ad asta,  
incl. QC80 e BLi10 Prezzo IVA incl. € 401,00

PK4, 529 35 19-01, attacco per potatore ad asta Prezzo IVA incl. € 153,00
120iTK4-P, 970 51 59-04, potatore ad asta,  
incl. QC80 e BLi10 Prezzo IVA incl. € 429,00

HK4, 529 35 19-02, attacco per tagliasiepi Prezzo IVA incl. € 124,00

TAGLIASIEPI AD ASTA O POTATORE? ENTRAMBI.
La praticità di un unico corpo macchina e grazie agli accessori, un tagliasiepi oppure un 
potatore. Husqvarna 120iTK4 ti permette proprio questo. 

PER UN GIARDINO SOSTENIBILE

La combinazione perfetta  
per il tuo giardino
Silenziosità e nessuna emissione diretta.  
La gamma di robot tagliaerba Automower® 
unita alla versatilità del sistema a batteria 
Husqvarna ti garantirà risultati impeccabili e 
allo stesso tempo aiuterà a ridurre 
l'inquinamento prodotto dai gas di scarico. 

Con Husqvarna Automower® inoltre otterrai ore 
e ore di tempo libero ogni anno, da trascorrere 
con la tua famiglia o i tuoi amici, dedicandoti 
così ad attività e progetti più divertenti rispetto 
al dover tagliare il prato.  
 
Scopri il modello perfetto per il tuo giardino  
a pagina 15

SCARICA L'APP 
HUSQVARNA CONNECT

Maggiori informazioni  
a pag.10

ABBINA LA BATTERIA IDEALE  
PER LE TUE ESIGENZE
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BATTERIE

A ZAINO

BLi950X/BLi550X

 
  Set completo di adattatore e zaino

• Batteria a zaino
• Lunga durata per impieghi professionali
• Design degli spallacci ergonomco
• Dimensionata per 1500 ricariche
• Raffreddamento attivo con doppia ventola e doppio 

sensore di temperatura. 
• 3 regolazioni per statura operatore
• Spallacci rimovibili per una migliore pulizia e lavaggio
• Supporti per fissare il cavo agli spallacci

BLi950X, 967 09 32-01, 1120 Wh, 6,9 kg Prezzo IVA incl. € 1.928,00
BLi550X, 967 09 31-01, 562 Wh, 5,6 kg Prezzo IVA incl. € 1.410,00

PORTATILI

BLi300 / BLi200 /BLi200X /BLi100
• Batteria portatile
• Elevato rapporto capacità/peso
• Dimensionata per 1500 ricariche
• Per un uso anche in condizioni di bagnato

BLi300, 967 07 19-01, 338 Wh, 1.9 kg Prezzo IVA incl. € 451,00
BLi200X, 970 44 89-01, 187 Wh, 1.3 kg Prezzo IVA incl. € 361,00
BLi200, 967 09 19-01, 187 Wh, 1.3 kg Prezzo IVA incl. € 338,00
BLi100, 967 09 18-01, 94 Wh, 0.9 kg Prezzo IVA incl. € 230,00

NOVITÀ

BLi30 /40-B140 /40-B70/BLi20/BLi10
• Batteria portatile
• Dimensionata per 600 ricariche
• BLi30 compatibile solo con serie 300 e 500.

BLi30, 967 93 77-01, 270 Wh, 1.9 kg Prezzo IVA incl. € 316,00
40-B140, 970 45 72-01, 144 Wh, 1.2 kg – NOVITÀ Prezzo IVA incl. € 262,00
40-B70, 970 45 71-01, 72 Wh, 0.9 kg – NOVITÀ Prezzo IVA incl. € 157,00
BLi20, 967 09 17-01, 155 Wh, 1,2 kg – fino ad esaurimento scorte Prezzo IVA incl. € 260,00
BLi10, 967 09 16-01, 78 Wh, 0,8 kg – fino ad esaurimento scorte Prezzo IVA incl. € 155,00

CARICABATTERIE

CON RAFFREDDAMENTO ATTIVO

QC500 / QC330
• Unità di ricarica rapida
• Sistema di raffreddamento attivo della batteria
• Indicatore di stato a LED

QC500, 970 44 95-01, 1.5 kg, 500W Prezzo IVA incl. € 247,00
QC330, 970 52 22-01, 1.3 kg, 330W Prezzo IVA incl. € 181,00

NOVITÀ

QC250 /40-C80
• Formato desktop
• Indicatore stato di ricarica LED

QC250, 967 97 01-01, 0.7 kg, 250W Prezzo IVA incl. € 110,00
40-C80, 970 48 78-01, 0.65 kg – NOVITÀ! Prezzo IVA incl. € 76,90

PORTATILE - ATTACCO ACENDISIGARI

QC80F
• Ricarica durante il trasporto

QC80F, 967 62 83-01, 0,6 kg Prezzo IVA incl. € 144,00

INVERTER

INVERTER VI600F
• Converte i 12 V DC di qualsiasi batteria al piombo/acido 

in corrente alternata 220V, (importante per non rovinare 
i caricabatteria )

• Peso 3 kg

Inverter VI600F, 967 62 85-01 Prezzo IVA incl. € 414,00

BATTERIE E CARICABATTERIE

Tutta l'energia che ti serve in un corpo 
compatto e performante
C’è una batteria Husqvarna per ogni esigenza, da quelle ad alta 
capacità per uso professionale intenso, a quelle più leggere per i lavori 
meno impegnativi.

Anche i caricabatterie sono disponibili in numerose versioni, da quelli 
standard per uso occasionale ai modelli professionali per una ricarica 
extra rapida.

SERIE BATTERIA

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

587 83 40-01 € 42,20

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 € 64,20

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

579 79 75-01 € 28,70

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

585 42 87-01, S, 400×300×160 mm,  
gommapiuma solo nel coperchio € 114,00
597 16 85-01, M, 400×300×210 mm,  
gommapiuma nel coperchio e inserto in plastica,  
 € 123,00

2. BORSA PER BATTERIE BLi - TERMICA
Borsa impermeabile e resistente agli urti per 
batterie Husqvarna BLi. Protezione termica. 
Non compatibile con BLi300.

585 37 18-01 € 38,50

3.  GRUPPO CINGHIE PER BATTERIE A ZAINO
Gruppo cinghie extra per batterie a zaino 
Husqvarna.

582 90 90-01 €  135,00

ACCESSORI PER BATTERIE

1 4

2 5

3 6



CINTURE FLEXI

Cintura flexi per batterie husqvarna
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.

SERIE BATTERIA
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Sistema senza attrezzi per 
il fissaggio e il 
posizionamento di batterie 
e accessori.

CINTURE HUSQVARNA FLEXI PER BATTERIE

TRE KIT PER OGNI ESIGENZA

KIT CONNESSIONE
Utilizzabile per il trasporto di batterie di ricambio 
e accessori. Adattatore fornito separatamente 
come optional, disponibile per la connessione 
dei prodotti Husqvarna con apposita slot per 
batterie BLi.

Kit connessione, 590 77 67-03 Prezzo IVA incl. € 193,00

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

Kit Adattatore, 590 77 67-02 Prezzo IVA incl. € 198,00

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

Kit di trasporto, 590 77 67-01 Prezzo IVA incl. € 119,00

ACCESSORI PER CINTURE FLEXI

AGGIUNGI IL NECESSARIO PER IL TUO LAVORO

GRUPPO CINGHIE PER CINTURA FLEXI PER BATTERIE

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

Gruppo cinghie per cintura per batterie Flexi, 593 83 76-01 Prezzo IVA incl. € 39,50

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

Fodero multiuso con portacunei, 593 83 83-02 Prezzo IVA incl. € 35,20

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.

Supporto multiuso per lime e utensili, 593 83 94-01 Prezzo IVA incl. € 25,40

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

Supporto per bomboletta spray, 593 83 95-01 Prezzo IVA incl. € 14,20

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

Gancio di supporto, 593 83 96-01 Prezzo IVA incl. € 14,20

ADATTATORE
Permette di collegare la propria attrezzatura 
portatile a una batteria a zaino oppure alla 
cintura FLEXI con il kit connessione.

Adattatore, 582 78 05-01 Prezzo IVA incl. € 254,00

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

Borsa per gli accesori, 596 25 29-01 Prezzo IVA incl. € 13,20

SUPPORTO PER BLi
Alla cintura FLEXI possono essere fissati fino a 3 
supporti per batterie BLi. 
 
Permette il trasporto di un'ulteriore batteria per 
un lavoro continuativo.

Supporto per BLi, 590 77 72-01 Prezzo IVA incl. € 38,50

Perchè sceglierlo
Il robusto design della cintura ti permette di trasportare 
comodamente ed in modo sicuro le batterie. Il gruppo 
cinghie, disponibile come optional, assicura una 
distribuzione uniforme sulle spalle. 
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Quanto durerà la batteria?
L’autonomia di una batteria completamente carica dipende da tre fattori: 
capacità della batteria, macchina utilizzata e intensità di lavoro (leggero o 
intenso). 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.

DURATA DELLE BATTERIE HUSQVARNA BLi

GAMMA A BATTERIE

La batteria non è un optional.  
Sceglila con attenzione

Ti consigliamo di valutare attentamente, prima dell’acquisto, oltre al tipo di 
macchina, anche la batteria ed il caricabatterie da scegliere.  
Il tuo rivenditore Autorizzato Husqvarna ti potrà sempre consigliare la 
combinazione più adatta alle tue esigenze.

Ulteriori informazioni sulle batterie Husqvarna BLi le trovi sul sito web  
www.husqvarna.it

TEMPO DI RICARICA DI VARIE COMBINAZIONI DI BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIA CICLI DI  
RICARICA

QC500 QC330 QC250 40-C80 QC80F

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

BLi950X 1500 1 h 40 min 2 h 20 min 3 h 4 h 5 min — — — — — —

BLi550X 1500 1 h 1 h 25 min 1 h 40 min 2 h 5 min — — — — — —

 

BLi300 1500 35 min 1 h 55 min 1 h 20 min 1h 5 min 1 h 30 min 4 h 4 h 20 min 4 h 4 h 20 min

BLi200X/
BLi200 1500 30 min 50 min 30 min 50 min 35 min 55 min 2 h 25 min 2 h 40 min 2 h 55 min 2 h 40 min

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

BLi30 600 30 min 50 min 45 min 1 h 5min 1 h 1 h 20 min 3 h 15 min 3 h 35 min 3 h 15 min 3 h 35 min

40-B140 600 25 min 40 min 25 min 40 min 30 min 45 min 1 h 50 min 2 h 10 min — —

40-B70 600 25 min 40 min 25 min 40 min 25 min 40 min 50 min 1 h 10 min — —

BLi20 400 25 min 40 min 25 min 40 min 30 min 45 min — — 1 h 50 min 2 h 10 min

BLi10 400 25 min 40 min 25 min 40 min 25 min 40 min — — 50 min 1 h 10 min

Opzione migliore Temperatura di ricarica raccomandata: min. 5°C max. 40°C  
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AUTONOMIA DI LAVORO 
CON UNA CARICA

DURATA DELLE BATTERIE HUSQVARNA BLi

 
APPLICAZIONE NOME DEL 

PRODOTTO
BATTERIA

BLi950X / 
550X

BLi300 BLi200X BLi200 BLi100 BLi30 40-B140 40-B70 BLi20 BLi10

MOTOSEGHE

Potatura/sezionatura
540i XP® **** 12 h / 6 h  3 h 30 min 2 h 2 h 1 h 3 h 1 h 30 min 45 min 1 h 30 min 45 min

T540i XP® **** 12 h / 6 h  3 h 30 min 2 h 2 h 1 h 3 h 1 h 30 min 45 min 1 h 30 min 45 min

Potatura in pianta
540i XP® **** 17 h 30 min / 

9h 5 h 30 min 3 h 3 h 1 h 30 min 4 h 2 h 1 h 2 h 1 h

T540i XP® **** 17 h 30 min / 
9h 5 h 30 min 3 h 3 h 1 h 30 min 4 h 2 h 1 h 2 h 1 h

535i XP® 17 h 30 min / 
9h 5 h 30 min 3 h 3 h 1 h 30 min 4 h 2 h 1 h 2 h 1 h

T535i XP® 17 h 30 min / 
9h 5 h 30 min 3 h 3 h 1 h 30 min 4 h 2 h 1 h 2 h 1 h

Sramatura
540i XP® **** 7 h 30 min /  

3h 45 min 2 h 15 min 1 h 15 min 1 h 15 min 40 min 1 h 45 min 1 h 30 min 1 h 30 min

535i XP® 7 h 30 min /  
3h 45 min 2 h 15 min 1 h 15 min 1 h 15 min 40 min 1 h 45 min 1 h 30 min 1 h 30 min

340i 8 h 15 min / 4 
h 15 min 2 h 15 min 1 h 15 min 1 h 15 min 40 min 1 h 50 min 1 h 30 min 1 h 30 min

Sezionatura
540i XP® **** 3 h 30 min /  

1 h 45 min 1 h 30 min 30 min 15 min 45 min 30 min 15 min 30 min 15 min

535i XP® 3 h 30 min / 
 1 h 45 min 1 h 35 min 35 min 15 min 45 min 30 min 15 min 30 min 15 min

340i 4 h / 2h 1 h 35 min 35 min 15 min 45 min 30 min 15 min 30 min 15 min

120i 3 h / N/A — 45 min 45 min — — N /A N /A 35 min —

Carpenteria
540i XP® **** 18 h 45 min /  

9 h 30 min 5 h 30 min 3 h 3 h 1 h 30 min 4 h 30 min 2 h 30 min 1 h 15 min 2 h 30 min 1 h 15 min

535i XP® 18 h 45 min /  
9 h 30 min 5 h 30 min 3 h 3 h 1 h 30 min 4 h 30 min 2 h 30 min 1 h 15 min 2 h 30 min 1 h 15 min

340i 20 h 30 min /  
10 h 15 min 5 h 30 min 3 h 3 h 1 h 30 min 4 h 30 min 2 h 30 min 1 h 15 min 2 h 30 min 1 h 15 min

POTATORI AD ASTA

Sramatura
530iPT5 11 h 30 min /  

5 h 45 min 3 h 30 min 2 h 2 h 50 min 2 h 50 min 1 h 30 min 40 min 1 h 30 min 40 min

530iP4 11 h 30 min / 
N/A 3 h 30 min 2 h 2 h 50 min 2 h 50 min 1 h 30 min 40 min N /A N /A

115iPT4 11 h 30 min /  
5 h 45 min 3 h 30 min 2 h 2 h 50 min 2 h 50 min 1 h 30 min 40 min 1 h 30 min 40 min

DECESPUGLIATORI

Taglio intenso erba
535iRXT **** 2 h 25 min /  

1 h 5 min 45 min 25 min 25 min — 35 min 15 min — 15 min —

535iRX **** 2 h 25 min /  
1 h 5 min 45 min 25 min 25 min — 35 min 15 min — 15 min —

Taglio intenso erba
535iRXT **** 1 h 50 min /  

50 min 30 min 15 min 15 min — 20 min 10 min — 10 min —

535iRX **** 1 h 50 min /  
50 min 30 min 15 min 15 min — 20 min 10 min — 10 min —

DECESPUGLIATORI

Taglio intenso erba
520iRX 4 h 15 min /  

2 h 1 h 15 min 40 min 40 min 20 min 60 min 30 min 15 min 30 min 15 min

520iLX 4 h 15 min /  
2 h 1 h 15 min 40 min 40 min 20 min 60 min 30 min 15 min 30 min 15 min

325iLK 2 h 50 min /  
1 h 20 min 50 min 30 min 30 min 15 min 40 min 20 min 10 min 20 min 10 min

215iL N /A / N/A N /A N /A N /A N /A N /A N /A N /A N /A N /A

Rifinitura
520iRX 8 h 15 min /  

4 h 15 min 2 h 15 min 1 h 20 min 1 h 20 min 40 min 1 h 50 min 1 h 30 min 1 h 30 min

520iLX 8 h 15 min /  
4 h 15 min 2 h 15 min 1 h 20 min 1 h 20 min 40 min 1 h 50 min 1 h 30 min 1 h 30 min

325iLK 5 h 40 min /  
2 h 50 min 1 h 40 min 50 min 50 min 30 min 1 h 15 min 45 min 20 min 45 20 

215iL N /A N /A N /A N /A N /A N /A N /A N /A N /A N /A

110iL N /A N /A N /A N /A N /A N /A N /A N /A N /A N /A

115iL 5 h 30 min /  
3 h — 1 h 15 min 1 h 15 min 40 min — N /A N /A 1 h 30 min
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APPLICAZIONE NOME DEL 
PRODOTTO

BATTERIA

BLi950X / 
550X

BLi300 BLi200X BLi200 BLi100 BLi30 40-B140 40-B70 BLi20 BLi20

TAGLIASIEPI

Taglio intenso
520iHT4 6 h / 3 h 1 h 45 min 1 h 1 h 30 min 1 h 20 min 50 min 25 min 50 min 25 min

520iHE3 6 h / 3 h 1 h 45 min 1 h 1 h 30 min 1 h 20 min 50 min 25 min 50 min 25 min

520iHD70 6 h / 3 h 1 h 45 min 1 h 1 h 30 min 1 h 20 min 50 min 25 min 50 min 25 min

520iHD60 6 h / 3 h 1 h 45 min 1 h 1 h 30 min 1 h 20 min 50 min 25 min 50 min 25 min

215iHD45 N /A / N/A N /A N /A N /A N /A N /A N /A N /A N /A N /A

Rifinitura
520iHT4 12 h 30 min /  

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

520iHE3 12 h 30 min /  
6 h 15 min 3 h 45 min 2 h 2 h 1 h 3 h 1 h 30 min 50 min 1 h 30 min 50 min

520iHD70 12 h 30 min /  
6 h 15 min 3 h 45 min 2 h 2 h 1 h 3 h 1 h 30 min 50 min 1 h 30 min 50 min

520iHD60 12 h 30 min /  
6 h 15 min 3 h 45 min 2 h 2 h 1 h 3 h 1 h 30 min 50 min 1 h 30 min 50 min

215iHD45 N /A / N/A N /A N /A N /A N /A N /A N /A N /A N /A N /A

115iHD45 7 h 30 min  /  
4 h — 2 h 2 h 1 h — N /A N /A 1 h 30 min 45 min

SOFFIATORI

Soffiaggio intenso
550iBTX* 1 h / 30 min — — — — — — — — —

340iBT***** — 35 min 20 min 20 min N /A 35 min 15 min N/A 15 min N /A

530iBX** 1 h 45 min /  
45 min 35 min 15 min 15 min 10 min 30 min 15 min 5 min 15 min 5 min

525iB Mark II N /A / N/A N /A N /A N /A N /A N /A N /A N /A N /A N /A

325iB N /A / N/A N /A N /A N /A N /A N /A N /A N /A N /A N /A

120iB 2 h 40 min /  
1 h 20 min 45 min 25 min 25 min 15 min 40 min 20 min 10 min 20 min 10 min

Rifinitura
550iBTX* 1 h 45 min /  

50 min — — — — — — — — —

340iBT***** — 55 min 30 min 30 min 20 min 45 min 20 min 15 min 20 min 15 min

530iBX** 3 h 30 min /  
1 h 45 min 1 h 35 min 35 min 15 min 50 min 30 min 15 min 30 min 15 min

525iB Mark II N /A N /A N /A N /A N /A N /A N /A N /A N /A N /A

325iB N /A N /A N /A N /A N /A N /A N /A N /A N /A N /A

120iB 4 h 40 min /  
2 h 20 min 1 h 20 min 40 min 40 min 20 min 1 h 5 min 30 min 15 min 30 min 15 min

TAGLIAERBA

Taglio
LC 551iV*** 1 h 40 min /  

50 min 30 min — 15 min — — — — — —

LB 553iV*** 1 h 50 min /  
N/A 35 min — 20 min — — — — — —

LC 353iVX — 35 min — 20 min — 30 min 15 min — 30 min 15 min

LC 347iVX — 40 min — 20 min — 30 min 15 min — 30 min 15 min

LC 247i — 45 min — 25 min — 40 min 20 min — 40 min 20 min

LB 146i — 1 h — 30 min — 50 min 25 min — 50 min 25 min

LC 142iS 1 h 10 min — 40 min — 1 h 30 min — 1 h 30 min

LC 142i — 1 h 15 min — 45 mm — 1 h 5 min 35 min — 1 h 5 min 35 min

LC 137i — 2 h 15 min — 1 h 15 min 40 min 1 h 55 min 1 h N /A 60 min 30 min

Le linee guida fornite sono solo indicative e potrebbero non essere sempre ripetibili da un'impostazione all'altra.

Batteria raccomandata

N/A = Valori non ancora disponibili alla data di stampa.

— = Non consigliato.

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 batterie a zaino/cintura Flexy per batterie.

*** Per uso con batterie a zaino richiede una staffa e un adattatore.

**** Capacità completa fornita solo da BLi200X o BLi300.

***** Il tempo di lavoro si riferisce all’uso di 2 batterie BLi.

DURATA DELLE BATTERIE HUSQVARNA BLi



30

GRUPPI DI TAGLIO ROBUSTI  
PER IL TUO  
PRATO SEMPRE IN ORDINE
Tutti i nostri tagliaerba 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, 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 

tagliaerba robusto e affidabile per un prato più sano, più a lungo.

30

TAGLIAERBA
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CURA DEL PRATO,
MA DA MAESTRI

31

TAGLIAERBA

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.

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.

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.

Avviamento facile
I tagliaerba a scoppio Husqvarna sono facilissimi da avviare, e la maggior parte addirittura senza dover 
regolare l’aria. I tagliaerba a batteria Husqvarna sono ancora più facili da avviare, è sufficiente sbloccare la 
sicura e premere l’impugnatura!

Stop and Go
La funzionalità InStart™, 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 tagliaerba facili e pratici da usare.
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TAGLIAERBA

USO OCCASIONALE – SERIE 100

HUSQVARNA LB 146i
900 W

46 cm

35–70 mm

16,9 kg

• Doppio vano batterie
• savE™ per ottimizzare il tempo di 

funzionamento e PowerBoost
• A spinta
• BioClip®
• 3 regolazioni di altezza per ogni 

assale

LB 146i, 967 86 21-03, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 581,00

NOVITÀ

HUSQVARNA LC 142iS/ 142i
550 W

42 cm

25–75 mm

19/17 kg

• Singolo slot batteria
• savE™ per ottimizzare il tempo di 

funzionamento e PowerBoost 
• Semovente, monomarcia /  

a spinta
• Raccolta, BioClip™ e scarico 

posteriore

LC 142iS, 970 54 19-01, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 553,00
LC 142i, 970 54 18-01, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 436,00

HUSQVARNA LC 137i
500 W

37 cm

25 –75 mm

15 kg 

• Singolo slot batteria
• savE™ per ottimizzare il tempo di 

funzionamento e PowerBoost 
• A spinta
• Raccolta, BioClip® e scarico 

posteriore

LC 137i, 970 50 09-01, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 345,00

HUSQVARNA LC 141i

*fino ad esaurimento scorte

550 W

41 cm

25 –75 mm

18,6 kg

• Vano batteria singolo
• savE™ per ottimizzare il tempo di 

funzionamento
• A spinta
• Raccolta, BioClip® e scarico 

posteriore
• Altezza taglio centralizzata

LC 141i, 967 62 84-01, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 495,00

HUSQVARNA LC 140SP / LC 140P 
123 cm³

 1,95 kW 
@ 3000 giri/min.

40 cm

25 – 75 mm

26,8/25,2 kg

• Motore Husqvarna
• Semovente, monomarcia /  

a spinta
• Raccolta e scarico posteriore
• Altezza taglio centralizzata

LC 140SP, 970 48 82-01 Prezzo IVA incl. € 502,00
LC 140P, 970 48 81-01 Prezzo IVA incl. € 455,00

USO AVANZATO – SERIE 200

NOVITÀ

HUSQVARNA LC 253S
166 cm³

2.75 kW@ 2900 rpm

53 cm

20–75 mm

31,5 kg

• Motore Husqvarna
• Semovente, monomarcia
• Raccolta, BioClip™ e scarico 

posteriore

LC 253S, 970 54 15-01 Prezzo IVA incl. € 753,00

HUSQVARNA LC 247S
125 cm³

 1,8 kW 
@ 2900 giri/min.

47 cm

20 –75 mm

29  kg

• Motore Briggs & Stratton
• Raccolta, BioClip® e scarico 

posteriore
• Altezza taglio centralizzata

LC 247S, 970 54 12-01 Prezzo IVA incl. € 655,00

HUSQVARNA LC 247
139 cm³

2.2 kW@ 2900 rpm

47 cm

20 –75 mm

27,5 kg

• Motore Husqvarna
• A spinta
• Raccolta, BioClip™ e scarico 

posteriore

LC 247, 970 54 11-01 Prezzo IVA incl. € 580,00

HUSQVARNA LB 251S
166 cm³

 2.7 kW 
@ 2800 giri/min.

51 cm

25 – 75 mm

32 kg

• Motore Husqvarna
• Semovente, monomarcia
• BioClip® e scarico laterale
• Altezza taglio centralizzata

LB 251S, 970 48 80-01 Prezzo IVA incl. € 747,00

NOVITÀ

HUSQVARNA LB 246E
139 cm³

2.2 kW@ 2900 rpm

46 cm

35–70 mm

N /A

• Husqvarna engine
• A spinta
• BioClip™

LB 246E, 970 54 10-01. Prezzo IVA incl. € 633,00

USO AVANZATO – SERIE 300

HUSQVARNA LC 353iVX
900 W

53 cm

20–75 mm

28 kg

• Doppio vano batterie
• savE™ per ottimizzare il tempo di 

funzionamento e PowerBoost
• A motore, velocità variabile
• Altezza taglio centralizzata
• Raccolta, BioClip® e scarico 

posteriore

LC 353iVX, 967 86 20-01, batteria e caricabatterie esclusi,  
con Bluetooth® Prezzo IVA incl. € 978,00

HUSQVARNA LC 353AWD 
166 cm³

 3,6 kW 
@ 3200 giri/min.

53 cm

25 –102 mm

42 kg

• Motore Honda senza lubrificazione 
forzata

• A motore, velocità variabile
• Raccolta, BioClip® e scarico 

posteriore
• Trazione integrale AWD

LC 353AWD, 970 45 01-01 Prezzo IVA incl. € 1.145,00

HUSQVARNA  LC 353V

166 cm³

2.75 kW@ 2900 rpm

53 cm

20 –75 mm

32 kg

• Motore Husqvarna
• Semovente, velocità variabile
• Raccolta, BioClip™ e scarico 

posteriore

LC 353V, 970 54 16-01 Prezzo IVA incl. € 838,00

HUSQVARNA LC 347VE / LC 347V

166 cm³

 2.75 kW@ 2900 rpm

47 cm

20 –75 mm

31,5/30,5 kg

• Motore Husqvarna
• Semovente, velocità variabile
• Raccolta, BioClip™ e scarico 

posteriore

LC 347VE, 970 54 14–01, con avviamento elettrico Prezzo IVA incl. € 908,00
LC 347V, 970 54 13-01 Prezzo IVA incl. € 768,00

TAGLIAERBA
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USO PROFESSIONALE – SERIE 500

HUSQVARNA LC 551iV
1500 W

51 cm

26–74 mm

41 kg

• Doppio vano batterie
• savE™ per ottimizzare il tempo di 

funzionamento
• A motore, velocità variabile
• Altezza taglio centralizzata
• Raccolta, BioClip® (optional) e 

scarico posteriore
• Scocca e ruote in alluminio

LC 551iV, 967 97 72-01, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 1.642,00

NOVITÀ

HUSQVARNA LB 553iV
1500 W

53 cm

28–65 mm

38 kg

• Doppio vano batterie
• savE™ per ottimizzare il tempo di 

funzionamento e PowerBoost
• A motore, velocità variabile - 

trazione anteriore
• 5 regolazioni di altezza
• BioClip®
• Scocca e ruote in alluminio

LB 553iV, 970 52 57-01, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 1.614,00

HUSQVARNA LC 551VBP
179 cm³

2.9 kW@ 2800 rpm

51 cm

26 –74 mm

53 kg

• Motore Kawasaki
• Semovente, velocità variabile
• Raccolta, BioClip™ e scarico 

posteriore
• Motore con lubrificazione forzata + 

filtro dell'aria ciclone con prefiltro
• Frizione freno lama

LC 551VBP, 967 09 96-02 Prezzo IVA incl. € 1.893,00

RASAERBA MANUALI

HUSQVARNA NOVOLETTE SILENT 540 / HICUT 64 / EXCLUSIVE 54

40 cm

 12–55 (64) / 
13–38 mm

8,6 /8,7/9,1 kg

• A spinta
• Lama del rullo
• Accessorio raccoglitore disponibile 

per Novolette Silent 540

Novolette Silent 540, 964 94 40-01 Prezzo IVA incl. € 212,00
Hicut 64, 964 95 40-02 Prezzo IVA incl. € 181,00
Exclusive 54, 964 91 40-01 Prezzo IVA incl. € 148,00

SCOPRI DI PIÙ SUI NOSTRI TAGLIAERBA ONLINE
Maggiori informazioni sulla nostra intera gamma di tagliaerba la trovi su  
husqvarna.it

TAGLIAERBA

 Cilindrata, cm³  Benzina: Potenza netta al regime preimpostato, kW batteria: Potenza, W  Larghezza di taglio, cm   Altezza di taglio, min – max, mm

BioClip® - con kit mulching disponibile come optional

ACCESSORI PER TAGLIAERBA

KIT MULCHING

KIT PER CONVERSIONE TAGLIO MULCHING

 
*Immagine a scopo dimostrativo.  
Può variare in base al modello specifico per la macchina. 

Per la conversione a modalità di taglio 
BioClip (mulching). 
Con questo kit l’erba viene finemente 
sminuzzata in piccoli frammenti che 
rapidamente si decompongono e 
tornano al prato come fertilizzante, 
rendendolo inoltre più resistente alla 
siccità. 
Il kit include tappo BioClip e lama.

Kit Mulching LC 141i, 589 22 27-01 Prezzo IVA incl. € 34,60
Kit Mulching LC 137i, 599 83 12-01 Prezzo IVA incl. € 33,90
Kit Mulching LC 247 - LC 247S - LC 247SP - LC 347V, 
589 21 48-01 Prezzo IVA incl. € 54,10

Kit Mulching LC 347iV, 590 79 09-01 Prezzo IVA incl. € 60,70
Kit Mulching LC 253S - LC 353V, 582 68 06-01 Prezzo IVA incl. € 57,40
Kit Mulching LC 353iVX - LC 353iV, 595 00 11-01 Prezzo IVA incl. € 56,20
Kit Mulching LC 551VBP, 589 81 75-02 Prezzo IVA incl. € 50,20
Kit Mulching LC 551iV, 597 41 37-01 Prezzo IVA incl. € 51,90

SUPPORTO BATTERIA A ZAINO

KIT PER TAGLIAERBA PROFESSIONALI

 

Supporto per uso di batterie a zaino 
BLi Husqvarna su rasaerba LC 551iV e 
LB 551iV

Supporto batteria a zaino, 597 84 87-01 Prezzo IVA incl. € 62,10

PER RASAERBA MANUALI

RACCOGLI ERBA
Cesto di raccolta per rasaerba manuali 
Husqvarna.
Compatibile con: 
54 - 64 - 540 Novolette

Raccogli erba, 5447 Prezzo IVA incl. € 70,00

Raccolta o biotriturazione? 
Se preferisci un risultato di taglio più pulito e vuoi raccogliere il 
tagliato, la scelta ideale è un rasaerba con raccolta.  
Tuttavia, un rasaerba con BioClip® (biotriturazione) contribuisce a 
ottenere un prato più sano senza l’esigenza di fertilizzanti.

Più forza di taglio quando è 
necessario
La funzione PowerBoost™ aumenta automaticamente il regime  
delle lame, ad esempio durante il taglio dell’erba più folta.



TAGLIA. 
E DIVERTITI.
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.
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NON È UN  
TRATTORINO TAGLIAERBA. 
È IL RIDER HUSQVARNA
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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. 
Scegli tra spazzaneve, trincia, spazzatrici e tanto altro ancora. 
Il tuo Rider saprà mantenere il passo per ogni esigena
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RASAERBA FRONTALI

USO PROFESSIONALE – SERIE 500

P 525DX - DIESEL
1123 cm³

 17,8  kW 
@ 3200 giri/min.

132 /155 cm

30 –112 mm

Con Kit idraulico

• Motore diesel Kubota™
• Servosterzo
• Trazione integrale (AWD)
• Sollevamento idraulico 

dell’attrezzatura
• ROPS
• Connettività integrata
• Kit di attacco idraulico
• Fleet Services™ Ready
Piatto escluso, da 
acquistare separatamente

P 525DX, 967 98 53-01 Prezzo IVA incl. € 32.724,00

P 520DX - DIESEL
898 cm³

 14,7 kW  
@ 3300 giri/min.

132 /155 cm

30 –112 mm

Con Kit idraulico

• Motore diesel Kubota™
• Servosterzo
• Trazione integrale (AWD)
• Sollevamento idraulico 

dell’attrezzatura
• ROPS
• Fleet Services™ Ready
Piatto escluso, da 
acquistare separatamente

P 520DX, 967 98 52-01 Prezzo IVA incl. € 29.749,00

P 524EFI
726 cm³

 15,6 kW  
@ 3000 giri/min.

103 /112 /122 cm

25 -80 mm

• Motore Kawasaki
• Servosterzo
• Trazione integrale (AWD)
• Sollevamento idraulico 

dell’attrezzatura
• ROPS
Piatto escluso, da 
acquistare separatamente

P 524EFI, 967 84 81-01 Prezzo IVA incl. € 19.963,00

  Cilindrata, cm³   Potenza netta a numero giri preimpostato, kW   Larghezza di taglio, min – max, cm    Altezza di taglio, min – max, cm

ACCESSORI PER RASAERBA FRONTALI  
P525DX, P520DX e P520D
KIT FUNZIONAMENTO

KIT A
Kit contrappesi posteriore. 
Peso complessivo 62 kg.

KIT A, 966 75 49-01 Prezzo IVA incl. € 992,00

KIT C
Kit idraulico

KIT C, 966 75 45-01 Prezzo IVA incl. € 499,00

PROFILO RIBASSATO  

Per tagliare ovunque
Il gruppo di taglio frontale a profilo 
ribassato offre numerosi vantaggi. 
Permette di tagliare anche dove gli 
altri rasaerba non arrivano, ad 
esempio sotto le siepi e le panchine 
nei parchi, e di conseguenza di 
tagliare di più senza dover lasciare il 
posto di guida, riducendo anche i 
lavori di rifinitura manuali.

GRUPPO DI TAGLIO

PIATTI DI TAGLIO COMBI
I gruppi di taglio Husqvarna Combi combinano la 
biotriturazione BioClip® estremamente efficiente 
con lo scarico posteriore. 
Il robusto gruppo di taglio stampato da un’unica 
lamiera di acciaio da 3 mm contribuisce inoltre a 
una maggiore efficienza,

Combi 132, 967 97 83-01 Prezzo IVA incl. € 4.846,00
Combi 155, 967 97 84-01 Prezzo IVA incl. € 5.279,00

RASAERBA FLAIL (TRINCIA)
Robusto e affidabile rasaerba flail per superfici 
difficili con erba incolta e piccoli cespugli. Dotato 
di robusto  riduttore angolare per la massima 
durata. Dotato di lame a coltello.  
Larghezza di lavoro 100 cm

Solo per P525DX. 
Necessita KIT A

Trincia, 596 86 75-01 Prezzo IVA incl. € 12.370,00

ALTRI ACCESSORI 

SPAZZOLATRICE
Spazzola rotante per ripulire il terreno da foglie, 
neve ecc. Orientabile verso entrambi i lati. 
Larghezza di lavoro 120 cm.

Necessita KIT A + C

Spazzolatrice, 590 45 00-01 Prezzo IVA incl. € 12.444,00

LAMA NEVE
Lama neve  
Larghezza di lavoro 125 cm.

Necessita KIT A + C.

Lama neve, 592 75 51-01 Prezzo IVA incl. € 3.603,00

LAMA NEVE A VOMERO
Lama ripiegabile compatta e versatile in acciaio 
pesante. . Dotata di lama con raschietto in 
gomma sostituibile.  
Larghezza di lavoro 120 cm.

Necessita KIT A + C

Lama neve a vomero, 965 99 72-01 Prezzo IVA incl. € 4.966,00

SPAZZANEVE MONOSTADIO
Robusto spazzaneve monostadio estremamente 
efficace con una larghezza di lavoro di 100 cm, 
scarico orientabile a 180° e pattini regolabili.

Necessita KIT A + C

Spazzaneve monostadio, 590 45 19-01 Prezzo IVA incl. € 13.606,00

SPANDICONCIME PIATTO ROTANTE
Spandiconcime posteriore a piatto rotante. 
Raggio di azione 8 metri.

Spandiconcime a piatto rotante, 967 09 89-01 Prezzo IVA incl. Su richiesta

RASAERBA FRONTALI RIDER PROFESSIONALI
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SEDILE GRAMMER PRIMO M  
(COMPATIBILE ANCHE CON P524EFI)
SEDILE - BRACCIOLI ESCLUSI

GRAMMER PRIMO M
Sedile con regolazione dell’ altezza e 
dell’inclinazione dei braccioli per un’ottima 
postura.  
Equipaggiato con supporto per la zona lombare. 
 
Braccioli non inclusi.

Sedile Grammer Primo M, 966 95 42-01 Prezzo IVA incl. € 1.281,00

KIT BRACCIOLI (DESTRO E SINISTRO)
Angolazione dei braccioli regolabile per una 
seduta ancora più comoda.  
Adatto al sedile Grammer Primo M. 

Bracciolo destro e sinistro acquistabili 
separatamente.

Bracciolo destro, 965 89 68-01 Prezzo IVA incl. € 156,00
Bracciolo sinistro, 965 89 70-01 Prezzo IVA incl. € 156,00

INIEZIONE ELETTRONICA DEL CARBURANTE

PIÙ POTENZA, MENO 
CONSUMO DI CARBURANTE 
ED EMISSIONI
Il modello P 524EFI è dotato di gestione elettronica del 
carburante (EFI). Grazie alla combustione efficiente, 
assicura la coppia e la potenza addizionali necessarie 
per mantenere una velocità più elevata anche sui 
terreni irregolari. Inoltre, contribuisce a ridurre il 
consumo di carburante e le emissioni. 

ACCESSORI PER RASAERBA FRONTALE P524EFI

GRUPPO DI TAGLIO

PIATTI COMBI
Piatto combi ad alte prestazioni da 122 cm  
(48 “). 
La soluzione tecnica di Husqvarna si traduce in 
un piatto con due metodi di taglio, mulching o 
scarico posteriore. 
Il design del piatto per impieghi gravosi è 
costituito da un pezzo di acciaio stampato.

Combi 112, 967 69 35-01 Prezzo IVA incl. € 1.373,00
Combi 122, 967 29 37-01 Prezzo IVA incl. € 1.950,00

RASAERBA FLAIL (TRINCIA)
Trincia robusta e affidabile per aree con erba 
incolta e sottobosco. 
Larghezza di taglio 100 cm.

Trincia, 966 79 65-01 Prezzo IVA incl. € 2.907,00

ALTRI ACCESSORI 

SPAZZOLATRICE
Spazzolatrice rotante per spazzare foglie, neve, 
ecc.  
Può essere inclinata su entrambi i lati.

Spazzolatrice, 966 79 63-01 Prezzo IVA incl. € 3.053,00

SPANDICONCIME
Spandiconcime Profi, rullo motorizzato.  
Larghezza di lavoro 100cm.
Kit installazione compreso.

Spandiconcime Profi, 953 52 49-01 Prezzo IVA incl. € 2.020,00

LAMA NEVE
Robusta lama in acciaio.  
Cinque angoli (0 °, 15 ° e 27 ° a destra o sinistra)  

Lama in gomma disponibile come accessorio: 
.è adatta quando è necessario proteggere il 
terreno / superficie dall’essere raschiati dalla 
lama metallica.

Lama neve, 966 83 30-01 Prezzo IVA incl. € 1.499,00
Raschietto in gomma (accessorio per lama neve), 531 00 71-34 Prezzo IVA incl. € 152,00

SPAZZANEVE MONOSTADIO
Spazzaneve monostadio altamente efficiente e 
robusto.
Larghezza di lavoro 100 cm.

Spazzaneve monostadio, 966 79 64-01 Prezzo IVA incl. € 2.603,00

LAMA A VOMERO
Lama a vomero compatta e flessibile in acciaio 
temprato.  
La regolazione elettrica la rende facile da 
manovrare ed è utilizzabile come lama a V, lama 
a punta o lama diagonale. Possibilità di regolare 
l’angolo di attacco al suolo. 
Dotato di lama in gomma sostituibile.

Lama a vomero, 966 85 01-01 Prezzo IVA incl. € 2.624,00

RASAERBA FRONTALI RIDER PROFESSIONALI
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SERIE 100

HUSQVARNA R 115C
 9,5 kW 
@ 3000 giri/min.

95 cm

25 –75 mm

• Motore Briggs & Stratton
• Trasmissione idrostatica
• BioClip® e scarico 

posteriore
• Dimensioni compatte
 
Piatto di taglio 2 lame 
incluso

R 115C, 967 25 27-02 Prezzo IVA incl. € 4.487,00

HUSQVARNA R 112C 
 6,4 kW 
@ 3000 giri/min.

85 cm

25 –70 mm

• Motore Husqvarna
• Trasmissione idrostatica / 

manuale
• BioClip® e scarico 

posteriore
• Dimensioni compatte
 
Piatto di taglio 2 lame 
incluso

R 112C, 967 17 84-02 Prezzo IVA incl. € 4.147,00

SERIE 200

NOVITÀ

HUSQVARNA R 216T AWD
 11,3 kW 
@ 2900 giri/min.

94–103 cm

25 –75 mm

• Motore Husqvarna
• Trasmissione idrostatica
• Trazione integrale
• BioClip® e scarico 

posteriore
• Fari anteriori a LED

R 216T AWD, 970 54 24-01 Prezzo IVA incl. € 7.084,00

NOVITÀ

HUSQVARNA R 214T
 11,3 kW 
@ 2900 giri/min.

94 –103 cm

25 –75 mm

• Motore Briggs & Stratton 
V-TWIN

• Trasmissione idrostatica
• BioClip® e scarico 

posteriore
• 2 WD

R 214T, 970 54 22 01 Prezzo IVA incl. € 5.023,00

NOVITÀ

HUSQVARNA R 214C
 8,4 kW 
@ 3000 giri/min.

94cm

25 –75 mm

• Motore Husqvarna
• Trasmissione idrostatica
• BioClip® e scarico 

posteriore
2 WD 
 
Piatto di taglio incluso

R 214C, 970 51 94-01 Prezzo IVA incl. € 4.952,00

SERIE 300

HUSQVARNA RC 320Ts AWD
 12,6 kW 
@ 3100 giri/min.

103–112 cm

25 –75 mm

300 l

• Motore Briggs & Stratton 
V-TWIN

• Trasmissione idrostatica
• Trazione integrale
• Servosterzo
• Raccolta meccanica e 

mulching (coclea)
• Piatto di taglio flottante
• Svuotamento elettrico

RC 320Ts AWD, 967 62 88-02 Prezzo IVA incl. € 13.395,00

HUSQVARNA RC 318T
 12,6 kW 
@ 3100 giri/min.

103–112 cm

25 –75 mm

300 l

• Motore Briggs & Stratton 
V-TWIN

• Trasmissione idrostatica
• Raccolta meccanica e 

mulching (coclea)
• Piatto di taglio flottante
• Svuotamento elettrico

RC 318T, 967 62 87-02 Prezzo IVA incl. € 11.334,00

HUSQVARNA R 316TsX AWD
 10,6 kW 
@ 2900 giri/min.

94–112 cm

25 –75 mm

• Motore Kawasaki V-TWIN
• Trasmissione idrostatica
• Trazione integrale
• Servosterzo
• BioClip® e scarico 

posteriore
• Piatto di taglio flottante
• Cruscotto ad alta visibilità

R 316TsX AWD, 970 54 29-01 Prezzo IVA incl. € 9.463,00

HUSQVARNA R 316TX AWD
 10,6 kW 
@ 2900 giri/min.

94–112 cm

25 –75 mm

• Motore Kawasaki V-TWIN
• Trasmissione idrostatica
• Trazione integrale
• BioClip® e scarico 

posteriore
• Piatto di taglio flottante
• Cruscotto ad alta visibilità

R 316TX AWD, 970 54 28-01 Prezzo IVA incl. € 7.880,00

HUSQVARNA R 316TX
 10,6 kW 
@ 2900 giri/min

94–112 cm

25 –75 mm

• Motore Kawasaki V-TWIN
• Trasmissione idrostatica
• BioClip® e scarico 

posteriore
• Piatto di taglio flottante
• Cruscotto ad alta visibilità
• 2 WD

R 316TX, 970 54 27-01 Prezzo IVA incl. € 6.461,00

HUSQVARNA R 320X AWD
 10,5 kW 
@ 2900 giri/min

94–112 cm

25 –75 mm

• Motore Briggs & Stratton
• Trasmissione idrostatica
• Trazione integrale
• BioClip® e scarico 

posteriore
• Piatto di taglio flottante
• Cruscotto ad alta visibilità

R 320X AWD, 970 54 53-01 Prezzo IVA incl. € 7.921,00

SERIE 400

HUSQVARNA R 420TsX AWD 
 14,0 kW 
@ 3000 giri/min.

103–122 cm

25–75 mm

• Motore Kawasaki V-TWIN
• Trasmissione idrostatica
• Trazione integrale
• Servosterzo
• BioClip® e scarico 

posteriore
• Supporto accessori piatto 

ad attacco rapido
• Sollevamento idraulico del 

gruppo di taglio
• Cruscotto ad alta visibilità

R 420TsX AWD, 967 64 84-01 Prezzo IVA incl. € 15.388,00

RIDER

 Potenza netta al regime preimpostato, kW  Larghezza di taglio, min – max, cm 

  Altezza di taglio, min – max, cm   Volume di raccolta, l

INFORMAZIONI SUI  
PIATTI DI TAGLIO
I piatti di taglio dei modelli Rider R 112C, R 
115C, R 213C e R 214C sono inclusi.
Gli altri modelli vengono venduti senza piatto 
di taglio, da acquistare separatamente.  
 
Trova il piatto ideale alle tue esigenze sulla 
pagina a fianco.

PIATTO COMBI
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UNA LUNGA STORIA

Oltre 30 anni di sviluppo e innovazione
Il punto di svolta per i tagliaerba con operatore a bordo si ebbe quando un 
progettista Husqvarna si trovò ad esaminare il rimorchio di un trattore 
giocattolo. Da li nacque l'idea.
Brevettato nel 1987 prevedeva un asse posteriore rotante con un gruppo di 
taglio sul lato anteriore ed il sedile al centro.  
 
Oltre 30 anni di sviluppo hanno reso il Rider Husqvarna la macchina per il 
taglio dell'erba d'eccellenza. La combinazione ideale di controllo, comfort 
ed efficienza renderà il lavoro non solo più facile, ma anche estremamente 
piacevole.

RIDER

PIATTI DI TAGLIO

PER TRATTORINI TAGLIAERBA RIDER

COMBI 94/103/112
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.

Serie 200, Combi 94 cm, 967 15 22-01 Prezzo IVA incl. € 781,00
Serie 200, Combi 103 cm, 967 15 23-01 Prezzo IVA incl. € 828,00
Serie 300, Combi 94 cm, 967 15 26-01 Prezzo IVA incl. € 1.257,00
Serie 300, Combi 103 cm, 967 15 24-01 Prezzo IVA incl. € 1.331,00
Serie 300, Combi 112 cm, 967 18 85-01 Prezzo IVA incl. € 1.373,00
Serie 400, Combi 103 cm, 967 64 89-01 Prezzo IVA incl. € 1.339,00
Serie 400, Combi 112 cm, 967 64 90-01 Prezzo IVA incl. € 1.455,00
Serie 400, Combi 122 cm, 967 64 91-01 Prezzo IVA incl. € 2.182,00

PER TRATTORINI TAGLIAERBA RIDER COLLECTION

COMBI 103/112

Combi 103 cm, 967 97 81-01 Prezzo IVA incl. € 1.555,00
Combi 112 cm, 967 97 82-01 Prezzo IVA incl. € 1.711,00

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

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.

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.

Vano porta attrezzi integrato.  
Trasporta con te le tue macchine 

portatili oppure le batterie e 
ricaricale con la presa a 12 V.
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Non tutte le caratteristiche ripotate sono presenti sui vari modelli della gamma

SCARICA L'APP 
HUSQVARNA CONNECT

Maggiori informazioni  
a pag.10
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ACCESSORI PER TRATTORINI TAGLIAERBA RIDER

PER OGNI STAGIONE

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.

Rullo, 965 89 94-01 Prezzo IVA incl. € 384,00

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 Prezzo IVA incl. Su richiesta
Trailer, 967 02 71-01 Prezzo IVA incl. € 241,00

SPAZZATRICE
Spazzatrice robusta con raccoglierba estre-
mamente capiente. Ripiegabile per la massima 
facilità di rimessaggio. 
Altezza di lavoro regolabile.  
Larghezza di lavoro 112/91 cm.

Per le serie 400, 300 e 200.

Spazzatrice 112 cm, 586 63 65-01 Prezzo IVA incl. € 963,00
Spazzatrice 91 cm, 582 71 99-01 Prezzo IVA incl. € 804,00

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.

Spandiconcime Profi per serie 300, 953 52 49-01 Prezzo IVA incl. € 2.020,00
Spandiconcime Profi per serie 400, 596 29 30-01 Prezzo IVA incl. Su richiesta

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 Prezzo IVA incl. € 588,00
Spandiconcime piccolo, 589 40 93-01 Prezzo IVA incl. Su richiesta

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.

Demuschiatore, 586 63 66-01 Prezzo IVA incl. € 184,00

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.

Erpice, 953 51 24–01 Prezzo IVA incl. € 1.124,00

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.

Arieggiatore a denti rigidi, 964 99 57-03 Prezzo IVA incl. € 350,00

ACCESSORI RIDER

USALO TUTTO L’ANNO

A prescindere dal tipo  
di lavoro e dalla stagione
I nostri trattorini tagliaerba Rider sono molto più che dei semplici rasaerba. 
 
Grazie all’ampio assorti mento di accessori, queste macchine sono 
estremamente versatili per ogni tipo di terreno o per qualsiasi lavoro nel verde. 
Potrai scegliere tra spazzolatrici, rimorchi, spazzeneve e molto altro ancora. 
 
Il tuo Rider sarà al passo in ogni stagione, permettendoti di svolgere più lavori 
senza pensieri e con risultati sempre eccellenti.
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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,

Spazzola per serie 300, 587 02 46-01 Prezzo IVA incl. € 1.931,00
Spazzola RC 320, 593 02 43-01 Prezzo IVA incl. € 2.629,00
Spazzola R 419TsX AWD - R420TsX AWD, 596 28 87-01 Prezzo IVA incl. € 3.496,00

RASAERBA FLAIL (TRINCIA)
Robusto e affidabile rasaerba flail (trincia) con 
sistema di taglio a lame per superfici difficili con 
erba incolta o piccoli cespugli. Dotato di 
ingranaggio conico di tipo professionale per la 
massima durata.

Per le serie 300 e 400.

Trincia per serie 300, 966 41 61-01 Prezzo IVA incl. € 2.853,00
Trincia per Serie 300 Rider Collection, 596 28 98-01 Prezzo IVA incl. € 3.296,00
Trincia per R420TsX AWD, 596 28 92-01 Prezzo IVA incl. € 3.851,00

ARIEGGIATORE
Arieggiatore accessorio per rasaerba flail 
(trincia).

Arieggiatore per serie 300, 966 96 84-02 Prezzo IVA incl. € 400,00
Arieggiatore per serie 400, 966 96 84-01 Prezzo IVA incl. € 1.713,00

SPAZZANEVE
Robusti spazzaneve monostadio estremamente 
efficienti con una larghezza di lavoro di 100 cm.  
 
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.

Spazzaneve per serie 300, 967 27 67-01 Prezzo IVA incl. € 2.572,00
Spazzaneve per serie 400, 596 28 93-01 Prezzo IVA incl. € 3.520,00

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.  
Larg. di lavoro 107–125 cm.  
 
Lama in gomma disponibile come accessorio. 
 
Per le serie 400, 300, 200 e 100.

Pala da neve per serie 200, basic, 966 97 87-01 Prezzo IVA incl. € 544,00
Pala da neve per serie 300, 966 41 59-01 Prezzo IVA incl. € 768,00
Pala da neve per serie 400, 596 29 00-01 Prezzo IVA incl. € 1.660,00
Pala da neve per serie 300 Rider Collection, 593 02 50-01 Prezzo IVA incl. € 711,00
Lama in gomma - Serie 200 Basic, 966 97 88-01 Prezzo IVA incl. € 77,00
Lama in gomma - Serie 300, 531 02 12-40 Prezzo IVA incl. € 77,80
Lama in gomma - Serie 400, 531 00 71-34 Prezzo IVA incl. € 152,00

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.

Lama da neve. 596 29 01-01 Prezzo IVA incl. Su richiesta

CATENE DA NEVE
Per una trazione migliore su terreni innevati  
(non per modelli AWD)

Catene da neve, 969 93 30-01 Prezzo IVA incl. Su richiesta

ACCESSORI RIDER

CONTRAPPESO DA RUOTA
Con cuscinetti a sfere per una presa migliore e 
una maggiore stabilità nella guida. (non per 
modelli AWD).

Per serie 200-300

Contrappeso, 953 51 59-02 Prezzo IVA incl. € 204,00

SEDILE - BRACCIOLI ESCLUSI

GRAMMER PRIMO M
Sedile con regolazione dell’ altezza e 
dell’inclinazione dei braccioli per un’ottima 
postura.  
Equipaggiato con supporto per la zona lombare. 
 
Braccioli non inclusi.

Sedile Grammer Primo M, 966 95 42-01 Prezzo IVA incl. € 1.281,00

KIT BRACCIOLI (DESTRO E SINISTRO)
Angolazione dei braccioli regolabile per una 
seduta ancora più comoda.  
Adatto al sedile Grammer Primo M. 

Bracciolo destro e sinistro acquistabili 
separatamente.

Bracciolo destro, 965 89 68-01 Prezzo IVA incl. € 156,00
Bracciolo sinistro, 965 89 70-01 Prezzo IVA incl. € 156,00

ALTRI ACCESSORI

RAMPE CURVE DI CARICO
Realizzate in alluminio resistente alla salsedine 
con superficie antiscivolo. 200 × 1.500 × 35 mm.

Rampe di carico, 505 69 90-41 Prezzo IVA incl. € 194,00

COPERTURA RIDER
In nylon impermeabile. Laccio regolabile e fori di 
ventilazione. Per tutti i modelli.

Copertura per Rider, 505 63 08-70 Prezzo IVA incl. € 99,40

TANICA PER CARBURANTE HUSQVARNA
Tanica per carburante da 15 litri per macchine su 
ruote con sistema di rifornimento innovativo.
Beccuccio con Autostop

Tanica carburante, 580 75 45-01 Prezzo IVA incl. € 69,40

BECCUCCI PER TANICA CARBURANTE
Beccucci per tanica carburante con flusso 
ottimizzato e funzione autostop. 
Dotati di blocco meccanico.

Tappo (1), 587 61 66-01 Prezzo IVA incl. € 5,80
Bocchettone automatico (2), 586 11 06-01 Prezzo IVA incl. € 14,90

1 2

CARICABATTERIE PER RIDER E TRATTORINI

CARICABATTERIE

 

Per tutte le batterie 12V al piombo a partire da 1,2 
a 32Ah come quelle utilizzate su Rider e trattori, 
ecc. 

Il caricabatterie è adatto per la ricarica di 
mantenimento fino a 100Ah.

Caricabatterie BC 08, 579 45 01-01 Prezzo IVA incl. € 83,50
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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 trattorini 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.

42
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IL CLASSICO  
PER ECCELLENZA
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TRATTORINI TAGLIAERBA

Meno aree non tagliate
I nostri trattorini tagliaerba 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.

Grande facilità d'uso grazie ai pedali comodi
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. 

Utilizzabilità per tutto l'anno
La vasta gamma di accessori e i numerosi metodi di taglio incorporati assicurano la massima versatilità dei 
nostri trattorini tagliaerba, tutto l’anno.
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TRATTORINI TAGLIAERBA

SERIE 100

HUSQVARNA TS 146TXD
 10,1 kW  
@ 2600 giri/min.

117 cm

38 –102 mm

• Motore Briggs & Stratton 
V-TWIN

• Trasmissione idrostatica
• Mulching (optional) e 

scarico laterale
• Piatto di taglio con 

Air Induction™
• Regolatore di velocità
• Sedile premium
• Fari anteriori a LED

TS 146TXD, 960 41 04-36 Prezzo IVA incl. € 6.160,00

HUSQVARNA TS 142TX
 10,08 kW 
@ 2600 giri/min.

107 cm

38 –102 mm

• Motore Briggs & Stratton 
V-TWIN

• Trasmissione idrostatica
• Mulching (optional) e 

scarico laterale
• Piatto di taglio con 

Air Induction™
• Sedile premium

TS 138L, 960 41 04-34 Prezzo IVA incl. € 5.230,00

HUSQVARNA TS 142T
 10,1 kW 
@ 2600 giri/min.

107 cm

38 –102 mm

• Motore Briggs & Stratton 
V-TWIN

• Trasmissione idrostatica
• Mulching (optional) e 

scarico laterale
• Piatto di taglio con 

Air Induction™

TS 142T, 960 41 04-32 Prezzo IVA incl. € 5.160,00

HUSQVARNA TS 138
 8,7 kW 
@ 3300 giri/min.

97 cm

38 –102 mm

• Motore Husqvarna
• Trasmissione idrostatica
• Mulching (optional) e 

scarico laterale
• Piatto di taglio con 

Air Induction™

TS 138, 960 41 04-54 Prezzo IVA incl. € 3.141,00

TRATTORINI TAGLIAERBA

ACCESSORI PER TRATTORINI TAGLIAERBA

PER IL TAGLIO DELL'ERBA

KIT MULCHING

*Immagine a scopo dimostrativo.  
Può variare in base al modello specifico per la macchina. 

Per la conversione a modalità di taglio BioClip 
(mulching). 
Con questo kit l’erba viene finemente 
sminuzzata in piccoli frammenti che rapidamente 
si decompongono e tornano al prato come 
fertilizzante, rendendolo inoltre più resistente 
alla siccità.

Kit Mulching TS 142T - TS 142TX, 960 71 00-06 Prezzo IVA incl. € 108,00
Kit Mulching TS 146TXD, 960 71 00-19 Prezzo IVA incl. € 108,00
Kit Mulching TS 138, 960 71 00-03 Prezzo IVA incl. € 36,10
Kit Mulching TC 138, 960 71 00-38 Prezzo IVA incl. € 133,00
Kit Mulching TC 130, 960 71 00-24 Prezzo IVA incl. € 137,00

CESTO RACCOLTA
Capiente cesto con due o tre scomparti. 
Capacità di 210 o 315 litri.

Cesto di raccolta TS 138, 960 73 00-22 Prezzo IVA incl. Su richiesta
Cesto di raccolta TS 142T - TS 142TX - TS 146TXD, 960 73 00-38 Prezzo IVA incl. € 463,00

ALTRI ACCESSORI

RULLO

 

Per livellare in modo efficiente i terreni irregolari 
e compattarli dopo la semina. Peso con acqua 
182 kg.  
Dimensioni 46 × 96 cm.

Rullo, 965 89 94-01 Prezzo IVA incl. € 384,00

RIMORCHI
Rimorchi spaziosi in robusto acciaio. Sponda 
posteriore abbassabile per semplificare carico e 
scarico.  
Il modello Profi è ribaltabile.

Rimorchio 275 125 × 83 × 31 cm, 501 00 82-01 Prezzo IVA incl. Su richiesta
Trailer 97 × 72 × 28 cm, 967 02 71-01 Prezzo IVA incl. € 241,00

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 Prezzo IVA incl. € 588,00
Spandiconcime piccolo, 589 40 93-01 Prezzo IVA incl. Su richiesta

SPAZZOLA
Spazzola a rullo per ripulire il terreno da foglie, 
neve ecc. 
Larghezza 100 cm. 
 
Tranne TC 130.

Spazzola, 544 92 16-01 Prezzo IVA incl. € 3.154,00

SPAZZATRICE
Spazzatrice robusta con raccoglierba estre-
mamente capiente.  
Ripiegabile per la massima facilità di rimessaggio. 
Altezza di lavoro regolabile.  
Larghezza di lavoro 112/91 cm.

Spazzatrice 112 cm, 586 63 65-01 Prezzo IVA incl. € 963,00
Spazzatrice 91 cm, 582 71 99-01 Prezzo IVA incl. € 804,00
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TRATTORINI TAGLIAERBA

Dimensioni e specifiche 
Se stai per acquistare il tuo primo trattorino 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.
I nostri trattori serie 100 sono ben equipaggiati e presentano un raggio di 
sterzata stretto, gruppi di taglio rinforzati e una manovrabilità eccellente 
per un taglio più veloce ed efficiente con meno aree non tagliate.
La vasta gamma di accessori e i numerosi metodi di taglio incorporati 
assicurano poi grande versatilità, tutto l’anno.

ERPICE
Robusto erpice con pratiche ruote in gomma per 
pulire e mantenere in ordine i vialetti in un 
attimo..  
Larghezza di lavoro 110 cm.

Erpice, 953 51 24-01 Prezzo IVA incl. € 1.124,00

ARIEGGIATORE A DENTI RIGIDI
L’arieggiatore pratica fori nel prato per consentire 
la penetrazione di aria e concime. Larghezza di 
lavoro 102 cm.

Arieggiatore a denti rigidi, 964 99 57-03 Prezzo IVA incl. € 350,00

DEMUSCHIATORE

 

Demuschiatore efficiente e robusto. Portata fino 
a 32 kg, in base alle condizioni del terreno. 
Larghezza 102 cm.

Demuschiatore, 586 63 66-01 Prezzo IVA incl. € 184,00

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.

Pala da neve, 544 92 17-01 
(compatibile con tutte le macchine eccetto TC 130) Prezzo IVA incl. € 732,00

Raschietto in gomma, 966 00 19-01 Prezzo IVA incl. € 77,40

CONTRAPPESO
Per una presa migliore e una guida più sicura.

Contrappeso per TS 138 - TS 142T - TS 142TX - TS 146TXD,  
505 54 92-01 Prezzo IVA incl. € 188,00

Contrappeso per TC 130, 25 kg - TC 138, 580 38 97-01 Prezzo IVA incl. € 224,00

CATENE DA NEVE
Per una trazione migliore su terreni innevati.

Catene da neve per TS 138 - TC 138, 964 99 43-01 Prezzo IVA incl. € 249,00
Catene da neve per TS 142T, 531 00 65-83 Prezzo IVA incl. Su richiesta
Catene da neve per TS 142TX - TS 146TXD, 997 10 31-10 Prezzo IVA incl. € 297,00

DEFLETTORE
Deflettore per TC 138.

Deflettore, 960 71 00-41 Prezzo IVA incl. € 196,00

PARAURTI
Paraurti anteriore per trattorini tagliaerba 
Husqvarna. 
Compatibile con tutti i modelli

Paraurti per trattorino, 505 56 88-13 Prezzo IVA incl. € 145,00

COPERTURA PER TRATTORINI TAGLIAERBA

COPERTURA PER TRATTORINI TAGLIAERBA

 

In nylon impermeabile.  
Laccio regolabile e fori di ventilazione. 

Copertura per TS 138 - TC 130 - TC 138, 505 60 38-80 Prezzo IVA incl. Su richiesta

CARICABATTERIE PER RIDER E TRATTORINI

CARICABATTERIE

 

Per tutte le batterie 12V al piombo a partire da 1,2 
a 32Ah come quelle utilizzate su Rider e trattori, 
ecc. 

Il caricabatterie è adatto per la ricarica di 
mantenimento fino a 100Ah.

Caricabatterie BC 08, 579 45 01-01 Prezzo IVA incl. € 83,50
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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.

46

TRATTORINI RASAERBA ZERO TURN
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PRECISIONE A RAGGIO  
ZERO TURN

47

TRATTORINI RASAERBA ZERO TURN

Precisione di manovra
Raggio di sterzata zero e sistemi idraulici di trazione indipendenti per una maggiore manovrabilità.

Massima comodità
Ruote grandi, sedile comodo, visibilità eccellente e comandi in posizione ottimale per una guida più facile 
ed efficiente.

Risultari 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.

Motori potenti ed affidabili
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.



TRATTORINI RASERBA ZERO TURN

SERIE 200

HUSQVARNA Z242F
747 cm³

 14,0 kW 
@ 2800 giri/min.

107 cm

38 –102 mm

• Motore Briggs & Stratton
• Trasmissione idrostatica
• Scarico laterale, raccolta 

(optional), mulching 
(optional)

• Piatto di taglio ClearCut™

Z242F, 967 66 57-03 Prezzo IVA incl. € 5.989,00

SERIE 400

NOVITÀ

HUSQVARNA Z448
726 cm³

16.4 kW@ 2900 rpm

122 cm

38–115 mm

• Motore Kawasaki
• Trasmissione idrostatica
• Scarico laterale, raccolta 

(optional), mulching 
(optional)

• Piatto di taglio ClearCut™
• Sistema di protezione 

antiribaltamento (ROPS)

Z448, 967 98 46-02 Prezzo IVA incl. € 9.311,00

SERIE 500

HUSQVARNA Z560X
810 cm³

 17,34 kW 
@ 2900 giri/min.

152 cm

25 –127 mm

• Motore Briggs & Stratton 
TWIN

• Trasmissione idrostatica
• Scarico laterale, raccolta 

(optional), mulching 
(optional) 

• Sistema di protezione 
antiribaltamento (ROPS)

• Piatto di taglio in 
carpenteria

Z560X, 967 66 97-02 Prezzo IVA incl. € 16.228,00

ACCESSORI PER TRATTORINI RASAERBA ZERO-TURN

PER IL TAGLIO DELL'ERBA

KIT MULCHING

*Immagine a scopo dimostrativo.  
Può variare in base al modello specifico per la macchina. 

Per la conversione a modalità di taglio BioClip 
(mulching). 
Riduce il tagliato in un fertilizzante 
estremamente fine che si deposita sul prato.

Kit Mulching Z242F, 587 41 23-01 Prezzo IVA incl. € 63,40
Kit Mulching Z448, 582 56 00-01 Prezzo IVA incl. Su richiesta
Kit Mulching Z560X, 966 44 47-01 Prezzo IVA incl. € 356,00

CESTO RACCOLTA
Capiente cesto con due o tre scomparti. 
Capacità di 210.

Kit cesto raccolta per Z242F, 587 41 24-01 Prezzo IVA incl. € 535,00
Kit cesto raccolta per Z448 Prezzo IVA incl. Su richiesta

DEFLETTORE DI SCARICO CONTROLLATO DALL’OPERATORE

Deflettore di scarico per Z560X, 966 48 87-01 Prezzo IVA incl. Su richiesta

ALTRI ACCESSORI

KIT LUCI (ROPS)

Kit luci per Z560X su ROPS, 576 80 90-01 Prezzo IVA incl. Su richiesta

KIT LUCI

 
*Immagine a solo scopo rappresentativo 

Kit luci opzionale per una maggiore visibilità 
anche in condizioni di scarsa luminosità. 
Per il modello Z242F.

Kit luci per Z242F, 587 49 51-01 Prezzo IVA incl. Su richiesta
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 Cilindrata, cm³  Potenza netta al regime preimpostato, kW 

 Larghezza di taglio, min – max, cm   Altezza di taglio, min – max, cm

TRATTORINI RASAERBA ZERO TURN

PER COMPLETARE IL LAVORO  
IN UN ATTIMO
Con una velocità di taglio di ben 19 km/h e una larghezza di taglio 
massima di 152 cm (60"), il modello Z560X è sinonimo di massima 
efficienza. Le curve sono strette e precise, grazie al sistema di 
trasmissione idraulico indipendente che permette di tagliare il prato 
con maggiore velocità.  
La produttività è aumentata ulteriormente grazie alla nuova e 
potente batteria che garantisce avviamenti facili e rapidi, nonchè dal 
freno di stazionamento automatico.

RISULTATI SEMPRE PERFETTI
La combinazione di profondità del tunnel di 14 cm, 
lame ad alte prestazioni e deflettori ottimizzati 
assicura una qualità di taglio e una dispersione del 
tagliato eccezionali. In questo modo aumentano  
la velocità di taglio e la produttività, e si riduce al 
minimo l’accumulo d’erba o le zone non tagliate.



Pannello ergonomico con tutti  
i comandi a portata di mano

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

TRATTORINI RASAERBA ZERO TURN
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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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MOTOSEGHE



POTENZA, ESPERIENZA: 
LE NOSTRE MOTOSEGHE
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MOTOSEGHE

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.

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.

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, con il minimo sforzo, la fune di avviamento.

Prestazioni ottimali
Nelle motoseghe con motore a scoppio, AutoTune™ regola automaticamente la carburazione del 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 dover pulire il filtro dell’aria.



La sicurezza prima di tutto
La nostra gamma di abbigliamento antitaglio, stivali e guanti, 
realizzati con materiali di alta qualità, è leggera, confortevole e 
ricca di innovazioni che ti manterranno più protetto.  
Ogni lavoro ha requisiti diversi, per questo la nostra gamma di 
indumenti protettivi tiene conto di ogni tipo di lavoro. 

RENDI MIGLIORE LA 
TUA ESPERIENZA 
DI TAGLIO
In Husqvarna produciamo motoseghe da oltre 60 anni.  

E non abbiamo mai smesso di migliorare il nostro concetto.  

Siamo sempre alla ricerca della combinazione ideale di 

manovrabilità, durata e capacità di taglio per qualsiasi 

esigenza di lavoro. 

Nella nostra gamma troverai il modello ideale, a batteria 

oppure con motore a scoppio.  Per rendere migliore la tua 

esperienza di taglio, a prescindere dal tipo di lavoro da 

svolgere.

SCOPRI LE 4 LINEE PROTETTIVE

Scopri il range di abbigliamento protettivo e accessori 
su husqvarna.it

MOTOSEGHE
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USO DOMESTICO

Motoseghe più leggere e facili da 
maneggiare per lavori saltuari
Una motosega più piccola è più facile da maneggiare ed è la 
scelta migliore se si usa principalmente per lavori saltuari e 
semplici nel giardino intorno alla tua casa. Queste motoseghe 
sono adatte anche per il taglio di legna da ardere o piccoli lavori 
di abbattimento su alberi di dimensioni contenute.

USO AVANZATO ED INTENSIVO

Motoseghe potenti per  
lavori impegnativi
La nostra gamma di motoseghe per lavori impegnativi comprende 
diversi modelli sviluppati per un uso intensivo avanzato.  
Questi modelli sono apprezzati da agricoltori e farmer che utilizzano 
la motosega per vari lavori e talvolta hanno bisogno di abbattere 
anche degli alberi.

Perchè una motosega Husqvarna?

1 Design incentrato sull'utente
Le motoseghe Husqvarna sono progettate con l'utente al centro. Ciò 
significa una forte attenzione alla manovrabilità e all'ergonomia. 
Le basse forze giroscopiche e l'eccellente distribuzione del peso 
equivalgono a un minore sforzo sulle braccia e quindi una più facile 
manovrabilità.

2 Low Vib® - meno vibrazioni, maggior efficienza
Grazie all’efficace sistema antivibrante potrai lavorare in comodità senza 
intorpidimento delle dita e con minori sollecitazioni su mani e braccia.

3 Smart Start® - Avvii facili e veloci
La nostra funzione Smart Start riduce la resistenza della fune di 
avviamento fino al 40%, rendendo le  motoseghe a scoppio facili da 
avviare. 

4 Air Injection™ - tiene lontana la polvere
Air Injection™ è una caratteristica preziosa che purifica efficacemente 
l'aria prima che raggiunga il motore. Centrifugando l'aria in ingresso, 
rimuove praticamente tutta la segatura e altre particelle, per mantenere il 
filtro pulito, consentendo al motore di lavorare per molto più tempo senza la 
necessità di dover pulire il filtro.

5 Motore X-Torq® - rispettoso dell'ambiente
I motori Husqvarna X-Torq® offrono una grande efficienza di combustione, 
senza compromessi in termini di potenza o coppia.
Ad ogni ciclo, il cilindro viene pulito con aria fresca prima che la miscela 
aria/carburante entri nuovamente nel cilindro, per evitare che il carburante 
incombusto si mescoli con gli scarichi.
Riduce le emissioni fino al 75% ed incrementando l'efficienza del 
carburante fino al 20%.

6 AutoTune™ - dimentica la vecchia carburazione
AutoTune™ è la funzione automatica delle nostre motoseghe che ottimizza 
costantemente la miscela aria-carburante, compensando fattori quali 
umidità, altitudine, temperatura, qualità del carburante e, non ultimo, 
intasamento del filtro dell'aria.
Si occuperà di tutto la centralina elettronica, mentre tu otterrai sempre il 
massimo delle prestazioni. 

7 TrioBrake™ - la sicurezza si fa in tre
Le motoseghe equipaggiate con la tecnologia TrioBrake™ ti permetteranno 
di lavorare in modo più sicuro e soprattutto corretto.
Il TrioBrake™ permette infatti di attivare il freno catena della motosega sia 
automaticamente, tramite il meccanismo inerziale, sia meccanicamente 
tramite le vostre mani, destra o sinistra.

Non tutte le caratteristiche riportate sono presenti in ogni modello della gamma.

MOTOSEGHE
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MOTOSEGHE

SERIE 100

HUSQVARNA 135 Mark II
38,0 cm³

1,6 kW

3  / 8"mini

35-40 cm

4,7 kg

• Low Vib®
• Smart Start® 
• Air Injection™
• Motore X-Torq®

135 Mark II, 14", 967 86 18-14 Prezzo IVA incl. € 364,00

HUSQVARNA 130
38,0 cm³

1,5 kW

3  / 8"mini

35-40 cm

4,7 kg

• Low Vib®
• Air Injection™
• Motore X-Torq®

130, 14", 967 10 84-01 Prezzo IVA incl. € 315,00

HUSQVARNA 120 Mark II
38,2 cm³

1,4 kW

3  / 8"min

35-45 cm

4,85 kg

• Low Vib®
• Smart Start® 
• Air Injection™
• Motore X-Torq®

120 Mark II, 14", 967 86 19-03 Prezzo IVA incl. € 296,00

HUSQVARNA 120i
3 /8"

30 cm

2,9 kg

Velocità catena: 
11,5 m/s

• Motore brushless
• savE™ per ottimizzare il 

tempo di funzionamento 
• Tastiera intuitiva
• Prestazioni di taglio classe 

20 cc

120i, 12”, 967 09 82-01, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 322,00
120i, 12”, 967 09 82-02, incl. QC80 e BLi20 Prezzo IVA incl. € 523,00

SERIE 300/400

HUSQVARNA 340i
3 /8"

30-40 cm

2,8 kg

Velocità catena: 
20 m/s

• Motore brushless e-TORQ
• savE™ per ottimizzare il 

tempo di funzionamento 
• Tastiera intuitiva
• Resistenza agli schizzi 

d’acqua (IPX4)
• Prestazioni di taglio di 

classe 40 cc

340i, 967 98 79-14, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 600,00

SERIE 500 - USO PROFESSIONALE

HUSQVARNA 540i XP®
 .325"mini

30-40 cm

2,9 kg

Velocità catena: 
24 m/s

• Motore brushless e-TORQ
• Tastiera intuitiva con stato 

della batteria
• Pompa dell’olio regolabile
• Resistenza a schizzi 

d’acqua (IPX4)
• Prestazioni di taglio di 

classe 40 cc con BLi200X 
e BLi300

540i XP®, 14”, 967 86 40-14, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 766,00

HUSQVARNA 535i XP®
.325"mini

25-35 cm

2,6 kg

Velocità catena: 
20 m/s

• Motore brushless e-TORQ
• savE™ 
• Tastiera intuitiva
• Resistenza agli schizzi 

d’acqua (IPX4)
• Prestazioni di taglio di 

classe 35 cc

535i XP®, 12", 967 89 38-12, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 595,00

NOVITÀ

HUSQVARNA 592 XP®
92.7 cm³

5.6 kW

3 /8"

45–90 cm

7.4 kg

• Low Vib™
• Tecnologia Simple Start
• Air Injection™
• Motore X-Torq®
• AutoTune™ 3.0

592 XP®, 24", 970 49 31-44 Prezzo IVA incl. € 1.874,00

NOVITÀ

HUSQVARNA 585
86.0 cm³

5.1 kW

3 /8"

45–90 cm

7.5 kg

• Low Vib™
• Smart Start™
• Air Injection™
• Motore X-Torq®

585, 20", 970 49 30-30 Prezzo IVA incl. € 1.697,00

HUSQVARNA 572 XP®
70,6 cm³

4,3 kW

3 /8”

38-70 cm

6,6 kg

• Low Vib®
• Smart Start® 
• Air Injection™
• Motore X-Torq®
• AutoTune™

572 XP®, 18”, 966 73 31-38 Prezzo IVA incl. € 1.371,00
572 XP® G, 18”, 966 73 34-18, carburatore/impugnature riscaldate Prezzo IVA incl. € 1.408,00

HUSQVARNA 372 XP® X-Torq®
70,7 cm³

4,1 kW

3 /8"

40-70 cm

6,6 kg

• Low Vib®
• Smart Start®
• Air Injection™
• Motore X-Torq®

372 XP® X-Torq®, 18”, 965 96 81-18 Prezzo IVA incl. € 1.252,00

HUSQVARNA 365
70,7 cm³

3,6 kW

3 /8"

40-70 cm

6,4 kg

• Low Vib®
• Smart Start®
• Air Injection™
• Motore X-Torq®

365, 18”, 966 42 83-18 Prezzo IVA incl. € 1.063,00

HUSQVARNA 562 XP®
59,8 cm³

3,5 kW

3 /8”

38-70 cm

6,1 kg

• Low Vib®
• Smart Start® 
• Air Injection™
• Motore X-Torq®
• AutoTune™

562 XP®, 18”, 970 50 20-18 Prezzo IVA incl. € 1.252,00
562 XP® G, 18”, 970 50 22-18, carburatore/impugnature riscaldate Prezzo IVA incl. € 1.307,00

HUSQVARNA 560 XP®
59,8 cm³

3,5 kW

.325” / 3 /8”

33-60 cm

5,9 kg

• Low Vib®
• Smart Start® 
• Air Injection™
• Motore X-Torq®
• AutoTune™

560 XP®, 18”, 970 50 17-18 Prezzo IVA incl. € 1.232,00
560 XP® G, 18”, 970 50 19-18, carburatore/impugnature riscaldate Prezzo IVA incl. € 1.307,00

HUSQVARNA 450 II
50,2 cm³

2,4 kW

.325"

33-50 cm

4,9 kg

• Low Vib®
• Smart Start® 
• Air Injection™
• Motore X-Torq®

450 II, 18”, 967 18 78-38 Prezzo IVA incl. € 670,00

HUSQVARNA 445 II
45,7 cm³

2,1 kW

.325"

33-50 cm

4,9 kg

• Low Vib®
• Smart Start® 
• Air Injection™
• Motore X-Torq®

445 II, 15”, 967 15 64-35 Prezzo IVA incl. € 614,00

HUSQVARNA 440 II
40,9 cm³

1,8 kW

.325

33-45 cm

4,2 kg

• Low Vib®
• Smart Start® 
• Air Injection™
• Motore X-Torq®

440 II, 15”, 967 78 85-35 Prezzo IVA incl. € 509,00

HUSQVARNA 435 II
40,9 cm³

1,6 kW

.325

33-45 cm

4,2 kg

• Low Vib®
• Smart Start® 
• Air Injection™
• Motore X-Torq®

435 II, 15”, 967 67 58-35 Prezzo IVA incl. € 481,00
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HUSQVARNA 555
59,8 cm³

3,1 kW

.325” / 3 /8”

33-60 cm

5,9 kg

• Low Vib®
• Smart Start® 
• Air Injection™
• Motore X-Torq®
• AutoTune™

555, 18”, 970 50 12-18 Prezzo IVA incl. € 1.052,00

HUSQVARNA 550 XP® TrioBrake™
50,1 cm³

2,8 kW

325"

33-50 cm

5,2 kg

• Low Vib®
• Smart Start® 
• Air Injection™
• Motore X-Torq®
• AutoTune™
• TrioBrake™

550 XP® TB, 15”, 970 52 83-35 Prezzo IVA incl. € 1.071,00

HUSQVARNA 550 XP® Mark II
  50,1 cm³

  3,0 kW

  325"

  33-50 cm

  5,3 kg

• Low Vib®
• Air Injection™
• Motore X-Torq®
• AutoTune™

550 XP® Mark II, 16”, 967 69 08-36 Prezzo IVA incl. € 1,007,00
550 XP® G Mark II, 18”, 967 69 09-38, carburatore/impugnature 
riscaldate Prezzo IVA incl. € 1.077,00

HUSQVARNA 545 Mark II
50.1 cm³

2.7 kW

.325"

33–50 cm

5.3 kg

• Low Vib®
• Smart Start® 
• Air Injection™
• Motore X-Torq®
• AutoTune™

545 Mark II, 18”, 967 69 06-38 Prezzo IVA incl. € 893,00

HUSQVARNA 543 XP®
43.1 cm³

2.2 kW

.325"

33–45 cm

4.5 kg

• Low Vib®
• Smart Start® 
• Air Injection™
• Motore X-Torq®

543 XP®, 15”, 966 77 61-35 Prezzo IVA incl. € 876,00

ELETTROSEGHE

HUSQVARNA 420EL/418EL
2,0/1,8 kW

3  / 8

35-45 cm

4,7 kg

• Alimentazione elettrica  
a cavo

• Motore a 2 spazzole 
PMDC

• DesIgn robusto e sottile
• Tendicatena senza uso di 

strumenti
• Pompa dell’olio regolabile

420EL, 16", 967 20 57-16 | 5 m cavo Prezzo IVA incl. € 303,00
418EL, 14", 967 20 56-14 | 45 cm cavo Prezzo IVA incl. € 290,00

 Cilindrata, cm³  Potenza, kW  Passo della catena, poll.  Lunghezza barra consigliata, min-max  Peso (attrezzatura di taglio esclusa), kg     Lunghezza massima con attrezzatura di taglio, cm

MOTOSEGHE DA POTATURA

SERIE 500

HUSQVARNA T540i XP®
.325"mini

30-40 cm

2,5 kg

Velocità catena: 24 m/s

• Motore brushless e-TORQ
• savE™ per ottimizzare il tempo di 

funzionamento 
• Pompa dell’olio regolabile
• Tastiera intuitiva con stato della 

batteria
• Resistenza a schizzi d’acqua (IPX4)
• Prestazioni di taglio di classe 40 cc 

con BLi200X e BLi300

T540i XP®, 14” , 967 86 37-14, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 766,00

HUSQVARNA T535i XP®
.325"mini

25-35 cm

2,4 kg

Velocità catena: 20 m/s

• Motore brushless e-TORQ
• savE™ per ottimizzare il tempo di 

funzionamento 
• Tastiera intuitiva
• Resistenza agli schizzi d’acqua 

(IPX4)
• Prestazioni di taglio di classe 35 cc

T535i XP®, 12", 967 89 39-12, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 656,00

HUSQVARNA T540 XP® II
37,7 cm³

1.8 kW

 .325"mini / 3 /8"mini

30-40 cm

3,9 kg

• Motore X-Torq®
• Low Vib®
• Smart Start® 
• Air Injection™
• AutoTune™
• Set impugnature intercambiabili

T540 XP® II, 12”, 967 28 75-12 Prezzo IVA incl. € 986,00

HUSQVARNA T435
35,2 cm³

1,5 kW

 .325"mini / 3 /8"mini

30-35 cm

3,4 kg

• Motore X-Torq®
• Low Vib®
• Smart Start®

T435, 12”, 966 99 72-12 Prezzo IVA incl. € 508,00

HUSQVARNA T525 / T525SP / T525C
27,0 cm³

1,1 kW

 .325"mini / 1/4" / 
3 /8"mini

20-30 cm

2,7 kg

• Motore X-Torq®
• Low Vib®
• Air Injection™

T525, 10”, 967 63 33-10 Prezzo IVA incl. € 560,00
T525SP, 10",970 48 41-10 Prezzo IVA incl. € 578,00
T525C, 10”, 967 63 33-11 Prezzo IVA incl. € 593,00

POTATORI AD ASTA

SERIE 100

HUSQVARNA 120iTK4-P
3 /8"

25 cm

4.1 kg 
Velocità catena: 
10 m/s

• Tastiera intuitiva
• savE™ per ottimizzare il 

tempo di funzionamento 
• Asta telescopica a due 

pezzi

120iTK4-P, 970 51 59-04, potatore ad asta, incl. QC80 e BLi10 Prezzo IVA incl. € 429,00
HK4, 529 35 19-02, attacco per tagliasiepi Prezzo IVA incl. € 124,00

SERIE 500

HUSQVARNA 530iPT5
1 /4"

25–30 cm

400 cm

5.0 kg

Velocità catena: 
20 m/s

• Motore brushless e-TORQ
• savE™ per ottimizzare il 

tempo di funzionamento 
• Tastiera intuitiva 
• Resistenza agli schizzi 

d’acqua (IPX4)
• Asta telescopica
• Testa di taglio dal design 

sottile

530iPT5, 10”, 967 88 48-10, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 794,00

HUSQVARNA 525PT5S
25.4 cm³

1.0 kW

1 /4"

25–30 cm

402 cm

7.0 kg

Velocità catena: 
20,5 m/s

• Motore X-Torq®
• Interruttore di arresto a 

ritorno automatico
• Asta telescopica

525PT5S, 10”, 967 32 96-01 Prezzo IVA incl. € 1.063,00

HUSQVARNA 525P5S
25.4 cm³

1.0 kW

3 /8"mini

25–30 cm

340 cm

6.4 kg

Velocità catena: 
24,5 m/s

• Motore X-Torq®
• Interruttore di arresto a 

ritorno automatico
• Asta in due pezzi

525P5S, 12”, 967 32 95-01 Prezzo IVA incl. € 915,00

HUSQVARNA 525P4S
25.4 cm³

1.0 kW

3 /8"mini

25–30 cm

243 cm

5.3 kg 
Velocità catena: 
24,5 m/s

• Motore X-Torq®
• Interruttore di arresto a 

ritorno automatico

525P4S, 12”, 967 32 94-01 Prezzo IVA incl. € 850,00

MOTOSEGHE

Tutte le combinazioni di dotazione macchina-barra e catena le trovi a pag. 57



ABBIAMO QUELLO 
CHE FA AL CASO TUO

Scopri l'intera gamma di accessori 
e lubrificanti Husqvarna su 
husqvarna.it

ACCESSORI MOTOSEGHE

Progettate da Husqvarna 
per la tua Husqvarna
Per un lavoro ancora più gratificante, regala alla tua 
motosega e a te stesso i migliori accessori.  
Grazie alla nostra lunga esperienza nel settore forestale 
abbiamo sviluppato una gamma di accessori adattati 
per rendere la tua macchina ancora più migliore.  
Dalle nostre catene X-CUT™ affilate e pre-tensionate, 
alle resistenti barre guida X-FORCE™, ai kit di affilatura. 
Tutto è progettato per offrirti la miglior esperienza 
d'uso.
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ACCESSORI PER MOTOSEGHE

BARRE GUIDA

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”).

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”),

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 
supplementari 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”).

BARRE X-PRECISION™

Le barre X-Precision™ sono progettate 
specificatamente per l’uso con la catena 
X-Cut™ SP21G sulle motoseghe professionali a 
batteria Husqvarna.  
La geometria ottimizzata e il raggio limitato del 
puntale assicurano un taglio efficiente, preciso 
e di qualità eccellente, riducendo il rischio di 
contraccolpo. 
Disponibili con passo .325” mini (10 – 16”).

BARRE X-TOUGH™ STELLITE/X-TOUGH™ LIGHT

La barra X-TOUGH™ è la scelta migliore per la 
tua motosega Husqvarna quando le priorità 
assolute sono robustezza e durata nel tempo.

La barra X-TOUGH™ LIGHT garantisce una 
robustezza simile ma con un risparmio di peso 
del 10–15 %. Un’ottima notizia in termini di 
manovrabilità delle motoseghe, soprattutto con 
barre guida più lunghe 
Disponibile in 3/8 “(18 –28”) e .404 “(24–42”).

BARRE X-TOUGH™ CON PUNTALE SOSTITUIBILE

La barra X-TOUGH™ è la scelta migliore per la 
tua motosega Husqvarna quando le priorità 
assolute sono robustezza e durata nel tempo. 
La punta sostituibile è disponibile come parte di 
ricambio. 
Disponibile in 3/8 “(18–28”).

CATENE HUSQVARNA

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.

NOVITÀ

HUSQVARNA X-CUT™ SP11G

L'SP 11G è una catena con tagliente semi-chisel 
1/4 mini sviluppata per effettuare potature in un 
ambiente di lavoro più piacevole e sicuro grazie 
alla migliore manovrabilità.  
Riduzione del contraccolpo , tagli di precisione 
puliti e una rumorosità ridotta. Essendo più 
sottile permette tempi di esecuzione più lunghi, 
e avendo meno acciaio un peso inferiore. I 
denti a semi-chisel hanno una facile 
manutenzione e una buona proprietà di 
rimanere affilati.

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™ 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 S35G

La catena X-CUT S35G è progettata e prodotta 
da Husqvarna. è particolarmente adatta per uso 
professionale. Una catena davvero robusta con 
un’affilatura che dura nel tempo, una durata 
eccezionale, un allungamento ridotto e 
un’elevata efficienza di taglio, fatta per rendere 
la tua produttività migliore che mai.

HUSQVARNA S85

Una avanzata catena semi-Chisel 3/8“ da 1,5 
mm realizzata per lavori pesanti, meno 
sensibile allo sporco e più facile da limare. La 
S85 è stata progettata specificamente per 
motoseghe Husqvarna per fornire una capacità 
di taglio impressionante anche in condizioni 
difficili.

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.  
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
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GUIDA AI PRODOTTI – BARRE GUIDA E CATENE
ATTACCO BARRA PICCOLO ATTACCO BARRA GRANDE
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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
•• H38H38 10" / 25 cm10" / 25 cm 3 /8" mini3 /8" mini .043" / 1.1 mm.043" / 1.1 mm 501 95 95-40501 95 95-40 581 80 79-40581 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 43-46 593 91 41-46
•• •• •• X-Cut™ SP21G 12" / 30 cm .325" mini .043" / 1.1 mm 593 91 43-51 593 91 41-51
•• •• •• X-Cut™ SP21G 14" / 35 cm .325" mini .043" / 1.1 mm 593 91 43-59 593 91 41-59

•• •• X-Cut™ SP21G 16"/40 cm .325" mini .043" / 1.1 mm 593 91 43-64 593 91 41-64
•• •• 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

BARRA FORGIATA E LEGGERA CON PUNTALE A ROCCHETTO SOSTITUIBILE, X-TOUGH LIGHT
•• •• X-Cut™ C85 20" / 50 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 599 65 66-72 581 62 66-72
•• •• X-Cut™ C85 24" / 60 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 599 65 66-84 581 62 66-84
•• •• X-Cut™ C85 28" / 70 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 599 65 66-92 581 62 66-92
•• •• X-Cut™ C85 32" / 80 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 599 65 66-05 581 62 66-05
•• •• X-Cut™ C85 36" / 90 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 599 65 66-15 581 62 66-15

BARRA FORGIATA CON PUNTALE A ROCCHETTO SOSTITUIBILE X-TOUGH
•• •• •• 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" / 70 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 501 95 69-92 581 62 66-92

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" / 70 cm 3 /8" .058" / 1.5 mm 501 95 80-92 581 62 66-92

•• H64 24" / 60 cm .404" .063" / 1.6 mm 507 47 60-46 501 84 31-76
•• H64 28" / 70 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
•• S93G 10" / 25 cm 3 /8" mini .050" / 1.3 mm 501 82 85-40 585 40 42-40

* 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.
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ACCESSORI MOTOSEGHE

OLI, KIT AFFILATURE ED ACCESSORI DI CONSUMO

OLIO HUSQVARNA

OLIO SINTETICO PER MOTORI A DUE TEMPI HUSQVARNA XP®

Eccellente olio per motori a due tempi 
completamente sintetico e biodegradabile, 
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 Prezzo IVA incl. € 30,30
10 l, 578 18 00-03 Prezzo IVA incl. € 261,00

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 Prezzo IVA incl. € 3,80
1 l con dosatore, 578 03 70-02 Prezzo IVA incl. € 17,00
4 l, 578 03 71-02 Prezzo IVA incl. € 63,00
10 l, 578 18 00-02 Prezzo IVA incl. € 140,00

TANICA MULTIUSO HUSQVARNA

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.

Tanica multiuso - 5,0 / 2,5 l, 580 75 42-01 Prezzo IVA incl. € 61,50
Beccuccio per carburante, 586 11 04-01 Prezzo IVA incl. € 13,90
Beccuccio per olio, 586 11 05-01 Prezzo IVA incl. € 13,90
Beccuccio per olio invernale, 586 11 07-01 Prezzo IVA incl. € 7,00
Tappo di chiusura per tanica 5L, 587 61 65-01 Prezzo IVA incl. € 5,50

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. 

KIT AFFILATURA, LIME E BLOCCHETTI DI RISCONTRO

LIME TONDE HUSQVARNA INTENSIVE CUT

Progettate per prestazioni di  
taglio ottimali e per una maggiore durata.

3 PZ - 4,0 mm, 597 35 48-01 Prezzo IVA incl. € 5,90
3 PZ - 4,5 mm, 597 35 55-01 Prezzo IVA incl. € 5,90
3 PZ - 4,8 mm, 597 35 58-01 Prezzo IVA incl. € 5,90
3 PZ - 5,2 mm, 597 35 59-01 Prezzo IVA incl. € 5,90
3 PZ - 5,5 mm, 597 35 61-01 Prezzo IVA incl. € 5,90
12 PZ. - 4,0 mm, 597 35 48-02 Prezzo IVA incl. € 22,30
12 PZ. - 4,8 mm, 597 35 58-02 Prezzo IVA incl. € 22,30
12 PZ. - 5,2 mm, 597 35 59-02 Prezzo IVA incl. € 22,30
12 PZ. - 5,5 mm, 597 35 61-02 Prezzo IVA incl. € 22,30

LIME PIATTE

Lime di qualità che ricreano la geometria corretta 
del tagliente.

Lime piatte da 6”, 1 pz, 505 69 81-60 Prezzo IVA incl. € 5,20
Lime piatte da 8”, 1 pz, 505 69 81-80 Prezzo IVA incl. € 7,40

IMPUGNATURA 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 Prezzo IVA incl. € 5,10
Impugnatura per lime, 505 69 78-10 Prezzo IVA incl. € 4,70

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 Prezzo IVA incl. € 29,00
X-Cut™ SP21G, 595 00 46-01 Prezzo IVA incl. € 29,00
X-Cut™ SP33G, 586 93 34-01 Prezzo IVA incl. € 29,00
H30, 505 69 81-27 Prezzo IVA incl. € 29,00
H25 / H22 / H21 / H23 / H28, 505 69 81-25 Prezzo IVA incl. € 29,00
H36, 505 69 81-38 Prezzo IVA incl. € 29,00
H37, 579 65 36-01 Prezzo IVA incl. € 29,00
X-Cut™ C83 / C85, 586 93 85-01 Prezzo IVA incl. € 29,00
H42 / H46 / H47/ H48, 505 69 81-30 Prezzo IVA incl. € 29,00
S93G, 587 80 68-01 Prezzo IVA incl. € 29,00

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 Prezzo IVA incl. € 10,00
H22 / H25 / H28 .325”, 1,5 mm, 505 69 81-10 Prezzo IVA incl. € 10,00
H38 3 /8”mini Pixel, 1,1 mm, 579 55 88-01 Prezzo IVA incl. € 10,00
H35 / H36 / H37 3 /8”mini, 505 24 37-01 Prezzo IVA incl. € 10,00
H64(S). 404”, 1,6 mm, 505 69 81-15 Prezzo IVA incl. € 10,00

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

.325”, 505 69 81-00 Prezzo IVA incl. € 4,00
3 / 8”, 505 69 81-01 Prezzo IVA incl. € 4,00
.404”, 505 69 81-02 Prezzo IVA incl. € 4,00
3 /8”mini / 3 /8”mini Pixel, 505 69 81-03 Prezzo IVA incl. € 4,00

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 Prezzo IVA incl. € 11,10
X-Cut™ SP21G .325” mini / 1,1 mm Pixel, 595 00 47-01 Prezzo IVA incl. € 11,10
X-Cut™ SP33G .325” 1,3 mm Pixel, 586 93 84-01 Prezzo IVA incl. € 11,10
H30 .325” / 1,3 mm Pixel, 505 69 81-08 Prezzo IVA incl. € 11,10
H22 / H23 / H25 / H28 .325” / 1,5 mm, 505 69 81-09 Prezzo IVA incl. € 11,10
X-Cut™ S93G 3 /8”mini 1,3 mm, 587 80 90-01 Prezzo IVA incl. € 11,10
X-Cut™ C83 / C85 3 /8” Chisel, 586 93 86-01 Prezzo IVA incl. € 11,10
H42 / H46 / H47(S) / H48(S) 3 /8” Chisel, 505 24 35-01 Prezzo IVA incl. € 11,10
H49 / H51 / H54 / H58 3 /8” Semi-chisel, 575 99 15-01 Prezzo IVA incl. € 11,10
S35G, 587 80 91-01 Prezzo IVA incl. € 11,10

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

Morsa per affilatura, 505 66 52-56 Prezzo IVA incl. € 24,50
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Guida ai prodotti – attrezzature per affilatura

NOME CATENA NOME CALIBRO COLORE RULLO
DIAMETRO LIMA 
(MM / POLLICI)

PIASTRE 
COMBINATE KIT DI LIME

BLOCCHETTI DI 
RISCONTRO

STRUMENTO 
CALIBRO DI 
PROFONDITÀ

X
-C

U
T™

SP21G P21 Verde 4,0 / 5 /32 595 00 47-01 595 00 46-01 — —

S93G 93 Grigio 4,0 / 5 /32 587 80 90-01 587 80 67-01 — —

SP33G P33 Arancio 4,8 / 3 /16 586 93 84-01 586 93 34-01 — —

C83/C85/S85 83/85 Blu 5,5 / 7/32 586 93 86-01 586 93 85-01 — —

H
-C

H
A

IN

H00 1/4" — 4,0 / 5 /32 580 68 74-01 580 68 75-01 505 69 81-18 —

H38 3/8"mini Pixel — 4,5 / 11/64 — — 579 55 88-01 505 69 81-03

H37 3/8"mini — 4,0 / 5 /32 — 579 65 36-01 505 24 37-01 —

H30 .325" Pixel — 4,8 / 3 /16 505 69 81-08 505 69 81-27 — —

H21/22/23/25 .325" — 4,8 / 3/ 16 505 69 81-09 505 69 81-25 — 505 69 81-00

H42/46/47/48/80/81 3/8" Chisel — 5,5 / 7/ 32 505 24 35-01 505 69 81-30 — 505 69 81-01

H49/51/54/58/70 3/8" Semi-Chisel — 5,5 / 7/ 32 575 99 15-01 — — —

H64 .404" — 5,5 / 7/ 32 — — 505 69 81-15 505 69 81-02

ACCESSORI MOTOSEGHE

ASCE ED ACCETTE

CON MANICO IN LEGNO

Piccola accetta per legna da ardere, lavori di 
giardinaggio e trekking.
Realizzata in acciaio forgiato. 
Peso totale 0.82kg

Questa ascia universale è ideale per 
scortecciamento e abbattimento. 
Impugnatura in legno di frassino. 
Peso totale 1.74kg.
 
Bordo medio affilato e arrotondato. Fornisce il 
peso e la forza necessari per spacare pezzi di 
legno più grandi dimensioni.  
Peso totale 3,24kg.

(1), Accetta 0,6 Kg, 597 62 77-01 Prezzo IVA incl. € 42,20
(2), Ascia universale 1,25 Kg, 597 62 90-01 Prezzo IVA incl. € 72,80
(3), Scia da spacco 2,5 Kg, 597 62 94-01 Prezzo IVA incl. € 112,00

CON MANICO IN MATERIALE COMPOSITO

Accetta per attività all’aperto, trekking e 
giardinaggio.

Ascia universale per lo spacco del legno 
resinoso. La testa dell’ascia ha un rivestimento 
antiaderente che dà meno attrito e un facile 
ingresso nel legno e la geometria della testa è 
stata disegnata per la lavorazione del legno

Robusta ascia universale per vari tipi di lavoro.  
Il punto di equilibrio vicino alla testa ascia dà un 
bilanciamento perfetto e un’ottima distribuzione 
del peso.
 
Ascia per lo spacco di tronchi e pezzi di legno 
grossi. La combinazione della testa ottimizzata e 
il manico leggero concentra la potenza nel taglio 
e questo facilita ancora di più la spaccatura dei 
tronchi

Robusta ascia per lo spacco di tronchi grossi. l 
manico rinforzato in fibra PA rende l’ascia 
durevole e robusta.

(1), 34 cm, 580 76 10-01 Prezzo IVA incl. € 61,00
(2), 60 cm, 580 76 11-01 Prezzo IVA incl. € 97,00
(3), 70 cm, 580 76 12-01 Prezzo IVA incl. € 116,00
(4), 60 cm, 580 76 13-01 Prezzo IVA incl. € 99,60
(5), 70 cm, 580 76 14-01 Prezzo IVA incl. € 116,00

1

2

3

1

2

3

4

5

UTENSILI FORESTALI

TRASPORTO LEGNA

PINZA 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 Prezzo IVA incl. € 45,80
20 cm, 574 38 75-01 Prezzo IVA incl. € 32,40

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.

Uncino, 574 38 74-01 Prezzo IVA incl. € 25,90

CUNEI DA ABBATTIMENTO

IN ABS
Prodotti in plastica ABS ad alto impatto.  
Aiuta l’albero a cadere nella direzione giusta.

14 cm, 598 03 58-01 Prezzo IVA incl. € 9,60
20 cm, 598 03 58-02 Prezzo IVA incl. € 11,90
25 cm, 505 69 47-04 Prezzo IVA incl. € 14,10

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

550 g, 22 cm, 586 88 59-01 Prezzo IVA incl. € 38,60
1000 g, 27,5 cm, 586 88 59-02 Prezzo IVA incl. € 54,20

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

Cuneo da spacco, 577 25 92-01 Prezzo IVA incl. € 32,60

GRIMALDELLO

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

80 cm, 586 89 69-01 Prezzo IVA incl. € 84,90

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 Prezzo IVA incl. € 146,00
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CINTURE FLEXI PORTA ATTREZZI

KIT CINTURE

KIT COMBI

Cintura FLEXI porta utensili. Gruppo cinghie. 
Fodero multiuso con porta cunei. Supporto 
combinato per lime e utensili. Borsa universale. 
Porta utensili universale. Fodero multiuso.

Kit Combi, 593 83 72-01 Prezzo IVA incl. € 205,00

KIT WEDGE

Cintura FLEXI porta utensili. Gruppo cinghie. Porta 
cunei. Supporto combinato per lime e utensili. 
Borsa universale. Porta utensili universale. 
Fodero multiuso con porta cunei.

Kit Wedge, 593 83 72-02 Prezzo IVA incl. € 205,00

KIT CARRIER

Cintura FLEXI porta utensili. Gruppo cinghie. 
Borsa per gli accessori. Supporto combinato per 
lime e utensili. Borsa universale. Gancio di 
supporto. Porta cunei.

Kit Carrier, 593 83 72-03 Prezzo IVA incl. € 198,00

ACCESSORI ABBINABILI

CINTURA FLEXI PORTA UTENSILI

Cintura porta utensili versatile ed ergonomica 
con eccellente distribuzione del peso e fibbia 
regolabile con una sola mano.

Cintura Flexi porta utensili, 593 83 74-01 Prezzo IVA incl. € 59,20

GRUPPO CINGHIE PER CINTURA FLEXI PORTA UTENSILI

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

Gruppo cinghie per cintura Flexi, 593 83 76-01 Prezzo IVA incl. € 39,50

FODERO MULTIUSO

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

Fodero multiuso, 593 83 83-01 Prezzo IVA incl. € 29,60

FODERO MULTIUSO CON PORTA CUNEI

Fodero multiuso per ganci di sollevamento o 
uncini a forbice, con porta cunei.

Fodero multiuso con porta cunei, 593 83 83-02 Prezzo IVA incl. € 35,20

PORTA CUNEI

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

Porta cunei, 593 83 88-01 Prezzo IVA incl. € 37,90

BORSA UNIVERSALE

Borsa universale per kit di primo soccorso, 
localizzatore GPS, caricabatterie e altri piccoli 
oggetti

Borsa universale, 593 83 92-01 Prezzo IVA incl. € 41,50

 ATTACCO PER ROTELLA METRICA

Per mantenere la rotella metrica saldamente  
in posizione.

Attacco per rotella metrica, 593 83 91-01 Prezzo IVA incl. € 11,90

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.

Supportto multiuso per lime e utensili, 593 83 94-01 Prezzo IVA incl. € 25,40

SUPPORTO PER BOMBOLETTA SPRAY

Per mantenere saldamente in posizione una 
bomboletta spray.

Supporto per bomboletta spray, 593 83 95-01 Prezzo IVA incl. € 14,20

GANCIO DI SUPPORTO

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

Gancio di supporto, 593 83 96-01 Prezzo IVA incl. € 14,20

PORTAUTENSILI UNIVERSALE

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

Porta utensili universale, 593 83 97-01 Prezzo IVA incl. € 14,30

FODERO PER GRIMALDELLO

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

Fodero per grimaldello, 505 69 32-92 Prezzo IVA incl. € 10,00

FODERO PER CALIBRO

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

Fodero per calibro, 505 69 32-04 Prezzo IVA incl. € 9,70

BORSA PER GLI ACCESSORI

Borsa ideale per estintore, bottiglietta d’acqua, 
indumenti di ricambio ecc.

Borsa per gli accessori, 596 25 29-01 Prezzo IVA incl. € 13,20

ASTUCCIO PER GESSETTI CON AVVOLGITORE

Astuccio con avvolgitore metallico caricato a 
molla per gessetti da 12 mm.

Matita forestale in grafite, 593 83 98-01 Prezzo IVA incl. € 56,50
Gessetti in grafite, 12 pz, 593 97 55-01 Prezzo IVA incl. € 17,70

ROTELLA METRICA

Una costruzione unica conferisce a questo 
metro a nastro un peso ridotto e un design 
eccezionale.Il nastro è marcato su entrambi i lati 
ed è disponibile in due diverse lunghezze.

15 m con gancio a scatto, 586 99 75-01 Prezzo IVA incl. € 61,60
20 m con gancio a scatto, 586 99 75-02 Prezzo IVA incl. € 70,60
15 m con gancino per legno, 586 99 75-03 Prezzo IVA incl. € 61,60

ACCESSORI MOTOSEGHE



LA TUA SICUREZZA,  
LA NOSTRA PRIORITÀ
La nostra gamma di indumenti protettivi, calzature e guanti, realizzati in 
materiali di alta qualità, è leggera, comoda e ricca di innovazioni intelligenti 
che ti proteggeranno durante il lavoro. Avrai una migliore sicurezza e più 
confort per una grande produttività, qualunque sia il compito che devi 
portare a termine. Scopri la gamma completa di abbigliamento protettivo 
su husqvarna.it

SEGACCI

PER LA POTATURA

KIT COMBI

La lama ha una lunghezza totale di 470 mm, 
diritta, temprata e cromata ad impulsi e con 
dentatura a tripla rettifica di precisione. Esso è 
ideale per tutti i piccoli lavori in giardino, oltre che 
per svariati impieghi in parchi e boschi. Grazie 
alla forma ergonomica, morbida e leggermente 
angolata della presa, questo segaccio si 
impugna comodamente ed in grande sicurezza

Segaccio ripiegabile diritto Husqvarna 200 FO, 967 23 64-01 Prezzo IVA incl. € 41,30

KIT WEDGE

Il segaccio fisso Husqvarna 300 ST ha una 
lunghezza totale di 400 mm e appartiene alla 
nuova generazione di segacci Husqvarna. La 
lama è diritta e rigida, temprata ad impulsi e 
dentatura a tripla rettifica di precisione. Questo si 
traduce in prestazioni molto elevate di taglio, 
silenziosità, minore sforzo e una lunga durata.

Segaccio curvo diritto Husqvarna 300 ST, 967 23 65-01 Prezzo IVA incl. € 51,90

KIT CARRIER

Il segaccio fisso Husqvarna 300 CU ha una 
lunghezza totale di 400 mm La lama è ricurva e 
rigida, temprata ad impulsi e dentatura a tripla 
rettifica di precisione.

Segaccio curvo fisso Husqvarna 300 CU, 967 23 66-01 Prezzo IVA incl. € 61,50

ARBORICOLTURA

Tutto per l'arboricoltore
La nostra gamma si amplia, offrendo accessori e abbigliamento 
progettati specificatamente per gli arboristi. 
Stile e sicurezza si combinano nella nuova linea dedicata. 
Maggiori informazioni a pag. 89
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ACCESSORI MOTOSEGHE

CUFFIE X-COM  
Scoprile a pag. 97

Con Bluetooth®

GRUPPO CINGHIE PER POTATORI AD ASTA

PER UNA DISTRIBUZIONE OTTIMALE DEL CARICO

HUSQVARNA BALANCE FLEX™

L’imbracatura Balance Flex uniforma la distribuzione 
del carico su entrambe le spalle grazie agli spallacci 
imbottiti e supporta il corpo quando si utilizza il 
prodotto in diverse angolazioni e altezze. Si adatta a 
tutti i tipi di potatori ad asta ed è fissata alla 
macchina tramite ganci aperti, che la rendono facile 
da innestare.

Balance Flex™, 578 44 99-01 Prezzo IVA incl. € 160,00
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Rendi migliore il 
lavoro in giardino
Che ti piaccia tantissimo svolgere lavori di giardinaggio 

o solo un po', è un buon inizio fare in modo che le 

attrezzature contenute nel tuo capanno degli attrezzi 

rifletta le tue ambizioni. Scegli fin da subito strumenti 

di qualità, fatti per durare. Motore a scoppio o 

alimentazione a batteria? Una gamma completa o un 

sistema combinato? 

Decidi tu. Husqvarna ti supporterà per tutta la vita del 

prodotto, fin dal primo giorno d’uso nel tuo bel giardino. 

Con le attrezzature migliori, le tue abilità potrebbero 

evolversi prima di quanto immagini.

TAG L I A SIEPI

Ottieni la forma perfetta, nel modo giusto
Dedica alla tua siepe un po' di amore, cura ed attenzione e ti 
ricompenserà con tanta bellezza e più privacy in giardino. I nostri 
potenti ed efficienti tagliasiepi rendono il tuo lavoro facile e divertente.  
Assicurati di scegliere un modello che si adatti all'altezza e alla 
larghezza della tua siepe, nonché allo spessore dei rami. 
Tagliasiepi standard o ad asta, con motore a scoppio o a batteria;  
a te la scelta.
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La scelta ottimale di 
attrezzature da taglio
Le nostre testine, i fili e le lame fanno molto di 
più del semplice tagliare.  
Il loro design eccellente ed i materiali di alta 
qualità ti consentono di essere sempre 
adeguatamente attrezzato per affrontare il 
lavoro. 

MACCHINE MULTIFUNZIONE

Una macchina, molteplici funzionalità
Dai un'occhiata al nostro sistema multifunzione se stai cercando uno strumento 
di lavoro davvero versatile. Puoi passare da un accessorio all'altro per gestire 
tutti i tipi di lavoro, tutto l'anno. I modelli sono alimentati a scoppio o a batteria e 
sono altrettanto potenti ed efficienti quanto le nostre macchine convenzionali. 

SOFFIATORI

Soffia via 
il duro lavoro 
Sbarazzati di foglie, paglia, erba, sabbia, 
ghiaia, neve fresca e anche del duro lavoro 
non necessario. I soffiatori Husqvarna sono 
progettati per rendere i lavori di pulizia molto 
più semplici, tutto l'anno.  
Disponibili sia nelle versioni a scoppio che a 
batteria e su misura per una vasta gamma di 
lavori, puoi essere certo che gestiranno il 
compito senza sforzo e nei migliore dei modi.

IDROPULITRICI

Più pulizia con meno acqua
Con le nostre innovative idropulitrici scoprirai che le 
prestazioni di lavaggio dell'acqua sono imbattibili.
L'acqua dolce dovrebbe essere sempre usata con 
parsimonia e le idropulitrici Husqvarna ne usano circa 
l'80% in meno per portare a termine il lavoro rispetto 
ad un normale tubo dell'acqua.

DECESPUGLIATORE

Goditi il tempo delle rifiniture
La rifinitura e il taglio dell'erba sono spesso lavori 
impegnativi e che richiedono tempo. Ecco perché 
progettiamo le nostre macchine per essere leggere e ben 
bilanciate, resistenti e potenti. Disponibili sia nelle versioni 
a scoppio che a batteria, le loro caratteristiche intuitive ti 
aiutano a lavorare in modo efficiente ed a ottenere risultati 
di cui essere orgoglioso.  
E per assicurarti di lavorare in totale comfort, i nostri 
decespugliatori sono dotati di imbracature per distribuire 
in modo ottimale il carico tra spalle, petto e schiena.

EQUIPAGGIA LA TUA HUSQVARNA

Esplora la nostra intera gamma di accessori visitando
husqvarna.it
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PER LA PULIZIA  
DI OGNI TERRENO,  
IN TOTALE ERGONOMIA
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 

multiuso 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.
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DECESPUGLIATORI CHE 
SEGUONO IL TUO RITMO
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Efficienza dov'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.

Facili da avviare, facili da usare
Tutti i nostri prodotti, sia a scoppio cha a batteria, sono equipaggiati con tecnologie specifiche per 
garantire la massima facilità di avviamento. Per le macchine a batteria sarà sufficiente premere un tasto 
mentre per i modelli a scoppio l’avviamento risulta facilitato dal sistema Smart Start.

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.

Vibrazioni ridotte al minimo
La maggior parte delle nostre macchine con motore a scoppio sono equipaggiate con ammortizzatori 
efficaci che assorbono le vibrazioni, mentre tutte le macchine a batteria producono meno vibrazioni, 
proteggendo le mani e le braccia.

Macchine multifunzione
Le macchine multifunzione Husqvarna ti permettono di essere ancora più flessibile ed efficente grazie ai 
molteplici accessori.
L’asta smontabile semplifica la sostituzione degli utensili di taglio. Inoltre, offre una maggiore versatilità di 
lavoro. Trasporto e rimessaggio non sono più un problema.
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DECESPUGLIATORI

SERIE 100

NOVITÀ

HUSQVARNA 110iL
30 cm

3,2 kg

• Modalità di bordatura - 
archetto metallico 
ripiegabile

• Fuoriuscita del filo 
automatica

• Asta divisibile
• Facile rimessaggio

110iL, 970 53 12-01, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 237,00
110iL, 970 53 12-02, incl. 40-B70 e 40-C80 Prezzo IVA incl. € 365,00

HUSQVARNA 115IL

 
*fino ad esaurimento scorte

33 cm

3,45 kg

• Motore brushless
• Tastiera intuitiva 
• savE™ per ottimizzare il 

tempo di funzionamento 
• Asta telescopica
• Impugnatura regolabile

115iL, 967 09 88-01, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 283,00
115iL, 967 09 88-02, incl. QC80 e BLi10 Prezzo IVA incl. € 434,00

HUSQVARNA 129RJ
27,6 cm³

0,8 kW

43 cm

4,8 kg

• Interruttore di arresto a 
ritorno automatico

• Smart Start®
• Impugnatura J
• Imbracatura standard

129RJ, 967 19 34-01 Prezzo IVA incl. € 401,00

SERIE 200

NOVITÀ

HUSQVARNA 215iL
33 cm

3,3 kg

• Motore brushless E-TORQ
• Modalità di bordatura - 

archetto metallico 
ripiegabile

• Asta telescopica
• Alimentazione testina a filo 

esterna
• Stoccaggio compatto

215iL, 970 53 60-01, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 293,00
215iL, 970 53 60-02, incl. 40-B70 e 40-C80 Prezzo IVA incl. € 449,00

SERIE 500

HUSQVARNA 535iRXT
45 cm

4,9 kg

• Motore brushless e-TORQ
• 3 velocità con variatore
• Testina portafilo 

ErgoFeed™ (avanzamento 
automatico tramite 
pulsante)

• Funzione antivibrazione 
• Connettività integrata
• Resistenza agli schizzi 

d’acqua (IPX4)
• Cinghiaggio Balance XB e 

disco multi 300-3 di serie

535iRXT, 967 85 06-01, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 700,00

HUSQVARNA 535iRX
45 cm

4,9 kg

• Motore brushless e-TORQ
• 3 velocità con variatore
• Anti-vibrazione 
• Resistenza agli schizzi 

d’acqua (IPX4)
• Cinghiaggio Balance 55 e 

disco multi 300-3 di serie

535iRX, 967 85 06-05, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 660,00

HUSQVARNA 520iRX
40 cm

3,8 kg

• Motore brushless e-TORQ
• savE™ per ottimizzare il 

tempo di funzionamento 
• Resistenza agli schizzi 

d’acqua (IPX4)
• Doppio senso di rotazione
• Cinghiaggio Balance 35B 

e disco multi 255-3 di 
serie

520iRX, 967 91 62-02, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 529,00

HUSQVARNA 520iLX
40 cm

3,0 kg

• Motore brushless e-TORQ
• savE™ per ottimizzare il 

tempo di funzionamento 
• Tastiera intuitiva 
• Resistenza agli schizzi 

d’acqua (IPX4)
• Doppio senso di rotazione

520iLX, 967 91 61-13, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 437,00

HUSQVARNA 555RXT
53,3 cm³

2,8 kW

54 cm

9,2 kg

• Motore X-Torq®
• Regolazione baricentro
• Interruttore di arresto a 

ritorno automatico
• Low Vib®
• Smart Start®
• Cinghiaggio Balance XT™

555RXT, 966 62 90-04 Prezzo IVA incl. € 1.287,00

HUSQVARNA 553RBX
50.6 cm³

2.3 kW

46 cm

12.1 kg

• Motore X-Torq®
• Comode 

imbracature 
• Impugnatura J

553RBX, 966 78 02-01 Prezzo IVA incl. € 1.010,00

HUSQVARNA 553RS
50,6 cm³

2,3 kW

46 cm

8,4 kg

• Motore X-Torq®
• Smart Start®
• Imbracatura doppia 

standard

553RS, 966 78 00-01 Prezzo IVA incl. € 1.000,00

HUSQVARNA 253RJ
29,5 cm³

1,0 kW

45 cm

5,1 kg

• Motore X-Torq®
• Impugnatura J
• Imbracatura singola

253RJ, 966 98 90-01 Prezzo IVA incl. € 815,00

HUSQVARNA 545RX / 545 RXT
45,7 cm³

2,1 / 2,2 kW

48 cm

8,9 / 8,6 kg

• Motore X-Torq® / 
AutoTune™

• Regolazione baricentro
• Interruttore di arresto a 

ritorno automatico
• Low Vib®
• Smart Start®
• Cinghiaggio Balance X™ / 

Balance XT™

545RX, 966 01 59-01 Prezzo IVA incl. € 991,00
545RXT - AutoTune, 967 17 67-04 Prezzo IVA incl. € 1.230,00

HUSQVARNA 543RS
40,1 cm³

1,5 kW

46 cm

7,4 kg

• Motore X-Torq®
• Interruttore di arresto a 

ritorno automatico
• Smart Start®
• Imbracatura doppia 

standard

543RS, 966 77 99-01 Prezzo IVA incl. € 865,00

HUSQVARNA 243RJ
40,1 cm³

1,5 kW

46 cm

7,3 kg

• Motore X-Torq®
• Impugnatura J
• Imbracatura singola 

standard

243RJ, 966 98 89-01 Prezzo IVA incl. € 759,00

HUSQVARNA 535RX / 535RXT
34,6 cm³

1,6 kW

47 cm

6,1 kg

• Motore X-Torq®
• Interruttore di arresto a 

ritorno automatico
• Low Vib®

535RX, 966 62 88-02 con cinghiaggio Balance 35 Prezzo IVA incl. € 758,00
535RXT, 966 62 89-02 con cinghiaggio Balance X™ Prezzo IVA incl. € 808,00

HUSQVARNA 535RJ
34,6 cm³

1,6 kW

45 cm

6,0 kg

• Motore X-Torq®
• Interruttore di arresto a 

ritorno automatico
• Imbracatura singola 

standard
• Impugnatura J

535RJ, 966 62 87-01 Prezzo IVA incl. € 687,00

HUSQVARNA 233RJ
29,5 cm³

1,0 kW

45 cm

5,1 kg

• Motore X-Torq®
• Impugnatura J
• Imbracatura singola 

standard

233RJ, 966 98 88-01 Prezzo IVA incl. € 627,00

DECESPUGLIATORI FORESTALI / DECESPUGLIATORI / MACCHINE MULTIFUNZIONE
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HUSQVARNA 525RJX
25,4 cm³

1,0 kW

35 cm

4,3 kg

• Motore X-Torq®
• Interruttore di arresto a 

ritorno automatico 
• Impugnatura J
• Imbracatura singola 

standard

525RJX, 966 77 71-01 Prezzo IVA incl. € 538,00

DECESPUGLIATORI FORESTALI

SERIE 500

HUSQVARNA 545FR
45.7 cm³

2.1 kW

49 cm

8.7 kg

• Motore X-Torq®
• Stop a ritorno automatico
• Low Vib™
• Smart Start™
• Gruppo cinghie  

Balance XT™

545FR, 967 63 79-01 Prezzo IVA incl. € 964,00

HUSQVARNA 555FX
53.3 cm³

2.8 kW

8.9 kg

• Motore X-Torq®
• Low Vib™
• Stop a ritorno automatico
• Smart Start™
• Gruppo cinghie  

Balance XT™

555FX, 966 62 91-05 Prezzo IVA incl. € 1.259,00

HUSQVARNA 555FRM
53.3 cm³

2.8 kW

8.9 kg

• Motore X-Torq®
• Low Vib™
• Stop a ritorno automatico
• Smart Start™
• Gruppo cinghie  

Balance XT™

555FRM, 966 62 93-01 Prezzo IVA incl. € 1.333,00

MACCHINE MULTIFUNZIONE

SERIE 500

HUSQVARNA 525LK

 
* Immagine a solo scopo rappresentativo.
Il prodotto viene venduto senza testina a filo, 
da acquistare separatamente (Testina TA 850)

25,4 cm³

1,0 kW

47 cm

4,5 kg

• Motore X-Torq®
• Interruttore di arresto a 

ritorno automatico
• Smart Start®
• Gli accessori ad attacco 

rapido di questo modello 
sono compatibili con il 
multifunzione a batteria

525LK, 967 14 83-01, solo corpo macchina Prezzo IVA incl. € 538,00

SERIE 300

HUSQVARNA 325iLK

 
* Immagine a solo scopo rappresentativo.
Il prodotto viene venduto senza testina a filo,  
da acquistare separatamente (Testina TA 850)

42 cm

2,4 kg

• Motore brushless e-TORQ
• 3 velocità con variatore
• Tastiera intuitiva con stato 

della batteria
• Modello compatibile con 

gli accessori ad attacco 
rapido dei multifunzione 
Husqvarna a scoppio

325iLK, 967 85 01-02, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 473,00

SERIE 100

HUSQVARNA 129LK

 
* Immagine a solo scopo rappresentativo.
Il prodotto viene venduto senza testina a filo,  
da acquistare separatamente (Testina TA 850)

27,6 cm³

0,8 kW

43 cm

4,7 kg

• Interruttore di arresto a 
ritorno automatico

• Smart Start®
• Gli accessori ad attacco 

rapido di questo modello 
sono compatibili con il 
multifunzione a batteria

129LK, 967 19 36 01, incl. asta con testina a filo T25 Prezzo IVA incl. € 410,00

 Cilindrata, cm³  Potenza, kW  Larghezza di taglio, cm  Passo della catena, poll.  Lunghezza della barra consigliata min – max, cm  Peso (attrezzatura di taglio esclusa), kg

ACCESSORI PER MACCHINE MULTIFUNZIONE

COMPATIBILI CON TUTTI I MODELLI HUSQVARNA

TESTINA A FILO

• Protezione combinata e testina a filo T35  
Tap-n-Go

• Diametro albero 24 mm

TA 850, 537 35 35-03. Idoneo per 525LK, 325iLK, 129LK Prezzo IVA incl. € 129,00

TAGLIASIEPI CORTO / LUNGO

• Diametro albero 24 mm
• Barra di taglio 60 cm
• Lunghezza tubo 20 cm / 86 cm
• 4400 tagli/min

HA 200, 596 31 65-03. Idoneo per 525LK, 325ILK, 129LK Prezzo IVA incl. € 415,00
HA 860, 596 31 66-03. Idoneo per 525LK, 325ILK, 129LK Prezzo IVA incl. € 447,00

SOFFIATORE

• Potente soffiatore che libera sentieri e vialetti 
da foglie, spazzatura ed erba tagliata

• Diametro albero 24 mm

BA 101, 967 28 64-01. Idoneo per 525LK, 325iLK, 129LK Prezzo IVA incl. € 168,00

SPAZZOLA

• Spazzola robusta che rimuove lo sporco da 
sentieri e vialetti, persino dai solchi profondi

• Larghezza 60 cm
• Diametro albero 24 mm
• Protezione inclusa

BR 600, 967 29 67-01. Idoneo per 525LK, 325iLK, 129LK Prezzo IVA incl. € 549,00

SPAZZATRICE

• Diametro albero 24 mm
• Larghezza 60 cm
• Protezione inclusa

SR 600-2, 967 29 44-01. Idoneo per 525LK, 325iLK, 129LK Prezzo IVA incl. € 549,00

POTATORE AD ASTA

• Accessorio per potatore ad asta
• Offre un maggiore sbraccio quando è 

necessario
• Taglia rami fino a circa 15 cm di spessore
• Lunghezza 110 cm
• Diametro albero 24 mm

PA 1100, 537 18 33-27. Idoneo per 525LK, 325iLK e 129LK Prezzo IVA incl. € 315,00

PROLUNGA

• Prolunga per albero che offre quasi 80 cm in 
più

• Diametro albero 24 mm

EX 780, 967 29 71-01. Idoneo per 525LK, 129LK Prezzo IVA incl. € 78,00

ZAPPETTA

• Diametro albero 24 mm

CA 230, 967 29 42-01. Idoneo per 525LK, 325ILK, 129LK Prezzo IVA incl. € 400,00

DEMUSCHIATORE

• Diametro albero 24 mm
• Larghezza 60 cm

DT 600, 967 29 69-01. Idoneo per 525LK, 325ILK, 129LK Prezzo IVA incl. € 549,00

NOVITÀ

RECIPROCATORE

• Per il taglio delle erbacce e la bordatura 
dell'erba lungo marciapiedi e sentieri con 
ghiaia

• Riduce il rischio di dispersione di pietre e 
detriti

• Diametro dell'albero 24 mm

RA 850, 967 90 85-01. Idoneo per  525LK, 325ILK, 129LK and 122LK Prezzo IVA incl. Su richiesta

MASSIMA PRODUTTIVITÀ DI LAVORO, IN TUTTI GLI USI
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.

DECESPUGLIATORI FORESTALI / DECESPUGLIATORI / MACCHINE MULTIFUNZIONE
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GRUPPO CINGHIE BALANCE XT™ BALANCE X™ BALANCE XB BALANCE 55 BALANCE 35 B
GRUPPO CINGHIE 
PER BATTERIE

CARATTERISTICHE

Grande piastra posteriore ventilata  • •  • •  • •  • •  • • —

Pratici punti di regolazione  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Spallacci ergonomici imbottiti  • •  • •  • •  • •  • •  • •

Parafianchi antiurto  • •  • •  • •  • • — —

Sistema di imbottiture flottanti sui fianchi  • •  • •  • •  • • — —

Ampia cintura di supporto sui fianchi  • •  • •  • • — — —

Scancio rapido sul parafianchi  • •  • •  • • — — —

Modalità prati / boschi  • •  • •  • • — — —

Piastra posteriore regolabile in altezza  • • — — — —  • •

Sezione delle spalle flessibile  • • — — — —  • •

Punto di fissaggio ai fianchi flessibile — — — — —  • •

Regolazione speciale per le donne  • • — — — — —

Supporto per batteria di riserva — —  • • — — —

GRUPPO CINGHIE

PER UNA DISTRIBUZIONE OTTIMALE DEL CARICO

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 distribuz ione del peso ottimale tra 
le spalle e tra il torace e la schiena. Inoltre, 
distribuisce il carico dalle spalle ai fianchi.

Balance XT™, 578 44 98-01 Prezzo IVA incl. € 123,00

 HUSQVARNA BALANCE X™/ BALANCE XB

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. 
Inoltre, Balance XB è dotato di un apposito 
supporto (optional) per trasportare facilmente 
una batteria di riserva.

Balance X™, 578 44 97-01 Prezzo IVA incl. € 102,00
Balance XB, 597 46 93-01 Prezzo IVA incl. € 99,90

HUSQVARNA BALANCE 55

Gruppo cinghie ergonomico che distribuisce in 
modo ottimale il carico tra le spalle, il torace e la 
schiena.

Balance 55, 537 27 57-01 Prezzo IVA incl. € 62,60

HUSQVARNA BALANCE 35B

Balance 35B è progettato specificatamente per 
l’uso con i nostri decespugliatori leggeri e con i 
soffiatori a batteria.

Balance 35B, 537 27 57-05 Prezzo IVA incl. € 49,90

GRUPPO CINGHIE PER BATTERIE

Gruppo cinghie ergonomico progettato 
specificata mente per una batteria a zaino. 
Quando i membri del personale utilizzano le 
stesse batterie a zaino, i gruppi cinghie personali 
offrono la possibilità di sostituire facilmente le 
batterie pur mantenendo il gruppo cinghie 
regolato in modo personale. 

Per batterie, 582 90 90-01 Prezzo IVA incl. € 135,00

ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI

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.

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 dimenti care guanti, pantaloni protettivi e stivali o 
scarponcini.  La nostra gamma di abbugliamento e DPI ti permette di lavorare in modo 
sicuro con tutta la sicurezza che ti aspetti da Husqvarna.

SCOPRILI A PAGINA 90
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ACCESSORI PER DECESPUGLIATORE

TESTINE FILO

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 
progettate 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.

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.

NOVITÀ

TESTINA A FILO A15B

La nuova testina a filo Husqvarna A15B offre 
un'avanzamento automatico del filo in entrambe 
le direzioni, per un risultato di rifilatura uniforme.  
Ricariche della testina disponibili come 
ricambio.

TESTINA A FILO E35B - ERGOFEED™

Adatto a decespugliatori a batteria dotati della 
funzione ErgoFeed ™. La lunghezza del filo viene 
alimentata con una semplice pressione di un 
pulsante sull’impugnatura. 
Compatibile con Husqvarna 535iRXT.

I prezzi IVA inclusa, non vincolanti, sono riportati ed aggiornati sul sito husqvarna.it

PROTEZIONE COMBINATA

Per non cambiare accessorio
La protezione combinata permette di passare  
in tutta facilità dal disco da sfalcio alla testina a filo, 
senza doverla smontare e rimontare. Infatti, protegge 
alla perfezione entrambi gli accessori.

COMODO AVANZAMENTO

Hai bisogno di più filo?  
È sufficiente battere. 
Grazie alla funzionalità Tap-n-Go, per ottenere più  
filo è sufficiente premere la testina contro il terreno. Per le 
macchine dotate di ErgoFeed™, è sufficiente premere il 
pulsante sull’impugnatura. Più facile da usare e robusto, con 
funzionalità di arresto del filo in caso di urto accidentale con 
rocce o pietre.

GRUPPI DI TAGLIO, TESTINE, FILI E DISCHI PER DECESPUGLIATORI

Il tuo gruppo di taglio ottimale
Le nostre testine a filo, i fili per decespugliatori e i dischi non sono semplici 
accessori di taglio. Grazie al design eccellente, ai materiali  
di alta qualità e alla tecnologia intelligente, permettono di svolgere sempre in 
tutta tranquillità ogni tipo di lavoro.  

DISCHI DA TAGLIO

1

2

3

1 DISCHI DA TAGLIO 
  Offrono una combinazione vincente di massima 
  capacità di taglio e livello di vibrazioni ridotto.  
  Disponibili con 22 o 24 denti.

2 DISCHI DA TAGLIO 
  Per erba folta e frasche, ma non per piccoli 
  cespugli. 
  Disponibili con 4 o 8 denti.  
  Disponibili con 4, 3 o 2 denti. 

3 DISCHI DA TAGLIO 
  Maxi S 200-26 denti, 
  ø esterno 200 mm/ spessore 1,60 mm  
  Scarlett 225-24 denti, 
  ø esterno 225 mm/ spessore 1,60 mm

FILI PER DECESPUGLIATORE

1 FILO CORECUT 
  Filo per decespugliatori professionali con profilo 
  pentagonale. Combinazione ideale di efficienza 
  energetica e prestazioni di taglio.  
  Per tutte le testine a filo standard.

2 FILO WHISPER TWIST 
  Filo per decespugliatori professionali con profilo 
  aerodinamico per il minimo livello di rumore e  
  ibrazioni.  
Per tutte le testine a filo standard. 

3 FILO OPTI PENTA, OPTI QUADRA, OPTI ROUND 
  Opti penta - Profilo pentagonale; 
  Opti quadra - Profilo quadrato; 
  Opti round - Profilo tondo;

1

2

3
Per maggiori informazioni 
relative ai fili per decespugliatori 
Husqvarna rivolgiti al tuo 
Rivenditore Autorizzato di fiducia.
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TAGLIASIEPI

PER LA CURA 
DI SIEPI 
SEMPRE PIÙ AMMIRATE

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 privi di emissioni dirette, mentre nel caso 
delle nostre macchine a scoppio la tecnologia del motore contribuisce a 
ridurre le emissioni di scarico nocive ed a ridurre il consumo di carburante.

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. Scopri i nostri modelli di tagliasiepi ad asta.

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 tipi di attrezzi diversi, 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.
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TAGLIASIEPI

SERIE 100

HUSQVARNA 115iHD45

 
*fino ad esaurimento scorte

45 cm

3000 tagli /min 
apertura denti 25 mm

3,2 kg

• savE™ per ottimizzare il 
tempo di funzionamento 

• Tastiera intuitiva
• Motore brushless

115iHD45, 967 09 83-01, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 283,00
115iHD45, 967 09 83-02, incl. QC80 e BLi10 Prezzo IVA incl. € 460,00

HUSQVARNA 122HD60 /122HD45
21,7 cm³

0,6 kW

60/45 cm

3000 tagli /min 
apertura denti 28 mm

4,9/4,7 kg

• Low Vib®
• Smart Start
• Interruttore di arresto a 

ritorno automatico
• Impugnatura posteriore 

regolabile

122HD60, 966 53 24-01 Prezzo IVA incl. € 494,00
122HD45, 966 53 23-01 Prezzo IVA incl. € 466,00

SERIE 200

NOVITÀ

HUSQVARNA 215iHD45
45 cm

3000 tagli /min 
apertura denti 25 mm

3.2 kg

• savE™ per ottimizzare il 
tempo di funzionamento 

• Tastierino intuitivo

215iHD45, 970 53 65-01, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 295,00
215iHD45, 970 53 65-02, incl. 40-B70 e 40-C80 Prezzo IVA incl. € 475,00

SERIE 500 

HUSQVARNA 520iHD70 / 520iHD60
70 / 60 cm

4000 tagli /min 
apertura denti 32 mm

3,9 / 3,8 kg

• savE™ per ottimizzare il 
tempo di funzionamento 

• Tastiera intuitiva
• Resistenza agli schizzi 

d’acqua (IPX4)
• Impugnatura posteriore 

regolabile

520iHD70, 967 91 57-03, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 630,00
520iHD60, 967 91 56-05, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 601,00

HUSQVARNA 522HDR75X / 522HDR60X
21,7 cm³

0.6 kW

75 / 60 cm

3200 tagli /min 
apertura denti 30,5 mm

 5,2 / 5,0 kg

• Low Vib®
• Sistema di avviamento 

autonomo
• Interruttore di arresto a 

ritorno automatico
• Scatola ingranaggi per 

impieghi gravosi
• Lame per taglio siepi 

legnose
• Filtro dell’aria a 2 stadi

522HDR75X, 967 65 84 - 01 Prezzo IVA incl. € 822,00
522HDR60X, 967 65 83 - 01 Prezzo IVA incl. € 755,00

HUSQVARNA 522HSR75X
21,7 cm³

0,6 kW

75 cm

3200 tagli /min 
apertura denti 30,5 mm

5,0 kg

• Low Vib®
• Sistema di avviamento 

autonomo
• Interruttore di arresto a 

ritorno automatico
• Scatola ingranaggi per 

impieghi gravosi
• Lame per taglio siepi 

legnose
• Filtro dell’aria a 2 stadi
• Su un solo lato con 

raccoglifoglie

522HSR75X, 967 65 90-01 Prezzo IVA incl. € 871,00

TAGLIASIEPI

TAGLIASIEPI AD ASTA

SERIE 100

HUSQVARNA 120iTK4-H
50 cm

2800 tagli /min 
apertura denti 20 mm

4,65 kg

• Tastiera intuitiva
• savE™ per ottimizzare il 

tempo di funzionamento 
• 7 regolazioni di angolo di 

taglio
• Asta telescopica a due 

pezzi
• Portata massima 4 m

120iTK4-H, 970 51 59-05, tagliasiepi ad asta,  
incl. QC80 e BLi10 Prezzo IVA incl. € 401,00

PK4, 529 35 19-01, attacco per potatore ad asta Prezzo IVA incl. € 153,00
120iTK4-P, 970 51 59-04, potatore ad asta,  
incl. QC80 e BLi10 Prezzo IVA incl. € 429,00

HK4, 529 35 19-02, attacco per tagliasiepi Prezzo IVA incl. € 124,00

SERIE 500

HUSQVARNA 520iHT4
 55 cm

 4000 tagli /min 
apertura denti 32 mm

 5,3 kg

• Motore brushless
• savE™ per ottimizzare il 

tempo di funzionamento 
• Scatola ingranaggi in 

magnesio
• Resistenza agli schizzi 

d’acqua (IPX4)
• Inclinazione barra di taglio 

regolabile
• Protezione posteriore : 

antiurto/rimessaggio/
impugnatura secondaria

• Asta telescopica
• Portata massima 4m

520iHT4, 967 97 12-01, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 770,00

HUSQVARNA 520iHE3
55 cm

4000 tagli /min 
apertura denti 32 mm

4,15 kg

• Motore brushless
• savE™ per ottimizzare il 

tempo di funzionamento 
• Scatola ingranaggi in 

magnesio
• Resistenza agli schizzi 

d’acqua (IPX4)
• Inclinazione barra di taglio 

regolabile
• Protezione posteriore : 

antiurto/rimessaggio/
impugnatura secondaria

520iHE3, 967 91 58-11, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 720,00

HUSQVARNA 525HE4
25,4 cm³

1,0 kW

60 cm

4300 tagli /min 
apertura denti 30 mm

6,3 kg

• Motore X-Torq®
• Sistema di avviamento 

autonomo
• Interruttore di arresto a 

ritorno automatico
• Scatola ingranaggi per 

impieghi gravosi
• Protezione antiurto 

posteriore

525HE4, 967 94 51-01 Prezzo IVA incl. € 1.008,00

HUSQVARNA 525HE3
25,4 cm³

1,0 kW

60 cm

4300 tagli /min 
apertura denti 30 mm

5,9 kg

• Motore X-Torq
• Sistema di avviamento 

autonomo
• Interruttore di arresto a 

ritorno automatico
• Scatola ingranaggi per 

impieghi gravosi
• Protezione antiurto 

posteriore

525HE3, 967 94 49-01 Prezzo IVA incl. € 994,00

  Cilindrata, cm³   Potenza, kW  Passo della catena, poll.  Lunghezza della barra consigliata min – max, cm 

 Lunghezza massima con attrezzatura di taglio, cm  Lunghezza della lama, cm   Tagli al minuto
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SOFFIATORI

SOFFIA VIA  
IL DURO LAVORO

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 580BTS offre una 
forza impressionante di 40 N, mentre il soffiatore a batteria 550iBTX di 21 N.

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.

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. 

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.
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SOFFIATORI

SERIE 100

HUSQVARNA 120iB
10 N

10,3 m³/min

2,0 kg

• Motore brushless
• Tastiera intuitiva
• 3 velocità

120iB, 967 97 61-02, incl. QC80 e BLi20 Prezzo IVA incl. € 415,00

HUSQVARNA 125BVX
28 cm³

0,8 kW

12,5 N

12 m³/min

4,4 kg

• Regolatore di velocità
• Smart Start®
• Interruttore di arresto a ritorno 

automatico
• Uscita a forma di S
• Funzione di triturazione
• Aspiratore

125BVX, 952 71 56-45 Prezzo IVA incl. € 404,00

HUSQVARNA 125B
28 cm³

0,8 kW

12,5 N

12 m³/min

4,3 kg

• Regolatore di velocità
• Interruttore di arresto a ritorno 

automatico
• Uscita a forma di S
• Smart Start®

125B, 952 71 56-43 Prezzo IVA incl. € 336,00

SERIE 300

HUSQVARNA 350BT
50,2 cm³

1,6 kW

21 N

14 m³/min

10,2 kg

• Motore X-Torq®
• Low Vib®
• Regolatore di velocità
• Cinghiaggio ergonomico

350BT, 965 87 75-01 Prezzo IVA incl. € 789,00

HUSQVARNA 340iBT
17 N

13,7 m³/min

6,3 kg

• Motore brushless
• Tastiera intuitiva 
• Modalità Boost
• 3 velocità con variatore
• Cinghiaggio ergonomico

340iBT, 967 79 62-02, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 565,00

NOVITÀ

HUSQVARNA 325iB
15 N

N /A

2.4 kg

• Motore brushless
• Tastiera intuitiva 
• Modalità Boost
• Variatore di velocità
• Resistenza a schizzi d’acqua (IPX4)
• Cruise Control

325iB, 967 99 10-01, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 462,00

SERIE 500

HUSQVARNA 530iBX
16 N

14,1 m³/min

2,9 kg

• Motore brushless
• Tastiera intuitiva 
• Modalità Boost
• Variatore di velocità
• Resistenza a schizzi d’acqua (IPX4)
• Bocchetta con silenziatore
• Per l’uso con batterie a zaino o con 

cintura FLEXI per batterie (pag. 19)
• Cruise Control

530iBX, 967 94 14-06, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 683,00

NOVITÀ

HUSQVARNA 525iB Mark II
17 N

14 m³/min

 2.4 kg

• Motore brushless
• Tastiera intuitiva 
• Modalità Boost
• Variatore di velocità
• Resistenza a schizzi d’acqua (IPX4)
• Cruise Control

525iB Mark II, 967 91 55-03, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 553,00

HUSQVARNA 550iBTX
21 N

15,6 m³/min

6,3 kg

• Motore brushless
• Tastiera intuitiva con indicatore 

livello batteria
• Modalità Boost
• 3 velocità con variatore
• Resistenza a schizzi d’acqua (IPX4)
• Cinghiaggio ergonomico
• Cruise Control
• Solo per batteria a zaino

550iBTX, 967 68 11-03, batteria e caricabatterie esclusi Prezzo IVA incl. € 702,00

HUSQVARNA 525BX
25,4 cm³

0,9 kW

15 N

13 m³/min

4,3 kg

• Motore X-Torq®
• Low Vib®
• Regolatore di velocità
• Filtro dell’aria a 2 stadi
• Smart Start®
• Interruttore di arresto a ritorno 

automatico
• Uscita a forma di S

525BX, 967 28 42-01 Prezzo IVA incl. € 447,00

HUSQVARNA 580BTS
75,6 cm³

3,3 kW

40 N

26 m³/min

11,8 kg

• Motore X-Torq®
• Low Vib®
• Regolatore di velocità
• Cinghiaggio ergonomico
• Filtro dell’aria a 2 stadi
• Air Injection™

580BTS, 966 62 96-01 Prezzo IVA incl. € 994,00

HUSQVARNA 570BTS
65,6 cm³

2,9 kW

37 N

22 m³/min

11,2 kg

• Motore X-Torq®
• Low Vib®
• Regolatore di velocità
• Cinghiaggio ergonomico
• Filtro dell’aria a 2 stadi

570BTS, 966 62 94-01 Prezzo IVA incl. € 943,00

ULTERIORI INFORMAZIONI SUI NOSTRI SOFFIATORI
Per ulteriori informazioni sulla gamma completa di trattori, visita il sito Web  
husqvarna.it

 Forza di soffiaggio, N  Flusso d’aria nel tubo, m³/min    Peso (senza carburante/batteria), kg

SOFFIATORI
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IDROPILITRICI

TUTTA LA POTENZA  
DELL’ ACQUA,  
CONSUMANDONE MENO

Potenza di lavaggio
Grazie alla pressione di esercizio elevata, alle bocchette regolabili e al dosaggio 
intelligente del detergente, le idropulitrici Husqvarna assicurano le massime 
prestazioni di lavaggio con il minimo consumo d’acqua.

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.

Grande versatilità
Puoi integrare la tua idropulitrice Husqvarna con spazzole per varie superfici, 
kit spazzole, lancia schiuma oppure con uno dei tanti accessori disponibili per 
semplificare ancora di più il lavoro.

Per la pulizia della casa e del giardino, nulla è meglio del 
detergente più naturale in assoluto: l’acqua. 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 ne consumano quasi 
l’80 % in meno rispetto a un normale tubo dell’acqua.
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IDROPULITRICI

SERIE 100

HUSQVARNA PW 125
125 bar

320–460 l/h

1500 W

7 m

• Tubo ad alta pressione
• Pompa in metallo
• Ugello piatto fisso e rotante 
• Spruzzatore di schiuma

PW 125, 967 67 64-01 Prezzo IVA incl. € 189,00

SERIE 200

HUSQVARNA PW 235R 
135 bar

350–520 l/h

1800 W

8 m

• Tubo ad alta pressione 
• Regolazione della pressione da remoto 
• Pompa in metallo
• Ugello piatto e rotante 
• Spruzzatore di schiuma

PW 235R, 970 45 74-01 Prezzo IVA incl. € 313,00

HUSQVARNA PW 235
135 bar

350–520 l/h

1800 W

8 m

• Tubo ad alta pressione
• Pompa in metallo
• Ugello piatto e rotante 
• Spruzzatore di schiuma

PW 235, 970 45 73-01 Prezzo IVA incl. € 243,00

SERIE 300/400

HUSQVARNA PW 360
160 bar

410–500 l/h

2300 W

10 m

• Motore a induzione
• Tubo ad alta pressione rinforzato in 

acciaio 
• Lancia a spruzzo lunga 
• Impugnatura ergonomica
• Pompa in metallo
• Ugello piatto e rotante 
• Spruzzatore di schiuma

PW 360, 967 67 78-01 Prezzo IVA incl. € 511,00

HUSQVARNA PW 350
150 bar

420–500 l/h

2100 W

9 m

• Motore a induzione
• Lancia a spruzzo lunga 
• Impugnatura ergonomica
• Tubo ad alta pressione
• Pompa in metallo
• Ugello piatto e rotante 
• Spruzzatore di schiuma

PW 350, 967 67 77-01 Prezzo IVA incl. € 430,00

HUSQVARNA PW 345C
145 bar

420–550 l/h

2400 W

8 m

• Tubo ad alta pressione
• Pompa in metallo
• Ugello piatto e rotante 
• Spruzzatore di schiuma

PW 345C, 967 67 76-01 Prezzo IVA incl. € 358,00

HUSQVARNA PW 490
190 bar

570–650 l/h

3300 W

15 m

• Motore a induzione
• Tubo ad alta pressione rinforzato in 

acciaio
• Lancia a spruzzo lunga 
• Impugnatura ergonomica
• Pompa in ottone
• Tanica detergente interna
• Pistone con rivestimento ceramico
• Ugello a getto rotante e piatto

PW 490, 970 46 84-01 Prezzo IVA incl. € 823,00

HUSQVARNA PW 480
180 bar

540–610 l/h

2900 W

13 m

• Motore a induzione
• Tubo ad alta pressione rinforzato in 

acciaio
• Lancia a spruzzo lunga 
• Impugnatura ergonomica
• Pompa in ottone
• Tanica detergente interna
• Ugello a getto rotante e piatto

PW 480, 970 46 83-01 Prezzo IVA incl. € 733,00

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLE IDROPULITRICI
Per ulteriori informazioni sulla gamma di idropulitrici, visita il sito Web  
husqvarna.it

  Pressione massima, bar   Portata, l /h  Potenza, kW   Lunghezza del tubo, m

ACCESSORI PER IDROPULITRICI

COMPATIBILI CON LA GAMMA PRODOTTI HUSQVARNA

SPAZZOLA SC 400

Spazzola SC 400, 590 65 78-01 Prezzo IVA incl. € 110,00

SPAZZOLA SC 300

Spazzola SC 300, 590 65 79-01 Prezzo IVA incl. € 52,40

LANCIA SCHIUMA FS 300

Lancia schiuma FS 300. 590 66 04-01 Prezzo IVA incl. € 35,00

KIT SPAZZOLA ROTANTE

Kit spazzola rotante, 590 66 06-01 Prezzo IVA incl. € 75,60

KIT PER IL LAVAGGIO DEI VEICOLI

Kit per il lavaggio dei veicoli, 590 66 07-01 Prezzo IVA incl. € 74,40

FLESSIBILE PER LA PULIZIA DELLE TUBAZIONI

Flessibile per la pulizia delle tubazioni, 15 m, 590 66 10-01 Prezzo IVA incl. € 105,00

DETERGENTE CON CERA PER PIETRA E LEGNO

Detergente con cera per pietre e legno, 590 66 12-01 Prezzo IVA incl. € 17,50

DETERGENTE CON CERA PER VEICOLI

Detergente con cera per veicoli , 590 66 13-01 Prezzo IVA incl. € 17,50

DISPOSITIVO ANTIRIFLUSSO

Dispositivo antiriflusso, 590 65 95-01 Prezzo IVA incl. € 87,10

FILTRO DELL’ACQUA

Filtro dell’acqua, 590 65 93-01 Prezzo IVA incl. € 13,90

TUBO DI PROLUNGA CON RINFORZO IN ACCIAIO

Tubo di prolunga con rinforzo in acciaio 10 m, 590 66 09-01 Prezzo IVA incl. € 117,00

KIT DI O-RING

Kit di O-Ring, 591 10 64-01 Prezzo IVA incl. € 21,90

IDROPULITRICI
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SPAZZANEVE

FATTI TROVARE PRONTO 
QUANDO SERVE

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 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.

Grande versatilità
Offriamo diversi spazzaneve per varie applicazioni, esigenze o tipologie di 
terreni. La serie Husqvarna 200 è ideale per ripulire dalla neve grandi vialetti e 
sentieri di accesso, mentre la serie 400, progettata per gli sgombri più 
impegnativi, riesce ad affrontare anche le aree impervie nelle nevicate più 
fitte, giorno dopo giorno. 

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 gamma che 
comprende le serie 200, 300 e 400 cingolata, troverai tutte 
le prestazioni richieste. 
 
Quelle della serie 200, 300 e 400 sono dotate di un sistema 
a due stadi per affrontare anche le nevicate più pesanti.



SPAZZANEVE

SERIE 200

HUSQVARNA ST 230
291 cm³

 6,3 kW  
@ 3600 giri/min.

76 cm

58 cm

• Motore Husqvarna
• Trasmissione a disco frizione
• Fari anteriori a LED
• Frizione di sterzo
• A due stadi
• Avviamento manuale (tramite fune) 

o elettrico (tramite una presa di 
alimentazione e premendo un 
pulsante)

ST 230, 970 52 88-01 Prezzo IVA incl. € 2.995,00

HUSQVARNA ST 227
254 cm³

 5.6 kW  
@ 3600 giri/min.

68 cm

58 cm

• Motore Husqvarna 
• Trasmissione a disco frizione
• Fari anteriori a LED
• Frizione di sterzo
• A due stadi
• Avviamento manuale (tramite fune) 

o elettrico (tramite una presa di 
alimentazione e premendo un 
pulsante)

ST 227, 970 52 87-01 Prezzo IVA incl. € 2.688,00

SERIE 300

HUSQVARNA ST 330
369 cm³

 8,25 kW 
@3600 giri/min.

76 cm

58 cm

• Motore Husqvarna 
• Trasmissione a disco frizione
• Girante in ghisa
• Fari anteriori a LED
• Frizione di sterzo
• A due stadi
• Avviamento manuale (tramite fune) 

o elettrico (tramite una presa di 
alimentazione e premendo un 
pulsante)

ST 330, 970 52 91-01 Prezzo IVA incl. € 3.528,00

HUSQVARNA ST 327
301 cm³

 6,3 kW 
@ 3600 giri/min.

69 cm

58 cm

• Motore Husqvarna 
• Trasmissione a disco frizione
• Girante in ghisa
• Fari anteriori a LED
• Frizione di sterzo
• A due stadi
• Avviamento manuale (tramite fune) 

o elettrico (tramite una presa di 
alimentazione e premendo un 
pulsante)

ST 327, 970 52 90-01 Prezzo IVA incl. € 3.159,00

SERIE 400

HUSQVARNA ST 430T
420 cm³

 9,7 kW 
@ 3600 giri/min.

76 cm

58.4 cm

• Motore Husqvarna EFI 
• Trasmissione idrostatica
• Console completamente in acciaio
• Girante in ghisa
• Faro anteriori a LED
• Avviamento elettrico a chiave
• Frizione di sterzo
• Cingolato
• Traslazione peso
• A due stadi

ST 430T, 970 52 97-01 Prezzo IVA incl. € 5.300,00

HUSQVARNA ST 427T
306 cm³

 7,0 kW  
@ 3600 giri/min.

61 cm

58.4 cm

• Motore Husqvarna EFI
• Trasmissione idrostatica
• Console completamente in acciaio
• Girante in ghisa
• Faro anteriori a LED
• Avviamento elettrico a chiave
• Frizione di sterzo
• Cingolato
• Traslazione peso
• A due stadi

ST 427T, 970 52 95-01 Prezzo IVA incl. € 5.068,00

HAI BISOGNO DI MAGGIORI INFORMAZIONI  
SUI NOSTRI SPAZZANEVE?
Scopri online la nostra gamma completa di spazzaneve.  
husqvarna.it
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La frizione di sterzo semplifica le 
manovre
La frizione di sterzo permette di sterzare in tutta facilità anche con 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 227.

FACILI DA USARE  

Pronti alle sfide
Impugnature e comandi sono 
progettati per la massima comodità  
e facilità d’uso, per una pulizia 
lineare ed efficiente. 
La praticità si unisce alla robustezza 
dei materiali ed a motori prestanti 
per fornire potenza ed affidabilità 
ogni qualvolta la natura lo richiede.

SPAZZANEVE



MASSIMA PROTEZIONE  
A PRESCINDERE DAL  
LIVELLO DI PRESTAZIONI
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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 impiego. 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.
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TECHNICAL EXTREME

USO PROFESSIONALE

TECHNICAL

USO A TEMPO PIENO

FUNCTIONAL

USO PART-TIME

CLASSIC

USO OCCASIONALE

PER L'ARBORISTA

USO A TEMPO PIENO

PROTEZIONE ANTITAGLIO  

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).

MAGGIOR SICUREZZA  

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.

TESTATI E GARANTITI  

Sicurezza garantita da test
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.

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO
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ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO

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 PROFESSIONALE



ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO TECHNICAL EXTREME

PROTEZIONE SUPERIORE

GIACCA 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

Giacca forestale Technical Extreme, 582 33 10-xx,  
taglie S–XXL Prezzo IVA incl. € 387,00

PROTEZIONE INFERIORE

PANTALONE CON PROTEZIONE ANTITAGLIO 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.

Pantalone protettivo Technical Extreme, 594 99 68-xx
Disponibile anche con gambe più lunghe di 7 cm (M–XL) Prezzo IVA incl. € 440,00

PANTALONE CON PROTEZIONE ANTITAGLIO 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. 

Conforme alla norma EN 381 Classe 1 (20 m /s). 

Taglie S–XL.

Pantalone protettivo Technical Extreme Arbor, 529 51 59-XX Prezzo IVA incl. € 535,00
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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.

Ottima ventilazione
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.

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.

Gambe dei pantaloni al loro posto
Per una maggiore aderenza, le stringhe possono essere 
fissate anche al gancio per stivale all’interno della fascia a 
strappo. Così avrai sempre le gambe protette in totale 
comfort.

Bretelle in dotazione
I pantaloni sono provvisti di bretelle di qualità,  
per assicurare la massima comodità e sicurezza per 
l’intera giornata.

TUTTO PER  
L’ ARBORICOLTORE PROFESSIONISTA
Scopri gli accessori dedicati a pag. 88.

CLASSE 1

CLASSE 1
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ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO

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.

TECHNICAL

USO A TEMPO PIENO
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ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO TECHNICAL

PROTEZIONE SUPERIORE

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.

Giacca forestale Technical, 582 33 21-xx Prezzo IVA incl. € 286,00

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 (20 m /s). 

Taglie S–XL.

Giacca forestale Technical Arbor, 529 51 62-xx Prezzo IVA incl. € 378,00

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.

Giacca forestale Technical ventilata, 582 33 43-xx Prezzo IVA incl. € 144,00

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 Technical High-viz, 596 30 37-xx Prezzo IVA incl. € 330,00

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 Prezzo IVA incl. € 52,90
Maniche lunghe, 597 66 12-xx Prezzo IVA incl. € 65,20
Maniche corte, high-viz, 596 30 39-xx Prezzo IVA incl. € 68,90

PROTEZIONE INFERIORE

PANTALONE CON PROTEZIONE ANTITAGLIO 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 protettivo Technical, 594 99 90-xx 
Disponibile anche con gambe più lunghe di 7 cm (S–XL).
Disponibile anche con gambe più corte di 5 cm (S–XXL)

Prezzo IVA incl. € 360,00

Salopette Technical, 596 30 44-xx 
Disponibile anche con gambe più corte di 7 cm (S–XL). Prezzo IVA incl. € 394,00

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.

Pantalone protettivo Technical C, 595 00 07-xx Prezzo IVA incl. € 376,00

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.

Pantalone protettivo Technical Robust, 594 99 86-xx Prezzo IVA incl. € 415,00

PANTALONE CON PROTEZIONE ANTITAGLIO 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.

Pantalone protettivo Technical High Viz, 595 08 72-xx Prezzo IVA incl. € 421,00

Le aree ombreggiate indicano la posizione del materiale protettivo.

AREE DI PROTEZIONE ANTITAGLIO
MODELLO A MODELLO C

Davanti Dietro Davanti Dietro

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.

CLASS 1

CLASSE 1

CLASSE 1

CLASSE 1

CLASSE 1
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ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO

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



85

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO FUNCTIONAL

PROTEZIONE SUPERIORE

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.

Giacca forestale Funtional, 582 33 14-xx Prezzo IVA incl. € 164,00

PROTEZIONE INFERIORE

PANTALONE CON PROTEZIONE ANTITAGLIO FUNCTIONAL

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. (20 m /s)
Conforme alla norma EN381, Classe 2 (24 m /s)  

Taglie S–XL.

Pantalone protettivo Functional, classe 1, 529 51 85-xx Prezzo IVA incl. € 215,00
Pantalone protettivo Functional, classe 2, 529 51 88-x Prezzo IVA incl. € 268,00
Salopette, 529 51 86-xx Prezzo IVA incl. € 236,00

GAMBALE FUNCTIONAL

Comodi gambali protettivi progettati per lavori 
occasionali con la motosega. Facili da indossare 
sopra i pantaloni da lavoro. 
Rinforzi in Cordura® su ginocchia e caviglie 
aggiungono maggiore resistenza. Parte 
anteriore con striscia riflettente ad alta visibilità.
 
Conforme alla norma EN ISO 11393-2:2019 
classe 1 (20 m /s)

Disponibile nelle taglie S, M e L.

Gambale Functional, S, 529 88 00-01 Prezzo IVA incl. € 173,00
Gambale Functional, M, 529 88 00-02 Prezzo IVA incl. € 173,00
Gambale Functional, L, 529 88 00-03 Prezzo IVA incl. € 173,00

Rinforzati per la massima durata
La parte inferiore dell’imbottitura protettiva all’interno dei 
pantaloni è rinforzata per preservare la protezione 
antitaglio dall’usura e assicurare una maggiore durata. 

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.

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 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.

HUSQVARNA ACTIVE CLEANING

Mantieni sempre i tuoi 
indumenti in ottime condizioni
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 € 16,60

HUSQVARNA ACTIVE CLEANING SPRAY

Pulizia efficace di scarponi e 
macchine da giardino
Spray detergente versatile, efficace su catene di motoseghe, 
macchine da giardino, filtri dell'aria e stivali sporchi. 
Ugello a getto stretto per piccoli oggetti come motoseghe e 
tagliasiepi, e un ampio doccia per oggetti più grandi come piatti 
di taglio, Rider e trattorini da giardino. Husqvarna Active Clean 
Spray contiene un detergente appositamente sviluppato privo di 
fosfati e biodegradabile.

0,5 litri, 597 25 57-01 € 10,60

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 d’ istruzione prima di utilizzarli.

CLASSE 1 
CLASSE 2 

CLASSE 1
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ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO

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 in sicurezza.

CLASSIC

USO OCCASIONALE
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ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO CLASSIC

PROTEZIONE SUPERIORE

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.

Giacca forestale Classic, 582 33 51-xx Prezzo IVA incl. € 81,60

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.

Giacca forestale Classic, High-Viz, 596 30 46-xx Prezzo IVA incl. € 160,00

KIT PROTEZIONE CLASSIC

KIT PROTETTIVO

Kit protezione composto da gambale antitaglio 
classe 1, 20 m/s, elmetto e guanto antitaglio 
classe 0, 16 m/s. 

Elementi protettivi essenziali durante l’uso di una 
motosega.

Kit protettivo, 597 43 22-01 Prezzo IVA incl. € 190,00

PROTEZIONE INFERIORE

PANTALONE CON PROTEZIONE ANTITAGLIO 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 protettivo Classic, 529 51 89-xx  
Disponibile anche con gambe più corte di 5 cm (44-64). Prezzo IVA incl. € 138,00

Salopette Classic, 529 51 96-xx Prezzo IVA incl. € 177,00

GAMBALI CON PROTEZIONE ANTITAGLIO 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.

Gambali protettivi Classic, 529 51 98-01 Prezzo IVA incl. € 141,00

La protezione della protezione
L’imbottitura di protezione antitaglio è completamente 
coperta, in modo che la segatura non possa 
compromettere le prestazioni degli strati in fibra. 

Rinforzati per la massima durata
La parte inferiore dell’imbottitura protettiva all’interno dei 
pantaloni è rinforzata per preservare la protezione 
antitaglio dall’usura e assicurare una maggiore durata. 

Sempre freschi
La giacca prevede una cerniera a tutta lunghezza sul 
davanti e un rinforzo aperto sul retro. Le aperture di 
ventilazione con cerniera dietro le gambe permettono di 
regolare il flusso d’aria a piacere. 

Tasche con cerniera
Per accedere facilmente ai propri effetti personali, la 
giacca prevede due tasche con cerniera sul davanti 
nonché una tasca sul petto. 

LA SICUREZZA NON È UN OPTIONAL

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, per richiedere aiuto in 
caso di necessità.

CLASS 1

CLASS 1
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ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO

Quello che serve al tree climber
La gamma di attrezzature per tree climber si amplia con accessori che vanno a rispondere alla 
necessità di affidabilità e durata che accompagna questo professionista nel suo lavoro 
quotidiano. 
Si tratta di articoli pensati per la sua dinamicità ed agilità nei movimenti, da sempre esercitata 
nel lavoro in pianta e ora con le novità Husqvarna migliorata ulteriormente.  
Per pantaloni protettivi e giacca forestale, vedi pagine 81, 83

PER L'ARBORISTA

USO A TEMPO PIENO



ELMETTO PER ARBORISTI

SPIRE VENT E VISIERE

ELMETTO PROTETTIVO ARBORIST SPIRE VENT

L’elmetto per arboricoltori Husqvarna Spire Vent 
è progettato per l’arboricoltore professionista 
che richiede praticità e stile, sicurezza e 
protezione. 
Il casco Spire Vent è leggero e ben ventilato per 
il massimo comfort. Ha una vestibilità universale 
ed è dotato di regolazione posteriore.

Elmetto forestale Arborist Spire Vent, 597 68 18-01 Prezzo IVA incl. € 167,00

VISIERE PER ELMETTO SPIRE VENT

Le visiere sono trattate per ridurre al minimo 
l’appannamento e i graffi e la lente panoramica 
permette di indossare gli occhiali. 
Il profilo superiore in gomma crea una tenuta tra 
la visiera e l’elmetto riducendo al minimo lo 
sgocciolamento dell’acqua sul viso.

Visiera “clear” per elmetto forestale Arborist Spire,  
598 86 23-01 Prezzo IVA incl. € 69,00
Visiera “smoke” per elmetto forestale Arborist Spire, 
598 86 23-02 Prezzo IVA incl. € 76,90
Visiera “a specchio” per elmetto forestale Arborist Spire, 
598 86 23-03 Prezzo IVA incl. € 98,00

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.

Elmetto arborist Technical, 578 09 23-01 Prezzo IVA incl. € 208,00

ACCESSORI PER ARBORISTI

ACCESSORI PER ARBORISTI

PER UN LAVORO ANCORA PIÙ COMPLETO

STROPPO PER MOTOSEGA

Uno stroppo elastico da utilizzare in 
combinazione con un gancio per motosega per 
agganciare una motosega alla cintura del proprio 
cinghiaggio. Misura 0,5 metri a riposo e 1,25 
metri completamente esteso.

Stroppo per motosega, 577 43 80-01 Prezzo IVA incl. € 42,50

GANCIO PER MOTOSEGA

Questo gancio per motosega è adatto per l’uso 
con la motosega Husqvarna T540XP. 
Scivola attraverso le fessure della cintura o lungo 
la cinghia dell’imbracatura e rimane in posizione, 
grazie a una clip stabilizzatrice

Gancio per motosega in plastica, 580 80 03-01 Prezzo IVA incl. € 18,40

OCCHIELLO PER MOTOSEGA

Occhiello dall’esclusivo design, appositamente 
progettato per arboristi che utilizzano 
motoseghe standard. Offre infatti un modo sicuro 
di collegare una motosega con impugnatura 
classica allo speciale stroppo per motoseghe. 
Dotato di rilascio da sovraccarico.

Occhiello per motosega, 578 07 71-01 Prezzo IVA incl. € 19,40

PESI DA LANCIO

Realizzato in tessuto Cordura 100%. Resistente 
all’abrasione. Durata migliorata con elevata 
resistenza alla trazione. Motivo bicolore. Ottima 
visibilità grazie all’arancio brillante. Anello in 
acciaio solido che facilita l’attacco del filo.

Peso da lancio, 397g, 596 93 58-11 Prezzo IVA incl. € 25,50
Peso da lancio, 340g, 596 93 58-12 Prezzo IVA incl. € 25,50
Peso da lancio, 283g, 596 93 58-13 Prezzo IVA incl. € 25,50
Peso da lancio, 226g, 596 93 58-14 Prezzo IVA incl. € 25,50

CUBO PER FUNI DA LANCIO

Cubo 40x40 cm. Previene l’aggrovigliamento del 
filo di lancio e mantiene il filo pulito. Si piega 
facilmente fino a un triangolo di 20x40 cm. 2 
tasche interne tengono separati i pesi da lancio. 
Fondo elasticizzato a 4 vie, che si espande 
durante lo stoccaggio prevenendo strappi alle 
cuciture.

Cubo per funi da lancio, 596 93 60-11 Prezzo IVA incl. € 86,70

MOSCHETTONI

Il doppio movimento di bloccaggio impedisce 
l’apertura accidentale. 
Costruito in alluminio 707 forgiato a caldo - 
massima resistenza e leggerezza.
Elevata capacità di collegare più oggetti o 
ingombranti.

Moschettone a D, 596 93 62-12 Prezzo IVA incl. € 30,30
Moschettone ovale, 596 93 62-11 Prezzo IVA incl. € 30,30
Moschettone HMS, 596 93 62-13 Prezzo IVA incl. € 30,30

BORSA PER FUNI

Borsa da 28 litri che può contenere fino a 250 
piedi di fune da ½“.
Chiusura superiore con cinturino. Mantiene la 
corda pulita e asciutta. 
Porta attrezzi esterno.  
Manici superiori rivestiti per un maggiore 
comfort.

Borsa per funi, 596 93 63-11 Prezzo IVA incl. € 80,00

SAGOLINO - 55M

Sagolino da 55 m, diametro 1,75 mm. Resistenza 
alla trazione di 250 kg. Costruzione in 
Dyneema©.  
Basso allungamento.  
Rivestimento in uretano per resistenza 
all’abrasione. 
Arancione ad alta visibilità.

Sagolino, 596 93 59-11 Prezzo IVA incl. € 57,50

89
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ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO

ABBIGLIAMENTO TECHNICAL PER LAVORI CON DECESPUGLIATORI

Protezione da erba e cespugli
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.
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ABBIGLIAMENTO PER LAVORI CON DECESPUGLIATORE

CLASSICO

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.

Giacca Technical per lavori con decespugliatore, 
597 66 02-xx Prezzo IVA incl. € 191,00

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.

Pantalone Technical per lavori con decespugliatori, 
597 66 06-xx Prezzo IVA incl. € 191,00

ALTA VISIBILITÀ

GIACCA TECHNICAL HIGH-VIZ PER LAVORI CON DECESPUGLIATORI

Giacca progettata specificatamente per le 
lunghe giornate di lavoro con gruppo cinghie. 
Alta visibilità a norma EN ISO 20471, Classe 3. 
Imbottitura supplementare per alleggerire il 
carico sulle spalle. Tasche facilmente accessibili 
anche indossando un gruppo cinghie. Aperture 
di ventilazione con cerniera sotto le braccia e 
rinforzo aperto sul retro per una temperatura 
ottimale. Nuova forma, maniche preformate 
ergonomiche e tessuto stretch a 4 vie sul retro 
per la massima libertà  
di movimento. 

Taglie S – XXL.

Giacca Technical High-Viz, 597 24 59-xx Prezzo IVA incl. € 204,00

PANTALONE TECHNICAL HIGH-VIZ PER LAVORI CON DECESPUGLIATORI

Pantalone progettato specificatamente per le 
lunghe giornate di lavoro con decespugliatori. 
Alta visibilità  
a norma EN ISO 20471, Classe 2. Imbottitura 
supplementare per alleggerire il carico sulle 
anche. Materiale idrorepellente sul davanti ed ai 
lati delle gambe con imbottitura supplementare 
di protezione dai 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.

Pantalone Technical High-Viz per lavori con decespugliatori, 
597 24 62-xx Prezzo IVA incl. € 197,00

Visibilità elevata
Massima classificazione possibile secondo la norma 
applicabile in materia di alta visibilità.  
Giacca omolo gata a norma EN ISO 20471, Classe 3. 
Pantalone omologato a norma EN ISO 20471, Classe 2.

Mobilità elevata
Nuova forma, maniche preformate ergonomiche  
e tessuto stretch a 4 vie sul dietro per una  
mobilità elevata.

Tasche per imbottiture aggiuntive
Tasche specifiche per l’inserimento di imbottiture 
aggiuntive per alleggerire il peso sulle anche  
e sulle spalle durante il lavoro.

Protezione dalla neve e dagli insetti
Aderenza perfetta grazie ai cordoncini elastici  
e ai bottoni regolabili. Impedisce alla neve e agli insetti di 
entrare nei pantaloni.

Elevata mobilità
Lo speciale design del braccio, le maniche pre-piegate e 
l’elasticizzazione della schiena a 4 vie assicurano 
un’elevata mobilità.

Aperture di ventilazione
Cerniera di ventilazione sul davanti, sotto le braccia  
e sul retro delle gambe. Tasche sul petto e posteriori con 
rete e uno sprone aperto sul retro della giacca per una 
buona regolazione della temperatura.

Tessuto di rinforzo
Il materiale sulla zona del ginocchio e sull’estremità della 
gamba è idrorepellente e rinforzato per una maggiore 
durata e protezione.

Tasche per un’imbottitura extra
Tasche progettate per inserire ulteriore imbottitura  
in modo da proteggere e rendere il carico più agevole sulle 
spalle e sui fianchi durante l’attività.

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO
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ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO

ABBIGLIAMENTO TECHNICAL RAINWEAR - IMPERMEABILE

Per rimanere asciutti e comodi
La gamma di indumenti impermeabili Technical di Husqvarna offre indumenti 
idrorepellenti e traspiranti grazie alla loro tecnologia con cuciture termosaldate e 
nastrate. Il laminato aiuta a tenere fuori la pioggia, ma consente comunque  
al sudore di traspirare. Gli indumenti sono facili da indossare e da togliere, offrono 
visibilità e mantengono al caldo durante le giornate di lavoro intenso sotto la pioggia.
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ABBIGLIAMENTO IMPERMEABILE

TECHNICAL RAINWEAR

GIACCA IMPERMEABILE VENT HIGH-VIZ

Una giacca antipioggia di alta qualità con rinforzo 
extra sulle aree esposte. La giacca è 
idrorepellente ma traspirante grazie alla sua 
tecnologia con cuciture laminate e nastrate. 
Realizzato in resistente tessuto di poliestere con 
elasticità meccanica. La giacca è regolabile in 
vita e ha un cappuccio staccabile con bottoni a 
pressione. Le tasche sono dotate di cerniere 
impermeabili per riporre in sicurezza gli effetti 
personali. 
Approvato secondo  EN ISO 20471 Classe 3 ed 
EN 343

Taglia XS – XXL.

Giacca impermeabile vent High-Viz, 597 66 26-xx Prezzo IVA incl. € 213,00

PANTALONI IMPERMEABILI VENT

Pantaloni antipioggia di alta qualità realizzati in 
resistente tessuto di poliestere laminato con 
elasticità meccanica che, insieme alle cuciture 
nastrate, si traduce in un capo idrorepellente ma 
traspirante. Tessuto di rinforzo sopra le zone 
sopra il ginocchio e parte interna della gamba. 
Caratteristiche come lunghe cerniere laterali per 
semplificare la vestizione e la rimozione dei 
pantaloni quando necessario. La regolazione in 
vita e i ganci per i lacci aiutano a mantenere i 
pantaloni a posto. 

Approvato secondo EN343.

Taglia XS – XXL.

Pantaloni impermeabili vent, 597 66 27-xx Prezzo IVA incl. € 128,00

Sempre visibili
La giacca, i pantaloni e i copripantaloni sono testati  
e approvati in conformità allo standard EN ISO 20471 per 
l’alta visibilità.

Aperture di ventilazione
Sprone su torace, braccia e schiena con rete per 
mantenere la freschezza durante le attività più dure. 

Facili da indossare, facili da togliere
Grazie all’elegante zip laterale, i pantaloni sono facili da 
togliere quando il tempo è migliorato, con un’interruzione 
minima del lavoro.

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO

BIANCHERIA INTIMA PRIMO 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 € 42,00
Calzamaglia, 544 96 42-xx € 42,00

BRETELLE 
HUSQVARNA
Bretelle extralarghe 
regolabili in lunghezza

Con occhielli in pelle,  
505 61 85-10 € 26,50
Con robuste clip in metallo, 
505 61 85-00 € 26,50

ABBIGLIAMENTO  
DA LAVORO

CAMICIA DA 
LAVORO
Camicia da lavoro morbida e 
confortevole con buona 
libertà di movimento e colori 
Husqvarna, ideale per il 
lavoro o il tempo libero. 
100% cotone prelavato. 
Taglie S–XXL.

578 78 57-xx € 52,90

FUNCTIONAL RAINWEAR

GIACCA IMPERMEABILE PROTECT HIGH-VIZ, FUNCTIONAL

Giacca antipioggia realizzata in maglia di 
poliestere con un resistente rivestimento in PU 
unilaterale con cuciture saldate: un tessuto 
resistente ma leggero e silenzioso. Il design 
consente il flusso d’aria all’interno della giacca 
per lunghe ore di lavoro sotto la pioggia. Tasca 
interna sul petto e tasche nascoste sul davanti 
realizzate per impedire l’ingresso di acqua, 
mantiene i tuoi effetti personali al sicuro. 
Approvato secondo EN ISO 20471 Classe 3 e EN 
343. 
 
Taglie: XS – XL.

Giacca impermeabile Protect High-Viz, 597 66 28-xx Prezzo IVA incl. € 100,00

PANTALONI IMPERMEABILI PROTECT HIGH-VIZ, FUNCTIONAL

Pantaloni antipioggia realizzati in maglia di 
poliestere con rivestimento in PU unilaterale 
resistente con cuciture saldate: un tessuto 
resistente ma leggero e silenzioso. Cerniere ai 
lati della gamba e aperture sul davanti per un 
facile accesso. Regolazione in vita con elastico e 
coulisse e aperture di ventilazione sul retro. 

Approvato secondo EN ISO 20471 Classe 2 e EN 
343. 

Taglia XS – XL.

Pantaloni impermeabili Protect High-Viz, 597 66 29-xx Prezzo IVA incl. € 80,90
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CALZATURE

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.

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO

SCARPONI E STIVALI PROTETTIVI

SCARPONI PROTETTIVI

SCARPONE IN PELLE TECHNICAL GARDEN

Questo scarpone protettivo è adatto per lavori in 
parco e giardino e in tutte le condizioni 
atmosferiche. Realizzato in pelle di alta qualità 
con membrana Sympatex® idrorepellente, 
fodera in poliestere e protezione della punta in 
acciaio che rendono lo stivale comodo tutto il 
giorno. Parte anteriore e posteriore rinforzate 
con gomma. Dotato di comodi ganci a rullo per 
una facile regolazione dei lacci. Il cinturino sul 
retro rende lo stivale facile da indossare. 
 
Soddisfa EN ISO 20345 S3 - SRC + HRO. 

Taglie 36– 47.

Scarpone in pelle technical garden, 597 65 95-xx Prezzo IVA incl. € 211,00

SCARPONE IN PELLE, TECHNICAL CON PROTEZIONE ANTITAGLIO

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.

Scarpone in pelle technical con protezione antitaglio, 
597 65 92-xx Prezzo IVA incl. € 429,00

SCARPONE IN PELLE FUNCTIONAL

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. 

Conforme alla norma EN ISO 20345:2011.  

Taglie 36 – 47.

Scarpone in pelle , 597 65 93-xx Prezzo IVA incl. € 347,00

STIVALI PROTETTIVI PROTETTIVI

STIVALE PROTETTIVO FUNCTIONAL

Stivale realizzato a mano con protezione 
antitaglio omologata. Robusta tomaia con calotta 
in acciaio e rinforzo intorno alla suola. Nuovo 
tallone più facile da infilare e sfilare. Fodera in 
cotone. 
Suola predisposta per la chiodatura. 

EN 17249:2013 Classe 2 (24 m /s), 
EN 17249:2013 Classe 3 (28 m /s),

Stivale protettivo Functional 24, classe 2, 595 00 28-xx Prezzo IVA incl. € 146,00
Stivale protettivo Functional 28, classe 3, 595 00 24-xx Prezzo IVA incl. € 160,00

CLASSE 2

CLASSE 2

CLASSE 3

Rinforzo in gomma a 360 gradi
Rinforzo in gomma intorno al piede per una migliore 
resistenza all’usura durante le lunghe giornate di lavoro.

Mantenere l’aderenza
La suola stabile Vibram® con aderenza ottimizzata 
previene lo slittamento in condizioni di freddo e di bagnato. 
La suola intermedia ammortizzante rende la scarpa più 
confortevole per i piedi durante le lunghe giornate di 
lavoro.

Progettati per il lavoro
Tacco e parte interna morbidi per il massimo comfort 
durante le lunghe giornate di lavoro.

Asciutti e comodi
La membrana idrorepellente Sympatex® dalla perfetta 
traspirabilità mantiene i piedi asciutti.

Puntale rinforzato
La parte anteriore dello stivale è stata ulteriormente 
rinforzata per una protezione extra.

Facili da mettere
Il tallone è dotato di un motivo sulla gomma per facilitare 
l’inserimento e la rimozione dello stesso
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GUANTI SPECIFICI PER  
LE TUE ESIGENZE
Offriamo una gamma innovativa e tutta nuova 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.

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO

COMPATIBILE 
TOUCH SCREEN

GUANTI PROTETTIVI DA LAVORO

PER USO PRIVATO E PROFESSIONALE

NOVITÀ

GUANTI TECHNICAL CON PROTEZIONE ANTITAGLIO

Aderenti e comodi offrono un’ottima mobilità. 
Palmo in doppia pelle di capretto resistente 
all’acqua. Tessuto Spandex laminato sul dorso. 
Nocca indice compatibile con il touch screen. 
Spugna per il sudore sul pollice. 

Conforme alla norma EN ISO 11393-4:2019 
Classe 1 (20 m/s) ed EN 388:2016. 

Taglia 8 – 10.

Guanti Technical con protezione antitaglio, 599 65 12-xx Prezzo IVA incl. € 53,00

NOVITÀ

GUANTI TECHNICAL

Aderenti e comodi offrono un’ottima mobilità. 
Palmo in pelle di capretto resistente all’acqua. 
Tessuto Spandex laminato sul dorso. Nocca 
indice compatibile con il touch screen. Spugna 
per il sudore sul pollice. 

Conforme alla norma EN 388:2016.

Taglia 9 – 12.

Guanti Technical, 599 65 03-xx Prezzo IVA incl. € 35,90

NOVITÀ

GUANTI TECHNICAL LIGHT

Aderenti e comodi con polsino in neoprene. 
Palmo, nocche e dita in pelle di capretto 
scamosciata resistente all’acqua.  
Tessuto Spandex laminato sul dorso. Nocca 
indice compatibile con il touch screen. 
 
Conforme alla norma EN 388:2016. 

Taglia 8 – 12.

Guanti Technical Light, 599 65 11-xx Prezzo IVA incl. € 29,00

NOVITÀ

GUANTI FUNCTIONAL CON PROTEZIONE ANTITAGLIO

Comodo guanto con polsino in maglia.  
Palmo in pelle di capretto resistente all’acqua. 
Nocche in nylon neoprene e tessuto Spandex 
laminato in polimero espanso sul dorso.  
Nocca indice compatibile con il touch screen. 
 
Conforme a EN ISO 11393-4:2019  
Classe 0 (16 m/s) ed EN 388:2016.

Taglia 7 - 12.

Guanti Functional con protezione antitaglio, 599 65 16-xx Prezzo IVA incl. € 42,50

CLASSE 1

CLASSE 0

NOVITÀ

GUANTI FUNCTIONAL INVERNALI

Caldi e confortevoli, con polsino in maglia. 
Membrana interna idrorepellente e fodera  
con Thinsulate® e microfibra. Nocca indice 
compatibile con il touch screen. 

Conforme alla norma EN 388:2016.

Taglia 8 – 12.

Guanti Functional invernali, 599 64 97-xx Prezzo IVA incl. € 39,00

NOVITÀ

GUANTI FUNCTIONAL

Comodo guanto con polsino in maglia.  
Palmo in pelle di capretto resistente all’acqua. 
Nocche in nylon neoprene e tessuto Spandex 
laminato in polimero espanso sul dorso.  
Nocca indice compatibile con il touch screen. 

Conforme alla norma EN 388:2016. 

Taglia 7 – 12.

Guanti Functional, 599 64 98-xx Prezzo IVA incl. € 29,00

NOVITÀ

GUANTI FUNCTIONAL LIGHT COMFORT

Guanti comodi con palmo in pelle di crosta  
di capra durevole, naturalmente resistente 
all’acqua. Imbottitura del palmo resistente agli 
urti e polsino elastico. Nocca indice compatibile 
con il touch screen. 

Taglia 7 – 12.

Guanti Functional Light comfort, 599 64 94-xx Prezzo IVA incl. € 19,50

NOVITÀ

GUANTI FUNCTIONAL LIGHT VENT

Guanti leggero con palmo in pelle sintetica 
traspirante ad asciugatura rapida per una presa 
sempre salda. Imbottitura del palmo resistente 
agli urti e polsino elastico. Nocca indice 
compatibile con il touch screen.  
Lavare a mano a 30°C.

Taglia 7 – 10.

Guanti Functional Light Vent, 529 88 01-xx Prezzo IVA incl. € 21,90

NOVITÀ

GUANTI FUNCTIONAL LIGHT ANTISCIVOLO

Guanti comodi per una sensazione di precisione 
e una presa eccellente anche in condizioni di 
umidità. Imbottitura del palmo resistente agli urti 
e polsino elastico. Nocca indice compatibile con 
il touch screen.  
Lavare a mano a 30°C.

Taglia 7 – 10.

Guanti Functional Light Antiscivolo, 529 88 02-xx Prezzo IVA incl. € 21,90

NOVITÀ

GUANTI TECHNICAL GRIP

Guanti comodi e aderenti per una buona 
sensibilità tattile, ideali per arrampicate in pianta. 
Rivestimento in nitrile resistente per una presa 
eccellente in condizioni di sporco o umidità. 
Compatibili con touch screen.  
Lavare a mano a 30°C.
Taglia 7 – 12.

Guanti Technical Grip, 529 88 03-xx Prezzo IVA incl. € 10,00
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ELMETTI E PROTEZIONE SUPERIORE

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. 

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO

ELMETTI FORESTALI

TECHNICAL

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 faretto.

Elmetto forestale Technical. 585 05 84-01 Prezzo IVA incl. € 161,00

FUNCTIONAL

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.

Elmetto forestale Functional, 576 41 24-01 Prezzo IVA incl. € 97,60

CLASSIC

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.

Elmetto forestale Classic, 580 75 43-01 Prezzo IVA incl. € 72,70

Indicatore di esposizione ai raggi UV
La capacità di protezione diminuisce di pari passo 
all’esposizione alla luce solare. Questo indicatore mostra le 
condizioni dell’elmetto segnalando quando è giunto il 
momento di sostituirlo.

Comodo e fresco, facile da regolare
Il sistema di ventilazione mantiene in totale comfort e 
aerata la testa anche nelle giornate di lavoro più lunghe e 
più calde. La pratica rotella permette di regolare l’elmetto  
in modo facile e veloce con una mano.

ACCESSORI PER ELMETTI E PROTEZIONE VISTA

VISIERA PER ELMETTO

VISIERA PER ELMETTO FORESTALE TECHNICAL

Visiera stampata bassa riduzione della luce con 
design di copertura del volto migliorato per una 
protezione superiore da ogni direzione.

Visiera Technical, 586 40 96-01 Prezzo IVA incl. € 39,00
Visiera Technical V310, 597 68 17-01 Prezzo IVA incl. € 57,60

VISIERA ULTRAVISION

La rete riduce la luce appena del 20 %. Inoltre, è 
meno sensibile all’aderenza dell’acqua e alla 
deformazione permanente.

Visiera Ultravision, 574 61 35-01 Prezzo IVA incl. € 28,90

VISIERA A RETE METALLICA

Compatibile con tutti gli elmetti e le cuffie 
protettive Husqvarna.

Visiera a rete metallica, 599 67 50-01 Prezzo IVA incl. € 15,10

VISIERA A RETE IN NYLON

Compatibile con tutti gli elmetti e le cuffie 
protettive Husqvarna.

Visiera a rete in Nylon, 599 67 51-01 Prezzo IVA incl. € 15,10

VISIERA IN PERSPEX

Compatibile con tutti gli elmetti e le cuffie 
protettive Husqvarna.

Visiera in perspex, 505 66 53-43 Prezzo IVA incl. € 15,10

CONNETTI IL TUO 
ELMETTO CON X-COM R!



ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO

CUFFIE PROTETTIVE

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 Prezzo IVA incl. € 60,50
Con visiera a rete, 598 75 01-01 Prezzo IVA incl. € 60,50

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.

Cuffia singola, 505 69 90-12 Prezzo IVA incl. € 19,50
Con visiera in Perspex, 505 66 53-60 Prezzo IVA incl. € 38,00

CUFFIE PROTETTIVE CON BLUETOOTH X-COM R

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 Prezzo IVA incl. € 423,00
Modello per elmetto. 595 08 42-01 Prezzo IVA incl. € 423,00
Microfono a braccio. 596 48 95-01 Prezzo IVA incl. € 147,00

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.

Cuffie protettive con fascia, 505 66 53-04 Prezzo IVA incl. € 26,40

CUFFIE PROTETTIVE CON RADIO FM

Nuove cuffie protettive con radio FM, qualità 
audio migliorata e fascia di nuova concezione 
progettate per ridurre la pressione sulla testa e 
sulle orecchie.  
Le cuffie sono progettate specificatamente per 
seguire la forma della testa per un’aderenza 
perfetta. Dotate di spinotto da 3,5 mm (AUX) per 
lettore mp3 e radio inter comunicante.

Modello con fascia, 578 27 49-03 Prezzo IVA incl. € 171,00
Modello per elmetto, 578 27 49-04 Prezzo IVA incl. € 161,00

CUFFIE PROTETTIVE PER ELMETTO

Sviluppate per ergonomia ottimale e uso 
prolungato. 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 Prezzo IVA incl. € 41,10
H300, 587 44 24-01 Prezzo IVA incl. € 24,20

KIT IGIENICO

Kit di ricambio completo per le cuffie protettive, 
con tappi e auricolari.

Per dispositivo passivo, 505 66 53-26 Prezzo IVA incl. € 27,50
Per radio FM, 578 40 23-01 Prezzo IVA incl. € 10,10
Per X-COM, 596 48 94-01 Prezzo IVA incl. € 14,30

OCCHIALI PROTETTIVE

OCCHIALI PROTETTIVE

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 Prezzo IVA incl. € 17,00
Sun X, 544 96 37-03 Prezzo IVA incl. € 17,00
Yellow X, 544 96 37-02 Prezzo IVA incl. € 17,00
Sun, 544 96 38-02 Prezzo IVA incl. € 10,60
Clear, 544 96 38-01 Prezzo IVA incl. € 10,60
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VESTI IL TUO TEMPO 
LIBERO CON HUSQVARNA
Per essere comodi anche al di fuori del lavoro e sfruttare al 
meglio ogni momento libero. Con la collezione Husqvarna 
Xplorer potrai prepararti per le tue esperienze outdoor, senza 
rinunciare a comodità, vestibilità ed eleganza. 

SCOPRI LA 
COLLEZIONE NELLA 
PAGINA SEGUENTE
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Indumenti di qualità per 
il tuo tempo libero
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 della serie Husqvarna ti aiuteranno  

a sentirti più comodo e ad esprimere la tua  

personalità anche nel tempo libero. 

COLLEZIONE PER IL TEMPO LIBERO XPLORER

ACCESSORI E PORTA VIVANDE

PORTAVIVANDE TERMICO, CON CUCCHIAIO

Per un pieno veloce di energia e un pasto 
pratico. Cucchiaio pieghevole all’interno del 
coperchio. Il coperchio assicura una chiusura 
ermetica, mentre l’ampia apertura permette di 
riempire, mangiare e pulire facilmente il thermos 
dopo l’uso.

0,6 litri. 597 41 78-01 Prezzo IVA incl. € 54,00

THERMOS TERMICO

Porta con te le bevande preferite nel tuo luogo 
preferito all’aperto con questo thermos termico 
in acciaio inox antiurto.

0,75 litri, 597 41 79-01 Prezzo IVA incl. € 54,00

BORRACCIA IN ALLUMINIO XPLORER

Per rimanere sempre perfettamente idratati 
evitando l’inutile plastica monouso. Questa 
borraccia in acciaio inox è dotata di un tappo 
ermetico rinforzato.

0,5 litri. 597 41 81-01 Prezzo IVA incl. € 35,90

BORRACCIA HUSQVARNA

Borraccia Husqvarna in plastica trasparente per 
portare con te la tua bevanda preferita.
Contiene 0,57L

0,57 litri, 596 72 38-01 Prezzo IVA incl. € 12,90

THERMOS XPLORER MUG

Con questo thermos termico è facile portare il 
caffè o la tua bevanda preferita sempre con te. 
Può mantenere calde le bevande calde fino a 6 
ore e fredde fino a 12 ore. 
Contiene 0,3 litri. 

0,3 litri, 596 72 37-01 Prezzo IVA incl. € 23,60

BORSE E ZAINI

BORSA PER MOTOSEGA

Questa borsa è realizzata appositamente per la 
tua motosega. Tasche extra per le lime e altri 
accessori.  
Adatto per motoseghe fino a 70 cc  
(lunghezza barra: fino a 18 "). 

Realizzato con bottiglie in PET riciclate.
Colore: nero / arancione.

48 l, 597 41 83-01 Prezzo IVA incl. € 39,60

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.

30 L, 593 25 82-01 Prezzo IVA incl. € 97,00

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.

90 L, 593 25 81-01 Prezzo IVA incl. € 98,50

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.

70 L, 593 25 83-01 Prezzo IVA incl. € 121,00

ABBIGLIAMENTO

GIACCA SHELL UOMO / DONNA

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.

Uomo, Verde foresta. Da S a XXL, 593 25 05 xx Prezzo IVA incl. € 220,00
Donna, Viola. Da SX a L, 593 25 04-xx Prezzo IVA incl. € 220,00

FELPA CON CAPPUCCIO

Confortevole felpa con cappuccio, perfetta sia 
indossata sotto un giubbo sia da sola, è un ottimo 
compagno per le tue uscite. Prodotta con 
materiali particolari che la rendono molto 
comoda, è disponibile in taglie unisex in 
colorazione “midnight Grey”, un capo bello da 
indossare che ti fa sentire in simbiosi con la 
natura.

Unisex, Midnight Grey, 531 42 80-xx Prezzo IVA incl. € 106,00

GILET TECNICO

Per restare al caldo con le braccia libere. Il gilet 
tecnico è ideale per varie attività all’aperto, ad 
esempio per il taglio della legna o per il 
giardinaggio. Il tessuto sintetico resistente e 
vellutato è comodo e morbido, ed è disponibile 
sia in taglie da uomo che da donna per una 
vestibilità ottimale.

Donna, Grigio acciaio. Da SX a L, 593 25 43-xx Prezzo IVA incl. € 89,40
Uomo, Grigio granitico. Da S a XXL, 593 25 44-xx Prezzo IVA incl. € 89,40

IDEALE PER I 
TUOI VIAGGI



E PER I PIÙ PICCOLI...
Il divertimento Husqvarna inizia fin da 
bambini, con una gamma di giocattoli 

realistici e sicuri a prova di fantasia.

GIOCATTOLI HUSQVARNA
Kit motosega 550XP® e accessori, 531 42 39-01 Prezzo IVA incl. € 76,30
Soffiatore spalleggiato sparabolle, 531 41 62-01 Prezzo IVA incl. € 80,00
Motosega giocattolo 550XP®, 599 60 87-01 Prezzo IVA incl. € 47,30
Motosega giocattolo con kit abbigliamento, 586 49 82-01 Prezzo IVA incl. € 36,20
Decespugliatore giocattolo, 586 49 81-01 Prezzo IVA incl. € 36,20
Tagliasiepi giocattolo, 586 49 79-01 Prezzo IVA incl. € 32,80
Soffiatore giocattolo, 586 49 80-01 Prezzo IVA incl. € 32,80
Rasaerba giocattolo, 582 40 63-01 Prezzo IVA incl. € 59,10
Automower® radiotelecomandato, 597 80 96-01 Prezzo IVA incl. € 84,00

COLLEZIONE PER IL TEMPO LIBERO XPLORER

GIACCA TECNICA UOMO / DONNA

La giacca in tessuto tecnico 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.

Uomo, Grigio granitico. Da S a XXL, 593 25 23-xx Prezzo IVA incl. € 103,00
Donna, Grigio acciaio. Da SX a L, 593 25 22-xx Prezzo IVA incl. € 103,00

PANTALONI OUTDOOR

Pantaloni comodi e robusti per le attività all’aria 
aperta, con tessuto stretch a 4 vie sulle 
ginocchia e sul retro, rinforzi nei punti 
particolarmente esposti e ginocchia preformate 
per una maggiore libertà di movimento. Vita e 
lunghezza facilmente regolabili per una 
vestibilità ottimale.

Uomo, Grigio granitico. Da S a XXL, 597 41 85-xx Prezzo IVA incl. € 142,00
Donna, Grigio acciaio. Da SX a L, 597 43 08-xx Prezzo IVA incl. € 142,00

T-SHIRT CON MOTIVO CAMOUFLAGE A CORTECCIA 
T-SHIRT CON STAMPA MOTOSEGA PIONEER

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.

Da XS a XXL, motivo camouflage, 593 25 31-xx Prezzo IVA incl. € 28,60
Da XS a XXL, stampa motosega, 593 25 35-xx Prezzo IVA incl. € 28,60

T-SHIRT CON MOTIVO CAMOUFLAGE FORESTA

T-shirt unisex a maniche corte. 
Ideale da indossare sotto un maglione nelle 
giornate più fredde, ma anche da sola in quelle 
più calde. 

Taglie XS–XXL..

T-Shirt con stampa corona Husqvarna, 529 90 75-xx Prezzo IVA incl. € 22,20
T-Shirt con motivo camouflage foresta, 593 25 24-xx Prezzo IVA incl. € 22,20

T-SHIRT XPLORER CON STAMPA CATENA X-CUT

La T-shirt a maniche corte viene fornita in 
colorazione arancione bronzo, con la stampa 
della catena X-Cut con l’esclusiva maglia dorata. 
Le T-shirt sono ideali da indossare sotto un 
maglione quando fa fresco oppure da sole 
quando fa più caldo.

Uomo, Da S a XXL, arancione bronzo, 593 25 25-xx Prezzo IVA incl. € 22,20
Uomo, Da S a XXL, grigia, 596 72 48-xx Prezzo IVA incl. € 22,20

BERRETTI E SCALDACOLLO

CAPPELLINI CON VISIERA

I cappellini Husqvarna sono sempre tra i preferiti, 
anche quando non c’è il sole.
La collezione prevede tre cappellini di tendenza. 
In tutti i cappellini, la banda posteriore è 
regolabile per conformarli perfetta mente alla 
propria testa

Motosega, Arancione, 593 25 39-01 Prezzo IVA incl. € 23,00
Tela, Grigio granitico, 593 25 40-01 Prezzo IVA incl. € 23,00
Motivo camouflage a corteccia, Verde foresta, 594 72 97-01 Prezzo IVA incl. € 23,00
Catena X-Cut, Verde foresta, 593 25 42-01 Prezzo IVA incl. € 23,00
Motosega pioneer, Nero, 593 25 41-01 Prezzo IVA incl. € 23,00

BERRETTO PIONEER SAW

Berretto nero con stampa della nostra prima 
motosega sul davanti. Realizzato in materiale 
traspirante Coolmax.

Unisex, 593 25 37-01 Prezzo IVA incl. € 19,50

BERRETTO INVERNALE IN LANA

Quando quei giorni più freddi richiedono un 
calore maggiore, il berretto ne permette il tuo 
comfort.  
È realizzato in Svezia, di pura e tracciabile lana 
Merinos.

Unisex, 593 25 38-01 Prezzo IVA incl. € 34,20

SCALDACOLLO HUSQVARNA

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.

Unisex, 593 25 76-01 Prezzo IVA incl. € 9,50
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Scoprili tutti sul sito recandoti alla pagina 
husqvarna.it/giocattoli
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Seguici su

Per il tempo libero, proponiamo l'abbigliamento 

e gli accessori della gamma Xplorer che 

aggiungono stile e comfort alla tua esperienza 

nella natura. 

L'abbigliamento e gli accessori sono tutti 

realizzati con materiali di alta qualità per 

accompagnare al meglio te che adori stare 

all'aria aperta.

Progettati per la 
vita all'aperto

Husqvarna sviluppa costantemente i propri prodotti e si riserva il diritto di modificare senza preavviso design, specifiche ed equipaggiamenti. Tutti i prodotti con parti in movimento possono 
essere pericolosi se utilizzati in modo errato.  
Leggere sempre attentamente il manuale utente. Le dotazioni e le prestazioni possono variare a seconda del mercato di riferimento. Rivolgiti al tuo Rivenditore Autorizzato Husqvarna per avere 
maggiori informazioni sui prodotti e sulle loro specifiche. Per quanto riguarda il design e l’uso di indumenti ad alta visibilità, controlla attentamente i requisiti legali locali.  
Tutti i dati tecnici sono aggiornati al momento della stampa. Tuttavia, alcuni dati possono subire variazioni date dallo sviluppo del prodotto.  
Ci scusiamo per eventuali errori di stampa.

SCOPRI LA COLLEZIONE XPLORER

Scopri l'intera gamma su
husqvarna.it


