
OFFERTE HUSQVARNA 
AUTUNNO 2021
VALIDE DAL 01/10/2021 AL 20/12/2021

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO

MOTOSEGHE CON OMAGGI
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+

HUSQVARNA 445 II
+ IN OMAGGIO  
BORRACCIA HUSQVARNA

OLIO MIX LS+ 1L + 
OLIO CATENA HVA 2L

19,90 €

IL MEGLIO PER LA TUA MOTOSEGA

Pantalone Classic cl.1
+ IN OMAGGIO OCCHIALI CLEAR X

+

Pantalone Functional cl.2
+ IN OMAGGIO THERMOS XPLORER

+

Pantalone Technical cl.1
+ IN OMAGGIO ACCETTA 0,6 KG

+

99 €

199 €

265 €

459 €
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MOTOSEGHE 
SERIE 100 e 400

Motosega

120 Mark II

199 €
prezzo listino 
296 €

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

Potenza

1,4 kW
Lungh. barra

35 cm
Passo catena

3/8” mini
Peso

4,85 kg

+ IN OMAGGIO BORRACCIA MUG

NOVITÀ

prezzo listino 
di 23 €

+

Motosega

130

229 €
prezzo listino 
315 €

Potenza

1,5 kW
Lungh. barra

35 cm
Passo catena

3/8” mini
Peso

4,7 kg

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

Motosega

259 €
prezzo listino 
364 €

135 Mark II

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

Potenza

1,6 kW
Lungh. barra

35 cm
Passo catena

3/8” mini
Peso

4,7 kg

Potenza e versatilità

Motosega

489 €
prezzo listino 
670 €

Potenza

2,4 kW
Lungh. barra

45 cm
Passo catena

.325”
Peso

4,9 kg

450 II

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

Motosega

440 II

429 €
prezzo listino 
509 €

Potenza

1,8 kW
Lungh. barra

38 cm
Passo catena

.325”
Peso

4,4 kg

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

Motosega

445 II

459 €
prezzo listino 
614 €

Potenza

2,1 kW
Lungh. barra

38 cm
Passo catena

.325”
Peso

4,9 kg

NOVITÀ

prezzo listino 
di 23 €

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

+ IN OMAGGIO BORRACCIA MUG

I VANTAGGI DELLE NOSTRE MOTOSEGHE

Motore X-Torq®
Ad ogni ciclo, il cilindro viene pulito con aria fresca prima che 
la miscela aria/carburante entri nuovamente nel cilindro. 
Riduce le emissioni fino al 75% incrementando l’efficienza 
del carburante fino al 20%.

Air Injection™
Air Injection™ purifica efficacemente l’aria prima della 
miscelazione. Centrifugando l’aria in ingresso, rimuove tutta 
la segatura e altre particelle, per mantenere il filtro pulito, 
consentendo al motore di lavorare per molto più tempo 
senza la necessità di doverne pulire il filtro.

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

Low Vib®
Grazie all’efficace sistema antivibrante potrai lavorare 
in comodità senza intorpidimento delle dita e con minori 
sollecitazioni su mani e braccia

TANICA PER CARBURANTE TANICA MULTIUSO, 5L

45 €
prezzo listino 
59 €

Permette di effettuare  
il rifornimento in  
modo veloce e  
senza schizzi o 
sversamenti. 

I due contenitori  
sono progettati  
per un rapporto  
carburante/olio  
per catene ottimale.

GIACCA XPLORER UOMO IN PILEPER IL TEMPO LIBERO

79 €prezzo listino 
100 €

Taglie disponibili  
dalla S alla XXL

La giacca in tessuto tecnico è un 
comodo complemento in ogni 
stagione.

Nelle giornate più fresche di 
primavera o autunno diventa un 
ottimo strato intermedio, oppure 
una comoda giacca esterna. 

AutoTune™
AutoTune™ ottimizza costantemente la miscela  
aria-carburante, compensando fattori quali umidità, 
altitudine, temperatura, qualità del carburante e, non ultimo, 
intasamento del filtro dell’aria.

Tappi automatici
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MOTOSEGHE 
DA POTATURA
Compatte, potenti e leggere,  
con corpo ben bilanciato

Motosega da potatura

T435

419 €
prezzo listino 
508 €

Potenza

1,5 kW
Lungh. barra

30 cm
Passo catena

3/8” mini
Peso

3,4 kg

 ■ Motore X-Torq®
 ■ Low Vib®
 ■ Smart Start®
 ■ CILINDRATA 35,2 cm³

+ IN OMAGGIO SEGACCIO HUSQVARNA

prezzo listino 
di 19,70 €

+ 220mm

T525-SP

425 €
prezzo listino 
578 €

Potenza

1,1 kW
Lungh. barra

25 cm
Passo catena

.325” mini
Peso

2,7 kg

NOVITÀ

 ■ Motore X-Torq® 
 ■ Low Vib® 
 ■ Smart Start® 
 ■ CILINDRATA 27 cm³

T525

409 €

prezzo listino 
560 €Potenza

1,1 kW
Lungh. barra

25 cm
Passo catena

3/8” mini
Peso

2,7 kg

Motosega da potatura

Motosega da potatura

 ■ Low Vib®
 ■ Air Injection™
 ■ Motore X-Torq®
 ■ CILINDRATA 27 cm³

T525 C

439 €

prezzo listino 
593 €Potenza

1,1 kW
Lungh. barra

25 cm
Passo catena

1/4”
Peso

2,7 kg

Motosega da potatura

 ■ Low Vib®
 ■ Air Injection™
 ■ Motore X-Torq®
 ■ CILINDRATA 27 cm³
 ■ Con barra Carving

769 €

prezzo listino 
986 €Potenza

1,8 kW
Lungh. barra

30 cm
Passo catena

.325” mini
Peso

3,9 kg

Motosega da potatura

 ■ Motore X-Torq®
 ■ Low Vib®
 ■ Smart Start® 
 ■ Air Injection™
 ■ AutoTune™
 ■ Set impugnature intercambiabili
 ■ CILINDRATA 37,7 cm³

T540 XP® II

KIT AFFILATURA

Modello catena Prezzo listino
Prezzo offerta  

cad. uno

Kit H00 1/4 28,30 €

15,90 €

Kit S93G 28,30 €

Kit SP21G 28,30 €

Kit SP33G 28,30 €

Kit .325” 28,30 €

Kit C85 28,30 €

Kit 3/8” 28,30 €

Kit completo per semplificare il lavoro di affilatura.   
Il kit comprende un manico, un riscontro combinato o un blocchetto di 
riscontro e una piastra, due tondini e una lima piatta.

Olio semisintetico Low Smoke+. 
Ottima protezione contro i grippaggi, sia quelli dovuti a miscela 
magra che quelli causati da residui carboniosi.

OLIO MIX PER MOTOSEGHE

+
Prodotto Prezzo 

listino
PREZZO  
OFFERTA

Olio MIX LS+, 1L 16,60 €
19,90 €

Olio catena Husqvarna, 2L 10,50 €

OLIO MIX LS+, 4L

Conforme ai requisiti JASO FD / ISO EGD e ha superato 
il test per motoslitte Rotax 253. Approvato VEF. 48 €

prezzo listino 
61,40 €

IL MEGLIO PER LA TUA MOTOSEGA

PER ARBORISTA
La gamma di attrezzature per tree climber si amplia 
ulteriormente, con macchine ed accessori che vanno a 
rispondere alle necessità di affidabilità e durata, per 
accompagnarti durante il lavoro quotidiano. 
Articoli pensati per la tua dinamicità ed agilità. 

L’elmetto arborist e i pantaloni Technical Extreme Arbor 
sono in OFFERTA, scoprili nelle pagine successive.
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MOTOSEGHE 
SERIE 500
Tecnologia ed innovazione per  
prestazioni professionali

1.019 €

prezzo listino 
1.252 €Potenza

3,5 kW
Lungh. barra

45 cm
Passo catena

3/8”
Peso

6,1 kg

Motosega

 ■ Low Vib®
 ■ Smart Start® 
 ■ Air Injection™
 ■ Motore X-Torq®
 ■ AutoTune™
 ■ CILINDRATA 59,8 cm³

562 XP®

1.059 €

prezzo listino 
1.371 €Potenza

4,3 kW
Lungh. barra

 45 cm
Passo catena

3/8”
Peso

6,6 kg

Motosega

 ■ Low Vib®
 ■ Smart Start® 
 ■ Air Injection™
 ■ Motore X-Torq®
 ■ AutoTune™
 ■ CILINDRATA 70,6 cm³

572 XP®

759 €

prezzo listino 
1.063 €Potenza

3,6 kW
Lungh. barra

 45 cm
Passo catena

3/8”
Peso

6,4 kg

Motosega

 ■ Low Vib®
 ■ Smart Start®
 ■ Air Injection™
 ■ Motore X-Torq®
 ■ CILINDRATA 70,7 cm³

365 X-Torq®

879 €

prezzo listino 
1.252 €Potenza

4,1 kW
Lungh. barra

 45 cm
Passo catena

3/8”
Peso

6,6 kg

Motosega

 ■ Low Vib®
 ■ Smart Start®
 ■ Air Injection™
 ■ Motore X-Torq®
 ■ CILINDRATA 70,7 cm³

372 XP® X-Torq

799 €

prezzo listino 
1.007 €Potenza

3,0 kW
Lungh. barra

40 cm
Passo catena

.325”
Peso

5,3 kg

Motosega

 ■ Low Vib®
 ■ Air Injection™
 ■ Motore X-Torq®
 ■ AutoTune™
 ■ CILINDRATA 50,1 cm³

550 XP® Mark II

989 €

prezzo listino 
1.232 €Potenza

3,5 kW
Lungh. barra

45 cm
Passo catena

.325”
Peso

5,9 kg

Motosega

 ■ Low Vib®
 ■ Smart Start® 
 ■ Air Injection™
 ■ Motore X-Torq®
 ■ AutoTune™
 ■ CILINDRATA 59,8 cm³

560 XP®

ASCE E ACETTE

ACCETTA 0,6 KG

 32 €

prezzo listino 
41,20 €

ASCIA UNIVERSALE 1,25 KG

 52 €

prezzo listino 
71 €

ASCIA DA SPACCO 2,5 KG

85 €

prezzo listino 
110 €

ACCETTA H900

49 €

prezzo listino 
59,50 €

ACCETTA UNIVERSALE A1400

79 €

prezzo listino 
94,60 €

ASCIA DA SPACCO S2800

94 €

prezzo listino 
113 €

669 €

prezzo listino 
893 €Potenza

2,7 kW
Lungh. barra

45 cm
Passo catena

.325”
Peso

5,3 kg

Motosega

 ■ Low Vib®
 ■ Smart Start® 
 ■ Air Injection™
 ■ Motore X-Torq®
 ■ AutoTune™
 ■ CILINDRATA 50,1 cm³

545 Mark II

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

KIT WEDGE

159 €
prezzo listino 
200 €

SCARPONI ANTITAGLIO

La membrana Sympatex rende lo scarpone impermeabile. 
Massima protezione grazie al rinforzo in gomma sulla 
punta. 

289 €
prezzo listino 
351 €

SCARPONE IN PELLE, FUNCTIONAL

EN ISO 20345:2011 Classe 2 (24 m /s) 

Taglie disponibili dalla 36 alla 47

IN OMAGGIO 
Cera Protettiva

prezzo listino 10,50 €

NOVITÀ

SCARPONI ANTITAGLIO

Realizzato in Sympatex 100 % impermeabile e traspirante. 
Imbottitura extra intorno al tallone, alla caviglia, e al dorso 
del piede, oltre a una calotta anteriore in acciaio. 

379 €
prezzo listino 
454 €

SCARPONE IN PELLE, TECHNICAL

IN OMAGGIO 
Cera Protettiva

prezzo listino 10,50 €

NOVITÀ

EN 17249:2013 Classe 2 (24 m /s) 

Taglie disponibili dalla 36 alla 48

CINTURA FLEXI PORTA ATTREZZI

MOTOSEGHE PROFESSIONALI
Le nostre motoseghe professionali sono ergonomiche e dotate 
di tutte le numerose funzionalità Husqvarna. 
Tutto lo sviluppo è orientato alla massima comodità d’uso, per 
consentirti di lavorare in modo più sicuro ed efficente ora dopo 
ora, giorno dopo giorno. 

I modelli in offerta presentano anche:
- Carter in magnesio 
- Tendicatena laterale

- Pompa olio regolabile  
- Dadi anticaduta
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LA TUA SICUREZZA 
LA NOSTRA PRIORITÀ
Abbigliamento e DPI

Elmetto robusto e leggero 
dal design rinnovato con 
numerose soluzioni che 
riducono il peso e 
assicurano una maggiore 
aderenza e sicurezza. 

114 €

prezzo listino 
157 €

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO

PANTALONE PROTETTIVO  
TECHNICAL

265 €

prezzo listino 
351 €

Progettato per il lavoro forestale a 
tempo pieno. Struttura robusta con 
rinforzi in arammide e Cordura®. 

I tessuti stretch leggeri 
garantiscono comodità d’uso, 
mentre le ginocchia preformate e 
le aperture di ventilazione con 
cerniera contribuiscono a trarre il 
massimo da ogni turno di lavoro.

EN 381 Classe 1 (20 m /s) 

Taglie disponibili dalla S alla XXL

IN OMAGGIO 
Accetta 0,6 kg

prezzo listino 41,20 €

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO

399 €

prezzo listino 
522 €

Progettato specificamente per 
arrampicarsi e lavorare in cima 
agli alberi, il pantalone offre una 
combinazione di sicurezza, 
agilità e funzionalità. 
Grazie ai materiali leggeri e 
robusti Dyneema® e Cordura® e  
ai rinforzi in Kevlar®, è 
realizzato per resistere all’usura 
nei punti più sensibili.  
Funzionalità adattate 
specificatamente alle esigenze 
degli arboristi che devono 
indossare anche le imbracature 
di protezione.

EN 381 Classe 1 (20 m /s) 

Taglie disponibili dalla S alla XL

PANTALONE PROTETTIVO  
TECHNICAL EXTREME ARBOR

ELMETTO FORESTALE

ELMETTO FORESTALE TECHNICAL

ELMETTO FORESTALE E VISIERE SPIRE VENT
Il casco Spire Vent  
è leggero e ben 
ventilato per il 
massimo comfort.  
Ha una vestibilità 
universale ed è  
dotato di regolazione 
posteriore.

139 €prezzo listino 
175 €

VISIERA A SPECCHIO

 82 €
prezzo listino 
100 €

VISIERA SMOKE

 63 €
prezzo listino 
77,60 €

 56 €
prezzo listino 
73,50 €

VISIERA CLEAR

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO

99 €
prezzo listino 
135 €

Protezione affidabile per i lavori 
occasionali come il taglio della legna 
o altri lavori all’aperto.

EN 381 Classe 1 (20 m /s) 

Taglie disponibili dalla 44 alla 62

PREZZO SPECIALE 
PANTALONE CLASSIC cl.1 +  

ELMETTO CLASSIC e  
OCCHIALE CLEAR X OMAGGIO

KIT SET CLASSIC

143 €
prezzo listino 
205,99 €

IN OMAGGIO 
Occhiali Clear X

prezzo listino 16,60 €

+

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO

PANTALONE PROTETTIVO  
CLASSIC

ELMETTO FORESTALE

ELMETTO FORESTALE  
CLASSIC
Elmetto completamente  
accessoriato per lavori  
forestali leggeri o 
giardinaggio. 

49 €
prezzo listino 
70,90 €

NOVITÀ

135 €

prezzo listino 
169 €

Gambali protettivi per 
lavori occasionali con 
motoseghe.

Facile da indossare 
sopra agli indumenti. 
Chiusura a strappo sui 
polpacci.

EN ISO 11393-2:2019  
Classe 1 (20 m /s) 

Taglie disponibili S, M, L

GAMBALI  
FUNCTIONAL

ELMETTO FORESTALE

ELMETTO FORESTALE  
FUNCTIONAL
Progettato per gli 
operatori forestali 
con 
combinazione 
ottimale di 
sicurezza ed 
ergonomia.

Le cuffie protettive 
dall’ergonomia 
ottimale facilitano 
l’uso prolungato.

67 €

prezzo listino 
93,20 €

PREZZO SPECIALE  
PANTALONE  

FUNCTIONAL cl.2 +  
ELMETTO FUNCTIONAL e  

THERMOS XPLORER OMAGGIO

+

199 €
prezzo listino 
262 €

La protezione antitaglio di classe 
superiore di questo pantalone lo 
rende idoneo a svolgere diversi tipi 
di lavori nel bosco. 

EN 381 Classe 2 (24 m /s) 

Taglie disponibili dalla 44 alla 62

IN OMAGGIO 
Thermos Xplorer

prezzo listino 33,70 €

PANTALONE PROTETTIVO  
FUNCTIONAL

258 €
prezzo listino 
355,20 €

KIT SET FUNCTIONAL

NOVITÀ
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TUTTO PER IL 
GIARDINO, A BATTERIA
Serie 100, per uso privato

Motosega

120i

239 €prezzo listino 
322 €

 ■ Motore brushless
 ■ savE™ per ottimizzare il tempo di funzionamento 
 ■ Tastiera intuitiva
 ■ Tendicatena senza uso di utensili
 ■ Prestazioni di taglio classe 20 cc

Passo catena

3/8” mini
Lungh. barra

30 cm
Peso (batteria escl.)

2,9 kg
Velocità. catena

11,5 m/s

Motosega

120i

355 €prezzo listino 
523 €

 ■ Motore brushless
 ■ savE™ per ottimizzare il tempo di funzionamento 
 ■ Tastiera intuitiva
 ■ Tendicatena senza uso di utensili
 ■ Prestazioni di taglio classe 20 cc
 ■ COMPLETA DI BATTERIA E CARICABATTERIE

+ BLi20 + QC80

Passo catena

3/8” mini
Lungh. barra

30 cm
Peso (batteria escl.)

2,9 kg
Velocità. catena

11,5 m/s

Decespugliatore

115iL

209 €prezzo listino 
283 €

 ■ Motore brushless
 ■ Tastiera intuitiva 
 ■ savE™ per ottimizzare il tempo di funzionamento 
 ■ Asta telescopica
 ■ Impugnatura regolabile
 ■ Testina “batti e vai” 2 fili

Diametro di taglio

33 cm
Peso (batteria escl.)

3,45 kg

Decespugliatore

115iL

305 €prezzo listino 
434 €

 ■ Motore brushless
 ■ Tastiera intuitiva 
 ■ savE™ per ottimizzare il tempo di funzionamento 
 ■ Asta telescopica
 ■ Impugnatura regolabile
 ■ Testina “batti e vai” 2 fili
 ■ COMPLETO DI BATTERIA E CARICABATTERIE

+ BLi10 + QC80

Diametro di taglio

33 cm
Peso (batteria escl.)

3,45 kg

Tagliasiepi

115iHD45

215 €prezzo listino 
283 €

Lunghezza lama

45 cm
Tagli al minuto

3000 tagli/min
Peso (batteria escl.)

3,2 kg

Tagliasiepi

115iHD45

309 €prezzo listino 
460 €

 ■ savE™ per ottimizzare il tempo di funzionamento 
 ■ Tastiera intuitiva
 ■ Motore brushless
 ■ Scatola ingranaggi in alluminio
 ■ COMPLETO DI BATTERIA E CARICABATTERIE

 ■ savE™ per ottimizzare il tempo di funzionamento 
 ■ Tastiera intuitiva
 ■ Motore brushless
 ■ Scatola ingranaggi in alluminio

+ BLi10 + QC80

Lunghezza lama

45 cm
Tagli al minuto

3000 tagli/min
Peso (batteria escl.)

3,2 kg

Potatore ad asta

120iTK4-P

319 €prezzo listino 
430 €

Lungh. barra

25 cm
Peso (batteria escl.)

4,1 kg
Portata massima

4 m
Velocità. catena

10 m/s

 ■ Tastiera intuitiva
 ■ savE™ per ottimizzare il tempo di funzionamento 
 ■ Asta telescopica a due pezzi
 ■ Portata massima 4 m

solo corpo macchina

solo corpo macchina

solo corpo macchina

+ BLi10 + QC80

Attacco per tagliasiepi disponibile come accessorio

NOVITÀ

Tagliasiepi ad asta

120iTK4-H

299 €prezzo listino 
402 €

Lungh. barra

50 cm
Tagli al minuto

2800 tagli/min
Peso (batteria escl.)

4,1 kg
Portata massima

4 m

 ■ Tastiera intuitiva
 ■ savE™ per ottimizzare il tempo di funzionamento 
 ■ 7 regolazioni di angolo di taglio
 ■ Asta telescopica a due pezzi
 ■ Portata massima 4 m

+ BLi10 + QC80

Attacco per potatore disponibile come accessorio

NOVITÀ
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Soffiatore

120iB

309 €prezzo listino 
415 €

Forza soffiaggio 

9,6 N
Flusso d’aria nel tubo 

10,3 m³/min
Peso (batteria escl.)

2 kg

 ■ Motore brushless
 ■ Tastiera intuitiva
 ■ 3 velocità
 ■ COMPLETO DI BATTERIA E CARICABATTERIE

+ BLi20 + QC80
Tagliaerba

LC 141i

449 €prezzo listino 
495 €

 ■ Vano batteria singolo
 ■ savE™ per ottimizzare il tempo di funzionamento
 ■ A spinta
 ■ Raccolta, BioClip® (optional) e scarico posteriore
 ■ Altezza taglio centralizzata
 ■ Scocca in acciaio

Potenza

550 W
Larghezza di taglio

41 cm
Altezza di taglio

25 - 70 mm
Peso (batteria escl.)

18,6 kg

solo corpo macchina

PORTA BATTERIA

BORSA PER BATTERIE 
HUSQVARNA BLi
Borsa impermeabile e 
resistente agli urti per 
batterie Husqvarna BLi.

Il rivestimento termico 
mantiene la temperatura 
di funzionamento 
appropriata della batteria 
anche in condizioni 
climatiche molto fredde o 
calde.
Non compatibile con BLi300

*Batteria BLi non inclusa. 
Immagine a solo scopo rappresentativo

34 €prezzo listino 
39,60 €

BOX PER BATTERIE HUSQVARBA BLi

BOX PER BATTERIE 
HUSQVARNA BLi, M
Gommapiuma nel coperchio 
e inserto in plastica. 

Per 6 batterie BLi 
100 /200/300  
o 4 batterie BLi 
100/200/300 e  
1 caricabatterie  
QC330/500

89 €prezzo listino 
120 €

CINTURA HUSQVARNA FLEXI PER BATTERIE

CINTURA HUSQVARNA FLEXI
La cintura Husqvarna FLEXI per batterie ti permette di 
portare con te fino a 2 batterie Husqvarna BLi di ricambio 
ed altri accessori direttamente sui tuoi fianchi, per un 
comfort aggiuntivo durante le lunghe ma produttive 
giornate di lavoro. 

TERMICA

Kit Adattatore
Per il collegamento dei 
prodotti portatili 
Husqvarna con 
apposita slot per 
batterie BLi.  
Utilizzabile anche per il 
trasporto di batterie di 
ricambio e accessori. 169 €prezzo listino 

194 €

Kit Trasporto
Per trasportare le 
batterie di riserva o 
gli accessori nella 
cintura.

98 €prezzo listino 
116 €

BLi10 BLi20 BLi30

Prezzo offerta 124 € 199 € 279 €
Batteria Li-Ion 36 V Li-Ion 36 V Li-Ion 36 V

Capacità 2,0 Ah 4,0 Ah 7,5 Ah

Potenza 78 Wh 155 Wh 270 Wh

Cicli di carica 400 400 600

Prezzo listino 155 € 260 € 316 €

BATTERIE E CARICABATTERIE 
PER USO PRIVATO
C’è una batteria Husqvarna per ogni esigenza, da quelle 
ad alta capacità per uso professionale intenso, a quelle più 
leggere per i lavori meno impegnativi.

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

Per le macchine serie 100, puoi partire dalle batterie qui a 
fianco. 
 
Vuoi ancora più autonomia?  
Scopri la gamma completa nella pagina seguente.

QC250 QC80F

Prezzo offerta 89 € 115 €
Potenza 250 W 80 W

Raffreddamento 
attivo batteria SÌ NO

Prezzo listino 110 € 144 €

Tagliaerba

LC 347iV

669 €prezzo listino 
852 €

 ■ Doppio vano batterie
 ■ Semovente, velocità variabile
 ■ Altezza taglio centralizzata
 ■ Raccolta, BioClip® (optional) e scarico posteriore
 ■ savE™ per ottimizzare il tempo di funzionamento
 ■ Scocca in materiale composito

Potenza

750 W
Larghezza di taglio

47 cm
Altezza di taglio

20 - 75 mm
Peso (batteria escl.)

26 kg

solo corpo macchina

Tagliaerba

LC 353iVX

749 €prezzo listino 
932 €

 ■ Doppio vano batterie
 ■ Semovente, velocità variabile
 ■ Altezza taglio centralizzata
 ■ Raccolta, BioClip® (optional) e scarico posteriore
 ■ savE™ per ottimizzare il tempo di funzionamento
 ■ Scocca in materiale composito

Potenza

900 W
Larghezza di taglio

53 cm
Altezza di taglio

20 - 75 mm
Peso (batteria escl.)

28 kg

solo corpo macchina
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PRODUTTIVITÀ 
ALL’ORDINE DEL GIORNO
Serie a batteria 300 e 500, per uso professionale

Tagliasiepi

520iHD60

499 €

prezzo listino 
601 €

 ■ savE™ per ottimizzare il tempo di funzionamento 
 ■ Tastiera intuitiva
 ■ Resistente agli spruzzi d’acqua (IPX4)
 ■ Impugnatura posteriore regolabile
 ■ Scatola ingranaggi in alluminio

Lunghezza 
 lama

60 cm

Tagli al  
minuto

4000 tagli/min

Peso (batteria escl.)

3,8 kg

Tagliasiepi

520iHD70

519 €

prezzo listino 
630 €

 ■ savE™ per ottimizzare il tempo di funzionamento 
 ■ Tastiera intuitiva
 ■ Resistente agli spruzzi d’acqua (IPX4)
 ■ Impugnatura posteriore regolabile
 ■ Scatola ingranaggi in alluminio

Lunghezza 
 lama

70 cm

Tagli al  
minuto

4000 tagli/min

Peso (batteria escl.)

3,9 kg

Tagliasiepi ad asta

569 €

prezzo listino 
770 €

 ■ Motore brushless
 ■ savE™ per ottimizzare il tempo di funzionamento 
 ■ Resistente agli spruzzi d’acqua (IPX4)
 ■ Barra di taglio regolabile (7 posizioni)
 ■ Asta telescopica
 ■ Portata massima 4m

Lunghezza 
 lama

55 cm

Tagli al  
minuto

4000 tagli/min

Peso (batteria escl.)

5,5 kg

Tagliasiepi ad asta

520iHE3

479 €

prezzo listino 
720 €Lunghezza 

 lama

55 cm

Tagli al  
minuto

4000 tagli/min

Peso (batteria escl.)

4,2 kg

 ■ Motore brushless
 ■ savE™ per ottimizzare il tempo di funzionamento 
 ■ Resistente agli spruzzi d’acqua (IPX4)
 ■ Barra di taglio regolabile
 ■ Protezione antiurto posteriore
 ■ Scatola ingranaggi in magnesio

520iHT4

Macchina multifunzione

325iLK

365 €prezzo listino 
473 €

Dotazione testina non inclusa nel prezzo, accessori da acquistare separatamente

 ■ Motore brushless e-TORQ
 ■ 3 velocità con variatore
 ■ Tastiera intuitiva con stato della batteria
 ■ COMPATIBILE CON LA VASTA GAMMA DI  

     ACCESSORI HUSQVARNA  
     PER MACCHINE MULTIFUNZIONE

MACCHINA MULTIFUNZIONE

Diametro di taglio

42 cm
Peso (batteria escl.)

2,4 kg

solo corpo macchina solo corpo macchina solo corpo macchina

solo corpo macchina

solo corpo macchina

520iLX

379 €prezzo listino 
437 €

Diametro di taglio

40 cm
Peso (batteria escl.)

3,0 kg

 ■ Tastiera intuitiva 
 ■ Motore brushless e-TORQ
 ■ Resistente agli spruzzi d’acqua (IPX4)
 ■ savE™ per ottimizzare il tempo di funzionamento 
 ■ Doppio senso di rotazione
 ■ Dotazione testina filo “batti e vai” (disco optional)

solo corpo macchina

Decespugliatore Decespugliatore

520iRX

419 €prezzo listino 
529 €

Diametro di taglio

40 cm
Peso (batteria escl.)

3,8 kg

 ■ Motore brushless e-TORQ
 ■ Tastiera intuitiva 
 ■ Resistente agli spruzzi d’acqua (IPX4)
 ■ savE™ per ottimizzare il tempo di funzionamento 
 ■ Doppio senso di rotazione
 ■ Dotazione testina filo + gruppo cinghie Balance 35B + disco erba

solo corpo macchina

Decespugliatore

535iRX

599 €prezzo listino 
660 €

Diametro di taglio

45 cm
Peso (batteria escl.)

4,9 kg

 ■ Motore brushless e-TORQ
 ■ 3 velocità con variatore
 ■ Anti-vibrazione 
 ■ Tastiera intuitiva con stato della batteria
 ■ Resistente agli spruzzi d’acqua (IPX4)
 ■ Dotazione testina filo + gruppo cinghie Balance 35B + disco erba

solo corpo macchina

ACCESSORI PER BATTERIE

La praticità, all’ordine del giorno. 
Anche per il trasporto delle tue 
batterie, Husqvarna ti propone 
soluzioni pensate per migliorare 
ulteriormente il tuo lavoro nella natura. 

Scopri gli accessori per batterie e la 
cintura Flexi nella pagina precedente.
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BLi100 BLi200 BLi200X BLi300 BLi550X

Prezzo offerta 170 € 229 € 299 € 349 € 1.099 €
Batteria Li-Ion 36 V Li-Ion 36 V Li-Ion 36 V Li-Ion 36 V Li-Ion 36 V

Capacità 2,6 Ah 5,2 Ah 5,2 Ah 9,4 Ah 15,6 Ah

Potenza 94 Wh 187 Wh 187 Wh 338 Wh 562 Wh

Cicli di carica 1500 1500 1500 1500 ND

Prezzo listino 230 € 338 € 361 € 451 € 1.410 €

QC330 QC500

Prezzo offerta 129 € 189 €
Potenza 330 W 500 W

Raffreddamento 
attivo batteria SÌ SÌ

Prezzo listino 181 € 247 €

A ZAINOBATTERIE  
E CARICABATTERIE
Con il nostro sistema di 
batterie e caricabatterie 
facilissimo da usare, 
potrai disporre di tutto 
l’occorrente per una 
giornata di lavoro 
comoda e senza 
imprevisti. 

Autonomia superiore 
e nessuna caduta di 
tensione improvvisa.

Motosega

340i

509 €

prezzo listino 
600 €

 ■ Motore brushless e-TORQ
 ■ savE™ per ottimizzare il tempo di funzionamento 
 ■ Tastiera intuitiva
 ■ Prestazioni di taglio di classe 40 cc

solo corpo macchina

Motosega

535i XP®

469 €

prezzo listino 
595 €

 ■ Motore brushless e-TORQ
 ■ savE™ per ottimizzare il tempo di funzionamento 
 ■ Tastiera intuitiva
 ■ Resistente agli spruzzi d’acqua (IPX4)
 ■ Prestazioni di taglio di classe 35 cc

solo corpo macchina

Passo  
catena

.325” mini

Lungh. 
barra

30 cm

Peso 
 (batteria escl.)

2,6 kg

Velocità. 
catena

20 m/s

Motosega

689 €

prezzo listino 
766 €

 ■ Motore brushless e-TORQ
 ■ savE™ per ottimizzare il tempo di funzionamento 
 ■ Tastiera intuitiva con stato della batteria
 ■ Resistente agli spruzzi d’acqua (IPX4)
 ■ Prestazioni di taglio di classe 40 cc *con BLi200X o BLi300
 ■ Pompa dell’olio regolabile

solo corpo macchina

Passo  
catena

.325” mini

Lungh. 
barra

35 cm

Peso 
 (batteria escl.)

2,9 kg

Velocità. 
catena*

24 m/s

540i XP®

Motosega da potatura

T535i XP®

509 €

prezzo listino 
656 €

 ■ Motore brushless e-TORQ
 ■ savE™ per ottimizzare il tempo di funzionamento 
 ■ Tastiera intuitiva
 ■ Resistente agli spruzzi d’acqua (IPX4)
 ■ Prestazioni di taglio di classe 35 cc

solo corpo macchina

Passo  
catena

.325” mini

Lungh. 
barra

30 cm

Peso 
 (batteria escl.)

2,4 kg

Velocità. 
catena

20 m/s

Motosega da potatura

T540i XP®

689 €

prezzo listino 
766 €

 ■ Motore brushless e-TORQ
 ■ savE™ per ottimizzare il tempo di funzionamento 
 ■ Tastiera intuitiva con stato della batteria
 ■ Resistente agli spruzzi d’acqua (IPX4)
 ■ Prestazioni di taglio di classe 40 cc *con BLi200X o BLi300
 ■ Pompa dell’olio regolabile

solo corpo macchina

Passo  
catena

.325” mini

Lungh. 
barra

35 cm

Peso 
 (batteria escl.)

2,5 kg

Velocità. 
catena*

24 m/s

Potatore ad asta

530iPT5

625 €

prezzo listino 
794 €

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

solo corpo macchina

Lungh. barra

25 cm

Peso 
 (batteria escl.)

5,0 kg

Portata 
massima

5 m

Velocità. 
catena

20 m/s

Soffiatore

320iB Mark II

325 €

prezzo listino 
460 €

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

solo corpo macchina

Forza  
soffiaggio 

13 N

Flusso d’aria  
in Boost 

12,4 m³/min

Peso  
(batteria escl.)

2,4 kg

Soffiatore

525iB

439 €

prezzo listino 
553 €

 ■ Motore brushless
 ■ Tastiera intuitiva 
 ■ Modalità Boost
 ■ Variatore di velocità
 ■ Resistente agli spruzzi d’acqua (IPX4)
 ■ Cruise Control

solo corpo macchina

Forza  
soffiaggio 

14,5 N

Flusso d’aria  
in Boost 

13,3 m³/min

Peso  
(batteria escl.)

2,4 kg

Soffiatore

530iBX

495 €

prezzo listino 
683 €

solo corpo macchina

Forza  
soffiaggio 

16 N

Flusso d’aria  
in Boost 

14,1 m³/min

Peso  
(batteria escl.)

2,9 kg

Soffiatore spalleggiato

340iBT

459 €prezzo listino 
565 €

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

solo corpo macchina

Forza soffiaggio 

17 N
Flusso d’aria in Boost 

13,7 m³/min
Peso (batteria escl.)

6,3 kg

Soffiatore spalleggiato

550iBTX

675 €prezzo listino 
702 €

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

solo corpo macchina

Forza soffiaggio 

21 N
Flusso d’aria in Boost 

15.6 m³/min
Peso (batteria escl.)

6,3 kg
SOLO per batteria a zaino -  non inclusa, da acquistare separatamenteSOLO per batteria portatili, no zaino -  non incluse, da acquistare separatamente

SOLO per batteria a zaino o cinturone Flexi con Kit CONNESSIONE

Passo  
catena

3/8” mini

Lungh. 
barra

35 cm

Peso 
 (batteria escl.)

2,8 kg

Velocità. 
catena

20 m/s

 ■ Motore brushless
 ■ Tastiera intuitiva 
 ■ Modalità Boost e Cruise Control
 ■ Variatore di velocità
 ■ Resistente agli spruzzi d’acqua (IPX4)
 ■ Ugello con silenziatore
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SOFFIATORI
Soffia via il duro lavoro

Soffiatore

125B

279 €

prezzo listino 
336 €

 ■ Smart Start®
 ■ Interruttore di arresto a ritorno automatico
 ■ Uscita a forma di S
 ■ Variatore di velocità e cruise control
 ■ CILINDRATA 28 cm³

Forza  
soffiaggio 

12,5 N

Flusso d’aria  
nel tubo 

12 m³/min

Peso  

4,3 kg

Soffiatore

125BVX

329 €

prezzo listino 
404 €

Forza  
soffiaggio 

12,5 N

Flusso d’aria  
nel tubo 

12 m³/min

Peso  

4,4 kg

Soffiatore

525BX

379 €

prezzo listino 
447 €

 ■ Motore X-Torq®
 ■ Low Vib®
 ■ Variatore di velocità e cruise control
 ■ Cinghiaggio ergonomico
 ■ CILINDRATA 25,4 cm³

Forza  
soffiaggio 

15 N

Flusso d’aria  
nel tubo 

 13 m³/min

Peso  

4,3 kg

Soffiatore spalleggiato

350BT

679 €

prezzo listino 
789 €

 ■ Motore X-Torq®
 ■ Low Vib®
 ■ Variatore di velocità e cruise control
 ■ Cinghiaggio ergonomico
 ■ CILINDRATA 50,2 cm³

Forza  
soffiaggio 

21 N

Flusso d’aria  
nel tubo 

14 m³/min

Peso  

10,2 kg

Soffiatore spalleggiato

570BTS

729 €

prezzo listino 
943 €

 ■ Motore X-Torq®
 ■ Low Vib®
 ■ Variatore di velocità e cruise control
 ■ Cinghiaggio ergonomico
 ■ Filtro dell’aria a 2 stadi
 ■ CILINDRATA 65,6 cm³

Forza  
soffiaggio 

37 N

Flusso d’aria  
nel tubo 

22 m³/min

Peso  

11,2 kg

Soffiatore spalleggiato

580BTS

779 €

prezzo listino 
994 €

 ■ Motore X-Torq®
 ■ Low Vib®
 ■ Variatore di velocità e cruise control
 ■ Cinghiaggio ergonomico
 ■ Filtro dell’aria a 2 stadi
 ■ Air Injection™
 ■ CILINDRATA 75,6 cm³

Forza  
soffiaggio 

40 N

Flusso d’aria  
nel tubo 

26 m³/min

Peso  

11,8 kg

Idropulitrice

PW 235R

279 €

prezzo listino 
314 €

 ■ Tubo flessibile ad alta pressione, 8m
 ■ Regolazione della pressione da remoto 
 ■ Pompa in metallo
 ■ Ugello piatto e rotante 
 ■ Spruzzatore di schiuma
 ■ Avvolgitubo

Idropulitrice

PW 345C

339 €

prezzo listino 
357 €

 ■ Tubo flessibile ad alta pressione, 8m
 ■ Pompa in metallo
 ■ Ugello piatto e rotante 
 ■ Spruzzatore di schiuma
 ■ Impugnatura telescopica in alluminio

Idropulitrice

PW 360

479 €

prezzo listino 
511 €

 ■ Motore a induzione
 ■ Tubo rinforzato in acciaio, 10m
 ■ Lancia a spruzzo lunga 
 ■ Impugnatura telescopica
 ■ Pompa in metallo
 ■ Ugello piatto e rotante 
 ■ Spruzzatore di schiuma
 ■ Avvolgitubo

Idropulitrice

PW 125

173 €

prezzo listino 
189 €

 ■ Tubo flessibile ad alta pressione, 7m
 ■ Pompa in metallo
 ■ Ugello piatto fisso e rotante 
 ■ Spruzzatore di schiuma
 ■ Avvolgitubo

 ■ Smart Start®
 ■ Variatore di velocità e cruise control
 ■ Interruttore di arresto a ritorno automatico
 ■ Uscita a forma di S
 ■ Funzione di triturazione
 ■ Aspiratore
 ■ CILINDRATA 28 cm³

Pressione 
massima

125 bar

Portata

320 - 460 l/h
Potenza

1500 W

Pressione 
massima

135 bar

Portata

350 - 520 l/h
Potenza

1800 W

Pressione 
massima

145 bar

Portata

420 - 550 l/h
Potenza

2400 W

Pressione 
massima

160 bar

Portata

410 - 500 l/h
Potenza

2300 W

IPX5IPX5IPX5

IPX5

IDROPULITRICI
Le nostre idropulitrici ad alta pressione offrono tutta la qualità 
e funzionalità intuitiva che ti aspetti da Husqvarna. Gli attacchi 
rapidi, le resistenti pompe in metallo ed i tubi dalla lunghezza 
generosa sono solo alcune delle numerose funzioni che ti 
consentiranno di ottenere un risultato perfetto. 

Protezione elettrica classe IPX5 resistente ai getti d’acqua
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SPAZZANEVE 
Fatti trovare pronto quando serve

Spazzaneve

ST 227

2.370 €prezzo listino 
2.688 €

Potenza 

5,6 kW
Larghezza di lavoro 

68 cm
Altezza aspirazione

58 cm

Spazzaneve

ST 230

2.690 €prezzo listino 
2.995 €

Potenza 

6,3 kW
Larghezza di lavoro 

76 cm
Altezza aspirazione

58 cm

Spazzaneve

ST 327

2.790 €prezzo listino 
3.096 €

Potenza 

6,3 kW
Larghezza di lavoro 

69 cm
Altezza aspirazione

58 cm

Spazzaneve

ST 330

3.090 €prezzo listino 
3.360 €

Potenza 

8,25 kW
Larghezza di lavoro 

76 cm
Altezza aspirazione

58 cm

Spazzaneve

ST 427T

4.190 €prezzo listino 
5.068 €

Potenza 

8,2 kW
Larghezza di lavoro 

69 cm
Altezza aspirazione

58,4 cm

Spazzaneve

ST 430T

4.460 €prezzo listino 
5.300 €

Potenza 

9,69 kW
Larghezza di lavoro 

76 cm
Altezza aspirazione

58 cm

NOVITÀ NOVITÀ

 ■ Motore Husqvarna EFI 
 ■ Trasmissione 

idrostatica
 ■ Console 

completamente in acciaio
 ■ Girante in ghisa
 ■ Faro anteriori a LED

 ■ Avviamento a chiave 
elettronico
 ■ Frizione di sterzo
 ■ Cingolato
 ■ Traslazione peso
 ■ A due stadi
 ■ CILINDRATA 389 cm³

 ■ Motore Husqvarna EFI 
 ■ Trasmissione 

idrostatica
 ■ Console 

completamente in acciaio
 ■ Girante in ghisa
 ■ Faro anteriori a LED

 ■ Avviamento a chiave 
elettronico
 ■ Frizione di sterzo
 ■ Cingolato
 ■ Traslazione peso
 ■ A due stadi
 ■ CILINDRATA 420 cm³

 ■ Motore Husqvarna - avviamento elettrico 220V
 ■ Trasmissione a disco frizione 

      6 marce avanti - 1 retromarcia
 ■ Fari anteriori a LED
 ■ Frizione di sterzo
 ■ A due stadi
 ■ CILINDRATA 254 cm³

 ■ Motore Husqvarna - avviamento elettrico 220V
 ■ Trasmissione a disco frizione 

      6 marce avanti - 1 retromarcia
 ■ Fari anteriori a LED
 ■ Frizione di sterzo
 ■ A due stadi
 ■ CILINDRATA 291 cm³

 ■ Motore Husqvarna - avviamento elettrico 220V
 ■ Trasmissione a disco frizione 

      6 marce avanti - 1 retromarcia
 ■ Girante in ghisa
 ■ Fari anteriori a LED
 ■ Frizione di sterzo
 ■ A due stadi
 ■ CILINDRATA 291 cm³

 ■ Motore Husqvarna - avviamento elettrico 220V 
 ■ Trasmissione a disco frizione 

      6 marce avanti - 1 retromarcia
 ■ Girante in ghisa
 ■ Fari anteriori a LED
 ■ Frizione di sterzo
 ■ A due stadi
 ■ CILINDRATA 369 cm³

Impugnature riscaldate Impugnature riscaldate

Impugnature riscaldate Impugnature riscaldate

SPAZZANEVE

Grazie al sistema a fresa e turbina a due stadi, all’avviamento 
elettrico, alla velocità di guida variabile e agli pneumatici con 
speciale battistrada o ai robusti cingoli, avrai lo spazzaneve 
adatto per affrontare anche gli inverni più rigidi, con qualsiasi 
neve.

Deflettore comandato a leva
Comanda la direzione verticale di espulsione con una leva 
sul pannello.

Robusta fresa 
La robusta fresa consente risultati di prima classe sia in casi 
di neve ghiacciata che di neve estremamente umida.
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PUNTO VENDITA HUSQVARNA:

IP

IDEE REGALO
Questo Natale... regala Husqvarna

Collezione per il tempo libero Xplorer

PORTAVIVANDE TERMICO

38 €
prezzo listino 
52,70 €

Cucchiaio pieghevole 
all’interno del coperchio.

Il coperchio assicura una 
chiusura ermetica. 

Facilmente pulibile dopo 
l’uso.

Collezione per il tempo libero Xplorer

SACCA DA VIAGGIO, 70L

99 €
prezzo listino 
119 €

Il materiale esterno 
cerato mantiene 
asciutto il contenuto 
ed è facile da pulire. 
La tasca interna 
in rete semplifica 
l’organizzazione per 
una maggiore comodità.

Giocattolo

KIT MOTOSEGA
Motosega giocattolo, 
elmetto in plastica e 
guanti per bambini, 
il tutto in una 
confezione molto 
accattivante.

29 €
prezzo listino 
35,30 €

Giocattolo

MOTOSEGA 550 XP
Motosega giocattolo, 
riproduzione 
della motosega 
professionale  
550 XP®.

39 €
prezzo listino 
46,10 €

NOVITÀ

Giocattolo

TAGLIAERBA

49 €
prezzo listino 
57,60 €

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

Giocattolo

TAGLIASIEPI

27 €
prezzo listino 
32 €

Tagliasiepi giocattolo 
per bambini, 
l’apparato di taglio si 
muove veramente, 
con effetto sonoro 
originale.

Giocattolo

DECESPUGLIATORE

29 €
prezzo listino 
35,30 €

Decespugliatore 
giocattolo per bambini, 
la testina ruota e 
si illumina con luce 
verde, con effetto 
sonoro originale.

Giocattolo

SOFFIATORE

27 €
prezzo listino 
32 €

Soffiatore giocattolo 
per bambini, con 
effetto sonoro 
originale.

Giocattolo

AUTOMOWER

69 €
prezzo listino 
82 €

Robot tagliaerba 
Automower® 
giocattolo con luci. 
Radiocomandato a 
distanza.


