
OFFERTE HUSQVARNA 
PRIMAVERA 2021
VALIDE DAL 05/03/2021 AL 06/06/2021

ROBOT TAGLIAERBA AUTOMOWER®

ACCESSORI E DPI 

AUTOMOWER® 305 1.099 €
+ IN OMAGGIO COPRI STAZIONE

AUTOMOWER® 420 o 
AUTOMOWER® 430X 
+ IN OMAGGIO DECESPUGLIATORE 115iL

Solo corpo macchina, scoprilo a pag. 6

HUSQVARNA 325iLK 355 €

3x2: Acquisti 2 bobine di 
filo dello stesso tipo,  

ne ritiri 3

TUTTO PER IL GIARDINO, A BATTERIA

IN OMAGGIO

ABBIGLIAMENTO TECHNICAL 
PER LAVORI 
CON DECESPUGLIATORE

99 € cad.

+ Batteria BLi10 e Caricabatterie QC80
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ROBOT TAGLIAERBA 
AUTOMOWER®

Per giardini di piccole e medie dimensioni

Automower® Automower®

305 310

Automower® Automower® Automower®

Automower® Automower®

+ IN OMAGGIO COPRI STAZIONE

 ■ Per prati di piccole dimensioni
 ■ Automower® Connect@home
 ■ Timer stagionale
 ■ Gestione automatica dei passaggi stretti
 ■ Prodotto lavabile con acqua*.

*Raccomandiamo l’uso di un getto a BASSA pressione

1.099 €prezzo listino 
1.483 €

prezzo listino 
di 222 €

+ PREZZO SPECIALE AUTOMOWER® CONNECT

105 315 315X

405X 415X

 ■ Adatto per prati di piccole-medie dimensioni
 ■ Automower® Connect@home
 ■ Gestione automatica dei passaggi stretti

1.449 €

Prezzi Iva inclusa, installazione e KIT installazione esclusi. 

200 €

prezzo listino 
2.016 €

prezzo listino 
499 €

MONITORA IL TUO  
AUTOMOWER® DA  
QUALSIASI PARTE  

DEL MONDO

799 €

prezzo listino 
1.279 €

1.899 €

prezzo listino 
2.240 €

 ■ Per prati di piccole dimensioni
 ■ Compatto e leggero

 ■ Per prati di medie dimensioni
 ■ Automower® Connect@home
 ■ Timer stagionale
 ■ Gestione automatica dei passaggi stretti

2.239 €

prezzo listino 
2.464 €

 ■ Per prati complessi di medie dimensioni
 ■ Design X-line con fari a LED
 ■ Automower® Connect*
 ■ Navigazione assistita da GPS
 ■ Timer stagionale

NOVITÀ NOVITÀ

1.899 €prezzo listino 
2.016 €

 ■ Per prati complessi di medie dimensioni
 ■ Design X-line con fari a LED e AMC*
 ■ Regolazione elettrica dell’altezza
 ■ Navigazione assistita da GPS
 ■ Prodotto lavabile con acqua*.

*Raccomandiamo l’uso di un getto a BASSA pressione

2.399 €prezzo listino 
2.688 €

 ■ Per prati complessi e di medie dimensioni.
 ■ Design X-line con fari a LED e AMC*
 ■ Regolazione elettrica dell’altezza
 ■ Navigazione assistita da GPS
 ■ Prodotto lavabile con acqua*.

*Raccomandiamo l’uso di un getto a BASSA pressione

LE OFFERTE SPECIALI

Area di lavoro 

600 m2
Pendenza max. 

40%
Altezza di taglio

20 - 50 mm
Area di lavoro 

1000 m2
Pendenza max. 

40%
Altezza di taglio

20 - 60 mm

Area di lavoro 

600 m2
Pendenza max. 

25%
Altezza di taglio

20 - 50 mm
Area di lavoro 

1500 m2
Pendenza max. 

40%
Altezza di taglio

20 - 60 mm
Area di lavoro 

1600 m2
Pendenza max. 

40%
Altezza di taglio

20 - 60 mm

Area di lavoro 

600 m2
Pendenza max. 

40%
Altezza di taglio

20 - 50 mm
Area di lavoro 

1500 m2
Pendenza max. 

40%
Altezza di taglio

20 - 50 mm

*  Richiede una connessione dati (operatore di telecomunicazioni locale). Possiamo garantire solo la funzionalità del prodotto stesso e non la disponibilità o la copertura della connessione dati di terze parti.
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IL LEADER DEL 
TAGLIO AUTOMATICO
Per giardini di grandi dimensioni

Automower® Automower®

420 430X

Automower® Automower® Automower®

+ IN OMAGGIO DECESPUGLIATORE 115iL 
         completo di batteria Bli10 + caricabatteria QC80

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

2.499 €prezzo listino 
2.775 €

440 450X

 ■ Per prati grandi e complessi
 ■ Design X-line con fari a LED
 ■ Automower® Connect*
 ■ Navigazione assistita da GPS
 ■ Regolazione elettrica dell’altezza
 ■ Timer stagionale e trazione ultrasilenziosa

2.990 €prezzo listino 
3.522 €

prezzo listino 
419 €

3.199 €

prezzo listino 
3.522 €

4.199 €

prezzo listino 
4.604 €

4.990 €

prezzo listino 
5.721 €

LE OFFERTE SPECIALI

Area di lavoro 

2200 m2
Pendenza max. 

45%
Altezza di taglio

20 - 60 mm
Area di lavoro 

3200 m2
Pendenza max. 

45%
Altezza di taglio

20 - 60 mm

Area di lavoro 

4000 m2
Pendenza max. 

45%
Altezza di taglio

20 - 60 mm
Area di lavoro 

5000 m2
Pendenza max. 

45%
Altezza di taglio

20 - 60 mm
Area di lavoro 

3500 m2
Pendenza max. 

70%
Altezza di taglio

30 - 70 mm

Automower® Automower® Automower®

520 550 535 AWD

2.990 €

prezzo listino 
3.472 €

4.499 €

prezzo listino 
5.015 €

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

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

5.199 €

prezzo listino 
5.836 €

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

Area di lavoro 

2200 m2
Pendenza max. 

45%
Altezza di taglio

20 - 60 mm
Area di lavoro 

5000 m2
Pendenza max. 

45%
Altezza di taglio

20 - 60 mm
Area di lavoro 

3500 m2
Pendenza max. 

70%
Altezza di taglio

30 - 70 mm

+ IN OMAGGIO DECESPUGLIATORE 115iL 
         completo di batteria Bli10 + caricabatteria QC80

prezzo listino 
di 419 €

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

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

435X AWD

 ■ Per prati complessi di medie dimensioni
 ■ Affronta pendenze estreme fino al 70% (AWD)
 ■ Design X-line con fari a LED
 ■ Automower® Connect*
 ■ Navigazione assistita da GPS
 ■ Timer stagionale

Prezzi Iva inclusa, installazione e KIT installazione esclusi. 
*  Richiede una connessione dati (operatore di telecomunicazioni locale). Possiamo garantire solo la funzionalità del prodotto stesso e non la disponibilità o la copertura della connessione dati di terze parti.
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TUTTO PER IL 
GIARDINO, A BATTERIA
Serie 100, per uso privato

Motosega

120i

235 €prezzo listino 
311 €

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

Passo catena

3/8”
Lungh. barra

30 cm
Peso (batteria escl.)

2,9 kg
Velocità. catena

11,5 m/s

Motosega

120i

345 €prezzo listino 
505 €

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

+ BLi20 + QC80

Passo catena

3/8”
Lungh. barra

30 cm
Peso (batteria escl.)

2,9 kg
Velocità. catena

11,5 m/s

Decespugliatore

115iL

203 €prezzo listino 
274 €

 ■ Motore brushless
 ■ Tastiera intuitiva 
 ■ savE™ per ottimizzare il tempo di funzionamento 
 ■ Asta telescopica

Diametro di taglio

33 cm
Peso (batteria escl.)

3,45 kg

Decespugliatore

115iL

295 €prezzo listino 
419 €

 ■ Motore brushless
 ■ Tastiera intuitiva 
 ■ savE™ per ottimizzare il tempo di funzionamento 
 ■ Asta telescopica
 ■ COMPLETO DI BATTERIA E CARICABATTERIE

+ BLi10 + QC80

Diametro di taglio

33 cm
Peso (batteria escl.)

3,45 kg

Tagliasiepi

115iHD45

210 €prezzo listino 
274 €

Lunghezza lama

45 cm
Tagli al minuto

3000 tagli/min
Peso (batteria escl.)

3,2 kg

Tagliasiepi

115iHD45

299 €prezzo listino 
444 €

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

 ■ savE™ per ottimizzare il tempo di funzionamento 
 ■ Tastiera intuitiva
 ■ Motore brushless

+ BLi10 + QC80

Lunghezza lama

45 cm
Tagli al minuto

3000 tagli/min
Peso (batteria escl.)

3,2 kg

Potatore ad asta

115iPT4

189 €prezzo listino 
204 €

Lungh. barra

25 cm
Peso (batteria escl.)

4,1 kg
Portata massima

4 m

Fino ad esaurimento scorte

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

Soffiatore

120iB

299 €prezzo listino 
401 €

Forza soffiaggio 

10 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

solo corpo macchina

solo corpo macchina

solo corpo macchina

solo corpo macchina
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Tagliaerba

LB 146i

409 €prezzo listino 
561 €

Potenza

900 W
Larghezza di taglio

46 cm
Altezza di taglio

35 - 70 mm
Peso (batteria escl.)

16,9 kg

Tagliaerba

LC 137i

249 €prezzo listino 
325 €

Tagliaerba

499 €prezzo listino 
687  €

 ■ Vano batteria singolo 
 ■ savE™ per ottimizzare il tempo di funzionamento 
 ■ Altezza taglio centralizzata
 ■ Raccolta, BioClip® (optional) e scarico posteriore
 ■ COMPLETO DI BATTERIA E CARICABATTERIE 

      e DECESPUGLIATORE HUSQVARNA 115iL

Tagliaerba

LC 141iV

649 €prezzo listino 
952 €

 ■ Vano batteria singolo
 ■ savE™ per ottimizzare il tempo di funzionamento
 ■ Semovente, con variatore di velocità
 ■ Raccolta, BioClip® (optional) e scarico posteriore
 ■ Altezza taglio centralizzata

+ BLi20 + QC80
Tagliaerba

LC 141i

449 €prezzo listino 
479 €

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

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

NOVITÀ

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

Potenza

500 W
Larghezza di taglio

37 cm
Altezza di taglio

25 - 75 mm
Peso (batteria escl.)

15 kg

Tagliaerba

LC 137i

399 €prezzo listino 
494 €

NOVITÀ

 ■ Vano batteria singolo
 ■ savE™ per ottimizzare il tempo di funzionamento
 ■ A spinta
 ■ Raccolta, BioClip® (optional) e scarico posteriore
 ■ Altezza taglio centralizzata
 ■ COMPLETO DI BATTERIA E CARICABATTERIE

Potenza

500 W
Larghezza di taglio

37 cm
Altezza di taglio

25 - 75 mm
Peso (batteria escl.)

15 kg

+ BLi20 + QC80

Disponibile da Aprile

Disponibile da Aprile

LC 137i + BLi20 + QC80
+ DECESPUGLIATORE 115iL

NOVITÀPACCHETTO GIARDINO

Disponibile da Aprile

BLi10 BLi20

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

Capacità 2,0 Ah 4,0 Ah

Potenza 78 Wh 155 Wh

Cicli di carica 400 400

Prezzo listino 150 € 251 €

QC250

Prezzo offerta 94 €
Potenza 250 W

Raffreddamento 
attivo batteria SÌ

Prezzo listino 105 €

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

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

Per le macchine serie 100, puoi partire dalle 
batterie qui a fianco.

LA TUA GAMMA PER LA MASSIMA 
AUTONOMIA

La Serie Batteria Husqvarna offre tutta la potenza, le prestazioni e il 
design intuitivo sinonimo di Husqvarna. La nostra gamma di prodotti 
altamente efficienti, alimentati da batterie agli ioni di litio (Li-ion), ti 
permette di avere una significativa riduzione di rumore e vibrazioni, 
una manutenzione minima e un abbattimento totale delle emissioni 
dirette. 

Il sistema a batteria, con una vasta gamma di opzioni, alimenta tutti 
i prodotti e ti concede la massima flessibilità.  
Ognuno dei nostri prodotti è infatti compatibile con le batterie BLi. 
Potrai così usare per esempio la stessa batteria su un tagliaerba 
oppure su un tagliasiepi e rifinire il giardino con un decespugliatore. 

Visita il sito husqvarna.it per ulteriori informazioni.

Potenza

550 W
Larghezza di taglio

41 cm
Altezza di taglio

25 - 70 mm
Peso (batteria escl.)

18,6 kg
Potenza

550 W
Larghezza di taglio

41 cm
Altezza di taglio

25 - 70 mm
Peso (batteria escl.)

21,5 kg

Potenza

500 W
Larghezza di taglio

37 cm
Altezza di taglio

25 - 75 mm
Peso (batteria escl.)

15 kg

solo corpo macchina

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

Tagliasiepi

520iHD60

489 €

prezzo listino 
581 €

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

Lunghezza 
 lama

60 cm

Tagli al  
minuto

4000 tagli/min

Peso (batteria escl.)

3,8 kg

Tagliasiepi

520iHD70

509 €

prezzo listino 
609 €

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

Lunghezza 
 lama

70 cm

Tagli al  
minuto

4000 tagli/min

Peso (batteria escl.)

3,9 kg

Tagliasiepi ad asta

559 €

prezzo listino 
744 €

 ■ Motore brushless
 ■ savE™ per ottimizzare il tempo di funzionamento 
 ■ Resistente agli spruzzi d’acqua (IPX4)
 ■ Barra di taglio regolabile
 ■ 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

459 €

prezzo listino 
696 €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 
 ■ Tastiera intuitiva 
 ■ Resistente agli spruzzi d’acqua (IPX4)
 ■ Barra di taglio regolabile
 ■ Protezione antiurto posteriore

520iHT4

Macchina multifunzione

325iLK

355 €prezzo listino 
458 €

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

Decespugliatore

520iLX

369 €prezzo listino 
422 €

Diametro di taglio

40 cm
Peso (batteria escl.)

3,0 kg

Decespugliatore

535iRX

589 €prezzo listino 
637 €

Diametro di taglio

45 cm
Peso (batteria escl.)

4,9 kg

Decespugliatore

520iRX

409 €prezzo listino 
511 €

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

 ■ 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

 ■ Motore brushless e-TORQ
 ■ 3 velocità con variatore
 ■ Anti-vibrazione 
 ■ Tastiera intuitiva con stato della batteria
 ■ Resistente agli spruzzi d’acqua (IPX4)

solo corpo macchina solo corpo macchina solo corpo macchina

solo corpo macchina

solo corpo macchina solo corpo macchina

solo corpo macchina solo corpo macchina
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BLi10 BLi20 BLi100 BLi200

Prezzo offerta 124 € 199 € 170 € 239 €
Batteria Li-Ion 36 V Li-Ion 36 V Li-Ion 36 V Li-Ion 36 V

Capacità 2,0 Ah 4,0 Ah 2,6 Ah 5,2 Ah

Potenza 78 Wh 155 Wh 94 Wh 187 Wh

Cicli di carica 400 400 1500 1500

Prezzo listino 150 € 251 € 222 € 327 €

QC250 QC330 QC500

Prezzo offerta 94 € 133 € 189 €
Potenza 250 W 330 W 500 W

Raffreddamento 
attivo batteria SÌ SÌ SÌ

Prezzo listino 105 € 175 € 239 €

BATTERIE  
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; 
per te le massime prestazioni, 
finché la batteria non sarà 
completamente scarica.
Pronta per essere velocemente 
ricaricata.

Motosega

340i

489 €

prezzo listino 
580 €

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

solo corpo macchina

Passo 
catena

3/8”

Lungh. 
barra

35 cm

Peso 
 (batteria escl.)

2,8 kg

Velocità. 
catena

20 m/s

Motosega

535i XP®

459 €

prezzo listino 
575 €

 ■ 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

669 €

prezzo listino 
740 €

 ■ 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

3/8”

Lungh. 
barra

35 cm

Peso 
 (batteria escl.)

2,9 kg

Velocità. 
catena

24 m/s

NOVITÀ

540i XP®

Motosega da potatura

T535i XP®

499 €

prezzo listino 
635 €

 ■ 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®

669 €

prezzo listino 
740 €

 ■ 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

NOVITÀ

Potatore ad asta

530iPT5

615 €

prezzo listino 
768 €

 ■ 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

Soffiatore spalleggiato

340iBT

449 €prezzo listino 
546 €

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

solo corpo macchina

Forza soffiaggio 

17 N
Flusso d’aria nel tubo 

13,7 m³/min
Peso (batteria escl.)

6,3 kg

Soffiatore spalleggiato

550iBTX

659 €prezzo listino 
678 €

 ■ 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 nel tubo 

15.6 m³/min
Peso (batteria escl.)

6,3 kg
SOLO per batteria a zaino -  non inclusa, da acquistare separatamente

Soffiatore

320iB Mark II

315 €

prezzo listino 
444 €

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

solo corpo macchina

Forza  
soffiaggio 

13 N

Flusso d’aria  
nel tubo 

12,4 m³/min

Peso  
(batteria escl.)

2,4 kg

Soffiatore

525iB

439 €

prezzo listino 
534 €

 ■ 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  
nel tubo 

13,3 m³/min

Peso  
(batteria escl.)

2,4 kg

Soffiatore

530iBX

479 €

prezzo listino 
660 €

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

solo corpo macchina

Forza  
soffiaggio 

16 N

Flusso d’aria  
nel tubo 

14,1 m³/min

Peso  
(batteria escl.)

2,9 kg
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TRATTORINI
TAGLIAERBA RIDER
Taglia e divertiti

TAGLIAERBA A BATTERIA
Per lavori intensivi Tagliaerba

LC 347iVX

819 €prezzo listino 
1.201 €

 ■ Doppio vano batterie 
 ■ savE™ per ottimizzare il tempo di funzionamento
 ■ A motore, velocità variabile
 ■ Altezza taglio centralizzata
 ■ Raccolta, BioClip® (optional) e scarico posteriore 

+ BLi30 + QC250

Potenza

250 W
Larghezza di taglio

47 cm
Altezza di taglio

20 - 75 mm
Peso (batteria escl.)

26 kg

SET COMPLETO

Tagliaerba

LC 347iV

659 €
prezzo listino 
823 €

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

solo corpo macchina

Potenza

750 W

Larghezza 
di taglio

47 cm

Altezza di 
taglio

20 - 75 mm

Peso  
(batteria escl.)

26 kg

Tagliaerba

LC 353iVX

739 €
prezzo listino 
901 €

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

solo corpo macchina

Potenza

900 W

Larghezza 
di taglio

53 cm

Altezza di 
taglio

20 - 75 mm

Peso  
(batteria escl.)

28 kg

Tagliaerba

LC 551iV

1.329 €
prezzo listino 
1.511 €

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

solo corpo macchina

Potenza

1500 W

Larghezza 
di taglio

51 cm

Altezza di 
 taglio

26 - 74 mm

Peso  
(batteria escl.)

41 kg

Rider

R 214C

3.990 €prezzo listino 
4.785 €

 ■ Motore Husqvarna
 ■ Trasmissione idrostatica
 ■ BioClip® e scarico posteriore
 ■ 2 WD
 ■ PIATTO DI TAGLIO COMBI 94 INCLUSO

Potenza

8,4 kW 
@ 3000 giri/min

Larghezza di taglio

94 cm
Altezza di taglio

25  – 75 mm

PIATTO INCLUSO

Rider

R 214T

3.840 €prezzo listino 
4.853 €

 ■ Motore Briggs & Stratton V-TWIN 
      Bicilindrico
 ■ Trasmissione idrostatica
 ■ BioClip® e scarico posteriore
 ■ 2 WD

Piatto di taglio escluso

Potenza

9,9 kW 
@ 3100 giri/min

Larghezza di taglio*

94 – 103 cm
Altezza di taglio

25  – 75 mm

Rider

R 316TX AWD

6.730 €prezzo listino 
7.613 €

 ■ Motore Kawasaki V-TWIN bicilindrico
 ■ Trasmissione idrostatica
 ■ Trazione integrale
 ■ Servosterzo
 ■ BioClip® e scarico posteriore
 ■ Piatto di taglio flottante

Piatto di taglio escluso

Potenza

9,6 kW 
@ 2900 giri/min

Larghezza di taglio*

94 – 112 cm
Altezza di taglio

25  – 75 mm

*Piatto di taglio escluso, da acquistare separatamente *Piatto di taglio escluso, da acquistare separatamente
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TAGLIAERBA A SCOPPIO
Tagliaerba

LC 140SP

369 €prezzo listino 
485 €

Cilindrata

123 cm³

Potenza

1,95 kW 
@ 3000 giri/min

Larghezza 
 di taglio 

40 cm

Altezza  
di taglio

25 - 75 mm

Peso

26,8 kg

NOVITÀ

 ■ Motore Husqvarna
 ■ Semovente, monomarcia
 ■ Raccolta e scarico posteriore
 ■ Altezza taglio centralizzata

Tagliaerba

LC 140P

326 €prezzo listino 
417 €

Cilindrata

123 cm³

Potenza

1,95 kW 
@ 3000 giri/min

Larghezza 
 di taglio 

40 cm

Altezza  
di taglio

25 - 75 mm

Peso

25,2 kg

NOVITÀ

 ■ Motore Husqvarna
 ■ A spinta
 ■ Raccolta e scarico posteriore
 ■ Altezza taglio centralizzata

Tagliaerba

LC 247S

479 €prezzo listino 
569 €

Cilindrata

125 cm³

Potenza

1,8 kW 
@ 2900 giri/min

Larghezza 
 di taglio 

47 cm

Altezza  
di taglio

20 - 75 mm

Peso

29 kg

 ■ Motore Briggs & Stratton
 ■ Raccolta, BioClip® (optional) e scarico posteriore
 ■ Altezza taglio centralizzata

Tagliaerba

LC 353AWD

859 €prezzo listino 
1.106 €

Cilindrata

166 cm³

Potenza

3,6  kW 
@ 3200 giri/min

Larghezza 
 di taglio 

53 cm

Altezza  
di taglio

25 - 102 mm

Peso

41,7 kg

 ■ Motore Honda
 ■ A motore, velocità variabile
 ■ Raccolta, BioClip® (optional) e scarico posteriore
 ■ Trazione integrale AWD

Idropulitrice

PW 125

167 €
prezzo listino 
183 €

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

Pressione 
massima

125 bar

Portata

320 - 460 l/h
Potenza

1500 W

Idropulitrice Idropulitrice

PW 235 PW 350

217 € 387 €
prezzo listino 
235 €

prezzo listino 
416 €

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

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

Pressione 
massima

135 bar

Portata

350 - 520 l/h
Potenza

1800 W

Pressione 
massima

150 bar

Portata

420 - 500 l/h
Potenza

2100 W

NOVITÀ

SCARPONE IN PELLE  
TECHNICAL GARDEN

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

49 €

prezzo listino 
65,40 €

AGGIUNGI

prezzo listino 
5,50 €

TAPPO 
PER TANICA

149 €

prezzo listino 
199 €

Adatto per lavori in parco e 
giardino e in tutte le 
condizioni atmosferiche. 

Realizzato in pelle di alta 
qualità con membrana 
Sympatex® idrorepellente, 
fodera in poliestere e 
protezione della punta in 
acciaio che lo rendono 
comodo tutto il giorno. 

Soddisfa EN ISO 20345 S3 SRC + HRO 

Numeri disponibili dal 38 al 47

IDROPULITRICI

ACCESSORI E SCARPONI



10

DECESPUGLIATORI
Per una rifinitura di classe

Decespugliatore

525RJX

389 €prezzo listino 
520 €

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

Cilindrata

25,4 cm³
Potenza

1,0 kW
Larghezza di taglio

35 cm
Peso

4,3 kg

Decespugliatore

233RJ

409 €prezzo listino 
606 €

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

Cilindrata

29,5 cm³
Potenza

1,0 kW
Larghezza di taglio

45 cm
Peso

5,1 kg

Decespugliatore

243RJ

529 €prezzo listino 
734 €

 ■ Motore X-Torq®
 ■ Impugnatura J
 ■ Imbracatura singola standard
 ■ Dotazione disco erba + testina filo

Cilindrata

40,1 cm³
Potenza

1,5 kW
Larghezza di taglio

46 cm
Peso

7,3 kg

Decespugliatore

535RJ

539 €prezzo listino 
664 €

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

Cilindrata

34,6 cm³
Potenza

1,6 kW
Larghezza di taglio

45 cm
Peso

6,0 kg

Decespugliatore

553RBX

769 €prezzo listino 
975 €

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

Cilindrata

50,6 cm³
Potenza

2,3 kW
Larghezza di taglio

49 cm
Peso

12,1 kg

FILO NYLON TESTINE PER DECESPUGLIATORE

3x2: Acquisti 2 bobine di filo dello stesso tipo, ne ritiri 3

Modello Prezzo 
listino

PREZZO  
OFFERTA

Testina T35 m10 26 € 17 €
Testina T35 m12 26 € 17 €
testina T45X m12 40 € 28 €

PANTALONE TECHNICAL PER LAVORI 
CON DECESPUGLIATORE

99 €

prezzo listino 
180 €

Materiale idrorepellente sul 
davanti ed ai lati delle gambe 
con imbottitura supplementare 
per i sassi. Il trattamento 
superficiale del tessuto agevola 
la rimozione dell’erba bagnata. 

Rinforzi nei punti 
particolarmente esposti per 
una maggiore robustezza e 
durata. Aperture di ventilazione 
con cerniera dietro le gambe 
per una temperatura ottimale. 

L’IMPORTANZA 
DELL’ABBIGLIAMENTO 

PROTETTIVO

Il confort si unisce alla 
sicurezza nei nostri capi 
pensati per il tuo lavoro 
quotidiano.  
Husqvarna consiglia 
sempre l’uso 
dell’attrezzatura adeguata 
per l’impiego specifico.

Scopri di più su 
husqvarna.it

Taglie disponibili dalla 46 alla 60

GIACCA TECHNICAL PER LAVORI  
CON DECESPUGLIATORE

99 €

prezzo listino 
180 €

Imbottitura supplementare 
per le spalle. Tasche 
facilmente accessibili anche 
indossando un gruppo 
cinghie. Rinforzi nei punti 
particolarmente esposti per 
una maggiore robustezza e 
durata. 

Aperture di ventilazione con 
cerniera sotto le braccia e 
rinforzo aperto sul retro per 
una tempe ra tura ottimale.

Taglie disponibili dalla S alla XXL

IN OMAGGIO 
Guanto Classic light

prezzo listino 
15,20 €

Modello Dimensioni  
diametro - lunghezza

Prezzo 
listino

PREZZO  
OFFERTA cad. uno

Opti Tondo 3.0 mm x 56 m 15,40 € 13,50 €
Opti Quadra 2,70 mm x 55 m 15,80 € 14,20 €
Opti Penta 2,70 x 70 m 17,00 € 14,90 €
Whisper Twist 3,0 x 48 m 18,70 € 17,80 €
Core cut 3,0 x 56 m 21,40 € 19,00 €

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO PER DECESPUGLIATORE

Occhiali Clear 
X

Occhiali  
Sun X

Cuffie con visiera 
in perpex

Prezzo offerta 10 € 10 € 39 €
Prezzo listino 16 € 16 € 57 €
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MOTOSEGHE
Il taglio di qualità

Motosega

Motosega

120 Mark II

130

199 €

229 €

prezzo listino 
286 €

prezzo listino 
304 €

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

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

Potenza

1,4 kW
Lungh. barra

35 cm
Passo catena

3/8” mini
Peso

4,85 kg

Potenza

1,5 kW
Lungh. barra

35 cm
Passo catena

3/8” mini
Peso

4,7 kg

Motosega

135 Mark II

259 €
prezzo listino 
351 €

 ■ 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

Motosega

450 II

479 €
prezzo listino 
647 €

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

Potenza

2,4 kW
Lungh. barra

45 cm
Passo catena

.325”
Peso

4,9 kg

Motosega

543 XP®

569 €
prezzo listino 
846 €

 ■ Low Vib®
 ■ Smart Start® 
 ■ Air Injection™
 ■ Motore X-Torq®
 ■ CILINDRATA 43,1 cm³

Potenza

2,2 kW
Lungh. barra

38 cm
Passo catena

.325”
Peso

4,5 kg

TAGLIASIEPI
Tagliasiepi

122HD60

349 €
prezzo listino 
477 €

 ■ Low Vib®
 ■ Smart Start
 ■ Impugnatura posteriore regolabile
 ■ CILINDRATA 21,7 cm³

Potenza

0,6 kW
Lungh. lama

60 cm

Tagli al min
3000 

 tagli/min

Peso

4,9 kg

Tagliasiepi

522HDR60X

549 €
prezzo listino 
729 €

 ■ Low Vib® e impugnatura regolabile
 ■ Scatola ingranaggi per impieghi gravosi
 ■ Lame per taglio siepi legnose
 ■ Filtro dell’aria a 2 stadi
 ■ CILINDRATA 21,7 cm³

Potenza

0,6 kW
Lungh. lama

60 cm

Tagli al min
3200 

 tagli/min

Peso

5,0 kg

Tagliasiepi

522HDR75X

579 €
prezzo listino 
794 €

 ■ Low Vib® e impugnatura regolabile
 ■ Scatola ingranaggi per impieghi gravosi
 ■ Lame per taglio siepi legnose
 ■ Filtro dell’aria a 2 stadi
 ■ CILINDRATA 21,7 cm³

Potenza

0,6 kW
Lungh. lama

75 cm

Tagli al min
3200 

 tagli/min

Peso

5,2 kg

KIT LAMA/CATENE ASCE E CUNEI

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO PER MOTOSEGA

Modello Prezzo 
listino

PREZZO  
OFFERTA

LAMA / 2 CATENE 
SP33G 15” 64m

84 € 65 €

LAMA / 2 CATENE 
H25 15” 64m

90 € 69 €

ACQUISTA N.1 KIT LAMA/CATENE

IN OMAGGIO 
Cappellino HVA

prezzo listino 
5,20 €

Modello Prezzo 
listino

PREZZO  
OFFERTA

Ascia manico in legno, 1,25 kg 68,60 €
74 €

2 cunei da abbattimento 20” 23 € 

Ascia manico composito A 1400 91,40 €
94 €

2 cunei da abbattimento 20” 23 €

NOVITÀ

IN OMAGGIO 
Guanto Classic

PANTALONE PROTETTIVO CLASSIC

99 €

prezzo listino 
130 €

Protezione affidabile per i lavori 
occasionali come il taglio della legna  
o altri lavori all’aperto. Realizzato in 
robusto poliestere/cotone.

L’imbotti tura di protezione antitaglio 
è rinforzata nella parte inferiore 
interna per resistere all’usura da 
parte degli scarponi. 

EN 381 Classe 1 (20 m /s) 

Taglie disponibili dal 44 al 62

prezzo listino 14,90 €

GIACCA FORESTALE CLASSIC

59 €

prezzo listino 
76,90 €

Taglie disponibili dalla S alla XXL

Design elegante per i lavori 
occasionali all’aperto come il 
taglio della legna. 

Realizzata in poliestere/
cotone di alta qualità con 
inserti arancioni ad alta 
visibilità e logo reflex. 

Due tasche sul davanti e 
una sul petto.  



Copyright © 2021 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 
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Segui Husqvarna su

La presente pubblicazione riporta prezzi raccomandati comprensivi di IVA, validi dal 05/03/2021 al 06/06/2021 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. 

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 o di illustrarti 
le caratteristiche peculiari della macchina da giardinaggio ideale per le tue esigenze.

PANTALONI OUTDOOR

109 €

prezzo listino 
134 €

Taglie disponibili dalla S alla XXL

Pantaloni comodi e robusti per 
le attività all’aria aperta, con 
tessuto stretch a 4 vie sulle 
ginocchia e sul retro, rinforzi 
nei punti particolarmente 
esposti e ginocchia reformate 
per una maggiore libertà di 
movimento. 

Vita e lunghezza facilmente 
regolabili per una vestibilità 
ottimale.

La T-shirt a maniche corte 
viene fornita in colorazione 
grigio, con la stampa della 
catena X-Cut dall’esclusiva 
maglia dorata. 

Le T-shirt sono ideali da 
indossare sotto un maglione 
quando fa fresco oppure da 
sole quando fa più caldo.

I cappellini Husqvarna sono 
sempre tra i preferiti, anche 
quando non c’è il sole. 

La banda posteriore è 
regolabile per conformarli 
perfetta mente alla propria 
testa

T-SHIRT XPLORER X-CUT CAPPELLINO X-CUT 

18,90 €

prezzo listino 
20,90 €

Taglie disponibili dalla S alla XXL 14,90 €

prezzo listino 
21,80 €

Scopri il resto della collezione 
Xplorer per il tempo libero sul 
sito husqvarna.it

NOVITÀABBIGLIAMENTO XPLORER PER IL TEMPO LIBERO IP


