2022

Offerte Husqvarna
primavera 2022
Valide dal 07/03/2022 al 07/06/2022

prezzo listino

1.535 €

1.159 €
Automower®

305 con omaggio
ACQUISTA UN
AUTOMOWER® 305
E RICEVI IN OMAGGIO UN
KIT DA 45 LAME
ENDURANCE

prezzo listino

prezzo listino

538 €

502 €

399 €

399 €

Decespugliatore

Tagliaerba

525RJX

LC 140SP

ROBOT TAGLIAERBA AUTOMOWER® - IL LEADER DA OLTRE 25 ANNI

prezzo listino

prezzo listino

1.324 €

1.535 €

879 €

1.159 €

Automower®

Automower®

105

305 con omaggio

•
•

•
•
•
•
•

Per prati di piccole dimensioni
Compatto e leggero

ACQUISTA UN AUTOMOWER® 305
E RICEVI IN OMAGGIO UN
KIT DA 45 LAME ENDURANCE
del valore di 138 €

Per prati di piccole dimensioni
Automower® Connect@home
Timer stagionale
Gestione automatica dei passaggi
Prodotto lavabile*
*Raccomandiamo l’uso di un getto a BASSA pressione

Area di lavoro

Pendenza max.

Altezza di taglio

Area di lavoro

Pendenza max.

Altezza di taglio

600 m2

25%

20 - 50 mm

600 m2

40%

20 - 50 mm

prezzo listino

prezzo listino

2.062 €

2.306 €

1.550 €

1.890 €

Automower® Connect@Home

Novità Automower®

Novità Automower®

310 Mark II

315 Mark II

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Per prati di piccole e medie dimensioni
Automower® Connect@home
Timer stagionale
Gestione automatica dei passaggi
Prodotto lavabile*
*Raccomandiamo l’uso di un getto a BASSA pressione

Per prati di medie dimensioni
Automower® Connect@home
Timer stagionale
Gestione automatica dei passaggi
Prodotto lavabile*
*Raccomandiamo l’uso di un getto a BASSA pressione

Area di lavoro

Pendenza max.

Altezza di taglio

Area di lavoro

Pendenza max.

Altezza di taglio

1000 m2

40%

20 - 50 mm

1500 m2

40%

20 - 50 mm

prezzo listino

prezzo listino

2.872 €

3.645 €

2.590 €

3.299 €

Automower®

Automower®

420

440

•

•
•
•
•

•
•
•

Per prati complessi di medie e grandi
dimensioni
Regolazione elettrica dell’altezza di taglio
Trazione ultrasilenziosa
Automower® Connect@home

Connect@Home (Bluetooth®) è incluso su tutti
i modelli (tranne 105). Ciò significa che puoi
controllare il tuo robot con lo smartphone
entro 30 metri. La connettività completa è
disponibile con il Kit Automower® Connect.

Un’installazione corretta vale
quanto un buon funzionamento

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

Area di lavoro

Pendenza max.

Altezza di taglio

Area di lavoro

Pendenza max.

Altezza di taglio

2200 m2

45%

20 - 60 mm

4000 m2

45%

20 - 60 mm

Prezzi Iva inclusa, installazione e KIT installazione esclusi.

Consultare il Rivenditore qualificato Husqvarna è
sempre un ottimo modo per accertarsi di scegliere
il modello di Husqvarna Automower® ottimale per
il proprio giardino.
Per la massima comodità e un funzionamento
senza problemi, raccomandiamo di affidare al
Rivenditore anche l’installazione.

I prezzi sono raccomandati, comprensivi di IVA e sono soggetti ad adeguamenti. Consulta il sito husqvarna.it per i prezzi aggiornati.
La disponibilità dei prodotti è soggetta a possibili limitazioni e variazioni. Si raccomanda di verificarla con il Rivenditore.

RENDI MIGLIORE IL TUO GIARDINO

prezzo listino

prezzo listino

prezzo listino

2.086 €

2.782 €

3.645 €

1.990 €

2.440 €

3.240 €

Automower®

Automower®

Automower®

405X

415X

430X

•
•
•
•
•
•

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*

MOBILE
NE T WORK

•
•
•
•
•
•

*Raccomandiamo l’uso di un getto a BASSA pressione

Per prati complessi e di medie 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*

MOBILE
NE T WORK

•
•
•
•
•

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

*Raccomandiamo l’uso di un getto a BASSA pressione

Area di lavoro

Pendenza max.

Altezza di taglio

Area di lavoro

Pendenza max.

Altezza di taglio

Area di lavoro

Pendenza max.

Altezza di taglio

600 m2

40%

20 - 50 mm

1500 m2

40%

20 - 50 mm

3200 m2

45%

20 - 60 mm

prezzo listino

prezzo listino

4.765 €

5.921 €

4.590 €

4.990 €

Automower®

Automower®

450X

435X AWD

MOBILE
NE T WORK

Automower® connect
Tutti i modelli X-line dispongono di Automower®
Connect e questo li rende pronti per l'integrazione
domestica smart, la localizzazione GPS e il
controllo tramite app da qualsiasi parte del mondo.
Connessione Bluetooth® inclusa.

•
•
•
•
•
•

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 di taglio

MOBILE
NE T WORK

•
•
•
•
•
•

Per prati grandi e complessi
Affronta pendenze estreme fino al 70%
(AWD)
Design X-line con fari a LED
Display a colori Automower® Access
Automower® Connect* + Tecnologia AIM
Navigazione assistita da GPS

Area di lavoro

Pendenza max.

Altezza di taglio

Area di lavoro

Pendenza max.

Altezza di taglio

5000 m2

45%

20 - 60 mm

3500 m2

70%

30 - 70 mm

prezzo listino

prezzo listino

prezzo listino

3.593 €

5.190 €

6.041 €

2.990 €

4.590 €

5.190 €

Automower®

Automower®

Automower®

520

550

535 AWD

Modello Professionale

Modello Professionale

Modello Professionale

•
•
•
•

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

MOBILE
NE T WORK

MOBILE
NE T WORK

•
•
•
•
•
•

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

MOBILE
NE T WORK

•
•
•
•
•

Per prati grandi e complessi
Affronta pendenze estreme fino al 70%
(AWD)
Husqvarna Fleet Services™* + AMC + AIM
Navigazione assistita da GPS
Falciatura sicura su pendii ripidi

Area di lavoro

Pendenza max.

Altezza di taglio

Area di lavoro

Pendenza max.

Altezza di taglio

Area di lavoro

Pendenza max.

Altezza di taglio

2200 m2

45%

20 - 60 mm

5000 m2

45%

20 - 60 mm

3500 m2

70%

30 - 70 mm

MOBILE
NE T WORK

MOBILE
NE T WORK

* R ichiede 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.

Prezzi Iva inclusa, installazione e KIT installazione esclusi.

TUTTO PER IL GIARDINO, A BATTERIA

prezzo listino

prezzo listino

322 €

283 €

245 €

209 €

Motosega

Motosega 120i

120i solo corpo macchina
•
•
•
•

Kit completo

Motore brushless
savE™ per ottimizzare il tempo di lavoro
Tastiera intuitiva
Prestazioni di taglio classe 20 cc

Motosega 120i + batteria BLi20
+ caricabatterie QC80

Motosega 120i - esclusa batteria e caricabatterie
Passo catena

Lungh. barra

3/8”

30 cm

Peso (batteria escl.) Velocità. catena

11,5 m/s

2,9 kg

369 €

Decespugliatore

Decespugliatore 115iL

115iL solo corpo macchina

Kit completo

•
•
•
•
•

Motore brushless
Tastiera intuitiva
savE™ per ottimizzare il tempo di lavoro
Asta telescopica
Impugnatura regolabile

Decespugliatore 115iL - esclusa batteria e caricabatterie
Diametro di taglio

Peso (batteria escl.)

33 cm

3,45 kg

prezzo listino

523 €

prezzo listino

prezzo listino

237 €

283 €

179 €
Decespugliatore 110iL

Tagliasiepi

110iL solo corpo macchina

Kit completo

115iHD45

Modalità di bordatura - archetto metallico ripiegabile
Fuoriuscita del filo automatica
Asta divisibile
Facile rimessaggio

Decespugliatore 110iL - esclusa batteria e caricabatterie
Diametro di taglio

Peso (batteria escl.)

30 cm

3,3 kg

Decespugliatore 110iL + batteria
40-B70 + caricabatterie 40-C80

279 €

•
•
•
•
•

prezzo listino

434 €

Tagliasiepi 115iHD45
solo corpo macchina

Motore brushless
Tastiera intuitiva
savE™ per ottimizzare il tempo di lavoro
Scatola ingranaggi in alluminio
Apertura denti 25 mm

Lunghezza lama

Tagli al minuto

Peso (batteria escl.)

45 cm

3000 tagli/min

3,2 kg

prezzo listino

365 €

Kit completo
Tagliasiepi 115iHD45 + batteria
BLi10 + caricabatterie QC80

Tagliasiepi 115iHD45 - esclusa batteria e caricabatterie

prezzo listino

315 €
prezzo listino

460 €

prezzo listino

429 €

401 €

324 €

305 €

Potatore ad asta

Aggiungi l’accessorio

120iTK4-P Kit completo
•
•
•
•

315 €

219 €

Novità Decespugliatore

•
•
•
•

Decespugliatore 115iL+ batteria
BLi10 + caricabatterie QC80

HK4 attacco tagliasiepi

Potatore ad asta 120iTK4-P
+ batteria BLi10 + caricabatterie QC80
Lunghezza
barra

Peso
(batteria escl.)

25 cm

4,1 kg

Portata massima

4m

120iTK4-H Kit completo
•
•
•
•
•

Tastiera intuitiva
savE™ per ottimizzare il tempo di lavoro
Asta telescopica a due pezzi
Velocità catena 10 m/s

99 €
prezzo listino

124 €

Aggiungi l’accessorio

Tagliasiepi ad asta
Tastiera intuitiva
savE™ per ottimizzare il tempo di lavoro
7 regolazioni di angolo di taglio
Asta telescopica a due pezzi
Portata massima 4 m

Tagliasiepi ad asta 120iTK4-H
+ batteria BLi10 + caricabatterie QC80
Lunghezza
lama

Tagli al
minuto

Peso
(batteria escl.)

50 cm

2800 tagli/min

4,65 kg

I prezzi sono raccomandati, comprensivi di IVA e sono soggetti ad adeguamenti. Consulta il sito husqvarna.it per i prezzi aggiornati.
La disponibilità dei prodotti è soggetta a possibili limitazioni e variazioni. Si raccomanda di verificarla con il Rivenditore.

PK4 attacco potatore

119 €
prezzo listino

153 €

TANTA POTENZA, SENZA MISCELA PER USO PRIVATO

prezzo listino

Accessori per batterie Husqvarna

415 €

309 €

Cassette per il trasporto sicuro e lo stoccaggio delle batterie Husqvarna, dei
caricabatterie ed altri accessori.
Oppure borsa impermeabile e resistente agli urti per batterie Husqvarna BLi, con
protezione termica. Scegli tu come tenere al sicuro la tua nuova BLi.

Soffiatore

120iB Kit completo
•
•
•

Motore brushless
Tastiera intuitiva
3 velocità

Soffiatore 120iB + batteria BLi20 +
caricabatterie QC80
Forza
soffiaggio

Flusso d’aria
nel tubo

Peso
(batteria escl.)

10 N

10,3 m³/min

2,0 kg

Prezzo listino

Box batteria
Husqvarna - S

Box batteria
Husqvarna - M

Borsa per batterie
BLi - Termica

114 €

123 €

38,50 €

prezzo listino

prezzo listino

prezzo listino

581 €

345 €

495 €

419 €

309 €

429 €

Tagliaerba

Tagliaerba

Tagliaerba

LB 146i solo corpo macchina

LC 137i solo corpo macchina

LC 141i solo corpo macchina

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Doppio vano batterie
savE™ per ottimizzare il tempo di lavoro
3 regolazioni di altezza per ogni assale
A spinta
BioClip®

Vano batteria singolo
savE™ per ottimizzare il tempo di lavoro
A spinta
Raccolta, BioClip® e scarico posteriore
Altezza taglio centralizzata

Vano batteria singolo
savE™ per ottimizzare il tempo di lavoro
A spinta
Raccolta, BioClip® e scarico posteriore
Altezza taglio centralizzata

Potenza

Larghezza di taglio

Potenza

Larghezza di taglio

Potenza

Larghezza di taglio

900 W

46 cm

500 W

37 cm

550 W

41 cm

Altezza di taglio

Peso (batteria escl.)

Altezza di taglio

Peso (batteria escl.)

Altezza di taglio

Peso (batteria escl.)

35 - 70 mm

16,9 kg

25 - 75 mm

15 kg

25 - 75 mm

18,6 kg

BATTERIE E CARICABATTERIE

Per uso privato
BLi10
Prezzo offerta

BLi20

BLi30

124 € 199 € 279 €

Capacità

Li-Ion
36 V
2,0 Ah

Li-Ion
36 V
4,0 Ah

Li-Ion
36 V
7,5 Ah

Potenza
Cicli di carica
Prezzo listino

78 Wh
400
155 €

155 Wh
400
260 €

270 Wh
600
316 €

Batteria

QC250

QC80F

Prezzo offerta

89 €

115 €

Potenza

250 W

80 W

Raffreddamento
attivo batteria

SÌ

NO

Prezzo listino

110 €

144 €

C’è una batteria Husqvarna per ogni esigenza, da quelle
ad alta capacità progettate 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.
Per le macchine da uso privato, puoi partire dalle
batterie qui a fianco. Se cerchi ancora più prestazioni,
scopri tutte le batteria in offerta nella pagina
seguente.

I prezzi sono raccomandati, comprensivi di IVA e sono soggetti ad adeguamenti. Consulta il sito husqvarna.it per i prezzi aggiornati.
La disponibilità dei prodotti è soggetta a possibili limitazioni e variazioni. Si raccomanda di verificarla con il Rivenditore.

PER IL LAVORO SENZA EMISSIONI DIRETTE E CON VIBRAZIONI RIDOTTE

prezzo listino

prezzo listino

720 €

770 €

489 €

579 €

Tagliasiepi ad asta

Tagliasiepi ad asta

520iHE3

520iHT4

solo corpo macchina

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Motore brushless e modalità savE™
Scatola ingranaggi in magnesio
Resistenza agli schizzi d’acqua (IPX4)
Inclinazione barra di taglio regolabile
Protezione posteriore antiurto
Apertura denti 32 mm

Motore brushless e modalità savE™
Scatola ingranaggi in magnesio
Resistenza agli schizzi d’acqua (IPX4)
Inclinazione barra di taglio regolabile
Portata massima 4m con asta telescopica
Protezione posteriore antiurto
Apertura denti 32 mm

Lungh. lama

Tagli al minuto

Peso

Lungh. lama

Tagli al minuto

Peso

55 cm

4000 tagli/min

4,15 kg

55 cm

4000 tagli/min

5,3 kg

prezzo listino

prezzo listino

prezzo listino

prezzo listino

630 €

601 €

437 €

529 €

499 €

539 €

389 €

Lama da 60 cm

Lama da 70 cm

429 €

Tagliasiepi

Decespugliatore

Decespugliatore

520iHD70 / 520iHD60

520iLX

520iRX

solo corpo macchina

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

savE™ per ottimizzare il tempo di lavoro
Tastiera intuitiva
Resistenza agli schizzi d’acqua (IPX4)
Impugnatura posteriore regolabile
Apertura denti 32 mm

solo corpo macchina

solo corpo macchina

•
•
•
•
•

Motore brushless e-TORQ
savE™ per ottimizzare il tempo di lavoro
Tastiera intuitiva
Resistenza agli schizzi d’acqua (IPX4)
Doppio senso di rotazione
Dotazione testina filo

solo corpo macchina

Motore brushless e-TORQ
savE™ per ottimizzare il tempo di lavoro
Resistenza agli schizzi d’acqua (IPX4)
Doppio senso di rotazione
Dotazione cinghiaggio Balance 35B, disco
multi 255-3 e testina filo

Lungh. lama

Tagli al minuto

Peso (batteria escl.)

Diametro di taglio

Peso (batteria escl.)

Diametro di taglio

Peso (batteria escl.)

70 / 60 cm

4000 tagli/min

3,9 / 3,8 kg

40 cm

3,0 kg

40 cm

3,8 kg

prezzo listino

prezzo listino

660 €

473 €

MACCHINA MULTIFUNZIONE

599 €

369 €
Macchina multifunzione

325iLK
•
•
•

solo corpo macchina

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

Decespugliatore

Compatibile con
la vasta gamma
di accessori Husqvarna per
macchine multifunzione

535iRX
•
•
•
•
•

Macchina multifunzione 325iLK - Dotazione
testina esclusa da acquistare separatamente

solo corpo macchina

Motore brushless e-TORQ
3 velocità con variatore
Anti-vibrazione
Resistenza agli schizzi d’acqua (IPX4)
Dotazione cinghiaggio Balance 55, disco multi
300-3 e testina filo

Diametro di taglio

Peso (batteria escl.)

Diametro di taglio

42 cm

Peso (batteria escl.)

2,4 kg

45 cm

4,9 kg

BATTERIE E CARICABATTERIE

La gamma in offerta, per uso privato e professionale

BLi10
Prezzo offerta
Batteria
Capacità
Potenza
Cicli di carica
Prezzo listino

BLi20

BLi30

BLi100

124 € 199 € 279 € 170 € 229 € 299 € 349 €
Li-Ion
36 V
2,0 Ah
78 Wh
400
155 €

Li-Ion
36 V
4,0 Ah
155 Wh
400
260 €

Li-Ion
36 V
7,5 Ah
270 Wh
600
316 €

Li-Ion
36 V
2,6 Ah
94 Wh
1500
230 €

QC250

QC80F

QC330

QC500

Prezzo offerta

89 €

115 €

129 €

189 €

Potenza

250 W

80 W

330 W

500 W

Raffreddamento
attivo batteria

SÌ

NO

SÌ

SÌ

Prezzo listino

110 €

144 €

181 €

247 €

BLi200 BLi200X BLi300
Li-Ion
36 V
5,0 Ah
187 Wh
1500
338 €

Li-Ion
36 V
5,2 Ah
187 Wh
1500
361 €

Li-Ion
36 V
9,3 Ah
338 Wh
1500
451 €

I prezzi sono raccomandati, comprensivi di IVA e sono soggetti ad adeguamenti. Consulta il sito husqvarna.it per i prezzi aggiornati.
La disponibilità dei prodotti è soggetta a possibili limitazioni e variazioni. Si raccomanda di verificarla con il Rivenditore.

SERIE A BATTERIA USO AVANZATO E PROFESSIONALE
prezzo listino

prezzo listino

prezzo listino

600 €

595 €

766 €

519 €

479 €

699 €

Motosega

Motosega

Motosega

340i solo corpo macchina

535i XP®

540i XP®

•

solo corpo macchina

solo corpo macchina

•

•
•
•
•
•

•
•
•

Motore brushless e-TORQ e savE™ per
ottimizzare il tempo di lavoro
Tastiera intuitiva
Resistenza agli schizzi d’acqua (IPX4)
Prestazioni di taglio di classe 40 cc

•
•
•

Motore brushless e-TORQ e savE™ per
ottimizzare il tempo di lavoro
Tastiera intuitiva
Resistenza agli schizzi d’acqua (IPX4)
Prestazioni di taglio di classe 35 cc

Motore brushless e-TORQ e savE™
Pompa dell’olio regolabile
Tastiera intuitiva con stato della batteria
Resistenza agli schizzi d’acqua (IPX4)
Prestazioni di taglio di classe 40 cc
*con BLi200X e BLi300

Passo catena

Lunghezza barra

Passo catena

Lunghezza barra

Passo catena

Lunghezza barra

3/8”

35 cm

.325 mini”

30 cm

3/8”

35 cm

Peso (batteria escl.)

Velocità. catena

Peso (batteria escl.)

Velocità. catena

Peso (batteria escl.)

Velocità. catena

2,8 kg

20 m/s

2,6 kg

20 m/s

2,9 kg

24 m/s*

prezzo listino

prezzo listino

656 €

766 €

529 €

prezzo listino

794 €

699 €

639 €

Motosega da potatura

Motosega da potatura

Potatore ad asta

T535i XP®

T540i XP®

530iPT5
solo corpo macchina

solo corpo macchina

•
•
•
•
•

Motore brushless e-TORQ
savE™ per ottimizzare il tempo di lavoro
Tastiera intuitiva
Resistenza agli schizzi d’acqua (IPX4)
Prestazioni di taglio di classe 35 cc

•
•
•
•
•

Motore brushless e-TORQ e savE™
Pompa dell’olio regolabile
Tastiera intuitiva con stato della batteria
Resistenza agli schizzi d’acqua (IPX4)
Prestazioni di taglio di classe 40 cc
*con BLi200X e BLi300

Passo catena

Lunghezza barra

Passo catena

.325 mini”

30 cm

.325 mini”

35 cm

Peso (batteria escl.)

Velocità. catena

Peso (batteria escl.)

Velocità. catena

2,4 kg

20 m/s

2,5 kg

24 m/s*

•
•
•
•
•
•

Motore brushless e-TORQ
savE™ per ottimizzare il tempo di lavoro
Tastiera intuitiva
Resistenza agli schizzi d’acqua (IPX4)
Asta telescopica
Testa di taglio dal design sottile

Lunghezza barra
Lunghezza
barra

Peso
(batteria escl.)

25 cm

5,0 kg

prezzo listino

prezzo listino

prezzo listino

460 €

462 €

565 €

325 €

337 €

Soffiatore

5m

459 €

Novità Soffiatore

Soffiatore

320iB Mark II

325iB

340iBT

solo corpo macchina

solo corpo macchina

solo corpo macchina

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Motore brushless
Tastiera intuitiva
Modalità Boost
3 velocità con variatore

Portata massima

Motore brushless
Tastiera intuitiva
Modalità Boost
3 velocità con variatore

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

Forza
soffiaggio

Flusso d’aria
nel tubo

Peso
(batteria escl.)

Forza
soffiaggio

Flusso d’aria
nel tubo

Peso
(batteria escl.)

Forza
soffiaggio

Flusso d’aria
nel tubo

Peso
(batteria escl.)

13 N

12,4 m³/min

2,4 kg

15 N

N/A

2,4 kg

17 N

13,7 m³/min

6,3 kg

prezzo listino

prezzo listino

prezzo listino

553 €

683 €

702 €

429 €

499 €

675 €

Novità Soffiatore

Soffiatore

525iB Mark II

530iBX

550iBTX

solo corpo macchina

solo corpo macchina

solo corpo macchina

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Motore brushless
Tastiera intuitiva
Variatore di velocità e modalità Boost
Resistenza agli schizzi d’acqua (IPX4)
Cruise Control

Soffiatore

Motore brushless
Tastiera intuitiva e Cruise Control
Variatore di velocità e modalità Boost
Resistenza agli schizzi d’acqua (IPX4)
Tubo silenziato

•
•
•
•
•
•

Motore brushless
Tastiera intuitiva
Modalità Boost e Cruise Control
3 velocità con variatore
Resistente agli schizzi d’acqua (IPX4)
Cinghiaggio ergonomico

Forza
soffiaggio

Flusso d’aria
nel tubo

Peso
(batteria escl.)

Forza
soffiaggio

Flusso d’aria
nel tubo

Peso
(batteria escl.)

Forza
soffiaggio

Flusso d’aria
nel tubo

Peso
(batteria escl.)

17 N

14 m³/min

2,4 kg

16 N

14,1 m³/min

2,9 kg

21 N

15,6 m³/min

6,3 kg

I prezzi sono raccomandati, comprensivi di IVA e sono soggetti ad adeguamenti. Consulta il sito husqvarna.it per i prezzi aggiornati.
La disponibilità dei prodotti è soggetta a possibili limitazioni e variazioni. Si raccomanda di verificarla con il Rivenditore.

CURA DEL PRATO, MA DA MAESTRI

prezzo listino

prezzo listino

prezzo listino

978 €

1.614 €

1.642 €

1.269 €

1.399 €

769 €
Tagliaerba

Novità Tagliaerba

Tagliaerba

LC 353iVX

LB 553iV

LC 551iV

solo corpo macchina

solo corpo macchina

solo corpo macchina

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Doppio vano batterie
savE™ per ottimizzare il tempo di lavoro e
PowerBoost
A motore, velocità variabile
Altezza taglio centralizzata
Raccolta, BioClip®* e scarico posteriore

•
•
•

•
•

Doppio vano batterie
savE™ e PowerBoost
A motore, velocità variabile - trazione
anteriore
5 regolazioni di altezza con taglio BioClip®
Scocca e ruote in alluminio

Doppio vano batterie
savE™ e PowerBoost
A motore, velocità variabile
Altezza taglio centralizzata
Raccolta, BioClip®* e scarico posteriore
Scocca e ruote in alluminio

Potenza

Larghezza di taglio

Potenza

Larghezza di taglio

Potenza

Larghezza di taglio

900 W

53 cm

1500 W

53 cm

1500 W

51 cm

Altezza di taglio

Peso (batteria escl.)

Altezza di taglio

Peso (batteria escl.)

Altezza di taglio

Peso (batteria escl.)

20 - 75 mm

28 kg

28 - 65 mm

38 kg

26 - 74 mm

41 kg

prezzo listino

prezzo listino

prezzo listino

prezzo listino

455 €

502 €

655 €

753 €

399 €

346 €

519 €

Modello “SP”

Modello “P”

619 €

Tagliaerba

Tagliaerba

Novità Tagliaerba

LC 140P / LC 140SP

LC 247S

LC 253S

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Motore Husqvarna
A spinta / Semovente, monomarcia (in foto)
Raccolta e scarico posteriore
Altezza taglio centralizzata
Cilindrata 123 cm3

Motore Briggs & Stratton
Raccolta, BioClip®* e scarico posteriore
Altezza taglio centralizzata
Cilindrata 125 cm3

Motore Husqvarna
Semovente, monomarcia
Raccolta, BioClip®* e scarico posteriore
Cilindrata 166 cm3

Potenza

Larghezza di taglio

Potenza

Larghezza di taglio

Potenza

1,95 kW @3000 giri/min

40 cm

1,8 kW @2900 giri/min

47 cm

2,75 kW @2900 giri/min

53 cm

Altezza di taglio

Peso (batteria escl.)

Altezza di taglio

Peso (batteria escl.)

Altezza di taglio

Peso (batteria escl.)

25 - 75 mm

25,2/26,8 kg

20 - 75 mm

29 kg

20 - 75 mm

31,5 kg

Tanica per carburante - 15 L

prezzo listino

1.145 €

879 €
LC 353AWD
•
•
•
•
•

Olio 4T - SAE 30 - 0,6 L
Olio di alta qualità per
motori a 4 tempi.
Protezione eccellente del
motore.
Omologato ai sensi delle
norme API SG.

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

Tagliaerba

Motore Honda senza lubrificazione forzata
A motore, velocità variabile
Raccolta, BioClip®* e scarico posteriore
Trazione integrale AWD
Cilindrata 166 cm3

TAPPO
PER TANICA

Larghezza di taglio

3,6 kW @ 3200 giri/min

53 cm

Altezza di taglio

Peso (batteria escl.)

25 - 102 mm

42 kg

prezzo listino

prezzo listino

47 €

5,90 €

4.952 €

7.084 €

3.950 €

4.160 €

5.390 €

Novità Rider

Novità Rider

R 214T

R 214C

R 216T AWD

•

Motore Briggs &
Stratton V-TWIN
Trasmissione
idrostatica
Potenza

11,3 kW
@ 2900 giri/min

•
•

BioClip® e scarico
posteriore
2 WD

•
•

piatto di taglio Combi 94 incluso nel prezzo

Motore Husqvarna
Trasmissione
idrostatica

•
•

BioClip® e scarico
posteriore
2 WD

Altezza di taglio

94 – 103 cm

25 – 75 mm

Potenza

8,4 kW
@ 3000 giri/min

prezzo listino

75,50 €

56 €

piatto di taglio da acquistare separatamente

•
•
•

Larghezza di taglio**

5,90 €

prezzo listino

prezzo listino

5.023 €

Novità Rider

•

8,45 €

Un olio per trasmissioni di
alta qualità, ora con
modificatore di attrito,
sviluppato appositamente
per le trasmissioni dei
Rider Husqvarna AWD.

prezzo listino

piatto di taglio da acquistare separatamente

prezzo listino

Novità Olio 4T - 10W30 - 4 L
69,50 €

Potenza

Larghezza di taglio

Larghezza di taglio

Altezza di taglio

94 cm

25 – 75 mm

* T aglio BioClip® optional, disponibile con kit acquistabile separatamente
** Piatto di taglio escluso. È possibile acquistare due piatti di larghezze di taglio differenti, da 94 o 103 cm.

Motore Husqvarna
Trasmissione
idrostatica
Trazione integrale
Potenza

11,3 kW
@ 2900 giri/min

•
•

BioClip® e scarico
posteriore
Fari anteriori a LED

Larghezza di taglio**

Altezza di taglio

94 – 103 cm

25 – 75 mm

RIFINITURA, TAGLIO E PULIZIA CON ROBUSTEZZA ED AFFIDABILITÀ
129LK e 525LK compatibili con
la vasta gamma di accessori Husqvarna
per macchine multifunzione
prezzo listino

prezzo listino

410 €

538 €

349 €

prezzo listino

401 €

329 €

399 €

Macchina multifunzione

Macchina multifunzione

129LK

525LK

•
•

solo corpo macchina

Interruttore di arresto a ritorno automatico
Smart Start®

Macchina multifunzione 129LK - Dotazione
testina esclusa da acquistare separatamente

•
•
•

Decespugliatore

129RJ

solo corpo macchina

•
•
•
•

Motore X-Torq®
Interruttore di arresto a ritorno automatico
Smart Start®

Macchina multifunzione 525LK - Dotazione
testina esclusa da acquistare separatamente

Interruttore di arresto a ritorno automatico
Smart Start®
Impugnatura J
Imbracatura standard

Cilindrata

Potenza

Cilindrata

Potenza

Cilindrata

Potenza

27,6 cm3

0,8 kW

25,4 cm3

1,0 kW

27,6 cm3

0,8 kW

Larghezza di taglio

Peso

Larghezza di taglio

Peso

Larghezza di taglio

Peso

43 cm

4,7 kg

47 cm

4,5 kg

43 cm

4,8 kg

prezzo listino

prezzo listino

prezzo listino

prezzo listino

538 €

627 €

759 €

815 €

559 €

449 €

399 €

659 €

243RJ

233RJ

Decespugliatore

Decespugliatore

Decespugliatore

525RJX

233RJ / 243RJ

253RJ

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Motore X-Torq®
Interruttore di arresto a ritorno automatico
Impugnatura J
Imbracatura singola standard
Dotazione testina filo e disco erba

Motore X-Torq®
Interruttore di arresto a ritorno automatico
Imbracatura singola standard
Impugnatura J

Motore X-Torq®
Impugnatura J
Imbracatura singola

Cilindrata

Potenza

Cilindrata

Potenza

Cilindrata

Potenza

25,4 cm3

1,0 kW

29,5 / 40,1 cm3

1,0 / 1,5 kW

29,5 cm3

2,4 kW

Larghezza di taglio

Peso

Larghezza di taglio

Peso

Larghezza di taglio

Peso

35 cm

4,3 kg

45 / 46 cm

5,1 / 7,3 kg

45 cm

5,1 kg

prezzo listino

prezzo listino

prezzo listino

prezzo listino

1.010 €

494 €

755 €

822 €

553RBX

122HD60

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Motore X-Torq®
Comode imbracature
Impugnatura J
Dotazione testina filo e disco erba

522HDR75X

522HDR60X

Tagliasiepi

Decespugliatore

619 €

599 €

379 €

829 €

Tagliasiepi

522HDR60X / 522HDR75X

Low Vib®
Smart Start
Interruttore di arresto a ritorno automatico
Impugnatura posteriore regolabile
Cilindrata 21,7 cm3
Apertura denti 28 mm

•
•
•
•
•
•

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
Cilindrata 21,7 cm3 | Apertura denti 30,5 mm

Cilindrata

Potenza

Potenza

Lunghezza lama

50,6 cm3

0,6 kW

Potenza

Lunghezza lama

2,3 kW

60 cm

0,6 kW

60 cm / 75cm

Larghezza di taglio

Peso

Tagli al minuto

Peso

Tagli al minuto

Peso

46 cm

12,1 kg

3000 tagli/min

4,9 kg

3200 tagli/min

5,1 kg

prezzo listino

prezzo listino

prezzo listino

prezzo listino

189 €

243 €

313 €

358 €

289 €

186 €

239 €

Idropulitrice

Idropulitrice

Idropulitrice

PW 125

PW 235 / PW 235R

PW 345C

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Tubo ad alta pressione
Pompa in metallo
Ugello piatto fisso e rotante
Spruzzatore di schiuma
Lunghezza del tubo 7 m
Pressione
massima

125 bar

Portata

Potenza

320 - 460 l/h

1500 W

Tubo ad alta pressione
Pompa in metallo
Spruzzatore di schiuma
Lunghezza del tubo 8 m
MODELLO R - Regolazione della pressione
da remoto
Pressione
massima

135 bar

349 €

PW 235R

PW 235

Portata

Potenza

350 - 520 l/h

1800 W

Tubo ad alta pressione
Pompa in metallo
Ugello piatto e rotante
Spruzzatore di schiuma
Lunghezza del tubo 8 m
Pressione
massima

145 bar

Portata

Potenza

420 - 550 l/h

2400 W

I prezzi sono raccomandati, comprensivi di IVA e sono soggetti ad adeguamenti. Consulta il sito husqvarna.it per i prezzi aggiornati.
La disponibilità dei prodotti è soggetta a possibili limitazioni e variazioni. Si raccomanda di verificarla con il Rivenditore.

PROTEZIONE E PRATICITÀ ALL’ORDINE DEL GIORNO

Gruppi cinghie Husqvarna

Prezzo offerta
Uso
Prezzo listino

Balance 55

Balance XT™

Balance Flex

39 €

85 €

129 €

Per uso con
decespugliatori

Per uso con
decespugliatori

Per uso con
potatori ad asta

62,60 €

123 €

160 €

Abbigliamento protettivo per
lavori con decespugliatore

Protezione della vista
Giacca Technical

Cuffia visiera
perspex

Cuffie
Garden

Prezzo offerta

24,90 €

13,90 €

Prezzo listino

38,00 €

19,50 €

Ochiale
Sun X

Prezzo offerta

9,90 €

9,90 €

Prezzo listino

17,00 €

17,00 €

Pantalone High-Viz

105 €

105 €

165 €

165 €

Imbottitura supplementare per
le anche. Materiale
idrorepellente sul davanti ed ai
lati delle gambe con imbottitura
supplementare per i sassi.
Aperture di ventilazione con
cerniera dietro le gambe e
rinforzi nei punti più esposti.
Taglie 46-60

Alta visibilità a norma EN ISO
20471, Classe 3. Imbottitura
supplementare sulle spalle.
Aperture di ventilazione con
cerniera sotto le braccia. Nuova
forma, maniche preformate
ergonomiche e tessuto stretch
a 4 vie sul retro per la massima
libertà di movimento.
Taglie S – XXL

Alta visibilità a norma EN ISO
20471, Classe 2. Imbottitura
supplementare sulle anche.
Materiale idrorepellente sul
davanti ed ai lati delle gambe
con imbottitura di protezione
dai sassi. Rinforzi nei punti
esposti. Aperture di ventilazione
con cerniera dietro le gambe.
Taglie 46-60

191 €

191 €

204 €

197 €

Prezzo listino

Ochiale Clear
X

Giacca High-Viz

Imbottitura supplementare per
le spalle. Rinforzi nei punti
particolarmente esposti per una
maggiore robustezza e durata.
Aperture di ventilazione con
cerniera sotto le braccia.
Tasche facilmente accessibili
anche indossando un gruppo
cinghie.
Taglie S – XXL

Prezzo offerta
Descrizione

Pantalone Technical

Abbigliamento impermeabile ad alta visibilità e antivento

Scarpone in pelle
Technical Garden
Adatto per lavori in parchi e
giardini 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 lo rendono
comodo tutto il giorno.
Soddisfa EN ISO 20345
S3 SRC + HRO
Numeri disponibili dal 38 al 47

T-Shirt Tecnical Pantalone impermeabile
High-Viz
Functional High-Viz

75 €

135 €

115 €

Pantaloni antipioggia realizzati in
maglia di poliestere con rivestimento
in PU unilaterale resistente con
cuciture saldate. Cerniere ai lati della
gamba e aperture sul davanti per un
facile accesso.
Approvato secondo EN ISO 20471
Classe 2 e EN 343.
Taglie XS-XL

Giacca antipioggia in maglia di
poliestere con un rivestimento in
PU unilaterale con cuciture saldate.
Il design consente un buon flusso
d’aria all’interno della giacca
consentendoti di lavorare per
lunghe ore sotto la pioggia.
Approvato secondo EN ISO 20471
Classe 3 e EN 343.
Taglie S – XL

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 ventilazione per
mantenerti sempre fresco
e asciutto.
Taglie S-XXL

71,30 €

80,90 €

158 €

144 €

211 €

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.

52,90 €

prezzo listino

155 €

Prezzo listino

Segacci Husqvarna

Segaccio 200 FO
Prezzo offerta
prezzo listino

61,50 €

49 €

Giacca ventilata
Technical

La T-shirt ad alta visibilità
è stata testata e
omologata ai sensi della
norma EN ISO 20471
Classe 2.
Taglie S – XXL

Prezzo offerta
Descrizione

Giacca impermeabile
Functional High-Viz

Lunghezza della
lama
Prezzo listino

26,90 €
Lunghezza totale di 470 mm, diritta,
temprata e cromata ad impulsi e con
dentatura a tripla rettifica di precisione.

41,30 €

I prezzi sono raccomandati, comprensivi di IVA e sono soggetti ad adeguamenti. Consulta il sito husqvarna.it per i prezzi aggiornati.
La disponibilità dei prodotti è soggetta a possibili limitazioni e variazioni. Si raccomanda di verificarla con il Rivenditore.

Segaccio 300 ST

38 €
Lunghezza totale di 400 mm, diritta,
temprata e cromata ad impulsi e con
dentatura a tripla rettifica di precisione.

51,90 €

Segaccio 300 CU

45 €
Lunghezza totale di 400 mm. La lama è
ricurva e rigida, temprata ad impulsi e
dentatura a tripla rettifica di precisione.

61,50 €

PROTEZIONE E PRATICITÀ ALL’ORDINE DEL GIORNO

prezzo listino

prezzo listino

prezzo listino

296 €

315 €

364 €

199 €

239 €

269 €

Motosega

Motosega

Motosega

120 Mark II

130

135 Mark II

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Low Vib®
Smart Start®
Air Injection™
Motore X-Torq®
Cilindrata 38,2 cm3

Low Vib®
Air Injection™
Motore X-Torq®
Cilindrata 38 cm3

Low Vib®
Smart Start®
Air Injection™
Motore X-Torq®
Cilindrata 38 cm3

Potenza

Lungh. barra

Potenza

Lungh. barra

Potenza

Lungh. barra

1,4 kW

35 cm

1,5 kW

35 cm

1,6 kW

35 cm

Passo catena

Peso

Passo catena

Peso

Passo catena

Peso

3/8” mini

4,85 kg

3/8” mini

4,7 kg

3/8” mini

4,7 kg

prezzo listino

prezzo listino

prezzo listino

509 €

614 €

670 €

469 €

499 €

439 €
Motosega

Motosega

Motosega

440 II

445 II

450 II

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Low Vib®
Smart Start®
Air Injection™
Motore X-Torq®
Cilindrata 40,9 cm3

Low Vib®
Smart Start®
Air Injection™
Motore X-Torq®
Cilindrata 45,7 cm3

Low Vib®
Smart Start®
Air Injection™
Motore X-Torq®
Cilindrata 50,2 cm3

Potenza

Lungh. barra

Potenza

Lungh. barra

Potenza

Lungh. barra

1,8 kW

38 cm

2,1 kW

38 cm

2,4 kW

38 cm

Passo catena

Peso

Passo catena

Peso

Passo catena

Peso

.325”

4,2 kg

.325”

4,9 kg

.325”

4,9 kg

Kit lama + catena

Novità Guanti Husqvarna
Prezzo
listino

Modello
Lama + 2 Catene
SP33G 15” 64m

96,20 €

Lama + 2 Catene
H25 15” 64m

96,20 €

PREZZO
OFFERTA

Prezzo
offerta

COMPATIBILE
TOUCH SCREEN

Classic

66 €

12,90 €

68 €
Functional light comfort

16 €

Pantalone antitaglio Classic classe 1
Protezione affidabile per i lavori
occasionali come il taglio della
legna o altri lavori all’aperto.
L’imbottitura di protezione è
rinforzata nella parte inferiore
interna per resistere all’usura.
Conforme alla norma EN 381
Classe 1 (20 m /s).
Taglie 44 – 62

Functional light vent

18,50 €
prezzo listino

Functional light antiscivolo

138 €

105 €

18,50 €
Technical grip

Accette Husqvarna

8,90 €
Accetta per attività
all’aperto, trekking e
giardinaggio.
Modelli con manico in
legno o con manico in
materiale composito.

Accetta 0,6 kg

Accetta H900

Prezzo offerta

34 €

53 €

Prezzo listino

42,20 €

61,00 €

Technical Light

23,50 €

Caratteristiche
Ideali per lavori di giardinaggio. Il
palmo è realizzato in pelle, mentre
la parte posteriore del guanto è
realizzata in tessuto spandex.
Conforme alla norma EN 388:2016.
Taglia unica 10
Palmo in pelle di crosta di capretto
durevole, resistente all’acqua.
Imbottitura del palmo resistente agli
urti e polsino elastico. Nocca indice
compatibile touch screen.
Taglie da 7 a 12
Leggeri 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
touch screen.
Taglie da 7 a 10
Comodi e con una presa eccellente
anche in condizioni di umidità.
Imbottitura del palmo resistente agli
urti e polsino elastico. Nocca indice
compatibile touch screen.
Taglie da 7 a 10

Prezzo
listino

15,90 €

19,50 €

21,90 €

21,90 €

Comodi e aderenti per una buona
sensibilità, ideali per arrampicate
in pianta. Rivestimento in nitrile per
una presa eccellente in condizioni
di sporco o umidità. Compatibili con
touch screen.
Taglie da 7 a 12

10 €

Polsino in neoprene. Palmo, nocche e
dita in pelle di capretto scamosciata
resistente all’acqua. Tessuto Spandex
laminato sul dorso. Nocca indice
compatibile touch screen.
Conforme alla norma EN 388:2016.
Taglie da 8 a 12

29 €

I prezzi sono raccomandati, comprensivi di IVA e sono soggetti ad adeguamenti. Consulta il sito husqvarna.it per i prezzi aggiornati.
La disponibilità dei prodotti è soggetta a possibili limitazioni e variazioni. Si raccomanda di verificarla con il Rivenditore.

IP

GIOCATTOLI HUSQVARNA

Per i più piccoli...

COLLEZIONE XPLORER

Indumenti di qualità per il tuo tempo libero

Il divertimento Husqvarna inizia fin da
bambini, con una gamma di giocattoli
realistici e sicuri a prova di fantasia.

Dimostra sempre chi sei, anche quando non sei al lavoro.
Husqvarna Xplorer è la collezione disegnata specificatamente per
questo. Gli indumenti e gli accessori della serie Xplorer ti aiuteranno
a sentirti più comodo e ad esprimere la tua personalità anche nel
tempo libero.

Rasaerba giocattolo
Rasaerba giocattolo per
bambini, funziona con
effetto sonoro originale e
luci.

Prezzo offerta
Descrizione

Cappellino
Xplorer Pioneer

Cappellino
Xplorer X-Cut

14,90 €

14,90 €

I cappellini Husqvarna sono sempre tra i preferiti,
anche quando non c’è il sole.
La banda posteriore è regolabile per conformarli
perfettamente alla propria testa.

Prezzo listino

23 €

T-Shirt Xplorer verde
con stampa

23 €

7,90 €
Borraccia Husqvarna in
plastica trasparente per
portare con te la tua
bevanda preferita.
Contiene 0,57 L

25 €

Automower® radiocomandato
Robot tagliaerba
Automower® giocattolo
con luci.
Radiocomandato

12,90 €

I prezzi sono raccomandati, comprensivi di IVA e sono soggetti ad adeguamenti. Consulta il sito husqvarna.it per i prezzi aggiornati.
La disponibilità dei prodotti è soggetta a possibili limitazioni e variazioni. Si raccomanda di verificarla con il Rivenditore.

Cosa rende i nostri rivenditori unici.
Nel tempo quello che veramente conta è il tipo di servizio che si riesce a
fornire.
Per questo la nostra Rete di Rivenditori Autorizzati Husqvarna, con
esperienza e formazione, garantisce assistenza professionale per le tue
macchine, per farti contare sempre su prestazioni ottimali ed affidabili.
Il Rivenditore Husqvarna che valuterai di consultare o che già da decenni
ti accompagna nella scelta dei migliori prodotti per la cura del verde,
sarà lieto di presentarti le ultime novità e di illustrarti le caratteristiche
peculiari della macchina da giardinaggio ideale per le tue esigenze.

PUNTO VENDITA HUSQVARNA:

La presente pubblicazione riporta prezzi raccomandati comprensivi di IVA, validi dal 07/03/2022 al 07/06/2022 presso i
rivenditori aderenti. I prezzi possono variare in seguito ad oscillazioni valutarie o a specifiche normative fiscali. Possono esistere
differenze locali per quanto riguarda l’assortimento e la disponibilità dei prodotti. Husqvarna persegue una politica di sviluppo
continuo del prodotto e si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso design, specifiche ed equipaggiamenti.
Le immagini sono puramente rappresentative. Ci scusiamo per eventuali errori di stampa.
Copyright © 2022 Husqvarna AB (publ). Tutti i diritti riservati. Husqvarna® è distribuita da Fercad SPA, Via Retrone 49,
36077 Altavilla Vicentina (VI) Tel 0444-220811 - Fax 0444-348980 - husqvarna@fercad.it

www.husqvarna.it

59,10 €

49 €

Borraccia
Xplorer 0,57 L

19 €
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

prezzo listino

prezzo listino

84 €

70 €

