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NOVITÀ

Decespugliatore

110iL + batteria e caricabatterie

327 €

prezzo listino 

389 €

Rider

R 112C

3.769 €

prezzo listino 

4.299 €

Per te in regalo 
il copristazione
Acquista Automower® 305 in 
offerta a 1.289 €. 
In più, ricevi in omaggio  
il copristazione dal valore di 260 €.



ACQUISTA UN AUTOMOWER® 305
E RICEVI IN OMAGGIO  
IL COPRISTAZIONE 
dal valore di 260 €

ROBOT TAGLIAERBA AUTOMOWER® - IL LEADER DA OLTRE 25 ANNI

La scelta perfetta per giardini più piccoli 

fino a 600 m2, con aree complesse. 

Affronta pendenze fino al 40% ed è 

dotato di regolazione dell’altezza di taglio 

da 20 a 50mm. 

Dotato di timer stagionale, protezione 

antigelo e Automower® Connect@Home. 

Può essere pulito e lavato facilmente con 

un getto d’acqua a bassa pressione.

Automower®

305 con omaggio

1.289 €

prezzo listino 

1.499 €

Area di lavoro 

600 m2

Pendenza max. 

25%
Altezza di taglio

20 - 50 mm

959 €

prezzo listino 

1.079 €

Automower®

105
•^Per prati di piccole dimensioni
•^Compatto e leggero

Area di lavoro 

1500 m2

Pendenza max. 

40%
Altezza di taglio

20 - 50 mm

Automower®

415X
•^Per prati complessi di medie dimensioni
•^Automower® Connect + AIM
•^Navigazione assistita da GPS
•^Regolazione elettrica altezza di taglio
•^Lavabile con getto d’acqua a bassa 

pressione

2.630 €

prezzo listino 

2.999 €

MOBILE  
NE T WORK

Area di lavoro 

600 m2

Pendenza max. 

40%
Altezza di taglio

20 - 50 mm

Automower®

405X
•^Per prati di piccole dimensioni
•^Automower® Connect + AIM
•^Navigazione assistita da GPS
•^Regolazione elettrica altezza di taglio
•^Lavabile con getto  d’ acqua a bassa 

pressione

MOBILE  
NE T WORK

2.129 €

prezzo listino 

2.389 €

Le pendenze per lui sono all'ordine del 

giorno. Questo modello è dotato di  

trazione integrale ed è ideale per prati 

fino a 3.500 m² con pendenze fino al 

70% (35°). Supera ostacoli e terreni 

accidentati, affrontando

pendenze incredibili.   

Il design del corpo snodabile gli 

consente di muoversi su spazi stretti 

in modo semplice e veloce. Dotato di 

Automower® Connect e tecnologia 

AIM. Altezza di taglio dai 30 ai 70 mm

Automower®

435X AWD MOBILE  
NE T WORK

5.490 €

prezzo listino 

5.979 €

Dal 1995 il tuo tempo libero è la nostra priorità
Che cosa serve per consentire a un robot tagliaerba di assicurare un prato perfetto in ogni giardino nonostante intemperie, forme complesse, dislivelli, passaggi stretti e 
altri ostacoli? La nostra risposta è più di 25 anni di innovazione, test e sviluppo continuo. 
I robot Husqvarna Automower® sono dotati di soluzioni tecniche avanzate per garantirti massimi livelli di affidabilità, qualità e risultati di taglio.
 

Area di lavoro 

4000 m2

Pendenza max. 

45%
Altezza di taglio

20 - 60 mm

3.580 €

prezzo listino 

4.079 €

Automower®

440*
•^Per prati grandi e complessi
•^Regolazione elettrica altezza di taglio
•^Trazione ultrasilenziosa
•^Automower® Connect@Home

*Disponibilità limitata

Area di lavoro 

2200 m2

Pendenza max. 

45%
Altezza di taglio

20 - 60 mm

2.780 €

prezzo listino 

3.119 €

Automower®

420*
•^Per prati complessi di medie e grandi 

 dimensioni
•^Regolazione elettrica altezza di taglio
•^Trazione ultrasilenziosa
•^Automower® Connect@Home

*Disponibilità limitata

Area di lavoro 

5000 m2

Pendenza max. 

45%
Altezza di taglio

20 - 60 mm

4.890 €

prezzo listino 

5.389 €

Automower®

450X*
•^Per prati grandi e complessi
•^Automower® Connect
•^Navigazione assistita da GPS
•^Rilevamento di oggetti a distanza
•^Regolazione elettrica altezza di taglio
•^Design X-line con fari a LED

*Disponibilità limitata

Area di lavoro 

3200 m2

Pendenza max. 

45%
Altezza di taglio

20 - 60 mm

3.630 €

prezzo listino 

3.959 €

Automower®

430X*
•^Per prati grandi e complessi
•^Automower® Connect
•^Navigazione assistita da GPS
•^Regolazione elettrica altezza di 

taglio
•^Design X-line con fari a LED

*Disponibilità limitata

MOBILE  
NE T WORK

Kit pulizia Automower®

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

prezzo listino 

51,50 €

42,90 €

Area di lavoro 

1000 m2

Pendenza max. 

40%
Altezza di taglio

20 - 50 mm

1.690 €

prezzo listino 

1.919 €

Automower®

310 Mark II
•^Per prati di piccole e medie dimensioni
•^Automower® Connect@Home
•^Timer stagionale
•^Gestione automatica dei passaggi
•^Lavabile con getto  d’ acqua a bassa 

pressione

Area di lavoro 

1500 m2

Pendenza max. 

40%
Altezza di taglio

20 - 50 mm

2.049 €

prezzo listino 

2.289 €

Automower®

315 Mark II
•^Per prati di medie dimensioni
•^Automower® Connect@Home
•^Timer stagionale
•^Gestione automatica dei passaggi
•^Lavabile con getto d’acqua a bassa 

pressione

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

Automower® Connect
Tutti i modelli X-Line dispongono 
di Automower® Connect e questo 
li rende pronti per l’integrazione 
domestica, la localizzazione 
GPS e il controllo tramite app da 
qualsiasi parte del mondo. 
10 anni di connettività inclusi

Vuoi ottenere il 
massimo controllo 
anche quando sei fuori 
casa?
Scopri tutti i vantaggi della connettività 
completa, visita il sito 
husqvarna.it/automower-connect



RENDI MIGLIORE IL TUO GIARDINO

Area di lavoro 

2200 m2

Pendenza max. 

45%
Altezza di taglio

20 - 60 mm

3.390 €

prezzo listino 

3.589 €

Automower®

520
•^Per prati grandi e complessi
•^Husqvarna Fleet Services™ + AMC
•^Navigazione assistita da GPS
•^Regolazione elettrica altezza di 

taglio

MOBILE  
NE T WORK

Area di lavoro 

5000 m2

Pendenza max. 

45%
Altezza di taglio

20 - 60 mm

5.030 €

prezzo listino 

5.509 €

Automower®

550
•^Per prati grandi e complessi
•^Husqvarna Fleet Services™ + AMC
•^Navigazione assistita da GPS
•^Rilevamento di oggetti a distanza
•^Regolazione elettrica altezza di taglio
•^Automower® Club Solution

MOBILE  
NE T WORK

Area di lavoro 

3500 m2

Pendenza max. 

70%
Altezza di taglio

30 - 70 mm

5.749 €

prezzo listino 

6.229 €

Automower®

535 AWD
•^Per prati grandi e complessi 
•^Husqvarna Fleet Services™ 

+AMC + AIM
•^Navigazione assistita da GPS

MOBILE  
NE T WORK

Soluzioni innovative per tutti gli 
spazi verdi 
Le soluzioni di taglio autonome sono l’aggiunta perfetta alla 
flotta di qualsiasi azienda di cura del verde. I robot tagliaerba 
CEORA™ e Automower® garantiscono risultati eccellenti su 
diversi prati, inoltre i nostri ultimi modelli offrono possibilità 
di taglio ancora più flessibili grazie alla navigazione 
satellitare Husqvarna EPOS™ con perimetro virtuale.

Decespugliatore

110iL + batteria e caricabatterie

Motosega

120i + batteria e caricabatterie

Potatore ad asta

120iTK4-P + batteria e caricabatterie

327 €

prezzo listino 

389 €

415 €

prezzo listino 

499 €

381 €

prezzo listino 

459 €

•^Tastiera intuitiva
•^savE™ per ottimizzare il tempo di lavoro
•^Asta telescopica a due pezzi
•^Velocità catena 10 m/s
•^Passo catena 3/8” mini

Passo catena

3/8” mini
Lungh. barra

30 cm
Peso (batteria escl.)

2,9 kg
Velocità. catena

11,5 m/s

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

•^Modalità di bordatura - archetto regolabile 
•^Fuoriuscita del filo automatica
•^Asta divisibile
•^Facile rimessaggio

Decespugliatore 110iL +  
batteria BLi10 + caricabatterie 40-C80

Motosega 120i +  
batteria BLi20 + caricabatterie QC80

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

Lunghezza barra

25 cm
Peso (batteria escl.)

4,1 kg
Lunghezza completa

304 cm
Diametro di taglio

30 cm
Peso (batteria escl.)

3,2 kg

Benvenuto nel futuro 
della cura del verde 
professionale

È l’alba di una nuova era, in cui i 
grandi spazi verdi vengono gestiti in 
modo dinamico ed efficiente in modo 
totalmente autonomo.  
Scopri come i modelli professionali 
possono aiutare il tuo business. 

Visita husqvarna.com

Prodotti a batteria, potenza Husqvarna pura
Hai mai pensato di cambiare il tuo modo di operare nel verde e passare a prodotti alimentati a batteria? La nostra gamma di macchine a batteria ti consente di affrontare con 
facilità qualsiasi progetto in giardino nel rispetto dell’ambiente. La crescente quantità di prodotti a batteria Husqvarna in tutto il mondo contribuisce a ridurre le emissioni di CO²  
e grazie ai motori quasi del tutto silenziosi, avrai la possibilità di svolgere le tue attività ogni volta che vuoi senza disturbare nessuno. 
Scopri i nostri prodotti a batteria e goditi un lavoro efficiente, comodo e privo di emissioni.

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



CURA DEL PRATO, MA DA MAESTRI

*  Taglio BioClip® optional, disponibile con kit acquistabile separatamente

•^Interruttore di arresto a ritorno 
automatico

•^Smart Start®
•^Impugnatura J
•^Imbracatura singola standard

Decespugliatore

129RJ

Cilindrata

27,6 cm3
Potenza

0,8 kW

Larghezza di taglio

43 cm
Peso

4,7 kg

•^Motore X-Torq®
•^Comode imbracature 
•^Impugnatura J

Decespugliatore

553RBX 
•^Motore X-Torq®
•^Interruttore di arresto a ritorno 

automatico 
•^Impugnatura J
•^Imbracatura singola standard

Decespugliatore

525RJX

429 €

prezzo listino 

529 €

349 €

prezzo listino 

429 €

Cilindrata

25,4 cm3
Potenza

1,0 kW

Larghezza di taglio

45cm
Peso

4,3 kg

•^Motore X-Torq®
•^Interruttore di arresto a ritorno 

automatico 
•^Imbracatura singola standard
•^Impugnatura J

Decespugliatore

535RJ 

Cilindrata

34,6 cm3
Potenza

1,6 kW

Larghezza di taglio

45 cm
Peso

6 kg

Cilindrata

50,6 cm3
Potenza

2,3 kW

Larghezza di taglio

46 cm
Peso

12,1 kg

629 €

prezzo listino 

749 €

889 €

prezzo listino 

1.069 €

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

Tagliaerba

LC 253S

Potenza

2,75 kW @2900 giri/min
Larghezza di taglio

53 cm

Altezza di taglio

20 - 75 mm
Peso

31,5 kg

669 €

prezzo listino 

799 €

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

Tagliaerba

LC 353AWD 

Potenza

3,6 kW @ 3200 giri/min
Larghezza di taglio

53 cm

Altezza di taglio

25 - 102 mm
Peso

42 kg

989 €

prezzo listino 

1.129 €

•^Motore Husqvarna
•^Raccolta, BioClip®* e scarico posteriore
•^Altezza taglio centralizzata
•^Cilindrata 139 cm3

Tagliaerba

LC 247S

Potenza

2,2 kW @2900 giri/min
Larghezza di taglio

47 cm

Altezza di taglio

20 - 75 mm
Peso

29,5 kg

559 €

prezzo listino 

679 €

•^Motore Husqvarna
•^A spinta
•^Raccolta, BioClip®* e scarico posteriore 
•^Cilindrata 139 cm3

Tagliaerba

LC 247

Potenza

2,2 kW @2900 giri/min
Larghezza di taglio

47 cm

Altezza di taglio

20 - 75 mm
Peso 

27,5 kg

509 €

prezzo listino 

609 €

•^Motore Husqvarna
•^A spinta / Semovente, Monomarcia 
•^Raccolta e scarico posteriore
•^Altezza taglio centralizzata
•^Cilindrata 123 cm3

Tagliaerba

LC 140P / LC 140SP

Potenza

1,95 kW @3000 giri/min
Larghezza di taglio

40 cm

Altezza di taglio

25 - 75 mm
Peso 

25,2/25,8 kg

449 € 
Modello “SP”

prezzo listino 

529 €
prezzo listino 

469 €

399 € 
Modello “P”

709 €

prezzo listino 

859 €

•^Motore X-Torq®
•^Impugnatura J
•^Imbracatura singola

Decespugliatore

253RJ

Cilindrata

50,6 cm3
Potenza

2,4 kW

Larghezza di taglio

46 cm
Peso

7,9 kg

Cilindrata

29,5 / 40,1 cm3
Potenza

1,0 / 1,5 kW

Larghezza di taglio

45 / 46 cm
Peso

 7,3 kg

•^Motore X-Torq®
•^Imbracatura singola 

standard
•^Impugnatura J

Decespugliatore

233RJ / 243RJ

489 €
233RJ

prezzo listino 

589 €
prezzo listino 

739 €

619 €
243RJ 449 €

prezzo listino 

529 €

Cilindrata

25,4 cm3
Potenza

1,0 kW

Larghezza di taglio

47 cm
Peso

4,7 kg

Macchina Multifunzione

525LK   solo corpo macchina

•^Motore X-Torq®
•^Interruttore di arresto a ritorno 

automatico
•^Smart Start®

369 €

prezzo listino 

439 €

•^Interruttore di arresto a ritorno 
automatico

•^Smart Start®
•^Testina T25

Cilindrata

27,6 cm3
Potenza

0,8 kW

Larghezza di taglio

43 cm
Peso

4,7 kg

Macchina Multifunzione

129LK   

Scopri la vasta gamma di accessori 
Husqvarna per macchine multifunzione. 
Maggiori informazioni sul sito husqvarna.it



RIFINITURA, TAGLIO E PULIZIA CON ROBUSTEZZA ED AFFIDABILITÀ

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

Protezione della vista

Cuffia visiera 
Perspex

Cuffia 
Visiera 

Rete

Cuffie 
Garden

Prezzo offerta 24,90 € 52,90 € 14,99 €
Prezzo listino

34,90 € 66,70 € 17,90 €

Occhiale 
Clear X

Occhiale  
Sun X

Occhiale  
Sun X

Prezzo 
offerta 9,90 € 9,90 € 9,90 €
Prezzo 
listino

15,00 € 15,00 € 15,00 €

Balance 55 Balance XT™

Prezzo offerta 34,90 € 74,90 €
Uso Per uso con 

decespugliatore
Per uso con 

decespugliatore

Prezzo listino 50,50 € 109 €

Potenza

0,6 kW
Lunghezza lama

60 cm

Tagli al minuto

4050 tagli/min
Peso

4,9 kg

Potenza

0,6 kW
Lunghezza lama

75 cm

Tagli al minuto

3200 tagli/min
Peso

5,0 kg

•^Low Vib®
•^Sistema di avviamento autonomo
•^Interruttore di arresto a ritorno automatico
•^Scatola ingranaggi per impieghi gravosi
•^Lame per taglio siepi legnose
•^Filtro dell’aria a 2 stadi
•^Su un solo lato con raccoglifoglie
•^Cilindrata  21,7 cm3   |  Apertura denti 30,5 mm

Tagliasiepi

522HSR75X

689 €

prezzo listino 

969€

•^Low Vib® 
•^Sistema di avviamento autonomo
•^Interruttore di arresto a ritorno automatico
•^Scatola ingranaggi per impieghi gravosi
•^Lame per taglio siepi legnose
•^Filtro dell’aria a 2 stadi
•^Cilindrata 21,7 cm3 
•^Apertura denti 30,5 mm

Tagliasiepi

522HDR60X / 522HDR75X

Potenza

0,6 kW
Lunghezza lama

60 cm / 75 cm

Tagli al minuto

3200 tagli/min
Peso

5,0 / 5,2 kg

639 €
522HDR60X

prezzo listino 

859 €

659 €
522HDR75X

prezzo listino 

909 €

Giacca Technical Pantalone Technical Scarpone Technical Garden

Prezzo offerta 119,90 € 119,90 € 179 €
Descrizione Imbottitura supplementare 

per le spalle. Rinforzi nei punti 

particolarmente esposti per 

una maggiore robustezza e 

durata. Aperture di 

ventilazione con cerniera 

sotto le braccia. Tasche 

facilmente accessibili anche 

indossando un gruppo 

cinghie.

Taglie S – XXL

Imbottitura supplementare 

per le anche. Materiale 

idrorepellente sul davanti ed 

ai lati delle gambe con 

imbottitura supplementare 

per i sassi. Aperture di 

ventilazione con cerniera 

dietro alle gambe e rinforzi 

nei punti più esposti. 

Taglie 46-60

Adatto per lavori in parchi e giardini e in 

tutte le condizioni atmosferiche. 

Realizzato in pelle di alta qualità con 

membrana Sympatex® idrorepellente, 

fodera in poliestere e protezione della 

punta in acciaio che lo rendono  

comodo tutto il giorno. 

Soddisfa EN ISO 20345  S3 SRC + HRO 

Numeri disponibili dal 38 al 47

Prezzo listino 159 € 159 € 219 €

Abbigliamento protettivo per lavori con decespugliatore

Tanica combi Husqvarna
Permette di effettuare il rifornimento in 
modo veloce e senza schizzi o sprechi. 
I due contenitori sono progettati per un 
rapporto carburante/olio per catene 
ottimale. Scomparto integrato per gli 
utensili e i ricambi più comuni. 

Mix 5L- olio 2,553,90 €

prezzo listino 

67,80 €

L’originale alchilata Husqvarna
Husqvarna XP® power 2 è una benzina alchilata a basso impatto ambientale per motori a 2 tempi e 
fornisce le massime prestazioni possibili. XP® Power 2 è premiscelata con olio Husqvarna XP Synthetic per 
le migliori prestazioni possibili.

Husqvarna power 4 è una benzina alchilata ottimizzata per i motori a 4 tempi più piccoli. È adatta sia ai 
professionisti che ai privati che vogliono tutelare la loro salute e vogliono poter contare su un’attrezzatura 
sempre efficiente.

•^Low Vib®
•^Smart Start
•^Interruttore di arresto a ritorno 

automatico
•^Impugnatura posteriore regolabile
•^Cilindrata 21,7 cm3

•^Apertura denti 28 mm

Tagliasiepi

122HD60

379 €

prezzo listino 

519 €

NOVITÀ



PROTEZIONE E PRATICITÀ ALL’ORDINE DEL GIORNO

Tanica per carburante - 15 L

Tanica per carburante da 15 
litri con sistema di 
rifornimento innovativo.

Beccuccio con Autostop

prezzo listino 
5,90 €

TAPPO 
PER TANICA

53,90 €

prezzo listino 

76,60 €

Rider

R 216T AWD  
piatto di taglio da acquistare separatamente

5.870 €

prezzo listino 

6.999 €

Potenza

12 kW 
@ 2900 giri/min

Larghezza di taglio** 

94 – 103 cm
Altezza di taglio

25  – 75 mm

•^Motore Husqvarna
•^Trasmissione 

idrostatica
•^Trazione integrale

•^BioClip® e scarico 
posteriore

•^Fari anteriori a LED

Rider

R 214T 
piatto di taglio da acquistare separatamente

4.320 €

prezzo listino 

5.279 €

Potenza

12 kW 
@ 2900 giri/min

Larghezza di taglio**

94 – 103 cm
Altezza di taglio

25  – 75 mm

•^Motore Husqvarna 
Twin bicilindrico

•^Trasmissione 
idrostatica

•^BioClip® e scarico 
posteriore

•^2 WD

•^Motore Husqvarna
•^Trasmissione 

idrostatica

•^BioClip® e scarico 
posteriore

•^2 WD

Rider

R 214C
piatto di taglio Combi incluso nel prezzo

4.550 €

prezzo listino 

5.219 €

Potenza

8,4 kW 
@ 3000 giri/min

Larghezza di taglio

94 cm
Altezza di taglio

25  – 75 mm

Rider

R 112C
piatto di taglio a 2 lame incluso  nel prezzo

3.769 €

prezzo listino 

4.299 €

Potenza

8,4 kW 
@ 2900 giri/min

Larghezza di taglio

85cm
Altezza di taglio

25  – 75 mm

•^Motore Husqvarna
•^Trasmissione 

idrostatica

•^Dimensioni compatte
•^BioClip®

Trattorino

TS 138 

3.079 €

prezzo listino 

3.299 €

Potenza

8,9 kW 
2600 giri/min

Larghezza di taglio 
97 cm

Altezza di taglio

38 – 102 mm

•^Motore Husqvarna
•^Trasmissione 

idrostatica

•^Mulching (optional) e 
scarico laterale

•^Piatto di taglio con 
Air Induction™

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

Idropulitrice

PW 125

189 €

prezzo listino 

199 €

Pressione 
massima

125 bar

Portata Massima

460 l/h
Potenza

1500 W

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

Idropulitrice

PW 235

249 €

prezzo listino 

259 €

Pressione 
massima

135 bar

Portata Massima

520 l/h
Potenza

1800 W

Idropulitrice

PW 360

499 €

prezzo listino 

569 €

Pressione 
massima

160 bar

Portata Massima

550 l/h
Potenza

2300 W

•^Tubo ad alta pressione
•^Pompa in metallo
•^Ugello piatto e rotante 
•^Spruzzatore di schiuma
•^Lunghezza del tubo 10 m
•^Impugnatura ergonomica
•^Motore a induzione 

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

Idropulitrice

PW 345C

369 €

prezzo listino 

389 €

Pressione 
massima

145 bar

Portata Massima

550 l/h
Potenza

2400 W

•^Tubo ad alta pressione
•^Pompa in metallo
•^Ugello piatto e rotante 
•^Spruzzatore di schiuma
•^Lunghezza del tubo 9 m
•^Impugnatura ergonomica
•^Motore a induzione 

Idropulitrice

PW 350

449 €

prezzo listino 

479 €

Pressione 
massima

150 bar

Portata Massima

550 l/h
Potenza

2100 W

** Piatto di taglio escluso. È possibile acquistare due piatti di larghezze di taglio differenti, da 94 o 103 cm.

Scopri la vasta gamma di accessori Husqvarna per 
idropulitrici.
Puoi integrare la tua idropulitrice Husqvarna con kit 
di spazzole per varie superfici, auto, lancia schiuma 
oppure con uno dei tanti accessori disponibili per 
rendere il tuo lavoro ancora più semplice. 

Maggiori informazioni sul sito husqvarna.it



PROTEZIONE E PRATICITÀ ALL’ORDINE DEL GIORNO

NOCCA TOUCH 
SCREEN

Modello Prezzo 
listino

PREZZO  
OFFERTA

Lama + 2 Catene 
SP33G 15” 64m

106 € 62,90 €

Lama + 2 Catene 
H25 15” 64m

106  € 62,90 €

Kit lama + catena

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

Modello Prezzo 
listino

PREZZO  
OFFERTA

Accetta 0,6 Kg 46,50€ 39,90 €

Segacci Husqvarna

Segaccio ripiegabile 
200 FO

Segaccio fisso 
Dritto 300 ST

Segaccio fisso curvo  
300 CU

Prezzo offerta 29,90 € 41,90 € 46,90 €
Lunghezza della 
lama

Lunghezza totale di 470 mm, 
diritta, temprata con dentatura 
a tripla rettifica di precisione.

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

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

Prezzo listino 38,90 € 52,00 € 59,00 €

Abbigliamento per l’uso con motosega 

Pantaloni Classic 
Classe 1

Scaldacollo
Pantaloni Technical 

Classe 1
T - Shirt 
Xplorer

Giacca Classic Elmetto Classic

Prezzo offerta 114,90 € Omaggio 315 € Omaggio 69,90 € 49,90 €
Descrizione Protezione affidabile per i lavori occasionali come il 

taglio della legna o altri lavori all’aperto. L’imbotti-

tura di protezione è rinforzata nella parte inferiore 

interna per resistere all’usura. Conforme alla norma 

EN 381 Classe 1 (20 m /s). 

Taglie 44-62

Pantaloni protettivi antitaglio, progettati per i lavori 

forestali a tempo pieno nel bosco. La costruzione 

robusta include il rinforzo di Aramide e Cordura. I tessuti 

leggeri, i tessuti elastici e la vestibilità stretta 

consentono al loro utilizzatore di essere comodo e 

produttivo, mentre le ginocchia preformate, le tasche 

ventilate con zip aiutano a rendere efficace ogni 

spostamento. 

Taglie S-XXL.

Giacca per lavoro forestale dal design 

accurato e adatta ad attività esterne 

occasionali come il taglio di legna da ardere. 

Realizzata in twill di alta qualità in poliestere / 

cotone con pannelli arancioni cromati e loghi 

riflettenti, con due tasche anteriori e una 

tasca sul petto, aiuta a mantenerti 

confortevole e visibile mentre lavori.

Taglie S-XXL

Casco protettivo completamente attrezzato per 

il lavoro forestale o di giardinaggio, con sistema 

di cinghie in plastica a sei punti e cricchetto 

antiscivolo regolabile con una sola mano. La 

profondità di imbracatura è anche regolabile in 

tre fasi per una vestibilità individuale. Le cuffie 

protettive sono sviluppate per un'ergonomia 

ottimale. Visiera a rete in metallo che fornisce 

buona protezione e grande visibilità.

Prezzo listino 149 € 10,00 € 379 € 24,00 € 84,00 € 62,00

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

Motosega

120 Mark II

229 €

prezzo listino 

269 €

Potenza

1,4 kW
Lungh. barra

35 - 45 cm

Passo catena

3/8” mini
Peso

4,8 kg

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

Motosega

130

259 €

prezzo listino 

339 €

Potenza

1,5 kW
Lungh. barra

35 - 40 cm

Passo catena

3/8” mini
Peso

4,7 kg

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

Motosega

135 Mark II

289 €

prezzo listino 

399 €

Potenza

1,6 kW
Lungh. barra

35 - 40 cm

Passo catena

3/8” mini
Peso

4,7 kg

Prezzo 
offerta

Caratteristiche Prezzo 
listino

Classic 

 

14,50 €

Ideali per lavori di giardinaggio. Il 
palmo è realizzato in pelle, mentre 
la parte posteriore del guanto è 
realizzata in tessuto spandex.
Conforme alla norma EN 388:2016. 
Taglia unica 10

17,50 €

Functional light comfort 

17,50 €

Palmo in pelle di crosta di capretto 
durevole, resistente all’acqua. 
Imbottitura del palmo resistente 
agli urti e polsino elastico. Nocca 
indice compatibile touch screen. 
Taglie da 7 a 10

21,50 €

Functional light vent 

 

18,90 €

Leggeri con palmo in pelle sintetica 
traspirante ad asciugatura rapida 
per una presa sempre salda. 
Imbottitura del palmo resistente 
agli urti e polsino elastico. Nocca 
indice compatibile touch screen.  
Taglie da 7 a 10

24,00 €

Functional light antiscivolo 

  

19,50 €

Comodi e con una presa eccellente 
anche in condizioni di umidità. 
Imbottitura del palmo resistente 
agli urti e polsino elastico. Nocca 
indice compatibile touch screen. 
Taglie da 7 a 10

24,00 €

Technical grip 

 

9,50 €

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

11 €

Technical Light 

24,90 €

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

32 €

Guanti specifici per  
le tue esigenze

Offriamo una gamma innovativa e
 tutta nuova di guanti protettivi 
progettati specificatamente per 
ogni tipo di lavoro, ora con nocca 
touchscreen. 



PUNTO VENDITA HUSQVARNA:

Cosa rende i nostri rivenditori unici.

Nel tempo quello che veramente conta è il tipo di servizio che si riesce a 
fornire. 
Per questo la nostra Rete di Rivenditori Autorizzati Husqvarna, con 
esperienza e formazione, garantisce assistenza professionale per le tue 
macchine, per farti contare sempre su prestazioni ottimali ed affidabili. 

Il Rivenditore Husqvarna che valuterai di consultare o che già da decenni 
ti accompagna nella scelta dei migliori prodotti per la cura del verde, 
sarà lieto di presentarti le ultime novità e di illustrarti le caratteristiche 
peculiari della macchina da giardinaggio ideale per le tue esigenze.

IP

Copyright © 2023 Husqvarna AB (publ). Tutti i diritti riservati. Husqvarna® è distribuita da Fercad SPA, Via Retrone 49, 
36077 Altavilla Vicentina (VI)  Tel 0444-220811 - Fax 0444-348980 - husqvarna@fercad.it 

www.husqvarna.it

La presente pubblicazione riporta prezzi raccomandati comprensivi di IVA, validi dall’11/03/2023 al 10/06/2023 presso i 
rivenditori aderenti. I prezzi possono variare in seguito ad oscillazioni valutarie o a specifiche normative fiscali. Possono esistere 
differenze locali per quanto riguarda l’assortimento e la disponibilità dei prodotti. Husqvarna persegue una politica di sviluppo 
continuo del prodotto e si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso design, specifiche ed equipaggiamenti.  
Le immagini sono puramente rappresentative. Ci scusiamo per eventuali errori di stampa. 

COLLEZIONE XPLORER

Indumenti di qualità per il tuo tempo libero

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

GIOCATTOLI HUSQVARNA

Per i più piccoli...

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

T-Shirt Xplorer verde 
con stampa

Zaino Xplorer 30L

Prezzo offerta 16,90 € 87,90€
Descrizione T-shirt unisex a maniche corte. 

Ideale da indossare sotto un 
maglione nelle giornate più fredde, 
ma anche da sola in quelle più 
calde. 

Taglie XS–XXL

Uno zaino di alta qualità e molto 
comodo per ogni stagione. 
Realizzato in robusto materiale 
TPU/ribstop permette di 
mantenere l’interno asciutto e 
garantisce una grande facilità di 
pulizia dello zaino. Ampi scomparti 
per il computer portatile, thermos o 
bottigliette d’acqua e doppia 
chiusura per evitare che l’acqua 
penetri all’interno.

Prezzo listino 24 € 107 €

Rasaerba giocattolo

Automower® radiocomandato

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

Robot tagliaerba 
Automower® giocattolo 
con luci. 
Radiocomandato

66,90 €

prezzo listino 

79 €

87,90 €

prezzo listino 

99 €

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


