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Il progetto HUSQVARNA PROFESSIONAL nasce dalla lunga esperienza di collaborazione con paesaggisti 
e professionisti della cura del verde, come te. 
HUSQVARNA PROFESSIONAL è disponibile presso rivenditori Husqvarna d’Italia selezionati, ai quali 
potrai rivolgerti per valutare l’acquisto delle migliori macchine della nostra gamma professionale 
descritte in questo catalogo. 
HUSQVARNA PROFESSIONAL rappresenta una nuova, straordinaria, opportunità studiata sulle tue 
esigenze ed aspettative per farti usufruire di una serie esclusiva di servizi. 
Per il tuo lavoro quotidiano potrai contare su ricambistica ed assistenza prioritaria, fornitura di macchine 
sostitutive in caso di necessità, formazione, seminari, contatto diretto con personale tecnico Husqvarna 
e poi condizioni finanziarie particolari, anteprime di macchine ed accessori e molto altro.
L’obiettivo di HUSQVARNA PROFESSIONAL è garantirti massima efficienza, grande rendimento  
e costante soddisfazione, il tutto con la garanzia di poter contare sul patrimonio tecnologico Husqvarna 
e sul servizio impeccabile dei rivenditori selezionati. 
C’è ancora di più, infatti se sei manager di una squadra di lavoro o ambisci a diventarlo, ti aiuteremo  
a definire le strategie chiave per massimizzare la produttività, cogliendo  
il meglio della tecnologia oggi proposta da Husqvarna grazie all’innovativo  
e connesso sistema Husqvarna Fleet Services™.
Sfoglia il catalogo, consulta il tuo rivenditore e richiedigli il materiale 
informativo HUSQVARNA PROFESSIONAL.

Maggiori dettagli anche sul sito husqvarna.it

PER LA TUA PRODUTTIVITÀ: 
HUSQVARNA PROFESSIONAL
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1.

SERVIZI PROFESSIONALI

MAGGIORE UTILIZZO  
DELLA CAPACITÀ DISPONIBILE
Per un’azienda di paesaggistica o cura delle aree verdi, la risorsa di 
 produzione più preziosa è rappresentata dal personale. Più lavori riesce 
a completare in una giornata, meglio è. Di conseguenza, il personale 
deve trascorrere più tempo possibile al lavoro mentre trasferimenti, 
preparazione, attesa e qualsiasi altro contrattempo devono essere 
 ridotti al minimo. 

Per esperienza, sappiamo che il tempo improduttivo per uno staff 
di medie dimensioni può raggiungere diverse ore al giorno. 

Il lavoro del paesaggista o del professionista della cura delle aree verdi è molto gratificante,  
ma anche impegnativo dal punto di vista fisico e pieno di sfide e scadenze da rispettare.  
Avarie alle macchine, trasferimenti imprevisti, traffico, condizioni atmosferiche e altri imprevisti 
possono rallentarti, ridurre le tue ore di lavoro effettive e compromettere la programmazione  
del lavoro in generale. Fortunatamente, esistono diversi modi per ridurre al minimo gli effetti 
negativi di tutte queste situazioni.
 Se hai un’azienda di paesaggistica o cura delle aree verdi, devi avere il controllo anche  
di alcuni fattori critici come un’ottimizzazione concreta di tutte le risorse, la disponibilità  
delle macchine e l’adeguato utilizzo per il compito richiesto, la composizione della flotta, 
l’esposizione alle vibrazioni e altri aspetti correlati alla salute e alla sicurezza. In Husqvarna, 
siamo pronti a darti supporto con la nostra esperienza e con la nostra competenza.
 Ecco alcune sfide comuni che abbiamo individuato e che saremo lieti di approfondire  
con te per aiutarti ad affrontarle. E non perderti Husqvarna Fleet Services alla pagina 
seguente, l’innovativo sistema Husqvarna che offre alcune soluzioni veramente  
intelligenti a molte di queste sfide.

AMMINISTRAZIONE

TRASFERIMENTI

LAVORO 

ATTESA / INATTIVITÀ

ALTRO 

LAVORO A

LAVORO B

LAVORO C

ESEMPIO DI GIORNATA  
DI LAVORO

Per questa azienda, il tempo improduttivo del personale raggiunge il 40% della giornata di lavoro.

Vedere anche Husqvarna Fleet Services: Pannello per la gestione della produttività della flotta.

TI AIUTIAMO AD OTTIMIZZARE 
IL LAVORO
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SERVIZI PROFESSIONALI

MASSIMA DISPONIBILITÀ DELLE MACCHINE
Senza le attrezzature, tu e/o il tuo personale non potete lavorare e di 
conseguenza è essenziale che le macchine di cui si ha bisogno per il lavoro 
quotidiano siano sempre in ottime condizioni, giorno dopo giorno, senza 
problemi. L’unico modo per massimizzare la disponibilità delle macchine  
e ridurre al minimo le perdite di tempo di chi opera, oltre ad utilizzare le 
macchine in modo ottimale, è una manutenzione preventiva pianificata con 
cura. Presta attenzione a questi segnali:

 Riparazioni ripetute e frequenti

 Troppi giorni necessari per le riparazioni

 Percentuale elevata di macchine sostitutive

OTTIMIZZAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA FLOTTA
Per sfruttare al meglio il potenziale della tua azienda, devi poter contare sulle macchine 
ideali per ogni tipo di lavoro, ma anche su un numero ottimale di macchine per il tuo team. 
Una flotta troppo piccola o troppo grande, oppure macchine troppo piccole o troppo 
potenti, si può tradurre in inutili costi. Presta attenzione a questi segnali:

 Troppe macchine a magazzino

 Macchine inutilizzate in alta stagione

 Affaticamento eccessivo degli operatori durante il lavoro

 Mancata visione d’insieme della flotta e del relativo utilizzo  
da parte del responsabile

MAGGIORE UTILIZZO DELLE MACCHINE
Utilizzare la macchina giusta per ogni lavoro, con il gruppo di taglio  
giusto, le tecniche e una manutenzione adeguata, non aumenta soltanto  
la produttività, ma riduce anche al minimo il rischio di danni alle macchine  
e infortuni sul lavoro. È per questo che una formazione adeguata del tuo 
personale in termini di tecniche di lavoro efficienti, sicure ed ergonomiche  
è un investimento che si ripaga rapidamente. Presta attenzione a questi segnali:

 Danni dovuti all’uso improprio delle macchine

 Infortuni sul lavoro degli operatori 

 Affaticamento eccessivo degli operatori durante il lavoro

 Percezione di un livello elevato di problemi

 Mancata pianificazione dell’assistenza da parte del capo-officina

 Danni dovuti all’uso improprio delle macchine

PRIORITÀ ALLA SALUTE E ALLA SICUREZZA  
A LUNGO TERMINE
Pensare alla salute e alla sicurezza a lungo termine è fondamentale  
per prenderti cura dei tuoi dipendenti. Ad esempio, prestare attenzione 
all’esposizione alle vibrazioni è essenziale per prevenire le malattie 
professionali dovute alle vibrazioni. Senza un approccio proattivo che 
include anche una documentazione completa dell’esposizione alle 
vibrazioni, puoi rischiare:

 Malattie sul lavoro dovute alle vibrazioni 

Vedere anche Husqvarna Fleet Services: Promemoria di assistenza interattivo.

Vedere anche Husqvarna Fleet Services: Pannello per la gestione dell’utilizzo della flotta.

Vedere anche Husqvarna Fleet Services: Pannello dei rapporti 
relativi alle vibrazioni.

Vedere anche Husqvarna Fleet Services: Pannello per la gestione della 
macchina.
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SERVIZI PROFESSIONALI

HUSQVARNA FLEET SERVICES 

DALLE SUPPOSIZIONI  
AL PIENO CONTROLLO 

METODOLOGIE DI LAVORO  
PIÙ INTELLIGENTI

Ovunque, nuovi prodotti connessi rendono la vita di tutti noi sempre un  
po’ più facile. Inoltre, ora che tutti i nostri prodotti professionali possono 
essere equipaggiati con sensori, stiamo apportando gli stessi vantaggi anche 
al settore della paesaggistica. Quando tu conosci esattamente come ogni 
macchina è stata utilizzata e quando necessita di manutenzione, ma anche 
come è andata la tua giornata e quella del tuo team, puoi ottimizzare le tue 
metodologie di lavoro e le tue attività sulla base di fatti concreti e non  
di supposizioni.

SUGGERIMENTI PERSONALIZZATI PER MIGLIORARE
La app Fleet Services fornisce anche suggerimenti personalizzati su come 
gestire le attrezzature in modo più efficiente, per poter minimizzarne l’usura 
e il consumo di carburante. Inoltre, otterrai un feedback individuale e rilevante 
in merito al loro utilizzo.

TUTTO QUELLO CHE C’É DA SAPERE SUL LAVORO
Dove si trova esattamente il luogo? Qual è il lavoro da svolgere? Chi ha  
le chiavi del cancello? Qualcuno ha il numero di telefono del cliente?  
Non preoccuparti. Con Husqvarna Fleet Services, troverai tutte le 
informazioni necessarie nella app.

HAI TROVATO QUALCOSA DI NUOVO DA FARE?
La app include anche una funzionalità che ti consente di inviare i dati di  
nuovi potenziali clienti direttamente al tuo ufficio. Supponiamo che tu abbia 
intravisto una nuova area per la quale il cliente potrebbe avere bisogno di 
aiuto. È sufficiente scattare una fotografia con la app, selezionare il cliente  
e il tipo di lavoro e verrà visualizzata automaticamente sulla tua pagina  
del sito web Husqvarna Fleet Services. 

GLI ATTREZZI GIUSTI PER IL LAVORO GIUSTO
Analizzando le statistiche relative alle macchine sul nostro sito web, potrai 
verificare se sono troppo potenti o insufficienti per i vari lavori. In questo 
modo potrai ottenere indicazioni preziose per ottimizzare la composizione 
della tua flotta. Inoltre, le tue squadre potranno sempre contare sulle 
attrezzature giuste per ogni lavoro.
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SERVIZI PROFESSIONALI

SEMPRE PRONTO AL LAVORO

UNA GIORNATA DI LAVORO MENO FATICOSA

FAI DURARE PIÙ A LUNGO  
LE TUE MACCHINE
Con Husqvarna Fleet Services, i rapporti 
relativi all’utilizzo delle macchine ti aiutano 
a utilizzare ogni macchina in modo 
ottimale. In questo modo si ridurrà 
considerevolmente il rischio di incidente  
e ogni macchina durerà più stagioni 
possibili.

LIVELLI DI VIBRAZIONI 
SOTTO CONTROLLO
La app Fleet Services è in 
grado di fornirti rapporti 
quotidiani delle vibrazioni, in 
modo da restare sempre entro  
i limiti. Nel frattempo, il manager 
potrà ottenere una panoramica 
completa sul sito web, in modo 
da programmare facilmente  
un ambiente di lavoro più  
sano per il personale.

INIZIA A GUARDARE LA TUA AZIENDA  
DA UNA NUOVA PROSPETTIVA
Utilizza il nostro strumento online per ottenere un’analisi 
personalizzata dei potenziali vantaggi di Husqvarna Fleet 
Services per la tua azienda. Dal nostro sito web, puoi anche 
contattarci per maggiori informazioni. www.husqvarna.it

ANALISI DEL LAVORO 
SVOLTO
Sei curioso di sapere come e quanto  
hai lavorato ultimamente? È sufficiente 
controllare il tuo diario giornaliero nella 
app. Poiché i sensori rilevano ogni volta 
che utilizzi una determinata macchina, 
otterrai una panoramica completa del 
lavoro svolto. Inoltre, potrai analizzare 
anche i dati precedenti per individuare 
eventuali trend.

È GIUNTO IL MOMENTO  
DI VARIARE?
Per rimanere in salute e ridurre  
il rischio di lesioni indotte da stress 
fisici ripetuti, la parola d’ordine è 
variare. Husqvarna Fleet Services 
offre un rapporto completo in merito 
all’uso di ogni tipo di macchina  
e di conseguenza contribuisce  
a pro grammare il lavoro nel modo 
più vario possibile.

UNA PANORAMICA PERFETTA  
DI TUTTE LE TUE ATTREZZATURE
Con Husqvarna Fleet Services, tutte le tue macchine 
sono registrate in formato digitale in un unico 
punto. Accedendo al sistema, potrai verificarne 
tutti i tipi e modelli, quanto sono state utilizzate  
di recente e quando sono state sottoposte  
per l’ultima volta a manutenzione.

LA MANUTENZIONE PERIODICA 
PREVIENE COSTOSI FERMI 
MACCHINA
Sottoponendo a manutenzione periodica le tue 
macchine, potrai evitare la maggior parte dei 
fermi macchina. Inoltre, Husqvarna Fleet Services 
ti avvisa in netto anticipo quando una macchina 
necessita di manutenzione, così puoi sempre 
fissare un appuntamento con il centro di assistenza 
senza dover sospendere o rimandare i lavori 
programmati.
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SERVIZI PROFESSIONALI

SUPPORTO PROFESSIONALE  
PER UTENTI PROFESSIONALI

   RIVENDITORI ACCURATAMENTE 
SELEZIONATI PER PARTNERSHIP 
COMMERCIALI DURATURE 

Husqvarna dispone di una rete di rivenditori  
globale. Il tuo rivenditore Husqvarna è pronto ad 
aiutarti con tutti i prodotti commerciali per prati e 
giardini necessari per le esigenze specifiche delle 
tue applicazioni, del tuo luogo e del tuo ambiente  
di lavoro. Se non hai ancora localizzato il rivenditore 
Husqvarna più vicino, puoi semplicemente utilizzare 
lo strumento “Ricerca Rivenditore” disponibile sul  
sito www.husqvarna.it

 100% HUSQVARNA 
Per la manutenzione delle tue macchine, ti raccomandiamo di utilizzare 
esclusivamente i ricambi originali Husqvarna, identici ai componenti 
installati in fabbrica. La manutenzione periodica e l’uso dei ricambi giusti  
si traducono in attrezzature più sicure, affidabili ed economiche nel tempo. 
Inoltre, grazie al nostro sistema computerizzato, il tuo rivenditore sarà in 
grado di comunicarti prontamente i tempi di consegna dei ricambi. Infine, 
per velocizzare assistenza e riparazioni, teniamo sempre a magazzino  
i ricambi principali di ogni macchina. 

Ascoltiamo le tue esigenze, condividiamo le tue sfide e sviluppiamo insieme le soluzioni per far crescere la tua azienda.  
Il nostro impegno nei tuoi confronti in veste di partner commerciale professionale permea ogni nostra attività, dalle 
strategie di assistenza e manutenzione alla composizione della flotta e alla formazione del personale. Il tuo rivenditore 
Husqvarna locale conosce bene le condizioni della tua area e può consigliarti sia in merito alle macchine che alle soluzioni  
e ai servizi necessari per massimizzare la tua produttività.
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SERVIZI PROFESSIONALI

   MAGGIORI PRESTAZIONI GRAZIE  
AGLI ACCESSORI ORIGINALI HUSQVARNA

Liberati dalle attrezzature improduttive! Gli accessori originali Husqvarna  
sono sinonimo di massima efficienza e ottimi risultati. Scegliendo gli accessori  
e i lubrificanti originali della nostra gamma completa ed esauriente di prodotti, 
potrai contare sulla stessa grande qualità per tutta la durata di ogni singolo 
prodotto.

 FINANZIAMENTO PERSONALIZZATO 
Il nostro obiettivo è mettere a disposizione le macchine 
ideali per le tue esigenze specifiche. Non esitare  
a contattare il tuo rivenditore Husqvarna per una 
 soluzione di finanziamento.

  MANUTENZIONE PROATTIVA  
PER LA MASSIMA EFFICIENZA 

Tutta la manutenzione è affidata ai nostri tecnici autorizzati, che hanno 
seguito corsi di formazione specifici per le tue macchine. Inoltre, molti dei 
nostri rivenditori offrono prezzi fissi per la maggior parte dei servizi. Per 
ogni prodotto viene definito un piano di manutenzione dettagliato, suddiviso 
in diversi intervalli di tempo. Provvedendo alla manutenzione nei tempi 
raccomandati, i tuoi prodotti funzioneranno sempre in modo ottimale. 
Inoltre, potrai ridurre al minimo il rischio di avarie impreviste e costose  
e i quindi essi dureranno più a lungo.
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IL DESIGN DEVE ESSERE TALMENTE 
NATURALE DA PASSARE 
PRATICAMENTE INOSSERVATO
La filosofia della strategia di progettazione dei prodotti di Husqvarna, incentrata sull’utente  
e ottimizzata per ogni applicazione, è piuttosto semplice: nulla deve interporsi tra te e la massima 
produttività. Durante l’uso, la tua macchina Husqvarna deve funzionare come un’estensione naturale 
di te stesso e delle tue intenzioni. Quando tutto funziona in modo così lineare da non essere nemmeno 
notato, hai il controllo assoluto della tua missione. È per questo che consideriamo ogni aspetto  
del tuo lavoro e delle azioni che svolgi durante la giornata di lavoro quando sviluppiamo le nostre 
macchine, i nostri dispositivi di protezione individuale, gli accessori e i servizi. Questo principio 
 essenziale vale sia per le nostre macchine con motore 2T che a batteria, come vedrai nelle  
pagine seguenti.



FILOSOFIA DI DESIGN

 Test esaurienti.
Prima di entrare a far parte della nostra gamma, tutte le nuove 
macchine sono sottoposte a test rigorosi ed esaurienti. Ad esempio,  
le testiamo per migliaia di ore per accertarci che siano affidabili sia  
in termini di prestazioni dei motori che delle trasmissioni. Inoltre, 
verifichiamo la resistenza degli elementi ammortizzatori per 
assicurare che le vibrazioni non superino i livelli raccomandati.

PRESTAZIONI PRODUTTIVE
Tutti i prodotti professionali Husqvarna sono 
 sviluppati per resistere ad ore di carichi di lavoro 
elevati nell’uso commerciale intenso.

DURATA E RESISTENZA
Husqvarna progetta tutti i componenti meccanici 
esposti per resistere ad usura, urti e vibrazioni.

BILANCIAMENTO OTTIMALE
Tutti i prodotti Husqvarna sono caratterizzati da 
 soluzioni mirate e baricentri ottimizzati per ridurre 
al minimo lo sforzo per l’operatore.

RUMORE E VIBRAZIONI 
RIDOTTI
Per quanto riguarda le problematiche di salute  
e sicurezza come il rumore e le vibrazioni, 
 Husqvarna adotta un approccio proattivo ed  
è all’avanguardia nello sviluppo.

AVVIAMENTO FACILE
A prescindere dal dispositivo di avviamento – fune, 
pulsante o chiave – tutti i prodotti Husqvarna sono 
progettati per avviarsi all’istante e senza sforzo. 

FUNZIONALITÀ INNOVATIVE
Nel corso degli anni, numerose innovazioni  
di  Husqvarna che hanno migliorato il lavoro 
 quotidiano dei professionisti sono state assunte 
come standard in tutto il settore.

MASSIMA SICUREZZA
Il nostro processo di progettazione dei prodotti  
è sempre incentrato sulla sicurezza sia degli 
 operatori che delle persone nelle vicinanze.

ASSISTENZA RIDOTTA  
AL MINIMO
Grazie agli intervalli di assistenza prolungati  
e ai punti di assistenza facilmente accessibili, i tuoi 
prodotti Husqvarna non rallenteranno il tuo lavoro.

GESTIONE EFFICIENTE
La app Fleet Services fornisce anche suggerimenti 
personalizzati su come gestire le attrezzature in 
modo più efficiente, per poter minimizzarne l’usura 
e il consumo di carburante. 
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COME LAVORARE DI PIÙ IN MENO 
TEMPO E CON IL MINIMO SFORZO?
Dagli anni ’50, Husqvarna ha sviluppato e raffinato  
il proprio concetto di motore a 2 tempi fino allo 
standard attuale: un motore leggero e ad alte 
 prestazioni e caratterizzato da una tecnologia 
 innovativa. Lo abbiamo reso così facile da avviare, 
usare e sottoporre a manutenzione che, con una 
 formazione adeguata, può essere utilizzato da 
 chiunque, pur mantenendo il consumo di carburante  
e le emissioni ad un minimo assoluto. 

Inoltre, la tecnologia dei nostri motori segue sempre 
lo stesso principio di base: un cilindro, un pistone e 
due corse. 100% di buon senso e 100% di affidabilità: 
la tua macchina Husqvarna è progettata per sfruttare 
al meglio ogni singola goccia di benzina, a prescindere 
dal fatto che si tratti di decespugliatori, macchine Combi, 
potatori ad asta, motoseghe, tosasiepi, o soffiatori.



FILOSOFIA DI DESIGN

Design robusto.
Le macchine professionali con motore 2T Husqvarna sono costruite 
per funzionare senza problemi. Alla durata e all’affidabilità delle 
nostre macchine contribuisce anche il design robusto di alberi di 
trasmissione, cuscinetti, carter, alloggiamenti, trasmissioni e ingranaggi, 
tutti realizzati con grande meticolosità.

MINORI CONSUMI DI 
CARBURANTE ED EMISSIONI
La nostra tecnologia del motore brevettata 
X-Torq® 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.

AVVIAMENTO FACILE
La funzionalità Smart Start® riduce la resistenza 
della fune di avviamento, assicurando sempre  
un avviamento facile e sicuro.

IMPOSTAZIONI OTTIMALI
I nostri motori regolati automaticamente ti con-
sentono di concentrarti unicamente sul tuo lavoro, 
eliminando l’esigenza di regolazione manuale  
del carburatore.

VIBRAZIONI RIDOTTE
Il nostro sistema antivibrante Low Vib® ti mantiene 
sempre all’erta e produttivo, anche in caso di utilizzo 
prolungato. Gli elementi ammortizzatori testati 
 accuratamente isolano in modo efficace le 
 impugnature dalle vibrazioni nocive.

INTERVALLI DI ASSISTENZA 
PROLUNGATI
Air Injection™ è un sistema avanzato che sfrutta  
la forza centrifuga per separare la polvere dalla 
presa dell’aria prima che raggiunga il filtro dell’aria, 
prolungando gli intervalli di pulizia dei filtri.

POTENZA PURA
I nostri motori ad alta efficienza offrono grande 
 potenza e accelerazione fulminea, erogando  
la massima coppia in un’ampia gamma di regimi.  
In pratica, tutta la potenza necessaria quando  
ne hai bisogno!
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SERIE BATTERIA HUSQVARNA PRO, 
PRESTAZIONI ELEVATE A COSTI  
DI GESTIONE MINIMI
La gamma di prodotti a batteria per uso professionale 
Husqvarna è stata sviluppata per gli specialisti della 
cura del verde che apprezzano le attrezzature facili  
da usare, silenziose ed esenti da emissioni, ma senza 
dover scendere a compromessi in termini di prestazioni 
o produttività. Naturalmente, i nostri prodotti a batteria 
sono particolarmente indicati per le aree sensibili dal 
punto di vista del rumore o ambientale, oppure per 
l’uso in interni in complessi sportivi e sale per concerti. 

La Serie Batteria Husqvarna Pro offre tutta la potenza, 
le prestazioni e il design intuitivo sinonimo di Husqvarna. 
Leggere e progettate per la massima comodità  
e  facilità d’uso anche per turni di lavoro prolungati, 
 queste attrezzature sono silenziose e conformi alle 
normative ambientali più rigorose. Grazie ai costi di 
gestione praticamente nulli e alla lunga autonomia 
della batteria, assicurano la massima produttività  
e grandi risultati. 
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FILOSOFIA DI DESIGN

PRODUTTIVA
Potenza, coppia e autonomia della batteria sono 
generosamente dimensionate per le esigenze  
dei professionisti.

ECONOMICA
Tutti i prodotti possono essere utilizzati con la 
 stessa batteria integrata o con una batteria a zaino. 
La ricarica della batteria ha un costo irrilevante 
 rispetto al rifornimento di un serbatoio di benzina.

A PROVA D’ACQUA
La gamma di prodotti professionali a batteria 
 Husqvarna è progettata per l’uso in qualsiasi 
 condizione atmosferica. I prodotti sono in grado  
di resistere sia alla pioggia sia a temperature 
 ambiente elevate.*

SILENZIOSA
Particolarmente importante in ambienti sensibili al 
rumore o limitati, e di notte oppure il mattino presto.

DUREVOLE
Batterie a lunga durata, fino a 1.500 cicli di ricarica. 
Funzionalità intelligenti a protezione da surriscalda-
mento, ricarica eccessiva o scaricamento completo.

AFFIDABILE 
Il motore senza spazzole è progettato per durare 
quanto il prodotto, senza manutenzione. Assicura 
una coppia elevata e uniforme, ideale per il taglio 
dell’erba folta e bagnata.

*  In caso d’uso in condizioni atmosferiche estreme, alcune funzionalità potrebbero  
non funzionare temporaneamente. I caricabatterie sono progettati esclusivamente 
per l’uso in interni.

BATTERIA 536LiRX / 536LiLX

LEGGERO INTENSO

BLi300 2 h 30 min 1 h 15 min

BLi200 1 h 25 min 40 min

BLi100 40 min 20 min

BLi940X 7 h 3 h 30 min

BLi520X 3 h 50 min 1 h 50 min

AUTONOMIA DI LAVORO CON UNA CARICA

Tagliasiepi a batteria
incl. 2 batterie e 1 caricabatterie

Tagliasiepi con motore 2T
incl. carburante

PICCOLO INVESTIMENTO – GRANDE RITORNO
La ricarica di una batteria ha un costo irrilevante rispetto al rifornimento  
di un serbatoio di carburante.
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I NOSTRI DECESPUGLIATORI  
DANNO IL MASSIMO  
– ANCHE AL TUO COMFORT
La gamma di decespugliatori e macchine Combi Husqvarna è progettata per i lavori più 
 impegnativi. Oltre ad essere affidabili, potenti ed  efficienti, sono anche perfettamente 
 bilanciati, leggeri e facili da gestire, per consentirvi di lavorare di più in meno tempo.

DECESPUGLIATORI / MACCHINE COMBI



  

 

Comodità di  
lavoro straordinaria.

Il nostro obiettivo è rendere il tuo lavoro più facile ed efficiente ed  
è per questo che abbiamo angolato l’impugnatura di 7°, per consentirti 
di tenere sempre il gruppo di taglio direttamente davanti a te con  
il minimo sforzo. Questa soluzione consente anche di effettuare delle 
ampie rotazioni ad entrambi i lati del corpo. Inoltre, oltre che decentrate, 
le nostre barre impugnature sono più lunghe. Sulla maggior parte delle 
macchine, l’impugnatura è fissata a una barra di 15 cm. Il risultato è una 
posizione di lavoro più comoda ed eretta con un maggiore spazio per 
le gambe, che potrai apprezzare in particolare durante i lavori sui pendii.

Aumenta la superficie  
di taglio senza spostarti.

Con i nostri decespugliatori, potrai tagliare un’area considerevolmente 
più vasta rispetto alle altre macchine. Il segreto risiede nella trasmissione 
ottimizzata e nel motore potente, con un impressionante rapporto di 
trasmissione. Di conseguenza, la macchina dispone di una potenza più 
che sufficiente per azionare un filo più lungo, offrendo un diametro  
di taglio superiore per giro del motore.

L’angolazione giusta per una 
decespugliatura efficiente.

Le nostre testine ingranaggi sono angolate con precisione per facilitare 
e ottimizzare il taglio dell’erba. Infatti, calcoli accurati e studi empirici hanno 
dimostrato che l’angolazione ottimale per le persone di altezza media 
è di 24–35°. Questa angolazione fa in modo che il disco non urti il terreno, 
bensì fluttui sull’erba offrendo le migliori prestazioni di taglio possibili.

DECESPUGLIATORI / MACCHINE COMBI

Tagliasiepi a batteria potenti 
e precisi. 

Il motore brushless a batteria sviluppato da Husqvarna è completamente 
chiuso e non necessita quindi di manutenzione. Eroga la massima 
potenza da zero a pieno regime, con prestazioni impressionanti anche 
nel caso di taglio di erba folta e sottobosco. La funzionalità di inversione 
della direzione di rotazione del gruppo di taglio permette anche  
di dirigere il tagliato lontano da vialetti e aiuole.
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Lo speciale gruppo cinghie è dotato  
di spallacci imbottiti ed è angolato verso  
la schiena per un maggiore sostegno.

SPECIFICHE TECNICHE 555RXT

Cilindrata, cm³ 53,3

Potenza, kW * 2,8

Livello di vibrazioni equivalente (a
 hv

,
eq

 ) impugnatura sx/dx, m/s² 1,5/1,6

Peso (gruppo di taglio escl.), kg 9,2

*Per ulteriori specifiche tecniche e informazioni sulle potenze nominali dei motori,  
vedere pag. 92 – 93.

HUSQVARNA 555RXT

Il nostro decespugliatore più potente  
per i lavori più impegnativi.

SPECIFICHE TECNICHE 553RBX

Cilindrata, cm³ 50,6

Potenza, kW * 2,3

Livello di vibrazioni equivalente (a 
hv

,
eq

 ) impugnatura ant/post, m/s² 2,7/3,8

Peso (gruppo di taglio escl.), kg 12,1

*Per ulteriori specifiche tecniche e informazioni sulle potenze nominali dei motori,  
vedere pag. 92 – 93.

HUSQVARNA 553RBX

Decespugliatore a zaino per una maggiore 
facilità di lavoro sui pendii.

■■ La tecnologia del motore X-Torq® assicura una coppia elevata,  
riducendo il consumo di carburante e le emissioni di scarico.

■■ Efficace smorzamento delle vibrazioni (Low Vib®) e impugnatura  
comfort per la maggiore comodità di lavoro possibile.

■■ Gruppo cinghie ergonomico Balance XT™ in dotazione.

■■ Smart Start® è una funzione che contribuisce a velocizzare l’avviamento, 
riducendo la resistenza della fune di avviamento.

■■ La lunghezza ottimizzata dell’albero di trasmissione e l’angolazione  
di 35° del riduttore facilitano l’uso e consentono al gruppo di taglio di 
 rimanere sempre parallelo al terreno per il migliore risultato possibile.

■■ La barra angolata e l’impugnatura comfort assicurano una postura  
di lavoro ottimale e una comoda presa.

■■ La barra impugnature rialzata e angolata offre un’ampia libertà di movimento 
e un maggiore spazio per le gambe, in particolare sui pendii.

■■ Design perfettamente bilanciato grazie al posizionamento del serbatoio 
del carburante davanti al motore.

■■ La tecnologia del motore X-Torq® assicura una coppia elevata,  
riducendo il consumo di carburante e le emissioni di scarico.

■■ Il design collaudato di trasmissione e testina ingranaggi e la robusta 
 testina a filo assicurano un lavoro senza problemi. 

■■ La comoda impugnatura ad anello può essere regolata su diverse 
 angolazioni.

■■ Il collegamento flessibile tra gruppo cinghie e motore aumenta la libertà 
di movimento dei fianchi, e consente di assumere una postura di lavoro 
ottimale su pendii e terreni irregolari.

■■ La protezione combinata del gruppo di taglio può essere utilizzata  
sia con un disco da taglio che con una testina a filo.

■■ Gruppo cinghie ergonomico con supporto angolato per la schiena  
e spallacci imbottiti in dotazione.

■■ Primer progettato per semplificare l’avviamento del motore.

DECESPUGLIATORI / MACCHINE COMBI

La lunghezza ottimale dell’albero rende 
più efficiente la decespugliatura.

Il maggiore diametro di rotazione rende 
più efficiente il funzionamento.

Il grande serbatoio del carburante assicura 
una maggiore autonomia di lavoro senza 
soste per rifornimento.
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La protezione combinata dell’accessorio 
di taglio può essere utilizzata sia con un 
disco da taglio sia con una testina a filo.

SPECIFICHE TECNICHE 545RX

Cilindrata, cm³ 45,7

Potenza, kW * 2,1

Livello di vibrazioni equivalente (a 
hv

,
eq

 ) impugnatura sx/dx, m/s² 3,2/2,9

Weight (excl, cutting equipment), kg 8,8

*Per ulteriori specifiche tecniche e informazioni sulle potenze nominali dei motori,  
vedere pag. 92 – 93.

■■ La tecnologia del motore X-Torq® assicura una coppia elevata,  
riducendo il consumo di carburante e le emissioni di scarico.

■■ Efficace smorzamento delle vibrazioni (Low Vib®) e impugnatura comfort 
per la maggiore comodità di lavoro possibile.

■■ Gruppo cinghie ergonomico Balance X™ in dotazione.

■■ Smart Start® è una funzione che contribuisce a velocizzare l’avviamento, 
riducendo la resistenza della fune di avviamento.

■■ La lunghezza ottimizzata dell’albero di trasmissione e l’angolazione  
di 35° del riduttore facilitano l’uso e consentono al gruppo di taglio di 
 rimanere sempre parallelo al terreno per il migliore risultato possibile.

■■ La barra angolata e l’impugnatura comfort assicurano una postura  
di lavoro ottimale e una comoda presa.

■■ La barra impugnature rialzata e angolata offre un’ampia libertà di movimento 
e un maggiore spazio per le gambe, in particolare sui pendii.

■■ Design perfettamente bilanciato grazie al posizionamento del serbatoio 
del carburante davanti al motore.

DECESPUGLIATORI / MACCHINE COMBI

La tecnologia del motore X-Torq® assicura 
una maggiore potenza e accelerazione. 
Inoltre, riduce il consumo di carburante  
e le emissioni di scarico.

HUSQVARNA 545RX

Decespugliatore potente per turni  
di lavoro prolungati.

SPECIFICHE TECNICHE 545RXT AT 545RXT

Cilindrata, cm³ 45,7 45,7

Potenza, kW * 2,2 2,2

Livello di vibrazioni equivalente (a 
hv

,
eq

 ) impugnatura sx/dx, m/s² 3,3/3,5 3,3/3,5

Peso (gruppo di taglio escl.), kg 8,6 8,5

*Per ulteriori specifiche tecniche e informazioni sulle potenze nominali dei motori,  
vedere pag. 92 – 93.

■■ La tecnologia del motore X-Torq® assicura una coppia elevata,  
riducendo il consumo di carburante e le emissioni di scarico.

■■ Efficace smorzamento delle vibrazioni (Low Vib®) e impugnatura comfort 
per la maggiore comodità di lavoro possibile.

■■ AutoTune™ compensa le differenze di carburante, altitudine, umidità  
e temperatura ambiente, risparmiando tempo e aumentando la potenza. 

■■ Gruppo cinghie ergonomico Balance XT™ in dotazione.

■■ Smart Start® è una funzione che contribuisce a velocizzare l’avviamento, 
riducendo la resistenza della fune di avviamento.

■■ La lunghezza ottimizzata dell’albero di trasmissione e l’angolazione  
di 35° del riduttore facilitano l’uso e consentono al gruppo di taglio di 
 rimanere sempre parallelo al terreno per il migliore risultato possibile.

■■ La barra angolata e l’impugnatura comfort assicurano una postura  
di lavoro ottimale e una comoda presa.

■■ La barra impugnature rialzata e angolata offre un’ampia libertà di movimento 
e un maggiore spazio per le gambe, in particolare sui pendii.

■■ Design perfettamente bilanciato grazie al posizionamento del serbatoio 
del carburante davanti al motore.

AutoTune™ compensa le differenze di 
carburante, altitudine, umidità e tempera-
tura ambiente – risparmiando tempo  
e aumentando la potenza.

Il design perfettamente bilanciato e leggero 
aumenta la manovrabilità e rende il lavoro 
meno faticoso.

HUSQVARNA 545RXT AUTOTUNE™/545RXT

Decespugliatore potente ed efficiente  
con AutoTune™.

NOVITÀ!
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Le nostre testine ingranaggi sono angolate 
con precisione in modo che, nel caso di  
un operatore di altezza media, il disco non 
urti il terreno per un funzionamento più 
 lineare.

La tecnologia del motore X-Torq® assicura 
una maggiore potenza e accelerazione. 
Inoltre, riduce il consumo di carburante  
e le emissioni di scarico.

SPECIFICHE TECNICHE 543RS

Cilindrata, cm³ 40,1

Potenza, kW * 1,5

Livello di vibrazioni equivalente (a 
hv

,
eq

 ) impugnatura sx/dx, m/s² 3,5/3

Weight (excl, cutting equipment), kg 7,4

*Per ulteriori specifiche tecniche e informazioni sulle potenze nominali dei motori,  
vedere pag. 92 – 93.

■■ La tecnologia del motore X-Torq assicura una coppia elevata,  
riducendo il consumo di carburante e le emissioni di scarico.

■■ Efficace smorzamento delle vibrazioni (Low Vib) e impugnatura comfort  
per la maggiore comodità di lavoro possibile.

■■ Gruppo cinghie ergonomico in dotazione.

■■ Grazie all’angolazione di 35° del riduttore, il gruppo di taglio rimane 
 sempre parallelo al terreno.

■■ La barra angolata e l’impugnatura comfort assicurano una postura  
di lavoro ottimale e una comoda presa.

■■ La barra impugnature rialzata e angolata offre un’ampia libertà di movimento 
e un maggiore spazio per le gambe, in particolare sui pendii.

■■ Primer progettato per semplificare l’avviamento del motore.

HUSQVARNA 535RXT/535RX

Decespugliatori produttivi, affidabili  
e comodi.

SPECIFICHE TECNICHE 535RXT 535RX

Cilindrata, cm³ 34,6 34,6

Potenza, kW * 1,6 1,6

Livello di vibrazioni equivalente (a 
hv

,
eq

 ) impugnatura sx/dx, m/s² 2,4/3,1 3,4/4,1

Peso (gruppo di taglio escl.), kg 6,2 6,1

*Per ulteriori specifiche tecniche e informazioni sulle potenze nominali dei motori,  
vedere pag. 92 –93.

■■ La tecnologia del motore X-Torq® assicura una coppia elevata,  
riducendo il consumo di carburante e le emissioni di scarico.

■■ Il filtro dell’aria efficiente riduce l’usura del motore e la manutenzione 
 necessaria.

■■ Il primer è progettato per semplificare l’avviamento.

■■ La testina ingranaggi robusta e collaudata assicura un funzionamento 
 affidabile anche in caso di uso intenso.

■■ La frizione robusta semplifica i lavori impegnativi grazie alla lunghezza 
dei fili e al grande diametro della lama.

■■ La barra impugnature asimmetrica assicura una posizione  
di lavoro  migliore. 

■■ Fornito con gruppo cinghie doppio standard.

HUSQVARNA 543RS

Robusto decespugliatore progettato  
per uso intenso.

La barra impugnature è fissata al tubolare 
per mezzo di un morsetto pressofuso,  
per una maggiore durata.

La frizione robusta semplifica i lavori 
 impegnativi grazie alla lunghezza dei  
fili e al grande diametro della lama.



SPECIFICHE TECNICHE 535RJ

Cilindrata, cm³ 34,6

Potenza, kW * 1,6

Livello di vibrazioni equivalente (a 
hv

,
eq

 ) impugnatura sx/dx, m/s² 4/4,1

Peso (gruppo di taglio escl.), kg 6

*Per ulteriori specifiche tecniche e informazioni sulle potenze nominali dei motori,  
vedere pag. 92 – 93.

SPECIFICHE TECNICHE 525RJX

Cilindrata, cm³ 25,4

Potenza, kW * 1

Livello di vibrazioni equivalente (a 
hv

,
eq

 ) impugnatura sx/dx, m/s² 2,1/1,9

Peso (gruppo di taglio escl.), kg 4,3

*Per ulteriori specifiche tecniche e informazioni sulle potenze nominali dei motori,  
vedere pag. 92 – 93.
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La protezione combinata dell’accessorio 
di taglio può essere utilizzata sia con un 
disco da taglio sia con una testina a filo.

Comandi per lo spurgo e per l’aria intuitivi 
ed a portata di mano.

■■ La tecnologia del motore X-Torq® assicura una coppia elevata,  
riducendo il consumo di carburante e le emissioni di scarico.

■■ Efficace smorzamento delle vibrazioni (Low Vib®) e impugnatura comfort 
per una maggiore comodità di lavoro.

■■ Dotato di impugnatura a J per una maggiore versatilità.

■■ Gruppo cinghie singolo standard incluso.

■■ Grazie all’angolazione di 35° del riduttore, il gruppo di taglio rimane 
 sempre parallelo al terreno.

■■ L’impugnatura comfort assicura una postura di lavoro ottimale  
e una  comoda presa.

■■ Primer progettato per semplificare l’avviamento del motore.

HUSQVARNA 535RJ

Decespugliatore versatile e affidabile  
con impugnatura a J.

■■ La tecnologia del motore X-Torq® assicura una coppia elevata,  
riducendo il consumo di carburante e le emissioni di scarico.

■■ Vibrazioni estremamente basse grazie all’efficace smorzamento delle 
 vibrazioni (Low Vib®) e impugnatura comfort per una maggiore comodità 
di lavoro.

■■ La funzione Smart Start® contribuisce a velocizzare l’avviamento, 
 riducendo la resistenza della fune di avviamento.

■■ Comandi per lo spurgo e per l’aria intuitivi ed a portata di mano.

■■ Pulsante di stop a ritorno automatico per un avviamento senza problemi.

■■ Dotato di impugnatura a J per una maggiore versatilità.

■■ Gruppo cinghie singolo standard incluso.

HUSQVARNA 525RJX

Decespugliatore leggero, efficiente  
e facile da usare.

L’interruttore di stop si riporta automatica-
mente in posizione ON per un avviamento 
senza problemi.

La testina ingranaggi per erba è progettata 
per una coppia elevata e angolata per  
le massime prestazioni di taglio.
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Piccolo investimento – grande ritorno.
La ricarica di una batteria ha un costo irrilevante rispetto al riforni-
mento di un serbatoio di carburante. Il punto esatto di ritorno 
dell’investimento dipende dal tipo e dalla frequenza d’uso della 
macchina. Visita il nostro sito web husqvarna.it per calcolare  
il punto di ritorno dell’investimento della tua macchina.

Co
st

o

Mesi

incl. 2 batterie e 1 caricabatterie

incl. carburante

DECESPUGLIATORE A BATTERIA

DECESPUGLIATORE MOTORE 2T

Punto di ritorno 
dell’investimento



■■ Il motore brushless sviluppato da Husqvarna offre una potenza  
più che sufficiente per una decespugliatura ottimale anche in condizioni 
estreme.

■■ La batteria agli ioni di litio, sicura e affidabile, assicura una lunga  
durata, un livello di scaricamento molto basso e prestazioni eccellenti  
a temperature elevate.

■■ La modalità di risparmio energetico con savE™ contribuisce ad assicurare 
una maggiore autonomia senza dover sostituire la batteria.

■■ La pulsantiera intuitiva facilita l’avviamento e l’arresto della macchina.

■■ L’inversione della rotazione della testina a filo lascia meno erba  
sui vialetti.

■■ Sistema di taglio a doppio filo con funzione Tap-n-Go per un’alimenta zione 
facile e veloce.

■■ Testina a filo T25B di serie – disco in acciaio per decespugliatura intensa 
disponibile come accessorio. 

■■ Il motore brushless sviluppato da Husqvarna offre una potenza  
più che sufficiente per una decespugliatura ottimale anche in condizioni 
estreme.

■■ La batteria agli ioni di litio, sicura e affidabile, assicura una lunga  
durata, un livello di scaricamento molto basso e prestazioni eccellenti  
a temperature elevate.

■■ La modalità di risparmio energetico con savE™ contribuisce ad  assicurare 
una maggiore autonomia senza dover sostituire la batteria.

■■ La pulsantiera intuitiva facilita l’avviamento e l’arresto della macchina.

■■ L’inversione della rotazione della testina a filo lascia meno erba  
sui vialetti.

■■ Sistema di taglio a doppio filo con funzione Tap-n-Go per un’alimenta zione 
facile e veloce.

■■ Fornito con disco in acciaio per decespugliatura intensa e testina  
a filo T25B. 

■■ La barra impugnature rialzata e angolata offre un’ampia libertà  
di movimento e un maggiore spazio per le gambe, in particolare  
sui pendii.

■■ Gruppo cinghie comodo e imbottito in dotazione.

HUSQVARNA 536LiLX

Efficiente decespugliatore leggero  
a batteria.

HUSQVARNA 536LiRX

Potente decespugliatore a batteria con  
disco in acciaio e testina a filo per i lavori  
più esigenti.

SPECIFICHE TECNICHE 536LiRX

Diametro di taglio, cm 40

Livello di vibrazioni equivalente (a
 hv

,
eq

 ) impugnatura sx/dx, m /s² 1,2/0,7

Peso (batteria e gruppo di taglio escl.), kg 3,8

Batteria raccomandata: BLi200 e BLi300, batterie a zaino BLi520X e BLi940X. 

SPECIFICHE TECNICHE 536LiLX

Diametro di taglio, cm 40

Livello di vibrazioni equivalente (a 
hv

,
eq

 ) imp. ant./post., m/s² 1,2/0,7

Peso (batteria e gruppo di taglio escl.), kg 3

Batteria raccomandata: BLi200 e BLi300, batterie a zaino BLi520X e BLi940X. 

Il motore brushless completamente chiuso 
sviluppato da Husqvarna non  necessita  
di manutenzione. Offre una  potenza più 
che sufficiente per una  decespugliatura 
ottimale anche in condizioni estreme.

L’esclusiva testina a filo a 2 vie Husqvarna 
con inversione della direzione permette  
di dirigere il tagliato lontano da vialetti  
o aiuole.

Il filo può essere sostituito con un disco  
in acciaio per il taglio dell’erba più folta.

La batteria agli ioni di litio, sicura e affida-
bile, assicura una lunga durata e presta-
zioni eccellenti a temperature elevate.
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BATTERIA 536LiLX/536LiRX 536LiPX

LEGGERO INTENSO SFOLTIMENTO

BLi300 2 h 30 min 1 h 15 min 2 h 30 min

BLi200 1 h 25 min 40 min 1 h 20 min

BLi100 40 min 20 min 35 min

BLi940X 7 h 3 h 30 min 7 h

BLi520X 3 h 50 min 1 h 50 min 3 h 50 min

Per autonomia si intende il tempo di lavoro comprensivo di lavoro effettivo, manutenzione di base, trasferimenti e arrampicate sugli alberi per le operazioni più generiche.

QUANTO DURERÀ LA BATTERIA?

UNA SERIE A BATTERIA  
ANCORA PIÙ POTENTE

SPECIFICHE TECNICHE BLi940X BLi520X BLi300 BLi200 BLi100

Tipo Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio

Capacità, Ah 26,1 14,4 9,4 5,2 2,6

Potenza, Wh 940 520 335 180 90

Peso, kg 7,9 7,1 1,8 1,3 0,9

Maggiore autonomia per la massima 
produttività.
HUSQVARNA BLi940X/BLi520X

La grande batteria agli ioni di litio assicura la massima autonomia e prestazioni di prima classe, 
consentendoti di lavorare in modo più efficiente con meno soste per la ricarica delle batterie.  
Gli spallacci larghi e imbottiti e le cinghie in vita rendono il gruppo cinghie più comodo da indossare 
anche per periodi prolungati. Diverse opzioni di regolazione in base all’altezza dell’operatore. 
Adattatore compatibile con tutti i prodotti portatili a batteria Husqvarna.

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO BLi300

La nostra batteria di punta, con un’autonomia 
straordinaria e il rapporto capacità/peso 
migliore del settore. Indicatore di carica  
a 4 LED, funzionamento in qualsiasi  
condizione atmosferica e raffreddamento 
eccellente. 9,4 Ah.

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO BLi200

Autonomia e durata superiori. Indicatore  
di carica a 4 LED, funzionamento in qualsiasi 
condizione atmosferica e raffreddamento 
eccellente. 5,2 Ah.

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO BLi100

Ottima autonomia e peso ridotto. Indicatore di carica a 4 LED, funzionamento in qualsiasi condizione 
atmosferica e raffreddamento eccellente. 2,6 Ah.

Leggere e progettate per la massima comodità e facilità d’uso anche per turni di lavoro prolungati, queste 
attrezzature sono sufficientemente silenziose per essere utilizzate ovunque e in qualsiasi momento.

NOVITÀ!
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Accessori intelligenti per semplificare il tuo lavoro.

CARICABATTERIE RAPIDI QC500 /  
QC330 /QC80

I caricabatterie rapidi Husqvarna permettono di 
ricaricare tutti i prodotti a batteria Husqvarna in 
modo velocissimo. I tempi di ricarica dipendono 
dalla potenza del caricabatterie e dalla capacità 
della batteria. 

Caricabatterie per ogni esigenza.

PARAFIANCHI

Parafianchi per il gruppo batterie a zaino dei 
modelli 536LiBX e 536LiRX. Per una posizione  
di lavoro più comoda e rilassata e meno 
sollecitazioni sulle spalle e sulle braccia.

INVERTITORE DI TENSIONE VI600F

Permette di ricaricare velocemente qualsiasi 
prodotto a batteria Husqvarna direttamente sul 
campo, convertendo i 12 V DC di una batteria  
al piombo/acido* in 220 V AC per il tuo 
caricabatterie rapido QC330 o QC500.

* Batteria di tipo "a ciclo profondo" raccomandata.

CASSETTA PER BATTERIA

Cassetta ideale per trasportare e conservare  
in tutta sicurezza batterie, caricabatterie e altri 
accessori Husqvarna. Pienamente compatibile 
con il Systainer-Box-System.

BORSA PER BATTERIA BLi

Permette di mantenere le batterie al caldo anche 
in inverno, per prolungarne l’autonomia. Oltre ad 
essere realizzata in materiale antiurto, protegge 
le batterie da sporcizia, detriti e umidità. Può 
essere fissata alla cintura. Compatibile con  
le batterie BLi80, BLi150, BLi100 e BLi200.

CARICABATTERIE PORTATILE A 12 V QC80F

Permette di ricaricare sul campo i vostri prodotti  
a batteria Husqvarna utilizzando la presa a 12 V 
della vostra automobile o del vostro furgone.

Un gruppo cinghie specifico per  
ogni componente del team. 
Quando i componenti del team 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 ottimale. 
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Sostituzione veloce.
Il design intelligente con attacchi rapidi permette di sostituire 
velocemente i vari accessori per evitare inutili perdite di tempo  
al lavoro.

Nessun compromesso.
I corpi motore e gli accessori sono potenti ed efficienti quanto i nostri 
decespugliatori leggeri, potatori ad asta, tagliasiepi ecc. convenzionali.  
Il tutto per offrirti dei colleghi di lavoro sempre affidabili.

Le nostre macchine Combi sono prodotti multifunzione che 
rappresentano un investimento veramente intelligente in diversi 
aspetti. In primo luogo, non dovrai più caricare diverse macchine 
sul tuo mezzo per recarti al lavoro. Inoltre, avrai una sola 
macchina da rifornire e avviare. 

Potrai alternare in modo facile e veloce numerosi accessori 
per i vari lavori. Infine risparmierai tempo e denaro in termini  
di manutenzione, ma questi sono solamente alcuni dei vantaggi 
offerti da questo versatile tipo di macchine.

MACCHINE COMBI EFFICIENTI  
PER VARIE ESIGENZE
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■■ La tecnologia del motore X-Torq® assicura una coppia elevata,  
riducendo il consumo di carburante e le emissioni di scarico.

■■ Smart Start® è una funzione che contribuisce a velocizzare  
l’avviamento, riducendo la resistenza della fune di avviamento.

■■ Accessori per taglio dell’erba, tosatura delle siepi, sramatura,  
pulitura, coltivazione e rifinitura.

■■ L’asta smontabile in due parti facilita trasporto e rimessaggio. 

■■ Primer progettato per semplificare l’avviamento del motore.

■■ La comoda impugnatura ad anello può essere regolata facilmente  
su diverse angolazioni.

HUSQVARNA 525LK

Macchina Combi efficiente per ogni tipo di lavoro.

L’asta smontabile in due parti facilita  
il  trasporto e il rimessaggio del decespu-
gliatore.

La tecnologia del motore X-Torq® assicura 
una maggiore potenza e accelerazione. 
Inoltre, riduce il consumo di carburante  
e le emissioni di scarico.

Smart Start® è una funzione che contribu-
isce a velocizzare l’avviamento, riducendo 
la resistenza della fune di avviamento.

Macchine con accessori per taglio  
dell’erba, demuschiatura, tosatura delle 
siepi,  sramatura, pulitura, coltivazione  
e rifinitura.

SPECIFICHE TECNICHE 525LK

Cilindrata, cm³ 25,4

Potenza, kW * 1,0

Livello di vibrazioni equivalente (a
 hv

,
eq

 ) impugnatura ant./post., m/s² 3,0/3,3

Peso (gruppo di taglio escl.), kg 4,5

*Per ulteriori specifiche tecniche e informazioni sulle potenze nominali dei motori,  
vedere pag. 92 – 93.
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1. POTATORE AD ASTA PA 1100

Offre una portata maggiore quando serve. 
Taglia rami fino a circa 15 cm di spessore.

2. ZAPPETTA CA 230

Ideale per aiuole delicate e intorno  
alla base degli alberi.

3. TAGLIABORDI EA 850

Mantiene in ordine prati, vialetti e aiuole 
realizzando eleganti bordi diritti.

4.  TAGLIASIEPI HA 850/HA 110

Permettono di realizzare sagome diritte.  
Disponibili in due lunghezze per diverse 
situazioni di taglio.

5. BORDATORE TA-850

Per il taglio dell’erba normale. Kit completo 
di albero, protezione e testina a filo T35.

6. DEMUSCHIATORE DT 600

Permette di rimuovere il muschio per  
un prato più sano. Protezione inclusa.

7. SPAZZATRICE SR 600-2

Spazzola a rullo in gomma ad alta capa cità 
per spazzare sabbia e ghiaia da  sentieri, 
vialetti e prati. Protezione inclusa. Sostituisce 
il modello BA 600.

8. PROLUNGA EX 780

Prolunga per asta che offre quasi 80 cm 
in più.

9. SPAZZOLATRICE BR 600

Robusta spazzolatrice per rimuovere  
la sporcizia da sentieri e vialetti, anche  
in profondità. Protezione inclusa.

Accessori per  
macchine Combi LK. 

DECESPUGLIATORI / MACCHINE COMBI 29



Aumenta la superficie  
di taglio senza spostarti.

Con i nostri decespugliatori, potrai tagliare un’area considerevolmente 
più vasta rispetto alle altre macchine. Il segreto risiede nella trasmissione 
ottimizzata e nel motore potente, con un impressionante rapporto  
di trasmissione. Di conseguenza, la macchina dispone di una potenza 
più che sufficiente per azionare un filo più lungo, offrendo un diametro  
di taglio superiore per giro del motore.

KIT DISCO IN ACCIAIO

Kit completo di impugnatura a J e disco da taglio a 
3 denti per erba folta e frasche, ma non per piccoli 
cespugli. Ideale per la pulizia del sottobosco.

GRUPPO DI TAGLIO

Il filo per bordatori Whisper X  
è più silenzioso del 50% rispetto 
agli altri fili dello stesso diametro. 

Tap-n-Go – è sufficiente premere la testina 
sul terreno per alimentare automaticamente 

il filo. Una soluzione intelligente per 
 risparmiare tempo.

LAME DA SFALCIO 

Per erba folta e frasche, non per piccoli  
cespugli. Disponibili con 2, 3 o 4 denti.

DISCHI DA TAGLIO SCARLETT

Sviluppati in stretta collaborazione con i boscaioli 
professionisti, offrono una combinazione vincente 
di massima capacità di taglio e bassi livelli di 
vibrazioni. Disponibili con 22 o 24 denti.

DISCHI DA SFALCIO

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

GRASSO HUSQVARNA ECO

Testato specificatamente per le  
testine ingranaggi dei decespugliatori.  
Grasso collaudato che lubrifica la  
trasmissione e assorbe gli sforzi  
assiali. Biodegradabile. 100 g.
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GRUPPO DI TAGLIO

FILO PER DECESPUGLIATORI ’X’ FORCE™

’X’ Force™ offre un’eccellente durata e una maggiore resistenza all’usura per un rapporto ottimale  
tra prestazioni e tempo di taglio. ’X’ Force™ prevede una combinazione tra un copolimero innovativo  
e una superficie robusta. Visita www.husqvarna.it per altri fili per decespugliatori.

Le nostre testine a filo, i fili per bordatori 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. 

AUMENTA LE PRESTAZIONI CON  
IL GRUPPO DI TAGLIO OTTIMALE

TESTINA A FILO COMPLETAMENTE 
AUTOMATICA

Il filo viene alimentato automaticamente  
quando è troppo corto. La lunghezza del filo  
è autoregolante per le massime prestazioni 
possibili. 

TESTINE A FILO SEMIAUTOMATICHE

Grazie alla funzione Tap-n-Go, il filo viene alimentato 
automaticamente premendo la testina sul terreno. 
Non è necessario spegnere la macchina. I modelli 
contrassegnati con"X" sono dotati di pulsanti  
con cuscinetti a sfere per una maggiore durata. 
T35 Universal comprende adattatori per l’utilizzo 
con la maggior parte delle macchine.

TESTINA A FILO IN LEGA

Testina affidabile e robusta con alimentazione 
facile e veloce del filo. La manutenzione minima  
e l’altezza di taglio ridotta assicurano risultati 
perfetti.

GUIDA COMPLETA  
AI GRUPPI DI TAGLIO ALLA 

PAGINA SEGUENTE >>
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MODELLO ERBA ERBA FOLTA CESPUGLI E ALBERI SUPERFICI DURE

555RXT A4  + 9 10 11 C2  + F2 F3  + 17 18 19 D3  + 22

545RXT AUTOTUNE™/545RXT/545RX A2 B3  + 9 10 11 13 C1  + 13 C1 B3  + F2 F3  + 16 17 19 D1  + 21

536LiRX A5  + 14 15 16

536LiLX A5  + 14 G2
 + 15 16

535RXT/535RX A3 B2  + 6 7 8 9 11 13 B2  + F4  + 15 16 17 19 D2  + 21

535RJ A3 B2  + 6 7 8 9 13 B2  + F4  + 15 16 17

525RJX A1 B1  + 1 2 3 4 5 12 B1  + F1  + 15

525LK 24 25 29 38 31 34 A1 B1  + 2 3 4 5 12 32 G1  23 26 27 28 33

553RBX A3 B2  + 6 7 8 9 11 13 B2  + F4  + 16 17 19 20

543RS A3 B2  + 6 7 8 9 11 13 B2  + F4  + 16 17 19 20

PROTEZIONI PER TESTINE PROTEZIONI COMBINATE PROTEZIONI PER DISCHI  
DA TAGLIO

PROTEZIONI PER LAME  
DA TAGLIO

SOTTOCOPPE KIT 

503 97 71-01 503 93 42-02 537 28 85-01 537 31 09-02 
200 mm (adattatore incl.) 

503 89 01-01 537 04 85-01 
incl. B1 F1 22  

503 95 43-01 537 33 16-01 502 46 49-01 501 32 04-02 
200 mm (adattatore incl.) 

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

537 04 85-02 
incl. B1 F1 22  (USA) 

537 34 94-03 544 46 43-01 502 43 55-01 
225 mm (adattatore incl.) 

502 15 70-02 
M12 (20 mm/1")  
Cusc. a sfere 

587 37 50-01
Per attacco con disco

544 10 74-02 503 89 01-02 
M12 

587 37 50-02 
Per attacco con disco 
(USA)

577 01 83-03
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1 9 15 23 31

2 10 16 24 32

3 11 17 25 33

4 12 18 26 34

5 13 19 27

6 14 20 28

7 21 29

8 22 30

MODELLO ERBA ERBA FOLTA CESPUGLI E ALBERI SUPERFICI DURE

555RXT A4  + 9 10 11 C2  + F2 F3  + 17 18 19 D3  + 22

545RXT AUTOTUNE™/545RXT/545RX A2 B3  + 9 10 11 13 C1  + 13 C1 B3  + F2 F3  + 16 17 19 D1  + 21

536LiRX A5  + 14 15 16

536LiLX A5  + 14 G2
 + 15 16

535RXT/535RX A3 B2  + 6 7 8 9 11 13 B2  + F4  + 15 16 17 19 D2  + 21

535RJ A3 B2  + 6 7 8 9 13 B2  + F4  + 15 16 17

525RJX A1 B1  + 1 2 3 4 5 12 B1  + F1  + 15

525LK 24 25 29 38 31 34 A1 B1  + 2 3 4 5 12 32 G1  23 26 27 28 33

553RBX A3 B2  + 6 7 8 9 11 13 B2  + F4  + 16 17 19 20

543RS A3 B2  + 6 7 8 9 11 13 B2  + F4  + 16 17 19 20

GRUPPI DI TAGLIO ACCESSORI

578 44 82-01 
Alloy

(Fissa) 
 

578 44 68-01 
T45X M12

(Semiauto) 
 

578 44 37-01 
Grass 255-4 (1")

537 18 33-23 
PA 1100 

        

967 28 64-01 
BA 101 
       

578 44 61-01 
T25

(Semiauto) 
 

578 44 70-01 
T55X M12

(Semiauto) 
 

578 44 49-01 
Multi 255-3 (1")

967 29 44-01 
SR 600-2 
       

967 18 59-01 
BCA 850-24 

        

578 44 63-01 
T35 M10

(Semiauto) 
 

578 44 78-01 
SII M12

(Manuale) 
 

578 44 47-01 
Multi 275-4 (1")

537 19 69-01 
EA 850 

         

967 29 67-01 
BR 600 

      

578 44 65-01 
T35X M10

(Semiauto) 
 

578 44 91-01 
TriCut M10  

578 44 44-01 
Multi 350-3 (1")

537 19 66-05   (Articolato) 

HA 110                                      
 967 29 69-01 
DT 600 

      

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

578 44 93-01 
TriCut M12  

578 44 45-01 
Multi 300-3 (1")

537 19 66-06   (Articolato) 
HA 850 

        

578 44 76-01 
S35 M12

(Manuale) 
 

579 29 40-02 
T25B

(Semiauto) 
 

578 44 51-01 
Multi 330-2 (1")

967 29 71-01 
EX 780 

     

578 44 64-01 
T35 M12

(Semiauto) 
 

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

537 35 35-01 
TA 850 
       

578 44 66-01 
T35X M12

(Semiauto) 
 

578 44 27-01 
Scarlett 225-24 (1")

967 29 42-01 
CA 230 
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Parafianchi antiurto regolabili. Sganciamento rapido in caso di emergenza.

Grande piastra posteriore ventilata. Distribuzione del peso dalle spalle ai fianchi.Possibilità di regolazione ottimale sopra e sotto  
il torace sia per gli uomini che per le donne.

Sezione delle spalle flessibile e 
regolazione in altezza individuale.

Un gruppo cinghie assicura movimenti corretti, un lavoro più 
sicuro e minore fatica. Ecco perché abbiamo investito tanto 
tempo per sviluppare i gruppi cinghie ideali per consentirti di 
trarre il massimo dalle tue macchine. Anche l’utilizzo corretto 
della macchina è importante per ottenere le prestazioni e i 
risultati migliori. I nostri gruppi cinghie ergonomici ripartiscono 

efficacemente il peso della macchina ottimizzandone 
l’equilibrio. La macchina diventa più leggera e maneggevole  
e il lavoro meno faticoso. Per maggiori informazioni, visita  
il nostro sito web, dove troverai tabelle comparative, video  
e la nostra gamma completa di gruppi cinghie.

IL NOSTRO GRUPPO CINGHIE 
ERGONOMICO RIPARTISCE  
IL CARICO E TI AIUTA A MUOVERTI 
CORRETTAMENTE
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BALANCE XT™ BALANCE X™ BALANCE FLEX BALANCE 55 BALANCE 35 BALANCE 35 B

Grande piastra posteriore ventilata

Pratici punti di regolazione

Spallacci ergonomici imbottiti

Parafianchi antiurto — — —

Sistema di imbottiture flottante sui fianchi —

Ampia cintura di supporto sui fianchi — — — —

Sganciamento rapido sul parafianchi — — — —

Modalità prati / foreste — — — —

Piastra posteriore regolabile in altezza — — — — —

Sezione delle spalle flessibile — — — — —

Regolazione speciale per le donne — — — — —

 = Disponibile – = Non disponibile

BALANCE XT™

Il nostro gruppo cinghie più avanzato 
con numerose funzionalità esclusive 
quali la possibilità di regolazione 
ottimale per gli uomini e per le donne  
e la sezione delle spalle pivottante. 
Assicura una distribuzione del peso 
ottimale tra le spalle e tra il torace  
e la schiena. Inoltre, distribuisce  
il carico dalle spalle ai fianchi.  
578 44 98-01.

BALANCE X™

Offre un sostegno straordinario  
alla parte superiore del corpo e alle 
braccia grazie alla distribuzione 
ottimale del peso tra le spalle, tra  
il torace e la schiena e dalle spalle  
ai fianchi. 578 44 97-01.

BALANCE FLEX

Questo gruppo cinghie, 
compatibile con tutti i prodotti 
ad asta, offre un ottimo 
supporto sia durante i lavori  
in posizione sopraelevata che 
a distanza oppure ravvicinati. 
578 44 99-01

BALANCE 55/BALANCE 35

Gruppo cinghie ergonomico 
che distribuisce in modo  
ottimale il carico tra le spalle, 
il torace e la schiena. 
Balance 55 537 27 57-01 
Balance 35 537 27 57-02

BALANCE 35 B

Gruppi cinghie ergonomici 
sviluppati specificatamente 
per i nostri decespugliatori  
a batteria. Distribuiscono  
il peso della macchina. 
Parafianchi con attacchi 
mobili per alleggerire  
il carico sulla schiena 
dell’operatore.
537 27 57-05
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ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI / MACCHINE COMBI

GIACCA TECHNICAL HIGH VIZ

Giacca ad alta visibilità con vestibilità slim e materiale stretch a 2 vie  
per una maggiore comodità. Aperture di ventilazione con cerniera  sotto  
le braccia e rinforzo aperto sul retro per le giornate di lavoro più lunghe  
e calde. Due tasche sul petto. Cordoncino elastico in vita e sul fondo  
per la massima praticità. La giacca ad alta visibilità è stata testata  
e omologata ai sensi della norma EN 471, Classe 3. 585 12 78-xx

PANTALONE TECHNICAL PER LAVORI CON DECESPUGLIATORE

Realizzato in tessuto con trattamento speciale. Materiale idrorepellente 
sulle gambe, ginocchia preformate, imbottitura supplementare sul 
davanti e aperture di ventilazione con cerniera sul retro per una 
maggiore protezione e un comfort ottimale. Tasca sul fianco per 
l’inserimento di un’imbottitura supplementare. Logo e banda reflex  
per una maggiore  visibilità. 580 68 81-xx

Aperture di ventilazione con 
cerniera sotto le braccia per 
una temperatura ottimale.

Materiale idrorepellente sul 
davanti ed ai lati delle gambe 
con imbottitura protettiva.

Tasca sul fianco per l’inserimento  
di un’imbottitura di protezione 
 durante la decespugliatura.

Spalle ulteriormente rinforzate 
per una maggiore durata.

GIACCA TECHNICAL PER LAVORI CON DECESPUGLIATORI  
E DECESPUGLIATORI LEGGERI

Progettata specificatamente per le lunghe giornate di lavoro. Maniche 
preformate e parte posteriore allungata per un comfort superiore. Tasche 
per l’inserimento di imbottiture supplementari per le spalle. Due tasche 
sul petto e due tasche sulle maniche, facilmente accessibili anche quando 
si indossa un gruppo cinghie. Rinforzo supplementare nei punti particolar-
mente esposti per una maggiore durata. Aperture di ventilazione con 
cerniera sotto le braccia e rinforzo aperto sul retro per una temperatura 
ottimale. Logo e banda reflex per una maggiore visibilità. 580 68 82-xx
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ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI / MACCHINE COMBI

TANICA PER CARBURANTE  
DA 6 LITRI

Tanica sviluppata internamente  
con beccuccio dotato di efficace 
protezione antitraboccamento. 
Quando il serbatoio è pieno,  
il rifornimento si interrompe   
auto maticamente ed è possibile 
sollevare la tanica senza perdite. 
505 69 80-01

CUFFIE PROTETTIVE CON RADIO FM

Dotate di fascia progettata per ridurre la pressione sulle orecchie e auricolari 
ottimizzati per i lati sinistro e destro per seguire la forma della testa e assicurare 
un’aderenza perfetta. Attenuazione migliorata e qualità audio straordi naria. 
Radio FM e spinotto da 3,5 mm (AUX) per lettore mp3 e radio inter comunicante. 
Modello con fascia 578 27 49-01. Modello per elmetto 578 27 49-02.

GUANTO CLASSIC LIGHT

Guanto comodo e aderente con palmo in 
 capretto (per resistere all’umidità) e robusto 
jersey sul dorso. Dita rinforzate per una 
 maggiore durata. 
579 38 00-xx

SCARPONE PROTETTIVO TECHNICAL

Realizzato in pelle di alta qualità e rete in nylon. 
Calotte in materiale composito per ridurre il 
peso dello scarpone. Impermeabile al 100 %, ma 
traspirante grazie alla membrana Sympatex®. 
Massima protezione grazie al  rinforzo in gomma 
sulla punta. Ideale sia per il giardinaggio che 
per il tempo libero. 
575 35 47-xx

STIVALE PROTETTIVO FUNCTIONAL 28

Stivale fabbricato a mano con protezione 
antitaglio, allacciatura superiore lunga con 
rinforzo supplementare, robusta tomaia con 
calotta in acciaio e suola rinforzata predisposta 
per la chiodatura. Fodera in canvas, allacciatura 
posteriore lunga, punti di presa sulla gamba  
e nuovo tallone facile da sfilare. 
573 95 59-xx

CUFFIE PROTETTIVE

Design comodo. Possibilità di regolare la pressione del 20 %. Copertura  
fra visiera e fascia per riparare la testa da erba e pioggia. Abbinabili anche  
a visiera parasole. 
Con visiera in Perspex 505 66 53-48. Con visiera a rete 505 66 53-58.

OCCHIALI PROTETTIVI

Possono essere indossati con una visiera o da soli. Lenti gialle (544 96 37-02) 
per una maggiore visibilità in caso di scarsa illuminazione. Lenti grigie  
(544 96 37-03) con protezione UV per una maggiore visibilità in caso di forte 
luce solare. Occhiali protettivi (544 96 39-01) progettati per gli utenti che 
 indossano gli occhiali da vista, con lenti antiappannamento e antiurto.
Lenti trasparenti 544 96 37-01.

37



IL TAGLIO DELLE SIEPI  
NON È MAI STATO COSÌ FACILE

TAGLIASIEPI

Tutto il nostro lavoro è volto a semplificare il tuo. 
 Questo è particolarmente evidente nello sviluppo  
dei nostri tagliasiepi. Robusti e potenti, saranno i tuoi 
compagni di lavoro leggeri e perfettamente bilanciati. 
Dotati di soluzioni ergonomiche e funzionalità intelli-

genti come le impugnature ruotabili e la regolazione  
a distanza dell’angolazione del gruppo di taglio, per-
mettono di lavorare in modo più veloce ed  efficiente 
anche nelle situazioni più impegnative.



 

Un sistema antivibrante 
avanzato per mantenerti 
all’erta e produttivo.

Il nostro sistema per lo smorzamento delle vibrazioni Low Vib® ti mantiene 
sempre all’erta e produttivo, anche in caso di utilizzo prolungato. Elementi 
ammortizzatori accuratamente testati tra il corpo motore e l’attacco 
dell’impugnatura, sotto forma di molle di acciaio o elementi in gomma  
a seconda del modello, assorbono efficacemente le vibrazioni di motore, 
trasmissione e gruppo di taglio. In tal modo si riducono al minimo le vibrazioni 
nelle impugnature, contribuendo a proteggere le tue mani e le tue braccia.

Testina ingranaggi robusta 
per una maggiore affidabilità.

Le nostre macchine sono progettate per numerosi anni di funzionamento 
senza problemi. Le nostre testine ingranaggi e i nostri carter sono realizzati 
in alluminio leggero e magnesio di alta qualità. La lavorazione ad alta 
precisione degli ingranaggi assicura la massima affidabilità. L’albero di 
trasmissione è integrato stabilmente nella testina ingranaggi per la massima 
durata. Le bielle sono dotate di cuscinetti ad aghi e a tenuta stagna, mentre 
i cuscinetti a sfere lubrificati a vita semplificano la manutenzione e 
prolungano gli intervalli di assistenza delle macchine. Inoltre, le tenute 
speciali prevengono efficacemente l’ingresso di polvere e sporcizia  
negli ingranaggi.

TAGLIASIEPI

Peso e vibrazioni ridotte e zero 
emissioni per una giornata  
di lavoro più piacevole. 

Grazie al peso e alle vibrazioni ridotte e all’assenza di emissioni, i nostri 
tagliasiepi a batteria offrono un ambiente di lavoro più sano per l’operatore. 
Inoltre, per la gioia sia dell’operatore che dei residenti locali, il motore a 
batteria è estremamente silenzioso. Dopo una giornata di lavoro passata  
a tosare le siepi, probabilmente sentirai la differenza per le tue braccia  
e per le tue spalle, ma anche per il tuo olfatto e per il tuo udito.

Denti di taglio ottimizzati  
per un lavoro più efficiente.

Il design dei denti di taglio assicura un lavoro più efficiente in tutte  
le situazioni. Le due lame sono estremamente affilate e supportate  
da una barra massiccia per una rigidità e una resistenza superiori. 
Siamo riusciti anche a ottimizzare gli angoli di taglio. Inoltre, le nostre 
macchine presentano una velocità di taglio ottimale per la massima 
produttività. E grazie alle ampie aperture dei denti permettono  
di tagliare anche i rami più spessi.
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SPECIFICHE TECNICHE 325HE3

Cilindrata, cm³ 25,4

Potenza, kW * 1

Lunghezza lama, cm 55

Livello di vibrazioni equivalente (a
 hv , eq

 ) impugnatura ant./post.,, m /s² 3,1/4

Peso, kg 6,35

*Per ulteriori specifiche tecniche e informazioni sulle potenze nominali dei motori,  
vedere pag. 94.

SPECIFICHE TECNICHE 325HE4

Cilindrata, cm³ 25,4

Potenza, kW * 1

Lunghezza lama, cm 55

Livello di vibrazioni equivalente (a
 hv , eq

 )  impugnatura ant./post.,, m /s² 5,4/2,4

Peso, kg 6,4

*Per ulteriori specifiche tecniche e informazioni sulle potenze nominali dei motori,  
vedere pag. 94.

TAGLIASIEPI

■■ La tecnologia del motore X-Torq® assicura una coppia elevata,  
riducendo il consumo di carburante e le emissioni di scarico.

■■ L’estensione elevata e la barra di taglio regolabile lo rendono ideale  
sia per le siepi più alte che per quelle più basse.

■■ Il controllo remoto permette di regolare facilmente la barra di taglio 
 durante il lavoro.

■■ Design perfettamente bilanciato per la massima comodità d’uso.

■■ La funzione Smart Start® contribuisce a velocizzare l’avviamento, 
 riducendo la resistenza della fune di avviamento.

■■ Comandi primer e aria intuitivi ed a portata di mano.

■■ Pulsante di stop a ritorno automatico per un avviamento senza problemi.

HUSQVARNA 325HE3

Tagliasiepi ad asta versatile con barra  
di taglio regolabile.

■■ La tecnologia del motore X-Torq® assicura una coppia elevata,  
riducendo il consumo di carburante e le emissioni di scarico.

■■ La maggiore estensione permette di tagliare anche le siepi più alte.

■■ Il controllo remoto permette di regolare facilmente la barra di taglio 
 durante il lavoro.

■■ Design perfettamente bilanciato per la massima comodità d’uso.

■■ La funzione Smart Start® contribuisce a velocizzare l’avviamento, 
 riducendo la resistenza della fune di avviamento.

■■ Comandi primer e aria intuitivi ed a portata di mano.

■■ Pulsante di stop a ritorno automatico per un avviamento senza problemi.

■■ La barra di taglio può essere ripiegata in modalità di trasporto per 
 agevolare trasporto e rimessaggio.

HUSQVARNA 325HE4

Tagliasiepi ad asta extralunga con barra  
di taglio regolabile.

Anche la posizione del motore contribuisce 
a deviare i gas di scarico lontano 
 dall’operatore.

Il controllo remoto permette di regolare 
 facilmente l’angolazione della barra di 
 taglio durante il lavoro.

La barra di taglio regolabile assicura 
 massima versatilità e minimo sforzo.

Il paracolpi posteriore protegge il motore 
da usura e danni.
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TAGLIASIEPI

■■ Motore X-Torq® per una maggiore potenza, un minore consumo  
di carburante e minori emissioni.

■■ Testine ingranaggi robuste, componenti a prova di usura e lame calibrate 
alla perfezione per la massima durata anche in condizioni estreme.

HUSQVARNA 226HS99S/226HS75S

Macchine robuste, perfettamente  
bilanciate e produttive.

■■ Motore X-Torq® per una maggiore potenza, un minore consumo  
di carburante e minori emissioni.

■■ Testine ingranaggi robuste, componenti a prova di usura e lame calibrate 
alla perfezione per la massima durata anche in condizioni estreme. 

■■ Impugnatura posteriore ruotabile per una maggiore facilità di taglio  
in verticale.

HUSQVARNA 226HD75S/226HD60S

Per un taglio più facile sia in verticale  
che in orizzontale.

SPECIFICHE TECNICHE 226HS99S 226HS75S

Cilindrata, cm³ 23,6 23,6

Potenza, kW * 0,85 0,85

Lunghezza lama, cm 108 75

Livello di vibrazioni equivalente (a
 hv , eq

 )  
 impugnatura ant./post.,, m /s²

8,6/3,5 8,1/3,7

Peso, kg 6,3 5,7

*Per ulteriori specifiche tecniche e informazioni sulle potenze nominali dei motori,  
vedere pag. 94.

SPECIFICHE TECNICHE 226HD75S 226HD60S

Cilindrata, cm³ 23,6 23,6

Potenza, kW * 0,85 0,85

Lunghezza lama, cm 75 60

Livello di vibrazioni equivalente (a
 hv , eq

 )  
 impugnatura ant./post.,, m /s²

3,6/4,4 2,0/2,5

Peso, kg 6,0 5,8

*Per ulteriori specifiche tecniche e informazioni sulle potenze nominali dei motori,  
vedere pag. 94.

I tagliasiepi sono dotati di denti in acciaio 
temprato, che  restano affilati più a lungo  
e offrono una maggiore durata.

L’efficiente sistema antivibrante (Low Vib®) 
nell’impugnatura riduce le sollecitazioni  
su mani e braccia per mantenerti sempre 
all’erta e produttivo.

La tecnologia del motore X-Torq® assicura 
una maggiore potenza e accelerazione. 
Inoltre, riduce il consumo di carburante  
e le emissioni di scarico.

Testine ingranaggi robuste, componenti  
a prova di usura e lame calibrate alla 
 perfezione per la massima durata anche 
in condizioni estreme. 
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NOVITÀ!

TAGLIASIEPI

SPECIFICHE TECNICHE 536LiHD70X

Velocità di taglio, tagli/min. 4.000

Lunghezza del gruppo di taglio, cm 55

Lunghezza totale, cm 226

Apertura dei denti, mm 32

Livello di vibrazioni equivalente (a 
hv

,
eq

 ) imp. ant./post., m/s² 3,5/2,5

Peso senza batteria, kg 4,2

 Batteria integrata raccomandata: BLi200/300. Batteria a zaino: BLi520X/BLi940X.

■■ Grazie alla portata di 3,5 metri, potrai raggiungere anche le siepi più 
 larghe e più alte.

■■ La batteria agli ioni di litio, sicura e affidabile, assicura una lunga  
durata, un livello di scaricamento molto basso e prestazioni eccellenti  
a temperature elevate.

■■ Regolazione a distanza dell’angolazione del gruppo di taglio.

■■ La modalità di risparmio energetico con savE™ contribuisce alla massima 
autonomia.

■■ Gruppo di taglio ad alta velocità da 55 cm per uso professionale esigente.

■■ Il design leggero e bilanciato si traduce in una maggiore efficienza anche 
per periodi di lavoro prolungati.

■■ Assenza di emissioni dirette, rumore e vibrazioni ridotti per le migliori 
condizioni di lavoro possibili.

■■ Per semplificare il trasporto, il gruppo di taglio può essere ripiegato  
lungo l’asta.

HUSQVARNA 536LiHE3

Potente potatore ad asta per raggiungere 
anche le siepi più alte.

Il gruppo di taglio può essere regolato a distanza per una 
maggiore comodità.

Il gruppo di taglio può essere impostato su varie angola-
zioni per trovare quella ottimale per ogni lavoro.

Grazie alla portata di 3,5 metri, potrai raggiungere anche  
le siepi più larghe e più alte.

Piccolo investimento – grande ritorno.
La ricarica di una batteria ha un costo irrilevante rispetto al rifornimento 
di un serbatoio di carburante. Il punto esatto di ritorno dell’investimento 
dipende dal tipo e dalla frequenza d’uso della macchina. Visita il nostro 
sito web husqvarna.it per calcolare il punto di ritorno dell’investimento 
della tua macchina.

Punto di ritorno 
dell’investimento

Co
st

o

Mesi

TAGLIASIEPI A BATTERIA

TAGLIASIEPI MOTORE 2T

incl. 2 batterie e 1 caricabatterie

incl. carburante
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TAGLIASIEPI

HUSQVARNA 536LiHD60X

Tagliasiepi a batteria agile, leggero  
ed efficiente.

■■ Motore robusto e ad alte prestazioni per la massima affidabilità.

■■ La batteria agli ioni di litio, sicura e affidabile, assicura una lunga  
durata, un livello di scaricamento molto basso e prestazioni eccellenti  
a temperature elevate.

■■ La modalità di risparmio energetico con savE™ contribuisce alla massima 
autonomia.

■■ Lama ad alta velocità da 60 cm per uso professionale esigente.

■■ Impugnatura posteriore angolabile per una maggiore facilità di taglio  
in verticale.

■■ Il design leggero e bilanciato si traduce in una maggiore efficienza  
anche per periodi di lavoro prolungati.

■■ Assenza di emissioni dirette, rumore e vibrazioni ridotti per le migliori 
condizioni di lavoro possibili.

■■ Motore robusto e ad alte prestazioni per la massima affidabilità.

■■ La batteria agli ioni di litio, sicura e affidabile, assicura una lunga  
durata, un livello di scaricamento molto basso e prestazioni eccellenti  
a temperature elevate.

■■ La modalità di risparmio energetico con savE™ contribuisce alla massima 
autonomia.

■■ Lama ad alta velocità da 70 cm per uso professionale esigente.

■■ Impugnatura posteriore angolabile per una maggiore facilità di taglio  
in verticale.

■■ Il design leggero e bilanciato si traduce in una maggiore efficienza  
anche per periodi di lavoro prolungati.

■■ Assenza di emissioni dirette, rumore e vibrazioni ridotti per le migliori 
condizioni di lavoro possibili.

HUSQVARNA 536LiHD70X

Potente macchina a batteria con  
una maggiore estensione.

Motore sviluppato da Husqvarna per  
le massime prestazioni e durata.

Rumore e vibrazioni ridotti per arrecare 
meno disturbo e meno fatica anche per 
periodi di lavoro prolungati.

Impugnatura posteriore regolabile per una 
posizione di lavoro più comoda e meno 
affaticante.

SPECIFICHE TECNICHE 536LiHD60X

Velocità di taglio, tagli/min. 4.000

Lunghezza del gruppo di taglio, cm 60

Apertura dei denti, mm 32

Livello di vibrazioni equivalente (a 
hv

,
eq

 ) imp. ant./post., m/s² 1,6/2,5

Peso senza batteria, kg 3,8

Batteria integrata raccomandata: BLi100 per il minimo peso, BLi200 per una maggiore 
 autonomia oppure batteria a zaino BLi520X e batteria a zaino BLi940X.

SPECIFICHE TECNICHE 536LiHD70X

Velocità di taglio, tagli/min. 4.000

Lunghezza del gruppo di taglio, cm 70

Apertura dei denti, mm 32

Livello di vibrazioni equivalente (a 
hv

,
eq

 ) imp. ant./post., m/s² 2,3/3,5

Peso senza batteria, kg 3,9

Batteria integrata raccomandata: BLi100 per il minimo peso, BLi200 per una maggiore 
 autonomia oppure batteria a zaino BLi520X e batteria a zaino BLi940X.

La modalità di risparmio energetico con 
savE™ contribuisce ad assicurare una 
maggiore autonomia senza dover ricari-
care o sostituire la batteria.
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QUANTO DURERÀ LA BATTERIA?

UNA SERIE A BATTERIA  
ANCORA PIÙ POTENTE

SPECIFICHE TECNICHE BLi940X BLi520X BLi300 BLi200 BLi100

Tipo Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio

Capacità, Ah 26,1 14,4 9,4 5,2 2,6

Potenza, Wh 940 520 335 180 90

Peso, kg 7,9 7,1 1,8 1,3 0,9

Maggiore autonomia per la massima 
produttività.
HUSQVARNA BLi940X/BLi520X

La grande batteria agli ioni di litio assicura la massima autonomia e prestazioni di prima classe, 
consentendoti di lavorare in modo più efficiente con meno soste per la ricarica delle batterie.  
Gli spallacci larghi e imbottiti e le cinghie in vita rendono il gruppo cinghie più comodo da indossare 
anche per periodi prolungati. Diverse opzioni di regolazione in base all’altezza dell’operatore. 
Adattatore compatibile con tutti i prodotti portatili a batteria Husqvarna.

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO BLi300

La nostra batteria di punta, con un’autonomia 
straordinaria e il rapporto capacità/peso 
migliore del settore. Indicatore di carica  
a 4 LED, funzionamento in qualsiasi  
condizione atmosferica e raffreddamento 
eccellente. 9,4 Ah.

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO BLi200

Autonomia e durata superiori. Indicatore  
di carica a 4 LED, funzionamento in qualsiasi 
condizione atmosferica e raffreddamento 
eccellente. 5,2 Ah.

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO BLi100

Ottima autonomia e peso ridotto. Indicatore di carica a 4 LED, funzionamento in qualsiasi condizione 
atmosferica e raffreddamento eccellente. 2,6 Ah.

Leggere e progettate per la massima comodità e facilità d’uso anche per turni di lavoro prolungati, queste 
attrezzature sono sufficientemente silenziose per essere utilizzate ovunque e in qualsiasi momento.

NOVITÀ!

BATTERIA 536LiHD70X/536LiHD60X 536LiHE3

LEGGERO INTENSO LEGGERO INTENSO

BLi300 3 h 45 min 1 h 50 min 3 h 45 min 1 h 50 min

BLi200 2 h 5 min 1 h 2 h 5 min 1 h

BLi100 1 h 5 min 30 min 1 h 5 min 30 min

BLi940X 10 h 30 min 5 h 10 min 10 h 30 min 5 h 10 min

BLi520X 5 h 50 min 2 h 50 min 5 h 50 min 2 h 50 min

Per autonomia si intende il tempo di lavoro comprensivo di lavoro effettivo, manutenzione di base, trasferimenti e arrampicate sugli alberi per le operazioni più generiche.
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Accessori intelligenti per semplificare il tuo lavoro.

CARICABATTERIE RAPIDI QC500 /  
QC330 /QC80

I caricabatterie rapidi Husqvarna permettono di 
ricaricare tutti i prodotti a batteria Husqvarna in 
modo velocissimo. I tempi di ricarica dipendono 
dalla potenza del caricabatterie e dalla capacità 
della batteria. 

Caricabatterie per ogni esigenza.

INVERTITORE DI TENSIONE VI600F

Permette di ricaricare velocemente qualsiasi 
prodotto a batteria Husqvarna direttamente sul 
campo, convertendo i 12 V DC di una batteria  
al piombo/acido* in 220 V AC per il tuo 
caricabatterie rapido QC330 o QC500.

* Batteria di tipo "a ciclo profondo" raccomandata.

CASSETTA PER BATTERIA

Cassetta ideale per trasportare e conservare  
in tutta sicurezza batterie, caricabatterie e altri 
accessori Husqvarna. Pienamente compatibile 
con il Systainer-Box-System.

BORSA PER BATTERIA BLi

Permette di mantenere le batterie al caldo anche 
in inverno, per prolungarne l’autonomia. Oltre ad 
essere realizzata in materiale antiurto, protegge 
le batterie da sporcizia, detriti e umidità. Può 
essere fissata alla cintura. Compatibile con  
le batterie BLi80, BLi150, BLi100 e BLi200.

CARICABATTERIE PORTATILE A 12 V QC80F

Permette di ricaricare sul campo i vostri prodotti  
a batteria Husqvarna utilizzando la presa a 12 V 
della vostra automobile o del vostro furgone.

Un gruppo cinghie specifico per  
ogni componente del team. 
Quando i componenti del team 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 ottimale. 
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SCOPRI LA VERA POTENZA,  
QUASI SENZA ACCORGERTENE

SOFFIATORI

I nostri soffiatori sono dotati di ventole esclusive che 
generano una velocità dell’aria elevata e un flusso 
d’aria potente. Questo vale sia per i nostri straordinari 
soffiatori a zaino con motore 2T che per la nostra nuova 
serie di soffiatori portatili a batteria ad alta efficienza. 
A prescindere dalla tua scelta, riuscirai a soffiare anche  

i cumuli di foglie più bagnate e pesanti. Inoltre, tutti  
i soffiatori sono ergonomici e presentano livelli di 
 vibrazioni estremamente bassi, per una maggiore 
produttività e comodità d’uso. Le forti correnti d’aria 
sono dirette verso i detriti, non verso le tue spalle  
o le tue braccia. 



 

SOFFIATORI

Più lavoro in meno tempo.
In Husqvarna, progettiamo da sempre i nostri soffiatori per uso commerciale 
per la massima produttività e le minime sollecitazioni sull’utente. Ogni 
 dettaglio, dalla capacità del serbatoio del carburante alla forma della 
 bocchetta, è ottimizzato con particolare attenzione alle prestazioni, per 
 rendere il tuo lavoro quotidiano più comodo e redditizio. Altre priorità sono 
efficienza e durata. Inoltre, con un soffiatore Husqvarna non dovrai mai 
scendere a compromessi in termini di ergonomia, come evidenziato  
dal design slanciato e dal Cruise Control.

Grande capacità di 
soffiaggio, bilanciamento 
perfetto.

Husqvarna 525BX è stato sviluppato per gli utenti professionali  
alla  ricerca di un soffiatore a benzina leggero ma estremamente 
potente. Questo soffiatore ad alte prestazioni ti consentirà di lavorare  
per tutta la giornata senza affaticarti troppo, grazie al corpo compatto  
e perfettamente bilanciato, al peso ridotto e all’efficiente sistema 
antivibrante. Inoltre non dovrai più contrastare le forze laterali, grazie 
allo scarico a S che convoglia l’aria in linea con l’impugnatura. La grande 
capacità di soffiaggio è assicurata da un potente ma estremamente 
efficiente motore X-Torq®, abbinato al design ottimizzato di ventola  
e beccuccio. L’avviamento e l’arresto sono estremamente facili,  
grazie ai comandi intuitivi per aria/gas, primer per lo spurgo  
dell’aria e arresto.

Assenza di forze laterali per 
giornate di lavoro meno faticose.

Su tutti i soffiatori Husqvarna, il comando acceleratore è posizionato  
in modo da neutralizzare efficacemente le forze laterali generate  
dal flusso d’aria. Per l’operatore, questa soluzione si traduce in una 
posizione di lavoro più comoda e rilassata, senza forze laterali  
difficoltose, e di conseguenza in più ore di lavoro efficiente.

Design ottimizzato per la 
massima velocità dell’aria.

La geometria delle ventole dei nostri soffiatori è ispirata a quella dei 
turbocompressori. Il loro grande diametro consente una pressione e una 
velocità periferica elevate anche a basso regime motore. Inoltre, le 
ventole e i relativi alloggiamenti sono progettati in modo da ridurre la 
turbolenza e minimizzare le perdite d’aria. Abbiamo anche ottimizzato 
i tubi e i soffietti per generare flussi d’aria più lineari possibili. Il tutto 
contribuisce a velocità dell’aria elevate e ad un flusso d’aria potente  
e diretto per consentirti di lavorare in modo estremamente efficiente.
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SOFFIATORI

■■ L’esclusiva tecnologia del motore X-Torq® assicura più prestazioni,  
meno consumo di carburante e meno emissioni di scarico. 

■■ Design esclusivo della ventola per una capacità di soffiaggio elevata.

■■ Componenti robusti e filtri dell’aria speciali per applicazioni senza 
 problemi e periodi di lavoro prolungati. 

■■ Gruppi cinghie ergonomici con spallacci imbottiti e cinghie in vita  
per ridurre le sollecitazioni.

■■ Impugnatura comfort decentrata per contrastare le forze laterali.

■■ L’impugnatura facilmente montabile per lavorare con la mano sinistra 
facilita il lavoro per periodi di tempo prolungati (accessorio).

■■ Il beccuccio largo e angolato contribuisce a spazzare in modo  
più  efficiente i detriti bagnati e molto pesanti (accessorio).

HUSQVARNA 580BTS/570BTS

Soffiatori potenti dal design robusto.

SPECIFICHE TECNICHE 580BTS 570BTS

Cilindrata, cm³ 75,6 65,6

Potenza, kW * 3,3 2,9

Flusso max aria al beccuccio, m³/min. 26 22

Peso, kg 11,8 11,2

*Per ulteriori specifiche tecniche e informazioni sulle potenze nominali dei motori,  
vedere pag. 94 – 95.

SPECIFICHE TECNICHE 350BT

Cilindrata, cm³ 50,2

Potenza, kW * 1,6

Flusso max aria al beccuccio, m³/min. 14

Peso, kg 10,2

*Per ulteriori specifiche tecniche e informazioni sulle potenze nominali dei motori,  
vedere pag. 94 – 95.

Per minimizzare le sollecitazioni 
sull’utente, il comando acceleratore è 
posizionato in modo da neutralizzare  
le forze laterali generate dal flusso  
d’aria e dal motore.

Gruppi cinghie ergonomici con spallacci 
imbottiti e cinghie in vita per ridurre  
le sollecitazioni.

HUSQVARNA 350BT

Soffiatore di medie dimensioni  
ad alta capacità.

■■ La tecnologia del motore X-Torq® assicura prestazioni superiori,  
consumo di carburante ed emissioni di scarico ridotti.

■■ Potente e facile da usare.

■■ Dotato di primer per un avviamento facile.

■■ Efficace smorzamento delle vibrazioni (Low Vib) tra motore e telaio    
per un maggiore comfort.

■■ Possibilità di impostare la velocità della ventola con il Cruise Control  
per una maggiore maneggevolezza.

■■ Gruppi cinghie ergonomici con spallacci imbottiti e cinghie in vita  
per  ridurre le sollecitazioni.

■■ L’impugnatura può essere angolata ed è dotata di inserti in gomma  
per una presa stabile e comoda.

Impugnature regolabili per un comfort 
 superiore e una maggiore efficienza  
di lavoro.

Comodo gruppo cinghie imbottito con 
 cintura per le anche per la riduzione  
del carico.

48





SOFFIATORI

■■ Grande capacità di soffiaggio per una produttività elevata.

■■ Potente motore X-Torq® e design ottimizzato di ventola e beccuccio.

■■ Scarico a S in linea con l’impugnatura per eliminare le forze laterali.

■■ Comandi intuitivi per semplificare sia l’avviamento che le manovre.

■■ Design ergonomico con peso e vibrazioni ridotti per turni di lavoro 
prolungati.

■■ Design robusto con componenti a lunga durata e manutenzione facile.

HUSQVARNA 525BX

Soffiatore portatile ad alte prestazioni.

SPECIFICHE TECNICHE 525BX

Cilindrata, cm³ 25,4

Potenza, kW * 0,85

Flusso max aria al beccuccio, m³/min. 13

Peso, kg 4,3

*Per ulteriori specifiche tecniche e informazioni sulle potenze nominali dei motori,  
vedere pag. 94 – 95.

SPECIFICHE TECNICHE 530BT

Cilindrata, cm³ 29,5

Potenza, kW * 0,96

Flusso max aria al beccuccio, m³/min. 10,2

Peso, kg 6,7

*Per ulteriori specifiche tecniche e informazioni sulle potenze nominali dei motori,  
vedere pag. 94 – 95.

Facile da avviare grazie al design intuitivo 
dei comandi di avviamento/arresto,  
aria/gas e primer.

La tecnologia del motore X-Torq® assicura 
una maggiore potenza e accelerazione. 
Inoltre, riduce il consumo di carburante  
e le emissioni di scarico.

HUSQVARNA 530BT

Soffiatore leggero dalle prestazioni 
sorprendenti.

■■ La tecnologia del motore X-Torq® assicura prestazioni superiori, 
 consumo di carburante ed emissioni di scarico ridotti.

■■ La ventola dal design efficiente assicura una velocità e una portata 
 dell’aria elevate.

■■ Leggero e facile da usare.

■■ Comodo gruppo cinghie con spallacci imbottiti.

■■ Lunghezza del tubo regolabile per prestazioni ottimali.

■■ Impugnatura morbida ed ergonomica per una presa stabile e comoda.

Capacità di soffiaggio elevata e prestazioni 
straordinarie grazie al potente motore 
X-Torq® abbinato al design efficiente 
 della ventola e alla lunghezza regolabile 
del tubo.

La comoda impugnatura morbida  
può  essere angolata per una maggiore 
 ergonomia ed efficienza di lavoro.
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HUSQVARNA 536LiBX

Bassa rumorosità e flusso d’aria elevato:  
il soffiatore a batteria a zaino con  
le prestazioni migliori sul mercato.

■■ La batteria agli ioni di litio, sicura e affidabile, assicura una lunga  
durata, un livello di scaricamento molto basso e prestazioni eccellenti  
a temperature elevate.

■■ Il design perfettamente bilanciato, il peso ridotto e il baricentro  
elevato rendono il soffiatore ancora più maneggevole.

■■ Motore brushless ad alte prestazioni e privo di manutenzione  
per una maggiore affidabilità.

■■ Pulsantiera intuitiva con Cruise Control e funzione Boost per lavorare  
in modo più facile ed efficiente.

■■ Possibilità d’uso sia con la batteria integrata sia con una batteria  
a zaino, in base alle esigenze dell’utente.

■■ Dotato di gancio per cintura per la massima praticità d’uso con gruppo 
cinghie o spallacci. 

■■ Il design leggero e bilanciato si traduce in una maggiore efficienza  
anche per periodi di lavoro prolungati.

■■ Assenza di emissioni dirette, rumore e vibrazioni ridotti per le migliori 
condizioni di lavoro possibili.

■■ Ideale sia per utenti destri che mancini.

■■ Pressione dell’aria elevata per una pulizia uniforme ed efficiente.

■■ La batteria agli ioni di litio, sicura e affidabile, assicura una lunga  
durata, un livello di scaricamento molto basso e prestazioni eccellenti  
a temperature elevate.

■■ Il design perfettamente bilanciato, il peso ridotto e il baricentro  
elevato rendono il soffiatore ancora più maneggevole.

■■ Motore brushless ad alte prestazioni e privo di manutenzione  
per una maggiore affidabilità.

■■ Pulsantiera intuitiva con Cruise Control e funzione Boost per lavorare  
in modo più facile ed efficiente.

■■ Progettato specificatamente per la batteria a zaino, grazie al design  
ottimizzato e al peso ridotto. 

■■ Dotato di gancio per cintura per la massima praticità d’uso con il gruppo 
cinghie.

■■ Il design leggero e bilanciato si traduce in una maggiore efficienza  
anche per periodi di lavoro prolungati.

■■ Assenza di emissioni dirette, rumore e vibrazioni ridotti per le migliori 
condizioni di lavoro possibili.

■■ Ideale sia per utenti destri che mancini.

■■ Pressione dell’aria elevata per una pulizia uniforme ed efficiente.

HUSQVARNA 536LiB

Soffiatore a batteria leggero, comodo  
e potente.

Livelli di rumore ridotti grazie al flusso 
 d’aria ottimale e al motore elettrico, che  
si traducono in periodi di lavoro più pro-
lungati e nella possibilità di lavorare anche 
in aree  sensibili al rumore e limitate.

Migliori prestazioni nella classe dei prodotti 
a batteria per uso professionale grazie al 
design avanzato della ventola del motore 
elettrico.

il Cruise Control per la massima facilità  
di regolazione del volume d’aria richiesto 
oppure la funzione Boost per il massimo 
flusso d’aria.

Ergonomia eccellente grazie al bilancia-
mento straordinario del prodotto, alla 
 comoda presa dell’impugnatura e alla 
 pulsantiera intuitiva.

SPECIFICHE TECNICHE 536LiB

Tipo di motore BLDC (brushless)

Aumento del flusso dell’aria al beccuccio, m³/h 800

Velocità dell’aria, m/s 48

Peso senza batteria, kg 2,4

Batteria raccomandata: BLi200 per il minimo peso, BLi300 per una maggiore autonomia 
oppure batteria a zaino BLi520X e batteria a zaino BLi940X.

SPECIFICHE TECNICHE 536LiBX

Tipo di motore BLDC (brushless)

Aumento del flusso dell’aria al beccuccio, m³/h 850

Velocità dell’aria, m/s 50

Peso senza batteria, kg 2,5 (senza cavo)

Batterie opzionali: Batteria a zaino BLi520X e batteria a zaino BLi940X.
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QUANTO DURERÀ LA BATTERIA?

UNA SERIE A BATTERIA  
ANCORA PIÙ POTENTE

SPECIFICHE TECNICHE BLi940X BLi520X BLi300 BLi200 BLi100

Tipo Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio

Capacità, Ah 26,1 14,4 9,4 5,2 2,6

Potenza, Wh 940 520 335 180 90

Peso, kg 7,9 7,1 1,8 1,3 0,9

Maggiore autonomia per la massima 
produttività.
HUSQVARNA BLi940X/BLi520X

La grande batteria agli ioni di litio assicura la massima autonomia e prestazioni di prima classe, 
consentendoti di lavorare in modo più efficiente con meno soste per la ricarica delle batterie.  
Gli spallacci larghi e imbottiti e le cinghie in vita rendono il gruppo cinghie più comodo da indossare 
anche per periodi prolungati. Diverse opzioni di regolazione in base all’altezza dell’operatore. 
Adattatore compatibile con tutti i prodotti portatili a batteria Husqvarna.

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO BLi300

La nostra batteria di punta, con un’autonomia 
straordinaria e il rapporto capacità/peso 
migliore del settore. Indicatore di carica  
a 4 LED, funzionamento in qualsiasi  
condizione atmosferica e raffreddamento 
eccellente. 9,4 Ah.

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO BLi200

Autonomia e durata superiori. Indicatore  
di carica a 4 LED, funzionamento in qualsiasi 
condizione atmosferica e raffreddamento 
eccellente. 5,2 Ah.

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO BLi100

Ottima autonomia e peso ridotto. Indicatore di carica a 4 LED, funzionamento in qualsiasi condizione 
atmosferica e raffreddamento eccellente. 2,6 Ah.

Leggere e progettate per la massima comodità e facilità d’uso anche per turni di lavoro prolungati, queste 
attrezzature sono sufficientemente silenziose per essere utilizzate ovunque e in qualsiasi momento.

NOVITÀ!

BATTERIA 536LiBX / 536LiB 

LEGGERO INTENSO

BLi300 1 h 5 min 40 min

BLi200 35 min 20 min

BLi100 20 min 10 min

BLi940X 3 h 10 min 1 h 50 min

BLi520X 1 h 40 min 1 h

Per autonomia si intende il tempo di lavoro comprensivo di lavoro effettivo, manutenzione di base, trasferimenti e arrampicate sugli alberi per le operazioni più generiche.
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Accessori intelligenti per semplificare il tuo lavoro.

CARICABATTERIE RAPIDI QC500 /  
QC330 /QC80

I caricabatterie rapidi Husqvarna permettono di 
ricaricare tutti i prodotti a batteria Husqvarna in 
modo velocissimo. I tempi di ricarica dipendono 
dalla potenza del caricabatterie e dalla capacità 
della batteria. 

Caricabatterie per ogni esigenza.

PARAFIANCHI

Parafianchi per il gruppo batterie a zaino dei 
modelli 536LiBX e 536LiRX. Per una posizione  
di lavoro più comoda e rilassata e meno 
sollecitazioni sulle spalle e sulle braccia.

INVERTITORE DI TENSIONE VI600F

Permette di ricaricare velocemente qualsiasi prodotto a 
batteria Husqvarna direttamente sul campo, convertendo  
i 12 V DC di una batteria al piombo/acido* in 220 V AC  
per il tuo caricabatterie rapido QC330 o QC500.

* Batteria di tipo "a ciclo profondo" raccomandata.

CASSETTA PER BATTERIA

Cassetta ideale per trasportare e conservare  
in tutta sicurezza batterie, caricabatterie e altri 
accessori Husqvarna. Pienamente compatibile 
con il Systainer-Box-System.

BORSA PER BATTERIA BLi

Permette di mantenere le batterie al caldo anche 
in inverno, per prolungarne l’autonomia. Oltre ad 
essere realizzata in materiale antiurto, protegge 
le batterie da sporcizia, detriti e umidità. Può 
essere fissata alla cintura. Compatibile con  
le batterie BLi80, BLi150, BLi100 e BLi200.

CARICABATTERIE PORTATILE A 12 V QC80F

Permette di ricaricare sul campo i vostri prodotti  
a batteria Husqvarna utilizzando la presa a 12 V 
della vostra automobile o del vostro furgone.

Un gruppo cinghie specifico per  
ogni componente del team. 
Quando i componenti del team 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 ottimale. 

OCCHIELLO

Utilizzando il soffiatore con un 
gruppo cinghie, si ottiene una 
posizione di lavoro meno 
faticosa.

BOCCHETTA PIATTA

La bocchetta piatta assicura una maggiore  
portata e un flusso d’aria più concentrato.

BARRA IMPUGNATURE

La barra impugnature permette di manovrare  
il soffiatore con entrambe le mani, sia per 
ottimizzare il lavoro che per ridurre  
le sollecitazioni su braccia e spalle.
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Il nostro obiettivo è facilitarti ogni attività svolta con  
la motosega, sia in termini di produttività, sia in termini 
di sicurezza. A prescindere dalla frequenza degli 
 abbattimenti o di altri lavori più semplici, di fatto la 
motosega che utilizzi fa la differenza. Di conseguenza, 
quando sviluppiamo le nostre motoseghe, non 

 pensiamo solo alla potenza del motore e all’accele-
razione, ma ci concentriamo anche su tutte quelle 
funzioni che le rendono più facili da utilizzare. Questo 
per essere certi di offrirti un prodotto che non limiti 
ed interrompa mai il tuo lavoro, ma al contrario  
ti permetta di affrontarlo, qualunque esso sia.

MOTOSEGHE E POTATORI AD ASTA

PRODUTTIVO E SICURO 
– IN OGNI CONTESTO



 

Manovrabilità superba.
Una grande potenza non è necessariamente sinonimo di macchine 
pesanti e ingombranti. In sede di sviluppo delle nostre motoseghe, il 
nostro obiettivo è sempre facilitare il tuo lavoro. I nostri nuovi modelli 
sono estremamente leggeri e compatti. Inoltre, abbiamo abbassato 
l’impugnatura anteriore e ridotto di conseguenza la distanza tra 
l’impugnatura e il baricentro della motosega. Insieme ad altre piccole  
e grandi soluzioni di design, questi accorgimenti contribuiscono a 
rendere più maneggevoli anche le nostre motoseghe più potenti.

 Testate in  
condizioni estreme.

Tutte le motoseghe sono sottoposte a test rigorosi, sia in laboratorio  
che sul campo. Testiamo le macchine per diverse centinaia di ore in banchi 
di prova con freni ad umido, dove le motoseghe vengono sottoposte a carichi 
a diverse velocità per simulare l’abbattimento, al fine di rilevare even-
tuali problemi di surriscaldamento. I test hanno una durata pari a quasi 
10 volte il tempo di utilizzo reale delle motoseghe. Per rilevare eventuali 
problemi di vibrazioni, testiamo anche le motoseghe a pieno regime in 
laboratorio per periodi di tempo prolungati. Inoltre, esponiamo le moto-
seghe a test di impatto rigorosi sia al freddo che al caldo estremi, per 
assicurare che offrano la resistenza necessaria quando ne hai bisogno.

Impostazione ottimale  
del motore per la massima 
efficienza.

La nostra funzione AutoTune™ è sinonimo di funzionamento sempre 
ottimale del motore. Infatti, regola automaticamente la miscela di aria  
e carburante in funzione del regime del motore per compensare diversi 
fattori quali umidità, altitudine, temperatura, carburante e livello di 
intasamento del filtro dell’aria. L’impostazione ottimale si traduce in 
prestazioni di taglio superiori. Inoltre, non dovrai più perdere tempo  
per regolare manualmente il carburatore.

Vibrazioni ridotte a tutto 
vantaggio della salute 
dell’operatore.

Grazie all’efficace sistema antivibrante (Low Vib®), puoi lavorare in 
modo comodo ed efficiente, senza correre il rischio di sindrome del 
dito bianco da vibrazione. Separando il serbatoio e le impugnature dal 
motore e dai gruppi di taglio per mezzo di elementi di smorzamento 
delle vibrazioni ottimizzati con cura, siamo riusciti a mantenere i livelli 
di vibrazioni alle impugnature estremamente bassi. Il tutto per ridurre 
le sollecitazioni sulle tue mani e sulle tue braccia, e per la tua salute. 



■■ La tecnologia del motore X-Torq® eroga una coppia elevata pur 
 riducendo in modo significativo il consumo di carburante e le emissioni  
di scarico.

■■ Il motore si regola automaticamente per un funzionamento ottimale,  
a prescindere da fattori quali temperatura, umidità e tipo di carburante 
(AutoTune™).

■■ RevBoost™ è una funzione del motore che assicura un’accelerazione 
 fulminea e una maggiore velocità della catena, rendendo la sramatura  
più efficiente.

■■ Efficace sistema antivibrante (Low Vib®) per una maggiore comodità  
di lavoro.

■■ Air Injection™ prolunga gli intervalli di assistenza, assicurando  
un funzionamento più lineare e riducendo l’usura.

■■ Robusto carter in metallo e albero motore forgiato in tre pezzi per  
la massima durata.

■■ Smart Start® è una funzione che contribuisce a velocizzare l’avviamento, 
riducendo la resistenza della fune di avviamento.

■■ I modelli 560 XP® e 562 XP® sono disponibili anche in versione 560 XP® G 
e 562 XP® G con impugnature riscaldate che rendono le motoseghe  
più comode da usare in condizioni di freddo e umidità.

■■ Il modello 562 XP® è dotato di filtro dell’aria più grande per una  
maggiore durata.

■■ Il modello 562 XP® può essere equipaggiato con barre fino a 28".

SPECIFICHE TECNICHE 562 XP® 560 XP®

Cilindrata, cm³ 59,8 59,8

Potenza, kW * 3,5 3,5

Lunghezza barra consigliata, min – max, cm 38 – 70 33 – 60

Peso (gruppo di taglio escl.), kg 6,1 5,9

*Per ulteriori specifiche tecniche e informazioni sulle potenze nominali dei motori,  
vedere pag. 96 – 97.

HUSQVARNA 562 XP®/560 XP®

Motoseghe potenti ed efficienti  
per lavori esigenti.

La tecnologia del motore X-Torq® assicu-
ra una maggiore potenza e accelerazione. 
Inoltre, riduce il consumo di carburante  
e le emissioni di scarico.

Disponibile con impugnature riscaldate 
che rendono la motosega più comoda da 
usare in condizioni di freddo e umidità. 
(562 XPG/560 XPG/550 XPG/543 XPG)

MOTOSEGHE E POTATORI AD ASTA

SPECIFICHE TECNICHE 395XP®

Cilindrata, cm³ 94

Potenza, kW * 4,9

Lunghezza barra consigliata, min – max, cm 45 – 90

Peso (gruppo di taglio escl.), kg 7,9

*Per ulteriori specifiche tecniche e informazioni sulle potenze nominali dei motori,  
vedere pag. 96 – 97.

■■ Rapporto peso/potenza elevato, ideale per il taglio della legna e lavori 
che richiedono una barra più lunga.

■■ Pompa dell’olio regolabile per una maggiore facilità di impostazione  
della lubrificazione della catena.

■■ Efficace sistema antivibrazioni (Low Vib®) per una maggiore comodità  
di lavoro.

■■ Air Injection™ prolunga gli intervalli di assistenza, assicurando un 
 funzionamento più lineare e riducendo l’usura.

■■ Robusto carter in metallo e albero motore forgiato in tre pezzi per  
la massima durata.

■■ La funzione Smart Start® contribuisce a velocizzare l’avviamento, 
 riducendo la resistenza della fune di avviamento.

HUSQVARNA 395XP®

Motosega potente per i lavori forestali  
più impegnativi.

Il fermo a scatto facilita la pulizia  
e la sostituzione del filtro dell’aria.

La pompa dell’olio regolabile permette  
di impostare facilmente la lubrificazione 
della catena in base alle proprie esigenze.
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SPECIFICHE TECNICHE 550 XP® TB™/550 XP®

Cilindrata, cm³ 50,1

Potenza, kW * 2,8

Lunghezza barra consigliata, min – max, cm 33 – 50

Peso (gruppo di taglio escl.), kg 5,0 /4,9

*Per ulteriori specifiche tecniche e informazioni sulle potenze nominali dei motori,  
vedere pag. 96 – 97.

■■ La tecnologia del motore X-Torq® eroga una coppia elevata pur 
 riducendo in modo significativo il consumo di carburante e le emissioni  
di scarico.

■■ Il motore si regola automaticamente per un funzionamento ottimale,  
a prescindere da fattori quali temperatura, umidità e tipo di carburante 
(AutoTune™).

■■ RevBoost™ è una funzione del motore che assicura un’accelerazione 
 fulminea e una maggiore velocità della catena, rendendo la sramatura  
più efficiente.

■■ Efficace sistema antivibrante (Low Vib®) per una maggiore comodità  
di lavoro.

■■ Air Injection™ prolunga gli intervalli di assistenza, assicurando un 
 funzionamento più lineare e riducendo l’usura.

■■ Robusto carter in metallo e albero motore forgiato in tre pezzi per  
la massima durata.

■■ Smart Start® è una funzione che contribuisce a velocizzare l’avviamento, 
riducendo la resistenza della fune di avviamento.

■■ Disponibile anche in versione equipaggiata con l’esclusivo freno catena  
a tripla attivazione TrioBrake™ per un lavoro più comodo, efficiente  
e sicuro.

HUSQVARNA 550 XP® TRIOBRAKE™/550 XP®

Motoseghe scattanti per un abbattimento  
e una sramatura efficienti.

Il freno catena a tripla attivazione 
 TrioBrake™ vi consente di lavorare in 
modo più comodo, efficiente e sicuro  
(modello 550 XP®).

Smart Start® semplifica l’avviamento del 
motore riducendo la resistenza della fune.

SPECIFICHE TECNICHE 545

Cilindrata, cm³ 50,1

Potenza, kW * 2,5

Lunghezza barra consigliata, min – max, cm 33 – 50

Peso (gruppo di taglio escl.), kg 4,9

*Per ulteriori specifiche tecniche e informazioni sulle potenze nominali dei motori,  
vedere pag. 96 – 97.

■■ La tecnologia del motore X-Torq® eroga una coppia elevata pur 
 riducendo in modo significativo il consumo di carburante e le emissioni  
di scarico.

■■ Efficace sistema antivibrazioni (Low Vib®) per una maggiore comodità  
di lavoro.

■■ Air Injection™ prolunga gli intervalli di assistenza, assicurando  
un funzionamento più lineare e riducendo l’usura.

■■ Robusto carter in metallo e albero motore forgiato in tre pezzi per  
la massima durata.

■■ Smart Start® è una funzione che contribuisce a velocizzare l’avviamento, 
riducendo la resistenza della fune di avviamento.

■■ Il motore si regola automaticamente per un funzionamento ottimale,  
a prescindere da fattori quali temperatura, umidità e tipo di carburante 
(AutoTune™).

HUSQVARNA 545 

Motosega estremamente potente  
ed efficiente per ogni tipo di lavoro.

Robusto carter in metallo e albero motore 
forgiato in tre pezzi per la massima durata.

Il tappo del serbatoio a scatto è facile da 
aprire e chiudere durante il rifornimento.
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HUSQVARNA 536Li XP®

Potente motosega a batteria per lavori 
esigenti, sia in ambienti chiusi che all’aperto.

■■ La batteria agli ioni di litio, sicura e affidabile, assicura una lunga durata  
e prestazioni eccellenti, anche a temperature elevate.

■■ Il design perfettamente bilanciato, il peso ridotto e il baricentro elevato 
rendono la motosega ancora più maneggevole.

■■ La modalità di risparmio energetico con savE™ contribuisce a prolungare 
l’autonomia della batteria, senza ricaricarla o sostituirla.

■■ Pulsantiera intuitiva con un unico pulsante per avviare e arrestare  
la motosega.

■■ La velocità elevata della catena, 20 m/s, contribuisce a un taglio lineare 
ed efficiente.

■■ Il freno catena inerziale rende più sicuro il lavoro.

■■ Tappo del serbatoio dell’olio a scatto facile da aprire.

■■ Dadi di fissaggio della barra integrati nel copricatena per evitare il rischio 
di perderli durante la sostituzione della barra guida.

SPECIFICHE TECNICHE 536Li XP®

Velocità della catena, m/s 20,0

Lunghezza barra consigliata, min – max, cm 25 – 35

Peso (batteria e gruppo di taglio escl.), kg 2,6

Batteria integrata raccomandata: BLi200 e BLi300 per una maggiore autonomia oppure 
batteria a zaino BLi520X e batteria a zaino BLi940X.
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■■ La tecnologia del motore X-Torq® eroga una coppia elevata pur 
 riducendo in modo significativo il consumo di carburante e le emissioni  
di scarico.

■■ Efficace sistema contro le vibrazioni (Low Vib®) per una maggiore 
comodità di lavoro.

■■ Air Injection™ prolunga gli intervalli di assistenza, assicurando  
un funzionamento più lineare e riducendo l’usura.

■■ Robusto carter in metallo e albero motore forgiato in tre pezzi per  
la massima durata.

■■ Smart Start® è una funzione che contribuisce a velocizzare l’avviamento, 
riducendo la resistenza della fune di avviamento.

■■ Il modello 543 XP® è disponibile anche in versione 543 XP® G con 
impugnature riscaldate che rendono la motosega più comoda da usare  
in condizioni di freddo e umidità.

HUSQVARNA 543 XP®

Motosega universale rapida,  
leggera e pratica.

SPECIFICHE TECNICHE 543 XP®

Cilindrata, cm³ 43,1

Potenza, kW * 2,2

Lunghezza barra consigliata, min – max, cm 33 – 45

Peso (gruppo di taglio escl.), kg 4,5

*Per ulteriori specifiche tecniche e informazioni sulle potenze nominali dei motori,  
vedere pag. 96 – 97.

Il sistema centrifugo di depurazione 
 dell’aria Air Injection™ contribuisce  
a ridurre l’usura e prolungare gli  
intervalli di pulizia dei filtri.

Il tendicatena laterale permette di regola-
re la catena in modo facile e veloce.

L’efficiente motore interamente sviluppato 
da Husqvarna conferisce alla catena 
 un’elevata velocità e garantisce le migliori 
performance di taglio.

La motosega a batteria è comandata 
 tramite una tastiera intuitiva. Molto facile  
da avviare ed arrestare, basta premere  
un pulsante.
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Piccolo investimento – grande ritorno.
La ricarica di una batteria ha un costo irrilevante rispetto al riforni-
mento di un serbatoio di carburante. Il punto esatto di ritorno dell’in-
vestimento dipende dal tipo e dalla frequenza d’uso della macchina. 

Punto di ritorno 
dell’investimento

Mesi

incl. 2 batterie e 1 caricabatterie

incl. carburante

Co
st

o

MOTOSEGA MOTORE 2T

MOTOSEGA A BATTERIA



■■ Il design perfettamente bilanciato e compatto e il baricentro elevato 
 rendono la motosega ancora più maneggevole.

■■ La tecnologia del motore X-Torq® eroga una coppia elevata pur riducendo 
in modo significativo il consumo di carburante e le emissioni di scarico.

■■ Il motore si regola automaticamente per un funzionamento ottimale,  
a prescindere da fattori quali temperatura, umidità e tipo di carburante 
(AutoTune™).

■■ Air Injection™ prolunga gli intervalli di assistenza, assicurando un funziona-
mento più lineare e riducendo l’usura.

■■ Lo smorzamento efficiente delle vibrazioni delle impugnature  
(Low Vib®) rende più comodo il lavoro, anche per periodi prolungati.

■■ I due occhielli robusti per il fissaggio allo stroppo e al gruppo cinghie 
 facilitano sia l’arrampicata che l’uso.

■■ Tappo del serbatoio a scatto facile da aprire.

■■ Dadi di fissaggio della barra integrati nel copricatena per evitare il rischio 
di perderli durante la sostituzione della barra guida.

HUSQVARNA T540 XP® II

La motosega ideale per gli arboristi 
professionisti.

SPECIFICHE TECNICHE T540 XP® II

Cilindrata, cm³ 37,7

Potenza, kW * 1,8

Lunghezza barra consigliata, min – max, cm 30 – 40

Peso (gruppo di taglio escl.), kg 3,9

*Per ulteriori specifiche tecniche e informazioni sulle potenze nominali dei motori,  
vedere pag. 96 – 97.

SPECIFICHE TECNICHE 450 II 

Cilindrata, cm³ 50,2

Potenza, kW * 2,4

Lunghezza barra consigliata, min – max, cm 33 – 50

Peso (gruppo di taglio escl.), kg 4,9

*Per ulteriori specifiche tecniche e informazioni sulle potenze nominali dei motori,  
vedere pag. 96 – 97.

Gli accessori comprendono tra l’altro la 
barra guida Techlite™, più leggera del 
20 % e più rigida del 25 % rispetto a una 
barra guida laminata convenzionale,  
che rende la motosega più bilanciata.

Il tappo del serbatoio a scatto è facile da 
aprire e chiudere durante il rifornimento.

È possibile scegliere fra tre impugnature 
di dimensioni differenti per una presa 
 eccellente durante il lavoro  
(modello T540 XP® II).

MOTOSEGHE E POTATORI AD ASTA

■■ La tecnologia del motore X-Torq® eroga una coppia elevata pur riducendo 
in modo significativo il consumo di carburante e le emissioni di scarico.

■■ Pulsante di stop a ritorno automatico e livello del carburante visibile  
per una maggiore praticità d’uso.

■■ Efficace sistema antivibrazioni (Low Vib®) per una maggiore comodità  
di lavoro.

■■ Air Injection™ prolunga gli intervalli di assistenza, assicurando  
un funzionamento più lineare e riducendo l’usura.

■■ Albero motore forgiato in tre pezzi per la massima durata.

■■ La funzione Smart Start® contribuisce a velocizzare l’avviamento, 
 riducendo la resistenza della fune di avviamento.

■■ Il tappo del serbatoio a scatto facilita il rabbocco del carburante  
e dell’olio della catena.

HUSQVARNA 450 II 

Potente motosega universale dal design 
professionale.

Il coperchio del cilindro con fermo a scatto 
velocizza la sostituzione delle candele  
e la pulizia.
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■■ La batteria agli ioni di litio, sicura e affidabile, assicura una lunga durata, 
un livello di scaricamento molto basso e prestazioni eccellenti a tempera-
ture elevate.

■■ Il design perfettamente bilanciato e compatto, il peso ridotto e il baricentro 
elevato rendono la motosega ancora più maneggevole.

■■ Efficace sistema antivibrazioni (Low Vib®) per una maggiore comodità  
di lavoro.

■■ La modalità di risparmio energetico con savE™ contribuisce a prolungare 
l’autonomia della batteria, senza ricaricarla o sostituirla.

■■ Pulsantiera intuitiva con un unico pulsante per avviare e arrestare  
la motosega.

■■ La velocità elevata della catena, 20 m/s, contribuisce a un taglio lineare 
ed efficiente.

■■ Il freno catena inerziale rende più sicuro il lavoro.

■■ I due occhielli robusti per il fissaggio allo stroppo e al gruppo cinghie  
facilitano sia l’arrampicata che l’uso.

■■ Tappo del serbatoio dell’olio a scatto facile da aprire.

■■ Dadi di fissaggio della barra integrati nel copricatena per evitare il rischio 
di perderli durante la sostituzione della barra guida.

La modalità di risparmio energetico  
con savE™ contribuisce ad assicurare  
una maggiore autonomia senza dover 
 ricaricare o sostituire la batteria.

La velocità elevata della catena, il peso 
 ridotto e il design perfettamente bilanciato 
contribuiscono a una maggiore efficienza.

HUSQVARNA T536Li XP®

Motosega per arboristi efficiente e leggera 
per uso a tempo pieno.

SPECIFICHE TECNICHE T536Li XP®

Velocità della catena, m/s 20

Lunghezza barra consigliata, min – max, cm 25 – 35

Peso (batteria e gruppo di taglio escl.), kg 2,4

Batteria integrata raccomandata: BLi100 per il minimo peso, BLi 200 e BLi300 per una 
maggiore autonomia oppure batteria a zaino BLi520X e batteria a zaino BLi940X.



SPECIFICHE TECNICHE 525P5S

Cilindrata, cm³ 25,4

Potenza, kW * 1,0

Lunghezza barra consigliata, min – max, cm 25 – 30

Lunghezza, min/max, con gruppo di taglio, cm 195/350

Peso (gruppo di taglio escl.), kg 6,4

*Per ulteriori specifiche tecniche e informazioni sulle potenze nominali dei motori,  
vedere pag. 96 – 97.

SPECIFICHE TECNICHE 525PT5S

Cilindrata, cm³ 25,4

Potenza, kW * 1,0

Lunghezza barra consigliata, min – max, cm 25 – 30

Lunghezza, min – max, con gruppo di taglio, cm 277 – 397

Peso (gruppo di taglio escl.), kg 7

*Per ulteriori specifiche tecniche e informazioni sulle potenze nominali dei motori,  
vedere pag. 96 – 97.

■■ Asta lunga per una maggiore estensione, smontabile per facilitare  
il trasporto.

■■ Facile da avviare grazie al design intuitivo dei comandi di avviamento/ 
arresto, aria/gas e primer.

■■ Impugnature morbide ed ergonomiche per una maggiore comodità  
di lavoro.

■■ Lubrificazione automatica e regolabile della catena per un funziona-
mento più efficiente e pratico.

■■ Il sistema di bilanciamento inerziale del gruppo cinghie Balance Flex™ 
(optional) riduce le vibrazioni e aumenta le prestazioni.

■■ Il paracolpi posteriore protegge il serbatoio e il sistema di avviamento.

■■ Asta telescopica per una maggiore estensione e versatilità.

■■ Facile da avviare grazie al design intuitivo dei comandi di avviamento/ 
arresto, aria/gas e primer per carburatore.

■■ Impugnature morbide ed ergonomiche per una maggiore comodità  
di lavoro.

■■ Lubrificazione automatica e regolabile della catena per un funziona-
mento più efficiente e pratico.

■■ Il paracolpi posteriore protegge il serbatoio e il sistema di avviamento.

L’asta telescopica del modello Husqvarna 
525PT5S è facile da regolare per un’al-
tezza di lavoro più comoda.

Facile da avviare grazie al design intuitivo 
dei comandi di avviamento/arresto, aria/
gas e primer per lo spurgo dell’aria dal 
carburatore.

MOTOSEGHE E POTATORI AD ASTA

HUSQVARNA 525P5S

Potatore ad asta leggero e con una maggiore 
estensione.

HUSQVARNA 525PT5S

Potatore ad asta telescopica versatile  
e perfettamente bilanciato.

Il modello 525P5S è dotato di asta 
 smontabile per facilitare il trasporto  
e il rimessaggio.

La barra e la catena sul lato sinistro della 
testina di taglio offrono all’operatore una 
maggiore visibilità del taglio.

62



SPECIFICHE TECNICHE 525P4S

Cilindrata, cm³ 25,4

Potenza, kW * 1,0

Lunghezza barra consigliata, min – max, cm 25 – 30

Lunghezza con gruppo di taglio, cm 240

Peso (gruppo di taglio escl.), kg 5,3

*Per ulteriori specifiche tecniche e informazioni sulle potenze nominali dei motori,  
vedere pag. 96 – 97.

■■ Facile da avviare grazie al design intuitivo dei comandi di avviamento/ 
arresto, aria/gas e primer.

■■ Impugnature morbide ed ergonomiche per una maggiore comodità  
di lavoro.

■■ Lubrificazione automatica e regolabile della catena per un funziona-
mento più efficiente e pratico.

■■ Il sistema di bilanciamento inerziale del gruppo cinghie Balance Flex™ 
(optional) riduce le vibrazioni e aumenta le prestazioni.

■■ Il paracolpi posteriore protegge il serbatoio e il sistema di avviamento.

Il paracolpi posteriore protegge il motore 
da usura e danni.

Il gruppo cinghie Balance 
Flex™ contribuisce a rendere 
il vostro lavoro più comodo  
ed efficiente. Disponibile 
come accessorio per 525P5S 
e 525PT5S. 578 44 99-01

HUSQVARNA 525P4S

Potatore ad asta robusto, versatile  
ed efficiente.



■■ La batteria agli ioni di litio, sicura e affidabile, assicura una lunga durata  
e prestazioni eccellenti, anche a temperature elevate.

■■ Sviluppato in stretta collaborazione con gli utenti più esigenti.

■■ Design perfettamente bilanciato, peso ridotto e bassi livelli di vibrazioni.

■■ La velocità elevata della catena, 20 m/s, contribuisce a un taglio 
efficiente.

■■ La modalità di risparmio energetico con savE™ contribuisce a una 
maggiore autonomia tra le ricariche.

■■ Facilita sia i lavori di decespugliatura di precisione che di sramatura.

■■ Soluzione intelligente che permette di ruotare il gruppo di taglio in 
 orizzontale/verticale, con richiesta di brevetto in corso.

■■ Paracolpi/prolunga posteriore per una maggiore protezione e portata.

■■ Pulsante di avviamento con pulsantiera intuitiva.

■■ Dadi di fissaggio della barra integrati nel copricatena per evitare il rischio 
di perderli durante la sostituzione della barra guida.

HUSQVARNA 536LiPT5

Potatore ad asta telescopica a batteria con una maggiore estensione.

Offri ad ogni componente 
del tuo team un “gruppo 
cinghie personalizzato” 

per lavorare in  tutta 
 comodità e passare facil-

mente da un  prodotto 
all’altro.

Asta telescopica con portata fino a 5,5 m. Il nostro avanzato motore brushless 
 sviluppato internamente è più efficiente 
del 25% rispetto a un motore standard 
con spazzole. Inoltre, eroga una coppia 
più elevata e uniforme.

Il design ottimizzato ed estremamente 
slanciato del corpo della motosega 
 permette di lavorare con la massima 
 precisione possibile.

SPECIFICHE TECNICHE 536LiPT5

Velocità della catena, m/s 20

Lunghezza estesa con gruppo di taglio, cm 400

Lunghezza barra consigliata, min – max, cm 25 – 30

Peso (batteria e gruppo di taglio escl.), kg 4,9

Batteria integrata raccomandata: BLi200, BLi300 o batteria a zaino BLi520X e batteria  
a zaino BLi940X.
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QUANTO DURERÀ LA BATTERIA?

UNA SERIE A BATTERIA  
ANCORA PIÙ POTENTE

SPECIFICHE TECNICHE BLi940X BLi520X BLi300 BLi200 BLi100

Tipo Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio

Capacità, Ah 26,1 14,4 9,4 5,2 2,6

Potenza, Wh 940 520 335 180 90

Peso, kg 7,9 7,1 1,8 1,3 0,9

Maggiore autonomia per la massima 
produttività.
HUSQVARNA BLi940X/BLi520X

La grande batteria agli ioni di litio assicura la massima autonomia e prestazioni di prima classe, 
consentendoti di lavorare in modo più efficiente con meno soste per la ricarica delle batterie.  
Gli spallacci larghi e imbottiti e le cinghie in vita rendono il gruppo cinghie più comodo da indossare 
anche per periodi prolungati. Diverse opzioni di regolazione in base all’altezza dell’operatore. 
Adattatore compatibile con tutti i prodotti portatili a batteria Husqvarna.

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO BLi300

La nostra batteria di punta, con un’autonomia 
straordinaria e il rapporto capacità/peso 
migliore del settore. Indicatore di carica  
a 4 LED, funzionamento in qualsiasi  
condizione atmosferica e raffreddamento 
eccellente. 9,4 Ah.

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO BLi200

Autonomia e durata superiori. Indicatore  
di carica a 4 LED, funzionamento in qualsiasi 
condizione atmosferica e raffreddamento 
eccellente. 5,2 Ah.

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO BLi100

Ottima autonomia e peso ridotto. Indicatore di carica a 4 LED, funzionamento in qualsiasi condizione 
atmosferica e raffreddamento eccellente. 2,6 Ah.

Leggere e progettate per la massima comodità e facilità d’uso anche per turni di lavoro prolungati, queste 
attrezzature sono sufficientemente silenziose per essere utilizzate ovunque e in qualsiasi momento.

NOVITÀ!

BATTERIA 536Li XP® T536Li XP® 536LiPX 536LiPT5 / 536LiP4

FALEGNAMERIA SRAMATURA TAGLIO DELLA LEGNA SRAMATURA SFOLTIMENTO SRAMATURA

BLi300 5 h 35 min 2 h 15 min 1 h 3 h 55 min 2 h 30 min 3 h 30 min

BLi200 3 h 5 min 1 h 15 min 35 min 2 h 10 min 1 h 25 min 1 h 55 min

BLi100 1 h 35 min 40 min 15 min 1 h 5 min 40 min 50 min

BLi940X 15 h 40 min 6 h 20 min 2 h 50 min 11 h 7 h 9 h 40 min

BLi520X 8 h 40 min 3 h 30 min 1 h 30 min 6 h 3 h 50 min 5 h 20 min

Per autonomia si intende il tempo di lavoro comprensivo di lavoro effettivo, manutenzione di base, trasferimenti e arrampicate sugli alberi per le operazioni più generiche.
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Accessori intelligenti per semplificare il tuo lavoro.

CARICABATTERIE RAPIDI QC500 /  
QC330 /QC80

I caricabatterie rapidi Husqvarna permettono di 
ricaricare tutti i prodotti a batteria Husqvarna in 
modo velocissimo. I tempi di ricarica dipendono 
dalla potenza del caricabatterie e dalla capacità 
della batteria. 

Caricabatterie per ogni esigenza.

PARAFIANCHI

Parafianchi per il gruppo batterie a zaino dei 
modelli 536LiBX e 536LiRX. Per una posizione  
di lavoro più comoda e rilassata e meno 
sollecitazioni sulle spalle e sulle braccia.

INVERTITORE DI TENSIONE VI600F

Permette di ricaricare velocemente qualsiasi 
prodotto a batteria Husqvarna direttamente sul 
campo, convertendo i 12 V DC di una batteria  
al piombo/acido* in 220 V AC per il tuo 
caricabatterie rapido QC330 o QC500.

* Batteria di tipo "a ciclo profondo" raccomandata.

CASSETTA PER BATTERIA

Cassetta ideale per trasportare e conservare  
in tutta sicurezza batterie, caricabatterie e altri 
accessori Husqvarna. Pienamente compatibile 
con il Systainer-Box-System.

BORSA PER BATTERIA BLi

Permette di mantenere le batterie al caldo anche 
in inverno, per prolungarne l’autonomia. Oltre ad 
essere realizzata in materiale antiurto, protegge 
le batterie da sporcizia, detriti e umidità. Può 
essere fissata alla cintura. Compatibile con  
le batterie BLi80, BLi150, BLi100 e BLi200.

CARICABATTERIE PORTATILE A 12 V QC80F

Permette di ricaricare sul campo i vostri prodotti  
a batteria Husqvarna utilizzando la presa a 12 V 
della vostra automobile o del vostro furgone.

Un gruppo cinghie specifico per  
ogni componente del team. 
Quando i componenti del team 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 ottimale. 
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BARRA GUIDA TECHLITE™

Più leggera del 20 % e più rigida del 25 % rispetto a una barra guida lami nata 
convenzionale, rende la motosega più bilanciata. Disponibile con passo della 
catena mini di 3/8" e lunghezze di 12" e 14". 

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.

I test e la conformità sia alle 
norme ISO, EN e ANSI che ai 
nostri standard interni sono 
sempre prioritari nello sviluppo 
dei nuovi accessori Husqvarna.

Si raccomanda di utilizzare sempre 
 l’olio per catene Husqvarna. L’uso di  
un tipo d’olio errato è una delle cause  
più comuni di danni alle motoseghe e 
comporta il rischio di usura prematura 
della barra, inceppamento o caduta 
della catena dalla barra.

Catene ad alte prestazioni, sviluppate 
 specificamente per Husqvarna.

Progettata specificata-
mente per ottimizzare  
le prestazioni delle moto-
seghe Husqvarna.

Husqvarna offre una vasta gamma  
di catene per varie esigenze. 

Gli accessori per motoseghe Husqvarna sono realizzati secondo gli stessi standard elevati 
delle nostre motoseghe. Combinando materiali di alta qualità e basando lo sviluppo sulle 
esigenze dei boscaioli professionisti, siamo in grado di offrire un’ampia gamma di barre 
guida, catene e lime per la massima efficienza e sicurezza delle motoseghe. Gli accessori 
Husqvarna vi consentiranno di trarre il massimo dalla vostra motosega.

BARRE E CATENE PER UN TAGLIO  
PIÙ SICURO ED EFFICIENTE

PER SAPERNE  
DI PIÙ:  

HUSQVARNA.IT
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GUIDA AI GRUPPI DI TAGLIO – BARRE E CATENE

ATTACCO BARRA PICCOLO ATTACCO BARRA GRANDE

56
0 

XP
®

55
5

55
0 

XP
®

 

54
5

54
3 

XP
®

53
6 

Li
XP

®

52
5P

T5
S

52
5P

5S

52
5P

4S

53
6L

iP
T5

53
6L

iP
4

53
6L

iP
X

45
0 

II

T5
40

 X
P®

 II

T4
35

T5
36

 L
iX

P®

57
6 

XP
®

 

57
0

56
2 

XP
®

55
6 LUNGHEZZA 

BARRA
PASSO  
CATENA CANALE TIPO BARRA CATENA

BARRE LAMINATE CON PUNTALE A ROCCHETTO

l l l l 10"/25 cm 1/4" .050"/1,3 mm H00 575 84 22-58 501 84 40-58

l l l l 12"/30 cm 1/4" .050"/1,3 mm H00 575 84 22-64 501 84 40-64

l l 10"/25 cm 3/8" mini .043"/1,1 mm H38 501 95 95-40 581 80 79-40

l l 12"/30 cm 3/8" mini .043"/1,1 mm H38 501 95 95-45 581 80 79-45

l l 14"/35 cm 3/8" mini .043"/1,1 mm H38 501 95 95-52 581 80 79-52

l l l l 12"/30 cm 3/8" mini .050"/1,3 mm H35 585 82 91-44 501 84 70-44

l l l l 12"/30 cm 3/8" mini .050"/1,3 mm H37 501 95 92-45 576 93 65-45

l l l l 14"/35 cm 3/8" mini .050"/1,3 mm H37 501 95 92-52 576 93 65-52

l l l l 16"/40 cm 3/8" mini .050"/1,3 mm H37 501 95 92-56 576 93 65-56

l l l l 13"/33 cm .325" .050"/1,3 mm H30 585 94 32-56 501 84 06-56

l l l l 15"/38 cm .325" .050"/1,3 mm H30 585 94 32-64 501 84 06-64

l l l l 16"/40 cm .325" .050"/1,3 mm H30 585 94 32-66 501 84 06-66

l l l l 18"/45 cm .325" .050"/1,3 mm H30 585 94 32-72 585 94 32-72

l l l l l l 13"/33 cm .325" .058"/1,5 mm H25 585 94 33-56 501 84 04-56

l l l l l l 15"/38 cm .325" .058"/1,5 mm H25 585 94 33-64 501 84 04-64

l l l l l l 16"/40 cm .325" .058"/1,5 mm H25 585 94 33-66 501 84 04-66

l l l l l l 18"/45 cm .325" .058"/1,5 mm H25 585 94 33-72 501 84 04-72

l l l l l 20"/50 cm .325" .058"/1,5 mm H25 585 94 33-80 501 84 04-80

l l 15"/38 cm 3/8" .058"/1,5 mm H42 585 94 34-56 501 84 14-56

l l 16"/40 cm 3/8" .058"/1,5 mm H42 508 91 41-60 501 84 14-60

l l 18"/45 cm 3/8" .058"/1,5 mm H42 585 94 34-68 501 84 14-68

l l 20"/50 cm 3/8" .058"/1,5 mm H42 585 94 34-72 501 84 14-72

l l l l 15"/38 cm 3/8" .058"/1,5 mm H42 585 95 08-56 501 84 14-56

l l l l 16"/40 cm 3/8" .058"/1,5 mm H42 508 91 31-60 501 84 14-60

l l l l 18"/45 cm 3/8" .058"/1,5 mm H42 585 95 08-68 501 84 14-68

l l l l 20"/50 cm 3/8" .058"/1,5 mm H42 585 95 08-72 501 84 14-72

BARRA LAMINATA CON PUNTALE A ROCCHETTO, TECHLITE™

l l l 12"/30 cm 3/8" .050"/1,3 mm H37 576 83 07-45 576 93 65-45

l 14"/35 cm 3/8" .050"/1,3 mm H37 576 83 07-52 576 93 65-52

l 16"/40 cm 3/8" .050"/1,3 mm H37 576 83 07-56 576 93 65-56

l l 12"/30 cm 3/8" .043"/1,1 mm H38 578 10 68-45 581 80 79-45

l l 14"/35 cm 3/8" .043"/1,1 mm H38 578 10 68-52 581 80 79-52

BARRA FORGIATA CON PUNTALE SOSTITUIBILE

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

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

l l l l 18"/45 cm 3/8" .058"/1,5 mm H42 501 95 69-68 501 84 14-68

l l l l 20"/50 cm 3/8" .058"/1,5 mm H42 501 95 69-72 501 84 14-72

l l l l 24"/60 cm 3/8" .058"/1,5 mm H42 501 95 69-84 501 84 14-84

l l l l 28"/70 cm 3/8" .058"/1,5 mm H42 501 95 69-92 501 84 14-92

BARRA FORGIATA

l l 10"/25 cm 1/4" .050"/1,3 mm H00 587 39 44-60 501 84 40-60

l l 12"/30 cm 1/4" .050"/1,3 mm H00 587 39 44-68 501 84 40-68

l 12"/30 cm 1/4" .050"/1,3 mm H00 579 55 90-68 501 84 40-68

l l l 18"/45 cm 3/8" .058"/1,5 mm H42 501 95 80-68 501 84 14-68

l l l 20"/50 cm 3/8" .058"/1,5 mm H42 501 95 80-72 501 84 14-72

l l l 24"/60 cm 3/8" .058"/1,5 mm H42 501 95 80-84 501 84 14-84

l l l 28"/70 cm 3/8" .058"/1,5 mm H42 501 95 80-92 501 84 14-92

SEZIONE AMPIA PER LA DECESPUGLIATURA

l l l 10"/25 cm 3/8" .050"/1,3 mm H37 501 82 85-40 576 93 65-40

Consultare sempre il Manuale dell’Operatore per scegliere l’attrezzatura di taglio più idonea alla propria motosega. Z
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ACCESSORI PER MOTOSEGHE E POTATORI AD ASTA

Gomiti e ginocchia preformati per una 
maggiore libertà di movimento e comodità.

Materiale protettivo con meno strati che 
offre la stessa protezione e una maggiore 
leggerezza.

Rinforzo con materiale reflex su braccia  
e spalle.

Aperture di ventilazione con cerniera 
 sotto le braccia per una temperatura 
 ottimale.

Technical o Technical Extreme? La scelta non cambia l’alto 
livello di sicurezza, quanto invece i risultati di comfort che miri 
ad ottenere. Per noi, definire nuovi standard dell’abbigliamento 
protettivo per i professionisti significa abbinare il design più 

avanzato con nuovi tessuti high-tech per consentirti di 
lavorare in modo sempre più efficiente senza vedere mai 
compromessa la sicurezza.

SICUREZZA COMBINATA CON 
L’ECCELLENZA DEL COMFORT
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GIACCA TECHNICAL 

Giacca aderente in materiale stretch a 4 vie per una maggiore libertà  
di movimento, rinforzo supplementare per una maggiore durata e aperture  
di ventilazione con cerniera per un comfort ottimale. Logo sul torace e banda 
reflex sulle braccia per una visibilità eccellente. 585 06 13-xx

PANTALONE TECHNICAL

Pantalone con vestibilità slim e materiale stretch, rinforzi, aperture  
di ven tilazione e materiale reflex come la giacca. Ginocchia preformate  
per una maggiore libertà di movimento e cinque pratiche tasche.  
578 16 61-xx

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. La visiera Free View offre un campo visivo più ampio 
e l’elmetto è dotato di attacco per lampada. 585 05 84-01

SCARPONE IN PELLE CON PROTEZIONE ANTITAGLIO TECHNICAL 24

Comodo scarpone in pelle con nuova forma del tallone e parte superiore  
più stabile. Interno morbido e nuova soletta a prova di scivolamento. 
Realizzato in 100 % Sympatex, un materiale impermeabile e traspirante. 
Imbottitura supplementare, calotta in acciaio e rinforzi in gomma per  
una maggiore  protezione e comodità. 578 78 56-xx

GUANTO TECHNICAL

Guanto comodo e aderente con palmo in capretto  
per una maggiore pro tezione dall’umidità e tessuto  
in Spandex laminato sui lati superiori per una maggiore  
durata. 579 38 04-xx, 579 38 10-xx  
(con protezione antitaglio).

OCCHIALI PROTETTIVI

Lenti gialle (544 96 37-02) per una maggiore visibilità in caso di  
scarsa illuminazione. Lenti grigie (544 96 37-03) con protezione UV  
per una maggiore visibilità in caso di forte luce solare. Occhiali protettivi 
(544 96 39-01) progettati per gli utenti che indossano gli occhiali da vista, 
con lenti antiappannamento e antiurto. Lenti trasparenti 544 96 37-01.

BORSA

Borsa capiente (105 litri), ideale per riporre tutti i dispositivi di protezione. 
576 85 95-01. Con ruote: 576 85 90-01.

NOVITÀ! NOVITÀ!

ACCESSORI PER MOTOSEGHE E POTATORI AD ASTA

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.
582 33 10-xx, taglie S–XXL. 582 34 07-xx, taglie unisex XS–M.

PANTALONE PROTETTIVO TECHNICAL EXTREME

Progettato per il lavoro forestale a tempo pieno a livello professionale.  
I tessuti riflettenti in posizione intelligente e i materiali leggeri, elastici  
e rinforzati assicurano protezione, durata e produttività per tutta la giornata. 
La vestibilità slim moderna assicura una comodità e una mobilità superiori, 
grazie alla regola zione in vita, alle ginocchia preformate e alle aperture di 
ventilazione. Conforme alla norma EN 381 Classe 1 (20 m/s). Taglie XS–XXL.
582 34 08-XX
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ELMETTO ARBORIST TECHNICAL

Elmetto leggero e traspirante per arboristi 
professionisti. Omologato per i lavori 
sopraelevati. Sistema di regolazione  
del gruppo cinghie a due manopole per  
il centraggio perfetto dell’elmetto sulla 
testa, un equilibrio e una stabilità ottimali.
Arancione fluorescente, 578 09 23-01

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 
 prestazioni per tutta la giornata. Conforme  
alla norma EN381, Classe 1. Taglie S–XL.
582 33 22-xx

ACCESSORI PER MOTOSEGHE E POTATORI AD ASTA

I beccucci sono progettati 
per un flusso di carburante 
ottimale e costante per 
velocizzare il rifornimento.

Il fermo meccanico previene eventuali 
perdite, mentre l’arresto automatico 
previene il riempimento eccessivo  
dei serbatoi.

Molto più di una  
tanica per carburante.

OCCHIELLO

Occhiello esclusivo progettato per gli arboristi che utilizzano  
una motosega standard. Permette di fissare in tutta sicurezza  
la motosega allo stroppo. Dotato di dispositivo di sgancio in  
caso di sovraccarico. 578 07 71-01

TANICA MULTIUSO HUSQVARNA

Permette di effettuare il rifornimento in modo veloce  
e senza schizzi o sprechi. I contenitori sono progettati  
per un rapporto carburante/olio ottimale. Scomparto 
integrato per gli utensili e i ricambi più comuni.  
Omologata ai sensi delle raccomandazioni ONU.  
5,0/2,5 l, 580 75 42-01

GANCIO PER MOTOSEGA

Per fissare comodamente una motosega per  
arboristi a un gruppo cinghie. Design robusto. 
Acciaio 577 43 79-01  
(per gruppo cinghie amovibile). 

STROPPO PER MOTOSEGA

Si utilizza insieme al gancio per 
fissare la motosega a una cinghia. 
Design elastico. Misure: 0,5 m 
sciolto e 1,24 m completamente 
 tirato. 577 43 80-01

Due pratici scomparti per  
gli utensili come le lime  
e i ricambi come le catene.
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ACCESSORI PER MOTOSEGHE E POTATORI AD ASTA

BARRA TECHLITE™ ARBORIST

Fino al 20 % più leggera e più rigida del 25 % di una normale barra laminata. 
Più resistente alla piegatura e più leggera, contribuisce al bilanciamento 
ottimale della motosega. 576 83 07-xx

SEGACCI PER SRAMATURA

Una nuova generazione di segacci per sramatura estremamente affilati  
ed ergonomici. Segaccio con serramanico e lama da 200 mm per varie 
applicazioni (967 23 64-01). Segaccio diritto con lama da 300 mm  
ideale per il legno fresco e asciutto (967 23 65-01). Fodero in dotazione. 
Segaccio curvo con lama da 300 mm ideale per i rami più spessi  
(967 23 66-01). Fodero in dotazione. 

La corona Husqvarna sul tappo attesta l’originalità del 
prodotto e assicura la  protezione e la lubrificazione 
promesse da Husqvarna.

In Husqvarna, testiamo gli oli a temperature elevate 
per verificare se la macchina rimane lubrificata,  
ma anche in climi freddi per verificarne la facilità  
di avviamento. E li testiamo per migliaia di ore  
in condizioni reali. 

Oli verificati e creati per le motoseghe Husqvarna.
I motori a due tempi delle motoseghe possono funzionare anche a 10.000 giri/min., spesso con carichi elevati.  
In Husqvarna, progettiamo i nostri prodotti per essere potenti e robusti, ma anche leggeri. Questo impone requisiti 
particolari all’olio, ed è essenziale scegliere quello giusto. Gli oli per motori a due tempi Husqvarna conformi ai nostri 
requisiti rigorosi sono etichettati con VEF – Verified Engine Formula.

OLIO SINTETICO PER MOTORI A DUE TEMPI 
HUSQVARNA XP®

Olio completamente sintetico e biodegradabile  
con additivi di alta qualità per ridurre l’emissione di 
fumo. Sviluppato per uso intenso e professionale con 
carichi e velocità del motore elevati. Ideale per tutte  
le nostre macchine, soprattutto con motori di cilindrata 
superiore a 55 cm³. Approvato VEF, è conforme ai 
requisiti JASO FD/ISO EGD e ha superato il test per 
motoslitte Rotax 253. 
1 litro con dosatore 578 03 70-03. 
4 litri 578 03 71-03, 
0,1 litri 578 18 03-03.

OLIO PER MOTORI A DUE TEMPI HUSQVARNA LS+

Composto da una miscela di oli minerali e sintetici  
per emissioni di fumo estremamente ridotte. Ideale 
per le nostre motoseghe e per i nostri decespugliatori 
forestali con motori di cilindrata inferiore a 55 cm³. 
Approvato VEF, è conforme ai requisiti JASO FD/ISO 
EGD e ha superato il test per motoslitte Rotax 253. 
1 litro con dosatore 578 03 70-02. 
4 litri 578 03 71-02, 
0,1 litri 578 18 03-02.
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RIDER

MACCHINE POTENTI E VERSATILI  
PER UN’EFFICIENZA OTTIMALE
Potenza e versatilità in un formato compatto. È questa 
la formula vincente dei Rider Husqvarna. Grazie ai 
gruppi di taglio efficienti e alla vasta gamma di pratici 

accessori, queste macchine agili ti aiuteranno  
ad aumentare la tua produttività in ogni periodo 
dell’anno.



 

RIDER

Accessibilità e controllo 
eccellenti.

Il gruppo di taglio anteriore offre una visibilità eccellente dell’area  
di lavoro, consentendo un taglio ravvicinato e preciso. Il leggero 
decentramento del gruppo di taglio aumenta ulteriormente la 
manovrabilità negli angoli, consentendovi di lavorare anche in 
prossimità di muri e recinzioni, mentre il profilo ribassato assicura 
un’accessibilità imbattibile sotto le recinzioni, le siepi, le panchine  
nei parchi ecc.

Trazione su qualsiasi 
terreno.

La trazione integrale (AWD) offre una trazione eccezionale anche  
su terreni irregolari, umidi o bagnati e sui pendii. Il baricentro ribassato 
della macchina e la trazione integrale ad alte prestazioni assicurano 
una stabilità eccellente sui pendii. L’impianto AWD regola automaticamente 
la trazione su tutte le ruote in base alla situazione e alle condizioni  
del terreno. 

Una macchina – numerose 
opzioni.

Oltre alla capacità di taglio straordinario, il vostro Rider Husqvarna può 
essere adattato a tutte le stagioni e per numerosi tipi di lavori differenti. 
Il telaio per accessori permette di alternare facilmente tra gruppi di 
taglio e altri accessori anteriori come rasaerba flail (trincia), 
spazzatrice, spazzaneve e lama spartineve.

Manovrabilità superiore.
Lo sterzo articolato permette alle ruote posteriori di ruotare pur 
rimanendo sempre all’interno della sagoma della macchina. Ne derivano 
una manovrabilità imbattibile e un raggio di sterzata minimo. L’ingombro 
ridotto e lo sterzo articolato rendono la macchina facile da manovrare 
anche in spazi stretti e nelle aree più difficili.
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RIDER

SPECIFICHE TECNICHE R 422Ts AWD

Produttore motore Briggs & Stratton

Potenza netta a numero giri preimpostato, kW * 12,6 @ 3000

Transmission type Idrostatica AWD

Uncut circle, cm 60

*Per ulteriori specifiche tecniche e informazioni sulle potenze nominali dei motori,  
vedere pag. 98.

■■ Potente motore bicilindrico Briggs & Stratton.

■■ Manovrabilità e trazione straordinarie sui pendii e sui terreni più  
irregolari, grazie alla combinazione di sterzo articolato, trazione  
integrale e baricentro ribassato.

■■ Interfaccia dell’operatore ergonomica con tutti i comandi a portata  
di mano.

■■ Il gruppo di taglio Combi permette di alternare facilmente tra 
 biotriturazione e scarico posteriore.

■■ Leva facilmente accessibile per la regolazione centrale dell’altezza  
di taglio.

■■ Il gruppo di taglio può essere sollevato senza attrezzi, per agevolare 
 pulizia e manutenzione.

■■ La vasta gamma di accessori rende il modello R 422Ts AWD una  
macchina versatile per tutto l’anno. 

HUSQVARNA R 422Ts AWD

Rider a trazione integrale ad alte prestazioni.

Il gruppo di taglio può essere sollevato 
 facilmente in posizione di manutenzione 
per agevolare pulizia e manutenzione.

La leva facilmente raggiungibile dal sedile 
permette di regolare l’altezza anche 
 durante il taglio dell’erba.

La velocità e la direzione si controllano 
con i pedali, quindi è possibile tenere 
sempre entrambe le mani sul volante.

Il gruppo di taglio flottante segue il contorno 
del terreno, riducendo il rischio di solchi.
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SPAZZANEVE

Robusto spazzaneve a uno stadio estremamente efficiente con larghezza  
di lavoro di 100 cm. Dotato di cambio, leggero e facile da montare sul telaio 
per accessori. 

RASAERBA FLAIL (TRINCIA)

Robusto e affidabile rasaerba flail (trincia) per superfici difficili con erba 
incolta e piccoli cespugli. Dotato di ingranaggio conico di tipo professionale 
per la massima durata. Larghezza di lavoro 100 cm.

GRUPPI DI TAGLIO COMBI

I nostri gruppi di taglio Combi offrono due sistemi di taglio differenti: BioClip®  
e scarico posteriore. Poiché il gruppo di taglio è stampato da un’unica 
lamiera metallica, senza giunzioni o cavità in cui si può accumulare il tagliato, 
il risultato è la migliore biotriturazione sul mercato e uno scarico super-
efficiente. Larghezza di taglio 112 e 122 cm.

Accessori per R 422Ts AWD.



RIDER

SPECIFICHE TECNICHE R 316T AWD R 316T

Produttore motore Kawasaki Kawasaki

Potenza netta a numero giri preimpostato, kW * 9,6 @ 2900 9,6 @ 2900

Transmission type Idrostatica AWD Idrostatica

Uncut circle, cm 30 30

*Per ulteriori specifiche tecniche e informazioni sulle potenze nominali dei motori,  
vedere pag. 98.

Il gruppo di taglio può essere sollevato 
 facilmente in posizione di manutenzione 
per agevolare pulizia e manutenzione.

Il telaio per accessori permette di alternare 
facilmente tra gruppi di taglio e accessori 
anteriori.

La velocità e la direzione si controllano 
con i pedali, quindi è possibile tenere 
sempre entrambe le mani sul volante.

Il cofano ribaltabile e i punti di servizio 
 facilmente accessibili semplificano 
 assistenza e manutenzione.

■■ Potente motore bicilindrico Kawasaki.

■■ Manovrabilità e trazione straordinarie sui pendii e sui terreni più irregolari, 
grazie alla combinazione di sterzo articolato, trazione integrale e bari-
centro ribassato.

■■ Interfaccia dell’operatore ergonomica con tutti i comandi a portata di mano.

■■ Il gruppo di taglio Combi permette di alternare facilmente tra biotriturazione 
e scarico posteriore.

■■ Leva facilmente accessibile per la regolazione centrale dell’altezza di taglio.

■■ Il gruppo di taglio può essere sollevato senza attrezzi, per agevolare 
 pulizia e manutenzione.

■■ Il telaio per accessori permette di alternare facilmente tra gruppi di taglio 
e altri accessori anteriori.

■■ La vasta gamma di accessori rende questi Rider macchine versatili  
per tutto l’anno.

HUSQVARNA R 316T AWD / R 316T

Rider potenti e versatili con motori bicilindrici.

78



SPAZZANEVE

Robusto spazzaneve a uno stadio estremamente efficiente con larghezza  
di lavoro di 100 cm. Dotato di cambio, leggero e facile da montare sul telaio 
per accessori. 

RASAERBA FLAIL (TRINCIA)

Robusto e affidabile rasaerba flail (trincia) per superfici difficili con erba 
incolta e piccoli cespugli. Dotato di ingranaggio conico di tipo professionale 
per la massima durata. Larghezza di lavoro 90 cm. Raccomandato solo  
per l’uso sui modelli a trazione integrale.

GRUPPI DI TAGLIO COMBI

I nostri gruppi di taglio Combi offrono due sistemi di taglio differenti: BioClip®   
e scarico posteriore. Poiché il gruppo di taglio è stampato da un’unica  
lamiera metallica, senza giunzioni o cavità in cui si può accumulare il tagliato,  
il risultato è la migliore biotriturazione sul mercato e uno scarico super-
efficiente. Larghezza di taglio 103 e 112 cm.

Accessori per R 316T AWD  
e R 316T.

LAMA SPARTINEVE

Robusta lama in acciaio con tagliente in acciaio. Lama in gomma disponibile 
come accessorio. Cinque angolazioni, larghezza di lavoro 120 cm. Sui Rider  
a trazione posteriore, in caso di utilizzo della lama spartineve devono essere 
montati anche contrappesi e catene da neve.



RIDER

GIACCA SOFTSHELL

Resistente ad acqua e vento, è realizzata in una membrana comoda ed 
 elastica con interno in soffice pile. Può essere indossata da sola o su altri 
 indumenti. Rinforzo in Cordura® sulle spalle, dietro le maniche e sui lati. 
 Maniche sagomate per maggiori comfort e libertà di movimento. Parti 
 inferiori regolabili e chiusure a strappo ai polsi. Quattro tasche anteriori   
con cerniera e due tasche interne. 577 25 30-xx

GILET INVERNALE 

Realizzato in 100% poliestere impermeabile, 
con fodera in pile. Ideale sopra la giacca o il 
maglione per restare al caldo con le braccia 
 libere. Quattro tasche anteriori con cerniera. 
Parte posteriore allungata ed elastico 
regolabile in vita e sul fondo della schiena. 
Colletto alto e aderente. 577 25 29-xx 

L’impugnatura speciale con tre punti di presa rende il rifornimento più comodo  
ed efficiente.

TANICA PER CARBURANTE  
PER RASAERBA FRONTALI

Tanica per carburante da 15 litri con design 
ergonomico, pratici punti di presa e beccuccio  
a prova di perdite.

UNA NUOVA SOLUZIONE PER IL RIFORNIMENTO

La nostra nuova tanica per carburante da 15 litri presenta un’impugnatura 
 innovativa ed ergonomica. Lo speciale beccuccio assicura un flusso ottimale 
e uniforme ed è dotato di funzione di arresto automatico. Il tutto per effettuare 
il rifornimento della vostra macchina in modo veloce, senza schizzi o sprechi.
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RIDER

TELONE

Telone integrale per trattori da giardino.  
In nylon impermeabile. Laccio regolabile 
nella parte inferiore e fori di ventilazione. 
505 63 08-70

SCARPONE PROTETTIVO TECHNICAL

Realizzato in pelle di alta qualità e rete in nylon. Calotte  
in materiale composito per ridurre il peso dello scarpone. 
Impermeabile al 100%, ma traspirante grazie alla membrana 
Sympatex®. Massima protezione grazie al rinforzo in gomma 
sulla punta. Ideale sia per il lavoro che per il tempo libero. 
575 35 47-xx

Oli sinonimo di 
ottime prestazioni.

OLIO MOTORE WP 4T 10W-40

Sviluppato per i motori a 4 tempi. Facilita 
l’avviamento alle basse temperature e assicura 
una  lubrificazione ottimale in qualsiasi condizione. 
Consumo ridotto. Previene la formazione di 
depositi nel motore. Conforme alle norme API SL 
(CF), ACEA A3 (B3). 0,08 litri, 531 00 92-71.  
1,4 litri, 577 41 97-02. 

RAMPE DI CARICO

Realizzate in alluminio resistente alla salsedine con superficie antiscivolo.
505 69 90-40 – 200 × 1500 × 35 mm, portata max di 450 kg/coppia. 
505 69 90-42 – 200 × 2000 × 50 mm, portata max di 450 kg/coppia.
505 69 90-44 – 260 × 1500 × 60 mm, portata max di 1000 kg/coppia. 
505 69 90-45 – 260 × 2000 × 60 mm, portata max di 1000 kg/coppia.

CARICABATTERIE BC 0.8

Permette di ricaricare tutte le batterie al piombo/acido  
a 12 V da 1,2 – 32 Ah, con carica di mantenimento fino  
a 100 Ah. Completamente automatico per massimizzare  
le prestazioni e la durata della batteria. Si utilizz 
a in combinazione all’indicatore di stato  
della batteria.

INDICATORE DI STATO DELLA BATTERIA

Può essere collegato alla batteria per verificare 
all’istante se deve essere ricaricata. Per ricaricare 
la batteria è sufficiente collegare il caricabatterie 
BC 0.8 all’indicatore di stato.

CUFFIE PROTETTIVE  
CON RADIO FM

Fascia di nuova concezione 
progettata 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  intercomunicante.  
578 27 49-01

OLIO MOTORE SAE 10W-50

Olio motore completamente sintetico 
raccomandato per le trasmissioni dei veicoli 
Husqvarna a trazione integrale. Estremamente 
stabile, è ideale sia ad alte che a basse temperature. 
Conforme alle norme API SM, ACEA A3/B4,  
API GL-1&4. 4 litri, 578 03 71-04.

ACTIVE CLEANING

Detergente privo di fosfati e bio-
degradabile, utilizzabile sia per  
il lavaggio degli indumenti protettivi 
che per la pulizia di catene per 
motoseghe, filtri dell’aria, macchine 
per giardinaggio ecc.  
505 69 85-70
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MACCHINE SEMOVENTI 
ALL’AVANGUARDIA

RASAERBA

I nostri rasaerba sono dotati di numerose funzioni 
pratiche e intelligenti per un taglio più produttivo.  
I motori potenti per uso professionale e l’ingombro 
 ridotto rendono questi rasaerba ideali per spazi 
stretti e aree verdi complesse. Il design robusto  

li renderà dei compagni di lavoro affidabili per molti 
anni. Grazie all’attenzione costante di Husqvarna  
a ergonomia e facilità d’uso, potrai tenere il ritmo  
e rimanere efficiente anche nei turni di lavoro più 
 prolungati.



 

Robusto telaio in alluminio.
Abbiamo prestato molta attenzione alla scelta dei materiali giusti per  
i nostri rasaerba, così come delle scocche di taglio. Infatti, sono realizzate 
in unico blocco di alluminio per ottenere una rigidità torsionale ottimale 
e per prolungarne la durata. L’alluminio è un materiale leggero, non 
 arrugginisce ed è sufficientemente robusto per anni di utilizzo intenso 
e prolungato. Alcune scocche sono inoltre dotate della la nostra pro-
tezione laterale, che protegge il gruppo di taglio dall’usura e preserva 
l’aspetto esteriore del rasaerba più a lungo.

Capacità di raccolta elevata.
I cesti raccolta assicurano un risultato di taglio più pulito ed evitano  
di diffondere le erbacce. Il nuovo rasaerba professionale con raccolta 
Husqvarna offre una capacità di raccolta elevata, è dotato di parapolvere 
e può essere svuotato in tutta facilità con una mano.

Taglio superbo in tutte  
le situazioni.

I nostri rasaerba assicurano una produttività straordinaria, giorno  
dopo giorno. Il motivo principale è rappresentato dal design generoso 
dei gruppi di taglio che consente il taglio di volumi d’erba elevati, 
 un’aggiunta importante alle macchine già rinomate e apprezzate per  
le loro prestazioni. Inoltre, il design delle scocche di taglio permette  
di ottenere risultati di taglio straordinari anche sulle superfici bagnate. 
Alcuni rasaerba sono dotati di Blade Brake Clutch, che consente di 
 fermare le lame senza dover spegnere il motore, una funzionalità 
 particolarmente pratica ad esempio per svuotare il cesto raccolta  
o per attraversare un sentiero di ghiaia con il rasaerba.

Taglio efficiente e prati  
più verdi.

Molti rasaerba Husqvarna sono dotati anche di biotriturazione,  
cioè l’erba viene tagliata due volte e sminuzzata finemente. Il tagliato 
viene quindi sparso sul prato, dove si decompone rapidamente nutrendo 
il terreno. Sfruttando il tagliato come concime naturale, si rinnovano  
le sostanze nutrienti nel terreno, rendendo l’erba più forte e più sana. 
Inoltre, si riduce la presenza di erbacce e muschio. La copertura più 
densa ombreggia il terreno e aumenta la ritenzione dell’umidità. Un’altra 
funzionalità pratica è la velocità variabile, che permette all’operatore  
di regolare a piacere la velocità di trazione per un’efficienza ottimale 
durante il taglio.



RASAERBA

SPECIFICHE TECNICHE LB 553S e LB 553S

Motore Honda Honda

Cilindrata, cm³ 160 160

Potenza netta a numero giri preimpostato, kW * 2,8 @ 2900 2,8 @ 2900

Larghezza di taglio, cm 53 53

Peso, kg 36,7 35

*Per ulteriori specifiche tecniche e informazioni sulle potenze nominali dei motori,  
vedere pag. 98 – 99.

HUSQVARNA LB 553S e / LB 553S

Rasaerba affidabile con biotriturazione  
per uso professionale intenso. 

SPECIFICHE TECNICHE LC 551VBP

Motore Kawasaki

Cilindrata, cm³ 179

Potenza netta a numero giri preimpostato, kW * 2,9 @ 2900

Larghezza di taglio, cm 51

Peso, kg 54

*Per ulteriori specifiche tecniche e informazioni sulle potenze nominali dei motori,  
vedere pag. 98 – 99.

NOVITÀ!

■■ Motore Honda ad alta specifica, potente, affidabile e facile da avviare.

■■ Efficiente trazione anteriore per una manovrabilità straordinaria. 

■■ Gruppo di taglio realizzato in un unico blocco di alluminio per una maggiore 
resistenza e rigidità torsionale.

■■ Regolazione centrale dell’altezza di taglio assistita a molla per facilitare  
il lavoro.

■■ Impugnatura ripiegabile con sistema antivibrante con tutti i comandi  
a portata di mano.

■■ Impugnatura ripiegabile con sistema antivibrazioni con tutti i comandi  
a portata di mano.

■■ Cerchi delle ruote in alluminio con doppi cuscinetti a sfere e pneumatici  
in gomma per una maggiore affidabilità.

■■ Con la funzione BioClip® (biotriturazione), l’erba viene tagliata due volte 
e sminuzzata finemente prima di depositarsi sul prato come fertilizzante 
naturale.

■■ L’impugnatura ripiegabile semplifica trasporto e rimessaggio.

Regolazione centrale dell’altezza di taglio 
assistita a molla per facilitare il lavoro.

Robuste ruote con cerchi in alluminio, 
pneumatici in gomma e doppi cuscinetti  
a sfere per proteggerle da umidità  
e sporcizia.

■■ La funzione Blade Brake Clutch consente di fermare le lame senza  
dover spegnere il motore.

■■ La velocità variabile permette di regolare la velocità di trazione in base 
alle proprie esigenze e alle condizioni del prato.

■■ La protezione laterale protegge il gruppo di taglio dall’usura e preserva 
l’aspetto esteriore del rasaerba più a lungo.

■■ Potente motore Kawasaki per uso commerciale.

■■ Comandi intuitivi e impugnatura facilmente accessibile per una maggiore 
efficienza di manovra.

■■ Cesto raccoglitore ad alta capacità con parapolvere per uno svuotamento 
più pratico.

■■ Impugnatura ripiegabile con sistema antivibrazioni con tutti i comandi  
a portata di mano.

■■ Regolazione dell’altezza di taglio con singola leva assistita a molla in 
 posizione centrale per facilitare il lavoro.

■■ Cerchi delle ruote in alluminio con doppi cuscinetti a sfere e pneumatici  
in gomma per una maggiore affidabilità.

HUSQVARNA LC 551VBP

Rasaerba potente con raccolta e velocità 
variabile.

Impugnatura ripiegabile con sistema 
 antivibrazioni con tutti i comandi a portata 
di mano.

La velocità variabile permette di regolare 
la velocità di trazione in base alle proprie 
esigenze e alle condizioni del prato.
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SPECIFICHE TECNICHE LC 551SP

Motore Kawasaki

Cilindrata, cm³ 179

Potenza netta a numero giri preimpostato, kW * 2,9 @ 2800

Larghezza di taglio, cm 51

Peso, kg 50

*Per ulteriori specifiche tecniche e informazioni sulle potenze nominali dei motori,  
vedere pag. 98 – 99.

■■ Potente motore Kawasaki per uso commerciale.

■■ Comandi intuitivi e impugnatura facilmente accessibile per una maggiore 
efficienza di manovra.

■■ Gruppo di taglio realizzato in un unico blocco di alluminio per una maggiore 
resistenza e rigidità torsionale.

■■ Cesto raccoglitore ad alta capacità con parapolvere per uno svuotamento 
più pratico.

■■ Efficiente trazione anteriore per una maggiore facilità di manovra.

■■ Regolazione centrale dell’altezza di taglio assistita a molla per facilitare  
il lavoro.

■■ Impugnatura ripiegabile con sistema antivibrazioni con tutti i comandi  
a portata di mano.

■■ Cerchi delle ruote in alluminio con doppi cuscinetti a sfere e pneumatici  
in gomma per una maggiore affidabilità.

HUSQVARNA LC 551SP

Rasaerba con cesto raccolta ad alte 
prestazioni per risultati di taglio 
professionali.

Regolazione dell’altezza di taglio con 
 singola leva assistita a molla in posizione 
centrale per facilitare il lavoro.

Cesto raccoglitore ad alta capacità  
con parapolvere per uno svuotamento  
più  pratico.

RASAERBA

SPECIFICHE TECNICHE LC 451V

Motore Briggs & Stratton

Cilindrata, cm³ 161

Potenza netta a numero giri preimpostato, kW * 2,6 @ 2900

Larghezza di taglio, cm 51,0

Peso, kg 41,0

*Per ulteriori specifiche tecniche e informazioni sulle potenze nominali dei motori,  
vedere pag. 98 – 99.

NOVITÀ!

HUSQVARNA LC 451V 

Rasaerba semovente leggero con cesto 
raccolta per uso frequente.

■■ Motore affidabile Briggs & Stratton.

■■ Comandi intuitivi e impugnatura facilmente accessibile per una maggiore 
efficienza di manovra.

■■ Gruppo di taglio realizzato in un unico blocco di alluminio pressofuso  
per una maggiore rigidità torsionale e durata.

■■ Cesto raccolta ad alta capacità con parapolvere per uno svuotamento più 
pratico.

■■ Affidabile trazione anteriore con velocità variabile per una maggiore 
 facilità di manovra.

■■ Regolazione dell’altezza di taglio con singola leva assistita a molla in 
 posizione centrale per facilitare il lavoro.

■■ Impugnatura ripiegabile con sistema antivibrante con tutti i comandi  
a portata di mano.

Telaio robusto e durevole in alluminio, 
 progettato per le massime prestazioni  
di raccolta.

Cambio di tipo professionale con scatola 
in alluminio, progettato per uso frequente 
e lunga durata.
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RASAERBA

SPECIFICHE TECNICHE LC 356 AWD

Motore Honda

Cilindrata, cm³ 160

Potenza netta a numero giri preimpostato, kW * 2,8 @ 2900

Larghezza di taglio, cm 56,0

Peso, kg 39,5

*Per ulteriori specifiche tecniche e informazioni sulle potenze nominali dei motori,  
vedere pag. 98 – 99.

SPECIFICHE TECNICHE LB 448S

Motore Honda

Cilindrata, cm³ 160

Potenza netta a numero giri preimpostato, kW * 2,4 @ 2900

Larghezza di taglio, cm 48,0

Peso, kg 31,0

*Per ulteriori specifiche tecniche e informazioni sulle potenze nominali dei motori,  
vedere pag. 98 – 99.

Gruppo di taglio realizzato in un unico 
blocco di alluminio pressofuso per una 
maggiore rigidità torsionale e durata.

Affidabile trazione anteriore per  
una  maggiore facilità di manovra.

HUSQVARNA LC 356 AWD 

Rasaerba robusto ed efficiente a trazione 
integrale con cesto raccolta. 

■■ Motore Honda robusto, affidabile e facile da avviare.

■■ La trazione integrale offre una trazione eccezionale anche su terreni 
 irregolari, umidi o bagnati e sui pendii.

■■ Sistema di trasmissione innovativo AutoWalk™ 2 per la massima facilità  
di regolazione della velocità.

■■ Robusto gruppo di taglio in acciaio saldato.

■■ Cesto raccolta molto ampio, ideale per i prati più grandi.

■■ Lame CrownCut per prestazioni di raccolta e biotriturazione ottimali.

■■ Impugnatura morbida ripiegabile per un comfort ottimale e una  
maggiore facilità di rimessaggio.

La lama CrownCut è stata sviluppata  
per elevare i risultati di taglio ad un nuovo 
livello. Il suo design estremamente innova-
tivo assicura prestazioni di raccolta  
e biotriturazione ottimali.

Il comando a due mani TwinControl 
 permette di regolare facilmente la velocità 
di trazione in base al terreno e alle 
 condizioni.

■■ Motore Honda ad alta specifica, potente, affidabile e facile da avviare.

■■ Affidabile trazione anteriore per una maggiore facilità di manovra.

■■ Gruppo di taglio realizzato in un unico blocco di alluminio pressofuso  
per una maggiore rigidità torsionale e durata.

■■ Leva per la regolazione dell’altezza di taglio in posizione centrale.

■■ Impugnatura pratica con tutti i comandi a portata di mano.

■■ Impugnatura regolabile lateralmente per il taglio in prossimità  
di muri e siepi.

HUSQVARNA LB 448S

Robusto rasaerba semovente con 
biotriturazione per uso frequente.
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SPECIFICHE TECNICHE LC 353V

Motore Briggs & Stratton

Cilindrata, cm³ 163

Potenza netta a numero giri preimpostato, kW * 2,4 @ 2800

Larghezza di taglio, cm 53,0

Peso, kg 33,0

*Per ulteriori specifiche tecniche e informazioni sulle potenze nominali dei motori,  
vedere pag. 98 – 99.

SPECIFICHE TECNICHE

Larghezza di taglio, cm 41

Capacità batteria, Ah 5,0

Peso, kg 23,2

Batteria raccomandata: BLi150.

NOVITÀ!NOVITÀ!

HUSQVARNA LC 353V 

Rasaerba semovente con cesto raccolta  
e telaio composito.

HUSQVARNA LC 141V Li

Rasaerba semovente a batteria leggero  
con cesto raccolta.

■■ Motore affidabile Briggs & Stratton.

■■ Comandi intuitivi e impugnatura facilmente accessibile per una maggiore 
efficienza di manovra.

■■ Gruppo di taglio composito leggero, durevole e resistente alla corrosione.

■■ Cesto raccolta ad alta capacità con parapolvere per uno svuotamento  
più pratico.

■■ Velocità di trazione variabile per una maggiore maneggevolezza.

■■ Regolazione dell’altezza di taglio con singola leva assistita a molla  
in  posizione centrale per facilitare il lavoro.

■■ Impugnatura ripiegabile con sistema antivibrante con tutti i comandi  
a portata di mano.

■■ Potente motore elettrico brushless, non necessita di manutenzione.

■■ Ideale per una rifinitura eccellente di aree piccole e complesse.

■■ Silenzioso, senza filo e senza emissioni di scarico, ideale per il taglio  
in ambienti sensibili.

■■ Velocità di trazione variabile per una maggiore maneggevolezza.

■■ Avviamento e arresto facili grazie alla pulsantiera intuitiva.

■■ Utilizza la stessa batteria agli ioni di litio da 36 V delle altre attrezzature 
portatili a batteria.

■■ Leggero e facile da ripiegare, rimessare e trasportare.

Impugnature anteriore e posteriore per 
una maggiore facilità di rimessaggio  
e trasporto.

Telaio composito robusto e leggero, 
 progettato per le massime prestazioni  
di raccolta.

La pulsantiera intuitiva rende il rasaerba  
a batteria estremamente facile da usare.

Il raccoglitore con parapolvere contribuisce 
ad evitare di disperdere il tagliato e la 
 polvere nell’ambiente circostante.
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COME AFFRONTARE LA NEVE IN  
UN LUNGO E FREDDO INVERNO

SPAZZANEVE

La prima nevicata giunge quasi sempre inattesa.  
Una mattina ti svegli con il giardino coperto di neve  
ed è giunto il momento di mettersi al lavoro, ma  
è  anche il momento che attendevi da quando hai  
acquistato il tuo nuovo spazzaneve Husqvarna. 

Gli spazzaneve Husqvarna spazzano via i problemi  
e spostano la neve dove vuoi. Inoltre, sono facili da 
avviare anche nei climi più rigidi ed estremamente 
maneggevoli. In questo modo, potrai risparmiare la 
schiena per gli sport invernali, molto più divertenti.



 

SPAZZANEVE

Prestazioni sempre  
elevate.

Trasmissione idrostatica – la velocità di trazione regolabile in marcia 
avanti/retromarcia, controllata con un joystick sul pannello di comando, 
aumenta la manovrabilità offrendo prestazioni ottimali in ogni condizione.

Manovrabilità  
straordinaria.

La pratica frizione di sterzo permette di azionare separatamente  
ogni ruota/cingolo per una manovrabilità superiore e la possibilità  
di effettuare curve fino a 180º.

Giornate di lavoro  
prolungate.

I fari a LED estremamente potenti permettono di rimuovere la neve  
anche la mattina presto e la sera tardi.

Rimozione efficiente e 
risultati di prima classe.

Il sistema a due stadi consente di rimuovere con efficienza grandi 
volumi di neve. La neve viene convogliata nella fresa, quindi espulsa 
dallo scivolo da una turbina con girante a quattro pale in ghisa.  
La soluzione ideale per i grandi spazi e le aree pubbliche.
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SPECIFICHE TECNICHE ST 330PT

Tipo di motore 4-Stroke Snow

Cilindrata, cm³ 414

Larghezza di lavoro, cm 76

Peso, kg 157,8

*Per ulteriori specifiche tecniche e informazioni sulle potenze nominali dei motori,  
vedere pag. 99.

SPECIFICHE TECNICHE ST 330P

Tipo di motore 4-Stroke Snow

Cilindrata, cm³ 369

Larghezza di lavoro, cm 76

Peso, kg 127,0

*Per ulteriori specifiche tecniche e informazioni sulle potenze nominali dei motori,  
vedere pag. 99.

SPAZZANEVE

HUSQVARNA ST 330PT

Spazzaneve estremamente potente  
con trazione superiore.

HUSQVARNA ST 330P

Potente spazzaneve ad alta capacità  
per grandi aree.

■■ Efficiente sistema a due stadi, per tutti i tipi di neve e profondità  
da 15 a 60 cm.

■■ Potente e affidabile motore Husqvarna da 9,1 kW con 5 anni di garanzia.

■■ Sviluppato con componenti robusti per la massima durata. 

■■ Trasmissione idrostatica e servosterzo per una maggiore facilità d’uso.

■■ Blocco del differenziale per la massima trazione.

■■ I cingoli assicurano una trazione superiore sulla neve.

■■ Impugnature riscaldate, fari a LED e avviamento elettrico permettono  
di lavorare anche al freddo e al buio.

■■ Efficiente sistema a due stadi, per tutti i tipi di neve e profondità  
da 15 a 60 cm.

■■ Potente e affidabile motore Husqvarna da 8,2 kW con 5 anni di garanzia.

■■ Sviluppato con componenti robusti per la massima durata. 

■■ Trasmissione idrostatica e servosterzo per una maggiore facilità d’uso.

■■ Blocco del differenziale per la massima trazione.

■■ I pneumatici scolpiti X-trac assicurano una trazione eccellente sulla neve.

■■ Impugnature riscaldate, fari a LED e avviamento elettrico permettono  
di lavorare anche al freddo e al buio.

La trasmissione idrostatica variabile  
è sinonimo di facilità di guida e controllo 
ottimale.

L’avviamento in climi freddi è facilissimo,  
è sufficiente premere un pulsante con la 
macchina collegata a una presa elettrica. 

La fresa robusta assicura una rimozione 
straordinaria di tutti i tipi di neve: fresca, 
bagnata o ghiacciata.

La scatola ingranaggi della fresa in ghisa  
è progettata per la massima durata.
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SPECIFICHE TECNICHE ST 324P

Tipo di motore 4-Stroke Snow

Cilindrata, cm³ 254

Larghezza di lavoro, cm 61

Peso, kg 107,0

*Per ulteriori specifiche tecniche e informazioni sulle potenze nominali dei motori,  
vedere pag. 99.

HUSQVARNA ST 324P

Spazzaneve ad alta capacità per grandi 
volumi di neve.

■■ Efficiente sistema a due stadi, per tutti i tipi di neve e profondità  
da 15 a 60 cm.

■■ Potente e affidabile motore Husqvarna da 6,3 kW con 5 anni di garanzia.

■■ Sviluppato con componenti robusti per la massima durata. 

■■ Trasmissione idrostatica e servosterzo per una maggiore facilità d’uso.

■■ Blocco del differenziale per la massima trazione.

■■ I pneumatici scolpiti X-trac assicurano una trazione eccellente sulla neve.

■■ Impugnature riscaldate, fari a LED e avviamento elettrico permettono  
di lavorare anche al freddo e al buio.

Il servosterzo rende la macchina più 
 maneggevole e facile da sterzare negli 
angoli stretti.

Il sistema a due stadi con girante a quattro 
pale in ghisa spazza più efficacemente  
la neve.



POTENZA NOMINALE
La nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE) entrata in vigore il 1 gennaio 2010 impone ai produttori di dichiarare la potenza nominale dei motori in kilowatt (kW). La potenza nominale 
dei motori indicata corrisponde alla potenza media erogata in condizioni di lavoro normali e nel rispetto delle norme sulle emissioni di rumore applicabili (al regime specificato, vedere  
il Manuale dell’operatore) di un motore di serie, misurata in base alla norma SAE J1349/ISO 1585. I valori possono divergere nei motori prodotti su larga scala. La potenza effettiva 
erogata dal motore montato sulla macchina finale dipende da velocità di esercizio, condizioni ambientali e altre variabili.

SPECIFICHE TECNICHE

DECESPUGLIATORI A BATTERIA 536LiRX 536LiLX

Tipo di batteria Li-ion Li-ion

Tensione, V 36 36

Tipo di motore BLDC (brushless) BLDC (brushless)

Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore, dB(A)* 76,1 76,1

Livello di potenza acustica garantito, L 
WA

, dB(A)** 96 96

Livello di vibrazioni equivalente (a
hv

.
eq

 ) impugnatura sx/dx, m/s² * ** 1,2/0,7 —

Livello di vibrazioni equivalente (a
hv

,
eq

 ) imp. ant./post., m/s² *** — 1,2/0,7

Diametro di taglio, cm 40 40

Testina a filo OEM T25B T25B

Disco da sfalcio OEM 3-toothed (included) 3-toothed (optional)

Gruppo cinghie OEM Balance 35B Single strap

Peso (batteria e gruppo di taglio escl.), kg 3,8 3

DECESPUGLIATORI MOTORE 2T 555RXT 545RXT AUTOTUNE™ 545RXT 545RX 543RS 535 RXT 535RX 535RJ 525RJX 525LK

Cilindrata, cm³ 53,3 45,7 45,7 45,7 40,1 34,6 34,6 34,6 25,4 25,4

Potenza, kW 2,8 2,2 2,2 2,1 1,5 1,6 1,6 1,6 1,0 1,0

Emissioni di scarico (media CO), g/kWh 350 262,3 262,3 262,3 290,1 301,1 301,1 301,1 87,57 87,57

Emissioni di scarico (media HC), g/kWh 61 42,11 42,11 42,11 41,0 33,32 33,32 33,32 18,92 19,38

Emissioni di scarico (media NOx), g/kWh 2,4 2,43 2,43 2,43 0,7 1,42 1,42 1,42 0,56 0,56

Volume serbatoio carburante, litri 1,1 0,9 0,9 0,9 0,75 0,6 0,6 0,6 0,51 0,51

Consumo di carburante, g/kWh 480 450 450 450 449 475 475 485 520 600

Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore, dB(A)* 101 100 100 101 95 96 95 100 94 94

Livello di potenza acustica garantito, L 
WA

 dB(A)* * 121 117 117 117 118 111 114 116 106 106

Livello di vibrazioni equivalente (a
hv

.
eq

 ) impugnatura sx/dx, m/s² * ** 1,5/1,6 3,3/3,5 3,3/3,5 3,2/2,9 3,5 / 3,0 2,4/3,1 3,4/4,1 4,0/4,1 — —

Livello di vibrazioni equivalente (a
hv

.
eq

 ) imp. ant./post., m/s² * ** — — — — — — — — 2,1/1,9 3,0/3,3

Velocità massima, giri/min. 9000 9000 9000 9000 9000 8400 8400 8400 8500 8500

Regime minimo, giri/min. 2800 2700 2700 2700 3000 2900 2800 2800 3000 3000

Rapporto di trasmissione 1:1,47 1:1,4 1:1,4 1:1,4 1:1,4 1:1,4 1:1,4 1:1,29 1:1,46 1:1,46

Angolazione testina ingranaggi 35 35 35 35 30 35 35 35 30 30

Testina a filo OEM T55X M12 T45X M12 T45X M12 T45X M12 T35 M12 T35 M12 T35 M12 T35 M12 T35 M10 T35 M10

Disco da sfalcio OEM Multi 350-3 Multi 300-3 Multi 300-3 Multi 300-3 Multi 275-4 Multi 300-3 Multi 300-3 Grass 255-4 Grass 255-4 —

Gruppo cinghie OEM Balance XT™ Balance XT™ Balance XT™ Balance X™ Standard double Balance X™ Balance 35 Single Single —

Diametro del tubo, mm 35 32 32 32 28,05 28 28 24 24

Peso (gruppo di taglio escl.), kg 9,2 8,6 8,5 8,8 7,4 6,2 6,1 6 4,3 4,5

— = Non disponibile * Livello di pressione acustica equivalente all’orecchio dell’operatore, misurato ai sensi della norma ISO 22868, dB(A). Il livello di pressione acustica equivalente 
 dichiarato della macchina presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 dB(A). ** Emissioni di rumore nell’ambiente misurate come potenza acustica (L

WA
) in conformità 

alla  Direttiva 2000/14/CE. Il livello di potenza acustica dichiarato per la macchina è stato misurato con il gruppo di taglio originale che presenta il livello più elevato. Il livello di potenza acustica 
garantito comprende sia la variazione di produzione che la variazione dal codice di prova di 1 – 3 dB(A). *** Livelli di vibrazioni equivalenti (a

hv
,
eq

) alle impugnature, misurati ai sensi delle 
norme EN ISO 11806-1 e ISO 22867, m/s². Il livello di vibrazioni equivalente dichiarato presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 m/s².

* Livello di pressione acustica equivalente all’orecchio dell’operatore, misurato ai sensi della norma ISO 22868, dB(A). Il livello di pressione acustica equivalente dichiarato della macchina 
presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 3 dB(A). ** Emissioni di rumore nell’ambiente misurate come potenza acustica (L

WA
) e dichiarate come valore garantito 

in conformità alla Direttiva 2000/14/CE, dispersione statistica inclusa. Misurate ai sensi della norma ISO 10884. *** Livelli di vibrazioni equivalenti (a
hv

,
eq

) alle impugnature, misurati ai  sensi 
della norma ISO 22867, m/s². Dispersione statistica tipica (deviazione standard) di ± 2 m/s².
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SPECIFICHE TECNICHE

DECESPUGLIATORI A ZAINO MOTORE 2T 553RBX

Cilindrata, cm³ 50,6

Potenza, kW 2,3

Emissioni di scarico (media CO), g/kWh 363,1

Emissioni di scarico (media HC), g/kWh 54,1

Emissioni di scarico (media NOx), g/kWh 1,2

Volume serbatoio carburante, litri 0,8

Consumo di carburante, g/kWh 449

Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore, dB(A)* 97

Livello di potenza acustica garantito, L 
WA

 dB(A)** 118

Livello di vibrazioni equivalente (a
hv

.
eq

 ) imp. ant./post., m/s² * ** 2,7/3,8

Velocità massima, giri/min. 9500

Regime minimo, giri/min. 2800

Rapporto di trasmissione 1:1,4

Angolazione testina ingranaggi 30

Testina a filo OEM T45X M12

Disco da sfalcio OEM Multi 275-4

Gruppo cinghie OEM Integrato

Diametro del tubo, mm 28,05

Lunghezza del tubo, mm 1483

Peso (gruppo di taglio escl.), kg 12,1

DECESPUGLIATORI MOTORE 2T 555RXT 545RXT AUTOTUNE™ 545RXT 545RX 543RS 535 RXT 535RX 535RJ 525RJX 525LK

Cilindrata, cm³ 53,3 45,7 45,7 45,7 40,1 34,6 34,6 34,6 25,4 25,4

Potenza, kW 2,8 2,2 2,2 2,1 1,5 1,6 1,6 1,6 1,0 1,0

Emissioni di scarico (media CO), g/kWh 350 262,3 262,3 262,3 290,1 301,1 301,1 301,1 87,57 87,57

Emissioni di scarico (media HC), g/kWh 61 42,11 42,11 42,11 41,0 33,32 33,32 33,32 18,92 19,38

Emissioni di scarico (media NOx), g/kWh 2,4 2,43 2,43 2,43 0,7 1,42 1,42 1,42 0,56 0,56

Volume serbatoio carburante, litri 1,1 0,9 0,9 0,9 0,75 0,6 0,6 0,6 0,51 0,51

Consumo di carburante, g/kWh 480 450 450 450 449 475 475 485 520 600

Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore, dB(A)* 101 100 100 101 95 96 95 100 94 94

Livello di potenza acustica garantito, L 
WA

 dB(A)* * 121 117 117 117 118 111 114 116 106 106

Livello di vibrazioni equivalente (a
hv

.
eq

 ) impugnatura sx/dx, m/s² * ** 1,5/1,6 3,3/3,5 3,3/3,5 3,2/2,9 3,5 / 3,0 2,4/3,1 3,4/4,1 4,0/4,1 — —

Livello di vibrazioni equivalente (a
hv

.
eq

 ) imp. ant./post., m/s² * ** — — — — — — — — 2,1/1,9 3,0/3,3

Velocità massima, giri/min. 9000 9000 9000 9000 9000 8400 8400 8400 8500 8500

Regime minimo, giri/min. 2800 2700 2700 2700 3000 2900 2800 2800 3000 3000

Rapporto di trasmissione 1:1,47 1:1,4 1:1,4 1:1,4 1:1,4 1:1,4 1:1,4 1:1,29 1:1,46 1:1,46

Angolazione testina ingranaggi 35 35 35 35 30 35 35 35 30 30

Testina a filo OEM T55X M12 T45X M12 T45X M12 T45X M12 T35 M12 T35 M12 T35 M12 T35 M12 T35 M10 T35 M10

Disco da sfalcio OEM Multi 350-3 Multi 300-3 Multi 300-3 Multi 300-3 Multi 275-4 Multi 300-3 Multi 300-3 Grass 255-4 Grass 255-4 —

Gruppo cinghie OEM Balance XT™ Balance XT™ Balance XT™ Balance X™ Standard double Balance X™ Balance 35 Single Single —

Diametro del tubo, mm 35 32 32 32 28,05 28 28 24 24

Peso (gruppo di taglio escl.), kg 9,2 8,6 8,5 8,8 7,4 6,2 6,1 6 4,3 4,5

— = Non disponibile * Livello di pressione acustica equivalente all’orecchio dell’operatore, misurato ai sensi della norma ISO 22868, dB(A). Il livello di pressione acustica equivalente 
 dichiarato della macchina presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 dB(A). ** Emissioni di rumore nell’ambiente misurate come potenza acustica (L

WA
) in conformità 

alla  Direttiva 2000/14/CE. Il livello di potenza acustica dichiarato per la macchina è stato misurato con il gruppo di taglio originale che presenta il livello più elevato. Il livello di potenza acustica 
garantito comprende sia la variazione di produzione che la variazione dal codice di prova di 1 – 3 dB(A). *** Livelli di vibrazioni equivalenti (a

hv
,
eq

) alle impugnature, misurati ai sensi delle 
norme ISO 22867, m/s². Il livello di vibrazioni equivalente dichiarato presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 m/s².
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POTENZA NOMINALE
La nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE) entrata in vigore il 1 gennaio 2010 impone ai produttori di dichiarare la potenza nominale dei motori in kilowatt (kW). La potenza nominale 
dei motori indicata corrisponde alla potenza media erogata in condizioni di lavoro normali e nel rispetto delle norme sulle emissioni di rumore applicabili (al regime specificato, vedere  
il Manuale dell’operatore) di un motore di serie, misurata in base alla norma SAE J1349/ISO 1585. I valori possono divergere nei motori prodotti su larga scala. La potenza effettiva 
erogata dal motore montato sulla macchina finale dipende da velocità di esercizio, condizioni ambientali e altre variabili.

SPECIFICHE TECNICHE

TAGLIASIEPI MOTORE 2T 325HE4 325HE3 226HS99S 226HS75S 226HD75S 226HD60S

Cilindrata, cm³ 25,4 25,4 23,6 23,6 23,6 23,6

Potenza, kW 1,0 1,0 0,85 0,85 0,85 0,85

Emissioni di scarico (media CO), g/kWh 354,3 354,3 226,7 226,7 226,7 226,7

Emissioni di scarico (media HC), g/kWh 37,7 37,7 41,9 41,9 41,9 41,9

Emissioni di scarico (media NOx), g/kWh 0,1 0,1 0,69 0,69 0,69 0,69

Volume serbatoio carburante, litri 0,51 0,51 0,5 0,5 0,5 0,5

Consumo di carburante, g/kWh 520 520 412 412 412 412

Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore, min/max, dB(A)* 93 96 91 91 91 91

Livello di potenza acustica garantito, L 
WA

 dB(A)  ** 106 106 102 102 102 102

Livello di vibrazioni equivalente (a
hv

,
eq

 ) imp. ant./post., m /s²  *** 5,4/2,4 3,1/4,0 8,6/3,5 8,1/3,7 3,6/4,4 2,0/2,5

Velocità massima, giri/min. 8500 8500 8500 8500 8500 8500

Rapporto di trasmissione 1:5,58 1:5,58 1:5,11 1:5,11 1:5,11 1:5,11

Lunghezza lama, cm 55 55 108 75 75 60

Apertura dei denti, mm 29 29 28 28 28 28

Diametro max raccomandato dei rami, mm 20 20 22 10 10 22

Velocità di taglio, tagli/min. 4300 4300 4100 4100 4100 4100

Lunghezza, cm 2448 1738 — — — —

Peso, kg 6,4 6,35 6,3 5,7 6,0 5,8

TAGLIASIEPI A BATTERIA 536LiHE3 536LiHD70X 536LiHD60X

Tipo di batteria Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio

Tensione, V 36 36 36

Tipo di motore BLDC (brushless) PMDC (4-brush) PMDC (4-brush)

Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore, dB(A)* 84 78 78

Livello di potenza acustica garantito, L 
WA

, dB(A)** 95 94 94

Livello di vibrazioni equivalente (a
hv

,
eq

 ) imp. ant./post., m/s² *** 3,5/2,5 2,3/3,5 1,6/2,5

Rapporto di trasmissione 10,2 9,4 9,4

Lunghezza lama, cm 55 70 60

Apertura dei denti, mm 32 32 32

Velocità di taglio, tagli/min. 4000 4000 4000

Lunghezza totale, cm 226 — —

Peso senza batteria, kg 4,2 3,9 3,8

* Livello di pressione acustica equivalente all’orecchio dell’operatore, misurato ai sensi della norma EN ISO 22868, dB(A). Il livello di pressione acustica equivalente dichiarato della macchina 
presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 dB(A). ** Emissioni di rumore nell’ambiente misurate come potenza acustica (L

WA
) in conformità alla Direttiva 2000/14/CE. 

Il livello di potenza acustica dichiarato per la macchina è stato misurato con il gruppo di taglio originale che presenta il livello più elevato. Il livello di potenza acustica garantito comprende  
sia la variazione di produzione che la variazione dal codice di prova di 1 – 3 dB(A). *** Livelli di vibrazioni equivalenti (a

hv
,
eq

) alle impugnature, misurati ai sensi delle norme EN ISO 22867, m/s².  
Il livello di vibrazioni equivalente dichiarato presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 m/s².

* Livello di pressione acustica equivalente all’orecchio dell’operatore, misurato ai sensi della norma ISO 11203, dB(A). Il livello di pressione acustica equivalente dichiarato della macchina 
 presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 3 dB(A). ** Emissioni di rumore nell’ambiente misurate come potenza acustica (LWA) e dichiarate come valore garantito 
in conformità alla Direttiva 2000/14/CE, dispersione statistica inclusa. Misurate ai sensi della norma ISO 11094. *** Livelli di vibrazioni equivalenti (a

hv
,
eq

) alle impugnature, misurati ai sensi 
della norma EN 60745-1, m/s². Dispersione statistica tipica (deviazione standard) di ± 1,5 m/s².
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SPECIFICHE TECNICHE

SOFFIATORI MOTORE 2T 580BTS 570BTS 350BT 530BT 525BX

Cilindrata, cm³ 75,6 65,6 50,2 29,5 25,4

Potenza, kW 3,3 2,9 1,6 0,96 0,85

Emissioni di scarico (media CO), g/kWh 536 536 536 536 379,85

Emissioni di scarico (media HC+NOx), g/kWh 49 49 72 56 26,29

Volume serbatoio carburante, litri 2,6 2,2 1,25 0,9 0,45

Consumo di carburante, g/kWh 440 431 455 392 0,6

Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore, dB(A)* 100 99 94 94 91

Livello di potenza acustica garantito, L 
WA

 dB(A) *  * 112 110 104 102 106

Livello di vibrazioni equivalente (a 
hv

 , 
eq

 ) imp. dx, m /s² *  ** 1,6 1,8 2,2 2,5 1,2

Flusso dell’aria nel carter della ventola, m³/min. 29 28 19,6 12,2 N/A

Flusso dell’aria al beccuccio, m³/min. 26 22 14 10,2 13

Velocità dell’aria, m/s 
92 (bocchetta 
rotonda)/ 
93 (bocchetta piatta)

106 (bocchetta 
rotonda)/ 
91 (bocchetta piatta)

80,5 64,8
70 (bocchetta 
rotonda)/ 
86 (bocchetta piatta)

Velocità massima, giri/min. 7200 8000 7500 7500 7300

Regime minimo, giri/min. 2000 2000 2200 3000 3000

Tipo di beccuccio OEM Rotondo Rotondo Rotondo Rotondo Rotondo e piatto

Peso, kg 11,8 11,2 10,2 6,7 4,3

SOFFIATORI A BATTERIA 536LiBX 536LiB

Tipo di batteria Ioni di litio Ioni di litio

Tensione, V 36 36

Tipo di motore BLDC (brushless) BLDC (brushless)

Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore, dB(A)* 79 82

Livello di potenza acustica garantito, L 
WA

 dB(A)** 93 98

Livello di vibrazioni equivalente (a
hv

,
eq

 ) imp. ant./post., m/s² *** 0,4 0,5

Flusso dell’aria al beccuccio, m³/h 730 700

Aumento del flusso dell’aria al beccuccio, m³/h 850 800

Velocità dell’aria, m/s 50 48

Aumento di velocità dell’aria, m/s 62 56

Tipo di beccuccio OEM Rotondo Rotondo

Peso senza batteria, kg 2,5 (senza cavo) 2,4

* Livello di pressione acustica equivalente all’orecchio dell’operatore, misurato ai sensi della norma EN 15503, dB(A). Il livello di pressione acustica equivalente dichiarato della macchina 
 presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 dB(A). ** Emissioni di rumore nell’ambiente misurate come potenza acustica (L

WA
) in conformità alla Direttiva  

2000/14/CE. Il livello di potenza acustica garantito comprende sia la variazione di produzione che la variazione dal codice di prova di 1 – 3 dB(A). *** Livelli di vibrazioni equivalenti (a
hv

,
eq

) 
alle impugnature, misurati ai sensi delle norme EN 15503, m/s². Il livello di vibrazioni equivalente dichiarato presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 m/s².

* Livello di pressione acustica equivalente all’orecchio dell’operatore, misurato ai sensi della norma EN ISO 11203, dB(A). Il livello di pressione acustica equivalente dichiarato della macchina 
include l’incertezza statistica. ** Emissioni di rumore nell’ambiente misurate come potenza acustica (L

WA
) e dichiarate come valore garantito in conformità alla Direttiva 2000/14/CE, 

 dispersione statistica inclusa. Misurate ai sensi della norma ISO 11094. *** Livelli di vibrazioni equivalenti (a
hv

,
eq

) alle impugnature, misurati ai sensi della norma EN ISO 22867, m/s². 
 Dispersione statistica tipica (deviazione standard) di ± 1 m/s².
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SPECIFICHE TECNICHE

MOTOSEGHE MOTORE 2T 395 XP® 562 XP® 560 XP® 550 XP® TrioBrake™ 550 XP® 545 543 XP® 450 II T540 XP® II

Cilindrata, cm³ 94,0 59,8 59,8 50,1 50,1 50,1 43,1 50,2 37,7

Potenza, kW 4,9 3,5 3,5 2,8 2,8 2,5 2,2 2,4 1,8

Volume serbatoio carburante, litri 0,9 0,65 0,65 0,49 0,52 0,52 0,42 0,45 0,34

Volume del serbatoio dell’olio, litri 0,5 0,35 0,33 0,27 0,27 0,27 0,27 0,26 0,2

Passo catena, pollici .404 / 3/8 3/8 .325 .325 .325 .325 .325 .325 3/8

Velocità della catena massima, m/s 20,8 21,3 21,3 19,6 N/A N/A 20,2 17,3 19,4

Lunghezza barra consigliata, min – max, cm 45 – 90 38 – 70 33 – 60 33 – 50 33 – 50 33 – 50 33–45 33 – 50 30 – 40

Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore, dB(A)* 102 106 106 106 106 106 101 104 104

Livello di potenza acustica garantito, L 
WA

, dB(A)* * 115 118 118 116 116 116 113 115 116

Livello di vibrazioni equivalente (a 
hv

 , 
eq 

) imp. ant./post., m/s²  * ** 6,5 /10,2 2,4/3,1 3,0/3,2 3,0/3,7 2,8/3,7 2,8/3,7 2,8/3,5 2,3 / 2,7 3,1/3,2

Peso (gruppo di taglio escl.), kg 7,9 6,1 5,9 5,0 4,9 4,9 4,5 4,9 3,9

MOTOSEGHE A BATTERIA 536Li XP® T536Li XP®

Tipo di batteria Ioni di litio Ioni di litio

Tensione, V 36 36

Tipo di motore BLDC (brushless) BLDC (brushless)

Volume del serbatoio dell’olio, litri 0,2 0,2

Passo catena, pollici 3/8, 1/4 3/8, 1/4

Velocità della catena, m/s 20 20

Lunghezza barra consigliata, min – max, cm 25 – 35 25 – 35

Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore, dB(A)* 93 93

Livello di potenza acustica garantito, L 
WA

, dB(A)** 106 106

Livello di vibrazioni equivalente (a
hv

,
eq

 ) imp. ant./post., m/s² *** 2,5/2,8 2,0/2,4

Peso (batteria e gruppo di taglio escl.), kg 2,6 2,4

POTATORI AD ASTA MOTORE 2T 525PT5S 525P5S 525P4S

Cilindrata, cm³ 25,4 25,4 25,4

Potenza, kW 1,0 1,0 1,0

Volume serbatoio carburante, litri 0,51 0,51 0,51

Volume del serbatoio dell’olio, litri 0,14 0,14 0,14

Passo catena, pollici 1/4 3/8 3/8

Lunghezza barra consigliata, min – max, cm 25 – 30 25 – 30 25 – 30

Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore, dB(A)* 89 90 91

Livello di potenza acustica garantito, L 
WA

, dB(A)* * 107 107 107

Livello di vibrazioni equivalente (a 
hv

 , 
eq

 ) imp. ant./post., m/s²  * ** 4,1/6,7 2,3/3,7 2,9/3,2

Lunghezza, min – max, con gruppo di taglio, cm 277 – 397 — —

Lunghezza, min/max, con gruppo di taglio, cm — 195/350 240/240

Peso (gruppo di taglio escl.), kg 7 6,4 5,3

* Ai sensi della norma ISO 22868, il livello di pressione acustica equivalente corrisponde all’energia totale ponderata nel tempo dei livelli di pressione acustica in varie condizioni di lavoro.  
La dispersione statistica tipica del livello di pressione acustica equivalente è una deviazione standard di 1 dB(A). ** Emissioni di rumore nell’ambiente misurate come potenza acustica (L

WA
) 

in conformità alla Direttiva 2000/14/CE. Il livello di potenza acustica garantito comprende sia la variazione di produzione che la variazione dal codice di prova di 1 – 3 dB(A). *** Ai sensi 
della norma ISO 22867, il livello di vibrazioni equivalente corrisponde all’energia totale ponderata nel tempo dei livelli di vibrazioni in varie condizioni di lavoro. Il livello di vibrazioni 
 equivalente  dichiarato presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 m/s².

* Ai sensi della norma ISO 22868, il livello di pressione acustica equivalente corrisponde all’energia totale ponderata nel tempo dei livelli di pressione acustica in varie condizioni di lavoro.  
La dispersione statistica tipica del livello di pressione acustica equivalente è una deviazione standard di 1 dB(A). ** Emissioni di rumore nell’ambiente misurate come potenza acustica (L

WA
) 

in conformità alla Direttiva 2000/14/CE. Il livello di potenza acustica garantito comprende sia la variazione di produzione che la variazione dal codice di prova di 1 – 3 dB(A). *** Ai sensi 
della norma ISO 22867, il livello di vibrazioni equivalente corrisponde all’energia totale ponderata nel tempo dei livelli di vibrazioni in varie condizioni di lavoro. Il livello di vibrazioni 
 equivalente dichiarato presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 m/s².

* Livello di pressione acustica equivalente all’orecchio dell’operatore, misurato ai sensi della norma EN ISO 22868, dB(A). Il livello di pressione acustica equivalente dichiarato della macchina 
 include l’incertezza statistica. ** Emissioni di rumore nell’ambiente misurate come potenza acustica (L

WA
) e dichiarate come valore garantito in conformità alla Direttiva 2000/14/CE, 

 dispersione statistica inclusa. Misurate ai sensi della norma ISO 22868. *** Livelli di vibrazioni equivalenti (a
hv

,
eq

) alle impugnature, misurati ai sensi della norma EN ISO 22867, m/s². 
Dispersione statistica tipica (deviazione standard) di ± 1 m/s².
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POTENZA NOMINALE
La nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE) entrata in vigore il 1 gennaio 2010 impone ai produttori di dichiarare la potenza nominale dei motori in kilowatt (kW). La potenza nominale 
dei motori indicata corrisponde alla potenza media erogata in condizioni di lavoro normali e nel rispetto delle norme sulle emissioni di rumore applicabili (al regime specificato, vedere  
il Manuale dell’operatore) di un motore di serie, misurata in base alla norma SAE J1349/ISO 1585. I valori possono divergere nei motori prodotti su larga scala. La potenza effettiva 
erogata dal motore montato sulla macchina finale dipende da velocità di esercizio, condizioni ambientali e altre variabili.

SPECIFICHE TECNICHE

MOTOSEGHE MOTORE 2T 395 XP® 562 XP® 560 XP® 550 XP® TrioBrake™ 550 XP® 545 543 XP® 450 II T540 XP® II

Cilindrata, cm³ 94,0 59,8 59,8 50,1 50,1 50,1 43,1 50,2 37,7

Potenza, kW 4,9 3,5 3,5 2,8 2,8 2,5 2,2 2,4 1,8

Volume serbatoio carburante, litri 0,9 0,65 0,65 0,49 0,52 0,52 0,42 0,45 0,34

Volume del serbatoio dell’olio, litri 0,5 0,35 0,33 0,27 0,27 0,27 0,27 0,26 0,2

Passo catena, pollici .404 / 3/8 3/8 .325 .325 .325 .325 .325 .325 3/8

Velocità della catena massima, m/s 20,8 21,3 21,3 19,6 N/A N/A 20,2 17,3 19,4

Lunghezza barra consigliata, min – max, cm 45 – 90 38 – 70 33 – 60 33 – 50 33 – 50 33 – 50 33–45 33 – 50 30 – 40

Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore, dB(A)* 102 106 106 106 106 106 101 104 104

Livello di potenza acustica garantito, L 
WA

, dB(A)* * 115 118 118 116 116 116 113 115 116

Livello di vibrazioni equivalente (a 
hv

 , 
eq 

) imp. ant./post., m/s²  * ** 6,5 /10,2 2,4/3,1 3,0/3,2 3,0/3,7 2,8/3,7 2,8/3,7 2,8/3,5 2,3 / 2,7 3,1/3,2

Peso (gruppo di taglio escl.), kg 7,9 6,1 5,9 5,0 4,9 4,9 4,5 4,9 3,9

POTATORE AD ASTA A BATTERIA 536LiPT5

Tipo di batteria Ioni di litio

Tensione, V 36

Tipo di motore BLDC (brushless)

Volume del serbatoio olio, litri 0,15

Passo catena, pollici 3/8

Velocità della catena, m/s 20

Lunghezza barra consigliata, min – max, cm 25 –30

Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore, dB(A)* 83

Livello di potenza acustica garantito, L 
WA

, dB(A)** 98

Livello di vibrazioni equivalente (a
hv

,
eq

 ) imp. ant./post., m/s² *** 1,0/1,2

Lunghezza estesa con gruppo di taglio, cm 400

Peso (batteria e gruppo di taglio escl.), kg 4,9

* Livello di pressione acustica equivalente all’orecchio dell’operatore, misurato ai sensi della norma ISO 22868, dB(A).  
Il livello di pressione acustica equivalente dichiarato della macchina presenta una dispersione statistica  tipica 
 (deviazione standard) di 1 dB(A). ** Emissioni di rumore nell’ambiente misurate come potenza acustica (L

WA
)  

e dichiarate come valore garantito in conformità alla Direttiva 2000/14/CE, dispersione statistica inclusa.  Misurate  
ai sensi della norma ISO 22868. *** Livelli di vibrazioni equivalenti (a

hv
,
eq

) alle impugnature, misurati ai sensi della 
 norma EN ISO 22867, m/s². Dispersione statistica tipica (deviazione standard) di ± 2 m/s².
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POTENZA NOMINALE
La nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE) entrata in vigore il 1 gennaio 2010 impone ai produttori di dichiarare la potenza nominale dei motori in kilowatt (kW). La potenza nominale 
dei motori indicata corrisponde alla potenza media erogata in condizioni di lavoro normali e nel rispetto delle norme sulle emissioni di rumore applicabili (al regime specificato, vedere  
il Manuale dell’operatore) di un motore di serie, misurata in base alla norma SAE J1349/ISO 1585. I valori possono divergere nei motori prodotti su larga scala. La potenza effettiva 
erogata dal motore montato sulla macchina finale dipende da velocità di esercizio, condizioni ambientali e altre variabili.

SPECIFICHE TECNICHE

RASAERBA A BATTERIA LC 141V Li

Autonomia massima, min. 25

Tipo di batteria Li-ion

Capacità batteria, Ah 5,0

Tensione batteria, V 36

Tempo di ricarica, ore 35 / 50 (QC330)

Sistema di trasmissione Semovente

Trazione Anteriore

Cerchi, materiale Plastica

Dimensioni ruote ant./post., mm 170 /203,2

Velocità, km/h 3,0 – 4,5

Materiale gruppo di taglio Acciaio

Metodi di taglio Raccolta/Scarico posteriore

Larghezza di taglio, cm 41

Altezza di taglio, min-max, mm 25 –70

Altezza di taglio, posizioni 10

Tipo di impugnatura Ergonomica

Peso, kg 23,2

RIDER R 422Ts AWD R 316T AWD R 316T

Produttore motore Briggs & Stratton Kawasaki Kawasaki

Modello motore Endurance Series V-Twin FS Series V-Twin FS Series V-Twin

Potenza netta a numero giri preimpostato, kW 12,6 @ 3000 9,6 @ 2900 9,6 @ 2900

Batteria, V/Ah 12 / 24 12 /24 12 /24

Tipo lubrificazione motore A pressione forzata A pressione forzata A pressione forzata

Volume serbatoio carburante, litri 17 12 12

Tipo di trasmissione Idrostatica AWD Idrostatica AWD Idrostatica

Produttore trasmissione Kanzaki Kanzaki Kanzaki

Livello di potenza acustica garantito (L
WA

), dB(A)* 103 98 98

Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore, dB(A)** 88 83 83

Livello di vibrazioni al volante, m/s²*** 3,5 2,5 2,5

Livello di vibrazioni al sedile, m/s²*** 0,7 0,7 0,7

Metodi di taglio BioClip® / Scarico posteriore BioClip® / Scarico posteriore BioClip® / Scarico posteriore

Larghezza di taglio, min–max, cm 103 –122 94-112 94-112

Altezza di taglio, min-max, mm 25 –75 25 –75 25 –75

Cerchio di non tagliato, cm 60 30 30

Lame 3 3 3

Dimensioni pneumatici, pollici 200 / 65 –8 165 /60-8 165 /60-8

Macchina base, altezza, cm 116 115 115

Macchina base, lunghezza, cm 207 202 202

Macchina base, larghezza, cm 90 89 89

Peso, kg 330 236 239

l = Disponibile — = Non disponibile * Emissioni di rumore nell’ambiente misurate e calcolate come livello di potenza acustica garantito ai sensi della Direttiva 2000/14/CE. Il livello di 
potenza acustica garantito include sia la variazione di produzione che la variazione dal codice di prova di 1 – 2 dB(A). Le emissioni di rumore e il livello di pressione acustica possono differire 
in base al gruppo di taglio utilizzato. I dati dichiarati sono riferiti alla macchina equipaggiata con il gruppo di taglio più comune per il modello di rasaerba corrispondente. Per maggiori infor-
mazioni, vedere il Manuale dell’Operatore. ** Livello di pressione acustica ai sensi della norma EN ISO 5395-1. Il livello di pressione acustica dichiarato presenta una dispersione statistica 
 tipica (deviazione standard) di 1,2 dB(A). *** Livello di vibrazioni ai sensi della norma EN ISO 5395-1. I dati dichiarati presentano una dispersione statistica tipica di 0,2 m/s² (volante)  
e 0,8 m/s² (sedile).
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Husqvarna sviluppa continuamente i propri prodotti e si riserva il diritto di modificare 
 design, specifiche e livelli di equipaggiamento senza preavviso. Tutti i prodotti con parti 
mobili possono essere pericolosi se usati impropriamente. Leggere sempre attentamente 
le istruzioni. Attrezzature e prestazioni possono variare da un mercato all’altro. Chiedete al 
vostro rivenditore le attrezzature e i modelli disponibili sul vostro mercato. Tutti i dati tecnici 
sono aggiornati alla data di stampa. Questi dati sono soggetti a modifiche sulla base dello 
sviluppo dei prodotti. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali errori di stampa.

SPECIFICHE TECNICHE

SPAZZANEVE ST 330PT ST 330P ST 324P

Tipo di motore 4-Stroke Snow 4-Stroke Snow 4-Stroke Snow

Modello motore Husqvarna Premium Husqvarna Premium Husqvarna Premium

Cilindrata, cm³ 414 369 254

Potenza netta a numero giri preimpostato, kW 9,1 @ 3600 8,25 @ 3600 5,6 @ 3600

Volume serbatoio carburante, litri 3,6 3,6 2,7

Larghezza di lavoro, cm 76 76 61

Altezza di convogliamento, cm 58,4 58,4 58,4

Diametro fresa, cm 35,5 35,5 35,5

Dimensioni pneumatici, singolo asse, pollici Track 16  × 4,8 15  ×  5,0

Peso, kg 157,8 127,0 107,0

RASAERBA LB 553S e LB 553S LC 551VBP LC 551SP LC 451V LB 448S LC 356 AWD LC 353V

Produttore motore Honda Honda Kawasaki Kawasaki
Briggs & 
Stratton

Honda Honda
Briggs & 
Stratton

Tipo di motore OHC OHC OHV OHV DOV OHV OHV OHV

Modello motore GCV160 GCV160 FJ180 KAI FJ180 KAI 750e DOV GCV140 GCV160 650EXI

Cilindrata, cm³ 160 160 179 179 161 160 160 163

Potenza netta a numero giri preimpostato, kW 2,8 @ 2900 2,8 @ 2900 2,9 @ 2800 2,9 @ 2800 2,6 @ 2900 2,4 @ 2900 2,8 @ 2900 2,4 @ 2800

Tipo lubrificazione motore A sbattimento A sbattimento Pressione Pressione Splash Splash Splash Splash

Volume serbatoio carburante, litri 0,9 0,9 1,9 1,9 1,0 1,1 0,9 1,0

Sistema di trasmissione 
Semovente, 
monomarcia

Semovente, 
monomarcia

Semovente, 
variabile

Semovente, 
monomarcia

Semovente, 
variabile

Semovente, 
monomarcia

Semovente, 
variabile

Semovente, 
variabile

Trazione Anteriore Anteriore Posteriore Posteriore Posteriore Anteriore Integrale Posteriore

Velocità, km/h 4,8 4,8 0 – 5,0 4,1 4,1 5,0 4,8 5,0

Materiale scocca di taglio Alluminio Alluminio Alluminio Alluminio Alluminio Alluminio Acciaio Composito

Metodi di taglio BioClip® BioClip®
Raccolta/
Scarico 
posteriore

Raccolta/
Scarico 
posteriore

Raccolta/
Scarico 
posteriore

BioClip®
Raccolta / 
BioClip®/  
Scarico laterale

Raccolta/
Scarico 
posteriore

Larghezza di taglio, cm 53 53 51 51 51,0 48,0 56,0 53,0

Altezza di taglio, min–max, mm 27 – 65 27 – 65 26 – 74 26 – 74 26 –74 30 – 60 38 –108 20 –75

Altezza di taglio, posizioni 5 5 6 6 6 6 9 6

Regolazione dell’altezza di taglio 
Centrale, 
assistita a molla

Centrale, 
assistita a molla

Centrale Centrale Centrale Centrale Four-point Centrale

Dimensioni ruote ant./post., mm / pollici 203/203 203/203 210/210 210/210 210 /210 203 /203 203 /203 190 /230

Cerchi, materiale Alluminio Alluminio Alluminio Alluminio Plastica Acciaio Plastica Plastica

Ruote con cuscinetti a sfere l l l l l l — l

Tipo di impugnatura Antivibrante Antivibrante Ergonomica Ergonomica Ergonomica Ergonomica Ergonomica Comfort

Comando acceleratore l l l l — — — —

Sound power level, guaranteed (L
WA

), dB(A)* 97 97 98 98 98 93 98 98

Livello di pressione acustica all’orecchio 
dell’operatore, dB(A)**

82 82 87 — 87 79 84 84

Impugnatura morbida l l l l l l l l

Impugnatura regolabile in altezza l — 2 step 2 step 2 step l l —

Impugnatura ripiegabile l l l l l — l —

Impugnatura regolabile lateralmente l — — — — l — —

BBC (Blade Brake Clutch) — — l — l l — —

Protezione laterale — — l — — — l —

Peso, kg 36,7 35 53 50 41,0 31,0 39,5 33,0

l = Disponibile — = Non disponibile * Emissioni di rumore nell’ambiente misurate e calcolate come livello di potenza acustica garantito ai sensi della Direttiva 2000/14/CE. Il livello  
di potenza acustica garantito include sia la variazione di produzione che la variazione dal codice di prova di 1 – 2 dB(A). ** Livello di pressione acustica ai sensi della norma EN ISO 5395-1. 
Il livello di pressione acustica dichiarato presenta una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1,5 dB(A).
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43 4243HUSQVARNA 536LiHD60X
4000 tagli/min, 60 cm, 3,8 kg.*

HUSQVARNA 536LiHD70X
4000 tagli/min, 70 cm, 3,9 kg.*

HUSQVARNA 536LiHE3
4000 tagli/min, 55 cm, 4,2 kg.*

HUSQVARNA 536LiLX
Ø 40 cm, rotazione bidirezionale,  
3 kg.*

HUSQVARNA 536LiRX
Ø 40 cm, rotazione bidirezionale, 
3,8 kg.*

HUSQVARNA 226HD75S
23,6 cm³, 0,85 kW, 75 cm, 6 kg.

HUSQVARNA 226HD60S
23,6 cm³, 0,85 kW, 60 cm, 5,8 kg.

18HUSQVARNA 555RXT
53,3 cm³, 2,8 kW, 9,2 kg.

19HUSQVARNA 545RXT AUTOTUNE*/ 
HUSQVARNA 545 RXT
45,7 cm³, 22 kW, 8,6/8,5 kg.

19HUSQVARNA 545RX
45,7 cm³, 2,1 kW, 8,8 kg.

HUSQVARNA 543RS
40,1 cm³, 1,5 kW, 7,4 kg.

HUSQVARNA 535RX
34,6 cm³, 1,6 kW, 6,1 kg.

HUSQVARNA 535RXT
34,6 cm³, 1,6 kW, 6,2 kg.

HUSQVARNA 525RJX
25,4 cm³, 1 kW, 4,3 kg.

HUSQVARNA 325HE3
25,4 cm³, 1 kW, 55 cm, 6,35 kg.

HUSQVARNA 535RJ
34,6 cm³, 1,6 kW, 6 kg.

HUSQVARNA 325HE4
25,4 cm³, 1 kW, 55 cm, 6,4 kg.

HUSQVARNA 553RBX
50,6 cm³, 2,3 kW, 12,1 kg.

HUSQVARNA 525LK
25,4 cm³, 1 kW, 4,5 kg.

HUSQVARNA 226HS99S
23,6 cm³, 0,85 kW, 108 cm, 6,3 kg.

HUSQVARNA 226HS75S
23,6 cm³, 0,85 kW, 75 cm, 5,7 kg.
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 * Peso senza batteria. ** Aumento.

HUSQVARNA 536LiB
800 m³/h**, 56 m /s**,  
82 dB(A), 2,4 kg .*

HUSQVARNA 536Li XP®
20 m/s, 25 – 35 cm, 2,6 kg.*

HUSQVARNA T536Li XP®
20 m/s, 25 – 35 cm, 2,4 kg.*

HUSQVARNA 536LiPT5
20 m/s, 25 –30 cm, 4,9 kg.*

HUSQVARNA 536LiBX
850 m³/h**, 62 m /s**,  
79 dB(A), 2,5 kg (cavo escl.).

HUSQVARNA 562 XP®
59,8 cm³, 3,5 kW, 38 – 70 cm, 6,1 kg.

HUSQVARNA 545
50,1 cm³, 2,5 kW, 33 – 50 cm, 4,9 kg.

HUSQVARNA 560 XP®
59,8 cm³, 3,5 kW, 33 – 60 cm, 5,9 kg.

HUSQVARNA 550 XP® TrioBrake™
50,1 cm³, 2,8 kW, 33 – 50 cm, 5 kg.

HUSQVARNA 550 XP®
50,1 cm³, 2,8 kW, 33 – 50 cm, 4,9 kg.

HUSQVARNA 543 XP®
43,1 cm³, 2,2 kW, 33 – 45 cm, 4,5 kg.

HUSQVARNA 450 II
50,2 cm³, 2,4 kW, 33 – 50 cm, 4,9 kg.

HUSQVARNA T540 XP® II
37,7 cm³, 1,8 kW, 30 – 40 cm, 3,9 kg.

HUSQVARNA 395 XP®
94 cm³, 4,9 kW, 45 – 90 cm, 7,9 kg.

HUSQVARNA 580BTS
75,6 cm³, 26 m³ / min, 92 m /s, 11,8 kg.

HUSQVARNA 350BT
50,2 cm³, 14 m³ / min, 80 m /s, 10,2 kg.

63HUSQVARNA 525P4S
25,4 cm³, 1,0 kW, 25 – 30 cm, 5,3 kg.

62HUSQVARNA 525P5S
25,4 cm³, 1,0 kW, 25 – 30 cm, 6,4 kg.

62HUSQVARNA 525PT5S
25,4 cm³, 1,0 kW, 25 – 30 cm, 7 kg.

HUSQVARNA 570BTS
65,6 cm³, 22 m³ / min, 106 m / s, 11,2 kg.

HUSQVARNA 530BT
29,5 cm³, 10,2 m³ / min, 65 m / s, 6,7 kg.

HUSQVARNA 525BX
25,4 cm³, 13 m³ / min, 
70 m / s, 4,3 kg.
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HUSQVARNA ST 330PT
4-Stroke Snow, 414 cm³, 157,8 kg.

HUSQVARNA R 422Ts AWD
Briggs & Stratton, 656 cm³,  
12,6 @ 3000 giri/min.

HUSQVARNA LB 448S
Kawasaki, 160 cm³, 2,4 kW @ 2900 giri/min.

HUSQVARNA LB 553S e
Honda, 160 cm³, 2,8 kW @ 2900 giri/min.

HUSQVARNA ST 324P
4-Stroke Snow, 254 cm³, 107 kg.

HUSQVARNA R 316T
Kawasaki, 603 cm³, 9,6 @ 2900 giri/min.

HUSQVARNA LC 356 AWD
Honda, 160 cm³, 2,8 kW @ 2900 giri/min.

HUSQVARNA LC 353V 
Briggs & Stratton, 163 cm³,  
2,4@2800 giri/min.

HUSQVARNA LC 141V Li 
Capacità batteria 5,0 Ah, 23,2 kg.

HUSQVARNA LC 551VBP
Kawasaki, 179 cm³, 2,9 kW @ 2800 giri/min.

HUSQVARNA ST 330P
4-Stroke Snow, 369 cm³, 127 kg.

HUSQVARNA R 316T AWD
Kawasaki, 603 cm³, 9,6 @ 2900 giri/min.

HUSQVARNA LC 451V 
Kawasaki, 161 cm³, 2,6 kW @ 2900 giri/min.

HUSQVARNA LB 553S
Honda, 160 cm³, 2,8 kW @ 2900 giri/min.

HUSQVARNA LC 551SP
Kawasaki, 179 cm³, 2,9 kW @ 2800 giri/min.



A prescindere  
dalla tua missione.
Husqvarna è al servizio dei professionisti e degli amanti 
della cura di foreste, parchi e giardini da oltre 325 anni, con 
innovazione e passione. Le prestazioni elevate si abbinano 
praticità e sicurezza, consentendoti di lavorare in modo  
più efficiente.

A prescindere dalla tua missione, potrai essere certo  
che i prodotti e i servizi Husqvarna ti offriranno  
le massime prestazioni.
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