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FORZA, PRESTAZIONI E  
TECNOLOGIA AVANZATA
A prescindere dai numerosi vantaggi come il livello ridotto di 
rumorosità e di vibrazioni, l’assenza di emissione diretta di sostanze 
nocive e l’eccezionale semplicità d’uso – le nuove macchine dotate 
di batterie agli ioni di litio garantiscono prestazioni paragonabili a 
quelle offerte dall’azionamento a benzina. Non stupisce quindi che un 
numero sempre maggiore di utenti sia privati che professionali scelga 
le macchine a batteria. 

Le macchine a batteria Husqvarna si avviano premendo un pulsante, 
non necessitano di benzina, sono estremamente silenziose, leggere 
e ben bilanciate, per garantire la massima ergonomia durante il 
lavoro. Una volta acquistati caricatore e batteria, potrete utilizzarli 
liberamente per tutti i vostri apparecchi a batteria Husqvarna.

Provateli ora! Il vostro rivenditore specializzato Husqvarna vi metterà 
a disposizione, senza impegno, qualunque apparecchio desideriate. 
Potrete così convincervi dei nostri "concentrati di forza" silenziosi e 
super efficienti. 
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LE NOSTRE SOLUZIONI PER I VOSTRI RISULTATI.

PRESTAZIONI CON APPARECCHI A 
BATTERIA PER PROFESSIONISTI...
Leggeri, silenziosi e potenti – sviluppati per permettervi di non rinunciare a comfort e alle 
prestazioni in caso di impiego prolungato.

Prestazioni elevate.
I nostri motori elettrici senza spazzole 
erogano una coppia elevata e uniforme 
anche a basso regime. Inoltre, i motori 
sono completamente isolati e non 
necessitano quindi di manutenzione.

Minima pulizia.
La testina a filo dei nostri decespugliatori 
leggeri a batteria può ruotare in entrambe 
le direzioni. Grazie a questa funzionalità 
intelligente, potete convogliare il tagliato 
direttamente fuori dalle aree pavimentate 
per evitare di doverle pulire al termine del 
lavoro. 

Massima autonomia.
Tutti i prodotti portatili a batteria 
Husqvarna sono dotati di savE™, una 
modalità di risparmio energetico che 
ottimizza l’autonomia di funzionamento.

ZAINI PORTA-BATTERIE

BLi550X (15.6 Ah) 
BLi950X (31.1 Ah)

SOFFIATORI A BATTERIA

530iBX
525iB
550iBTX

MOTOSEGHE A BATTERIA

535i XP®

T535i XP®
TOSASIEPI A BATTERIA

520iHE3
520iHD60
520iHD70

BORDATORI D’ERBA  
A BATTERIA

520iRX
520iLX

POTATORI AD ASTA  
A BATTERIA

530iPX

530iPT5
530iP4

BATTERIE

BLi10 (2.0 Ah)
BLi20 (4.0 Ah)
BLi100 (2.6 Ah)
BLi200 (5.2 Ah)
BLi300 (9.4 Ah)

MOTOTRONCATRICI  
A BATTERIA

K535i
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PRESTAZIONI CON APPARECCHI A 
BATTERIA PER PROFESSIONISTI...

 
... E UTENTI PRIVATI ESIGENTI.

Dal tosaerba al tosasiepi, dal soffiatore al bordatore, dal 
potatore ad asta fino alla motosega – la nostra serie di 
apparecchi a batteria vi offre potenza silenziosa e prestazioni 
per tutti i lavori in giardino, ogni volta che lo desiderate.

Attenzione all’ambiente.
Nessun vapore di benzina o gas di 
scarico – i prodotti possono essere 
utilizzati addirittura in interni. E il costo 
della benzina diventerà un ricordo del 
passato.

Facilità d’uso.
Pulsantiera intuitiva – tutti i prodotti 
Husqvarna Serie Batteria sono facili da 
avviare e usare, grazie ai pulsanti intuitivi 
e ai LED indicatori di stato.

Per non disturbare nessuno.
Bassa rumorosità – il motore silenzioso 
assicura un ambiente di lavoro più 
comodo e il minimo disturbo per i vicini.

BATTERIE

BLi10 (2.0 Ah)
BLi20 (4.0 Ah)
BLi100 (2.6 Ah)
BLi200 (5.2 Ah)
BLi300 (9.4 Ah)

TOSAERBA  
A BATTERIA

LC 141i
LC 141iV
LC 247iX
LB 146i
LC 347iVX
LC 353iVX

SOFFIATORE 
A BATTERIA

320iB Mark II

MOTOSEGHE A BATTERIA

120i
330i

TOSASIEPE A BATTERIA

115iHD45

BORDATORI D’ERBA  
A BATTERIA

115iL
315iC

SCARIFICATORE A 
BATTERIA

S138i

POTATORE A BATTERIA

115IPT4
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ZAINO PORTA-BATTERIE AGLI IONI DI LITIO 
BLi550X/BLi950X

■■ Capacità per pressoché un’intera giornata lavorativa. 

■■ La cinghia può essere regolata in base alla statura dell’utente e si 
percepisce appena sulla schiena e sulle spalle.

■■ La piastra posteriore regolabile segue i movimenti delle spalle, 
consentendo così di lavorare in modo comodo ed efficiente.

■■ Adattatore con display LED, per una visualizzazione chiara della 
potenza/dello stato di carica in percentuale.

■■ Celle ad alte prestazioni e monitoraggio batteria per l’uso 
professionale.

■■ Un sistema di sicurezza sofisticato protegge batterie e utente 
nelle situazioni critiche.

CARICABATTERIE QC80
80W. Caricabatterie a 230 V per la ricarica durante la notte di tutti i 
prodotti a batteria Husqvarna.

CARICABATTERIE QC80F
80 W. Caricabatterie portatile con connettore per presa accendisigari 
a 12 V di un veicolo per la ricarica.

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO 
BLi10/20/100/200/300

■■ Intercambiabile.

■■ Potenza elevata costante durante l’intero funzionamento.

■■ Lo scaricamento intelligente protegge le celle dallo scaricamento 
completo e garantisce una durata particolarmente lunga.

■■ Display LED, per una visualizzazione chiara della potenza/dello 
stato di carica.

CARICABATTERIE VELOCE QC330/500
■■ Caricamento intelligente: ogni singola cella viene monitorata 

al fine di ottimizzare la procedura di ricarica.

■■ Il raffreddamento integrato della batteria velocizza il tempo di 
ricarica.

■■ Compatibile con tutte le batterie Husqvarna.
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QUANTO DURERÀ  
LA BATTERIA?

L’autonomia di una batteria completamente carica dipende da tre fattori: capacità della batteria, macchina 
utilizzata e intensità di lavoro (leggero o intenso). La tabella mostra l’autonomia indicativa della tua 
attrezzatura a batteria Husqvarna in diverse situazioni di lavoro.
Il tempo di ricarica di una batteria completamente scarica dipende dalla sua capacità e dal caricabatterie 
utilizzato. In molti casi, il tempo di ricarica risulta più breve rispetto all’autonomia. Di conseguenza, con due 
batterie è possibile lavorare di continuo – con una batteria in uso e l’altra in ricarica. 

TEMPO DI RICARICA DI VARIE  
COMBINAZIONI DI BATTERIE  
E CARICABATTERIE

CICLI DI 
RICARICA

QC500 QC330 QC80 QC80F

LIVELLO DI CARICA LIVELLO DI CARICA LIVELLO DI CARICA LIVELLO DI CARICA

U
SO PROFESSION

A
LE A

 TEM
PO PIEN

O

BLi950X 1500 1 h 40 min 2 h 55 min 3 h 4 h 5 min 12 h 40 min 14 h 10 min 12 h 40 min 14 h 10 min

BLi550X 1500 1 h 1 h 25 min 1 h 40 min 2 h 5 min 7 h 9 h 10 min 7 h 9 h 10 min

 
BLi300 1500 35 min 1 h 55 min 1 h 20 min 4 h 4 h 20 min 4 h 4 h 20 min

U
SO PA

RT-TIM
E

BLi200 1500 30 min 50 min 30 min 50 min 2 h 25 min 2 h 40 min 2 h 25 min 2 h 40 min

BLi100 1500 30 min 50 min 30 min 50 min 1 h 5 min 1 h 25 min 1 h 5 min 1 h 25 min

U
SO OCCA

SION
A

LE

BLi20 600 25 min 40 min 25 min 40 min 1 h 50 min 2 h 10 min 1 h 50 min 2 h 10 min

BLi10 600 25 min 40 min 25 min 40 min 50 min 1 h 10 min 50 min 1 h 10 min

 Opzione migliore
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AUTONOMIA DI LAVORO CON UNA CARICA

APPLICATION PRODUCT 
NAME

BATTERIA

Bli950X Bli550X BLi300 BLi200 Bli100 BLi20 Bli10

MOTOSEGHE

Sramatura 535i XP®
7 h 30 min 3 h 45 min

2 h 15 min 1 h 15 min 40 min 1 h 30 minT535i XP®

330i 8 h 15 min 4 h 15 min

120i 3 h 1 h 30 min — 45 min — 35 min —

Taglio degli alberi 535i XP®

13 h 6 h 30 min  4 h 2 h 15 min 1 h 1 h 45 min 50 min
T535i XP®

Costruire (in legno) 535i XP®
18 h 45 min 9 h 15 min

5 h 30 min 3 h 1 h 30 min 2 h 30 min 1 h 10 minT535i XP®

330i 20 h 30 min 10 h 15 min

Preparare il legno 535i XP®
3 h 15 min 1 h 45 min

1 h 35 min 15 min 25 min 10 minT535i XP®

330i 4 h 2 h

MOTOTRONCATRICI

Taglio piastrelle in calcestruzzo 
per esterno, 40 mm

K535i — — 40 pcs 20 pcs — — —

Taglio piastrelle K535i — — 165 pcs 85 pcs — — —

Taglio granito, 70 mm K535i — — 10 pcs 6 pcs — — —

Taglio piastre per  
pavimenti, 7 mm

K535i — — 240 pcs 140 pcs — — —

DECESPUGLIATORI FORESTALI

Decespugliatore
530iPX 8 h 15 min 4 h 15 min 2 h 30 min 1 h 20 min 40 min 1 h 30 min

POTATORE

Sramatura 530iPT5

11 h 30 min 5 h 45 min 3 h 30 min 2 h 50 min 1 h 30 min 40 min530iP4

115PT4

DECESPUGLIATORI / DECESPUGLIATORI LEGGERI

Pulizia del sottobosco 520iRX
4 h 15 min 2 h 1 h 15 min 40 min

20 min
30 min

15 min520iLX

315iC 3 h 45 min 1 h 45 min 1 h 35 min 30 min

Tagliare l’erba 520iRX
8 h 15 min 4 h 15 min 2 h 30 min 1 h 20 min 40 min 1 h 30 min

520iLX

315iC 6 h 3 h 1 h 45 min 1 h 30 min 50 min 25 min

115iL 5 h 30 min 3 h — 1 h 15 min 40 min 1 h 30 min

TAGLIASIEPI

Taglio impegnativo 520iHE3

6 h 3 h 1 h 45 min 1 h 30 min 50 min 25 min520iHD70

520iHD60

Taglio facile 520iHE3

12 h 30 min 6 h 15 min 3 h 45 min 2 h 1 h 1 h 30 min 50 min520iHD70

520iHD60

115iHD45 7 h 30 min 4 h — 2 h 1 h 1 h 30 min 45 min

SOFFIATORI

Soffiaggio difficile 550iBTX* 1 h 30 min — — — — —

530iBX**

1 h 45 min 45 min 35 min 15 min 10 min 15 min 15 min525iB

320iB Mark II

Soffiaggio leggero 550iBTX* 1 h 45 min 50 m — — — — —

530iBX**

3 h 30 min 1 h 45 min 1 h 35 min 20 min 30 min 15 min525iB

320iB Mark II

RASAERBA

Falciare LC 353iVX

— —

35 min
20 min

—

15 min

—
LC 347iVX 40 min

LC 247iX 45 min 25 min 20 min

LC 141iV 1 h 30 min 25 min

LC 141i 1 h 5 min 35 min 25 min 30 min 20 min

LB 146i
1 h 30 min — 25 min —

S138i

Per autonomia si intende il tempo di lavoro effettivo, utilizzando savE™, escludendo manutenzione di base, trasferimenti e arrampicate sugli alberi per operazioni generiche.  
Le dati indicate sono valori guida e possono variare a seconda dell’applicazione.  *Solo con zaino porta-batterie.  **Richiede batteria a zaino / a tracolla FLEXI.   Opzione migliore 9



HUSQVARNA K535i

Mototroncatrice a batteria con potenza e 
versatilità più che sufficienti per i lavori di taglio 
del calcestruzzo più leggeri. Ergonomica e 
leggera, è ideale per paesaggisti, pavimentatori e 
riparatori di tetti. Grazie alle vibrazioni ridotte e al 
disco in posizione centrale, assicura prestazioni di 
taglio superiori rispetto alle smerigliatrici angolari 
convenzionali. 

Diametro disco 230 mm, Peso 3,5 kg, profondità 
di taglio 76 mm.

967 79 59-01  CHF 650.–*

HUSQVARNA 530iPX
Motosega professionale per taglio e potatura. 
Prestazioni e bilanciamento eccellenti, costi  
di gestione estremamente bassi. 

Lunghezza barra 25 –30 cm, 3,1 kg batteria escl. 
Velocità catena 20 m /s. Lunghezza 180 cm. 
savE™ per la massima autonomia.

25 cm, 967 88 51 -10 CHF 600.–*

HUSQVARNA 520iLX
Decespugliatore leggero ad alte prestazioni con 
impugnatura ad anello e inversione di direzione 
della testina portafilo. Disco da taglio disponibile 
come accessorio.

3,0 kg batteria escl., diametro di taglio 40 cm. 
Impugnatura regolabile e savE™ per la massima 
autonomia.

967 91 61-11 CHF 400.–*

HUSQVARNA 520iHD70
Tosasiepi estremamente silenzioso ma efficiente, 
caratterizzato da un’ergonomia eccellente.  
Barra di taglio a doppia lama da 70 cm e pratica 
impugnatura posteriore snodata. Assenza di 
emissioni dirette, rumore e vibrazioni ridotti per  
le migliori condizioni di lavoro possibili.

3,9 kg batteria escl., 4 000 tagli/min., barra di 
taglio da 70 cm. Impugnatura posteriore snodata  
e savE™ per la massima autonomia.

967 91 57 -02 CHF 490.–*

HUSQVARNA 520iHD60
Tosasiepi estremamente silenzioso ma efficiente, 
caratterizzato da un’ergonomia eccellente.  
Barra di taglio a doppia lama da 60 cm e pratica 
impugnatura posteriore snodata. Assenza di 
emissioni dirette, rumore e vibrazioni ridotti per  
le migliori condizioni di lavoro possibili.

3,8 kg batteria escl., 4 000 tagli/min., barra di 
taglio da 60 cm. Impugnatura posteriore snodata 
e savE™ per la massima autonomia. 

967 91 56-02 CHF 450.–*

HUSQVARNA 530iP4
Robusto potatore ad asta per una cura degli 
alberi efficiente e produttiva. Leggero e 
perfettamente bilanciato, con velocità della 
catena elevata.

Lunghezza barra 25 –30 cm, 3,4 kg batteria escl. 
Velocità catena 20 m /s. Lunghezza 250 cm. 
savE™ per la massima autonomia.

25 cm, 967 88 47-10 CHF 600.–*

HUSQVARNA 520iRX
Decespugliatore ad alte prestazioni, ergonomico 
e con inversione di direzione della testina portafilo. 
Disco da taglio in dotazione per le aree verdi più 
impegnative.

3,8 kg batteria escl., savE™ per la massima 
autonomia, diametro di taglio 40 cm, testina 
portafilo T25B, disco da taglio a 3 denti  
e gruppo cinghie Balance 35 B.

967 91 62-02 CHF 470.–*

HUSQVARNA 520iHE3
Potatore ad asta estremamente efficiente con 
 portata di 3,5 m. Regolazione a distanza dell’ango
lazione del gruppo di taglio e modalità di risparmio 
energetico con savE™. Assenza di emissioni dirette, 
rumore e vibrazioni ridotti per le migliori condizioni 
di lavoro possibili.

4,15 kg batteria escl., 4 000 tagli/min., barra di 
taglio da 55 cm. Posizione di trasporto e savE™ 
per la massima autonomia.

967 91 58 -11 CHF 500.–*

HUSQVARNA 550iBTX
Soffiatore a batteria a zaino potente ed ergono
mico, con forza impressionante (21 N). I livelli di 
vibrazioni e rumore estremamente bassi consen
tono di utilizzarlo anche in luoghi pubblici, e la 
ventola resistente all’acqua assicura una 
 maggiore versatilità e produttività. 

76,6 dB(A), 15,6 m³/min,  
67 m/s, 6,3 kg batteria escl.

967 91 58 -11 CHF 750.–*

HUSQVARNA 525iB
Leggero, potente e perfettamente bilanciato, 
questo soffiatore offre un comfort elevato anche 
in caso di turni di lavoro prolungati. Massima 
silenziosità grazie al design della ventola e alla 
batteria agli ioni di litio. Gruppo cinghie singolo 
incluso.

82 dB(A) 11,6 m³/min, 56 m /s, 2,4 kg batteria 
escl. Cruise Control, funzione Boost e savE™ per 
la massima autonomia.

967 68 03 -02 CHF 580.–*

HUSQVARNA 535i XP®
Motosega leggera ed efficiente con impugnatura 
posteriore, ideale per giardinieri, carpentieri e altri 
professionisti. Prestazioni elevate e assenza di 
emissioni o vibrazioni dirette.

Lunghezza barra 25 -35 cm, 2,6 kg batteria escl. 
Velocità catena 20 m /s. savE™ per la massima 
autonomia.

35 cm, 967 89 38 –14 CHF 500.–*

HUSQVARNA 530iPT5
Robusto potatore con asta telescopica per una 
maggiore portata. Leggero e ad alte prestazioni, 
senza emissioni o vibrazioni dirette. Da utilizzare 
con il gruppo cinghie Husqvarna Balance Flex per 
la migliore posizione di lavoro possibile. 

Lunghezza barra 25 –30 cm, 5,0 kg batteria escl. 
Velocità catena 20 m /s. Lunghezza 400 cm. 
Telescopico e savE™ per la massima autonomia.

25 cm, 967 88 48-10 CHF 700.–*

HUSQVARNA 530iBX
Soffiatore a batteria estremamente potente e 
silenzioso. Perfettamente bilanciato e leggero, 
per turni di lavoro prolungati. Parafianchi incluso 
per l’uso con batteria a zaino.

79 dB(A), 12.6 m³/min, 63 m/s, 2,9 kg. Cruise 
Control, funzione boost e savE™ per la massima 
autonomia.

967 94 14-02 CHF 630.–*

NOVITÀ NOVITÀ

NOVITÀ

HUSQVARNA T535i XP®
Motosega con impugnatura superiore leggera e 
ad alte prestazioni, progettata specificatamente 
per la cura degli alberi. Facilissima da usare, 
velocità della catena elevata, vibrazioni ridotte  
e nessuna emissione diretta.

Lunghezza barra 25 –35 cm, 2,4 kg batteria escl. 
Velocità catena 20 m/s. savE™ per la massima 
autonomia.

30 cm, 967 89 39 -12 CHF 540.–*

* Prezzo senza batteria, senza caricabatterie.
** Utilizzando una batteria BLi300.

Configurazione consigliata
vedere le pagine 8/9

PRESTAZIONI CON 
APPARECCHI A 
BATTERIA PER 
PROFESSIONISTI...
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HUSQVARNA 320iB Mark II
Soffiatore leggero con Cruise Control, avviamento 
immediato e funzione Boost. Facile da usare  
e silenzioso, grazie alla batteria agli ioni di litio.

81 dB(A), 13 m³/min, 54 m /s, 2,4 kg batteria 
escl. Cruise Control, funzione Boost e savE™ per 
la massima autonomia.

967 91 54-02 CHF 460.–*

HUSQVARNA 315iC
Decespugliatore leggero e perfettamente 
bilanciato per utenti esigenti. Prestazioni elevate 
e massima silenziosità grazie alla batteria agli 
ioni di litio. Impugnatura ad anello e asta curva.

3,1 kg batteria escl., diametro di taglio 33 cm. 
Impugnatura regolabile e savE™ per la massima 
autonomia.

967 60 81-11 CHF 330.–*

HUSQVARNA 120i
Motosega pratica e leggera con batteria agli  
ioni di litio. Non richiede attrezzi, è facilissima  
da avviare ed è dotata di pulsantiera intuitiva.

Lunghezza barra 30 cm, 2,9 kg batteria escl. 
Velocità catena 11,5 m /s. savE™ per la massima 
autonomia.

30 cm, 967 09 82-01 CHF 279.–*

HUSQVARNA 115iPT4

Potatore ad asta a batteria leggero con ottima 
capacità di taglio e senza emissioni dirette. 
Vibrazioni ridotte. Il tubo telescopico assicura un 
raggio d’azione fino a 4 m. Inoltre, il prodotto può 
essere diviso in due per facilitarne il trasporto. 

Lunghezza barra 25 cm, 3,5 kg batteria escl. 
Velocità catena 10 m /s. Lunghezza 400 cm. 
Gruppo cinghie singolo incluso. 25 cm, 

967 86 80-01  CHF 229.–*

HUSQVARNA 115iL
Decespugliatore leggero, pratico e facile da 
avviare per uso privato. Massima silenziosità 
grazie alla batteria agli ioni di litio. Ideale per  
la rifinitura dei bordi del prato.

3,4 kg batteria escl., diametro di taglio 33 cm. 
Asta telescopica, impugnatura regolabile e savE™ 
per la massima autonomia.

967 09 88-01 CHF 249.–*

967 09 88-02, con BLi10 e QC80 CHF 299.–

HUSQVARNA LB 146i

Pratico rasaerba a doppia batteria per uso 
privato, per prati di piccole e medie dimensioni. 
Avviamento facile. Comandi intuitivi per una 
panoramica completa, lama ottimizzata per la 
biotriturazione e ottima manovrabilità grazie al 
gruppo di taglio compatto. Fino a 60 min.** di 
autonomia, a seconda delle condizioni del prato. 
BioClip® (biotriturazione). Larghezza di taglio 46 
cm, altezza di taglio 35 –70 mm. Modello a spinta.

967 86 21-01 CHF 390.–*

HUSQVARNA LC 141iV
Rasaerba semovente a velocità variabile per uso 
privato. Funziona a batteria, non necessita di 
rifornimento ed è sprovvisto di cavi di alimen ta
zione. Ottima manovrabilità grazie al gruppo di 
taglio compatto.

Fino a 60 min** di autonomia a seconda delle 
condizioni del prato, raccolta/scarico posteriore. 
Larghezza di taglio 41 cm, altezza di taglio 
25 –70 mm. Semovente, velocità variabile.

967 09 92-01 CHF 590.–*

HUSQVARNA 330i
Ideale per carpentieri, custodi, giardinieri e altri 
utenti esigenti. Non richiede attrezzi, è leggera  
e facilissima da usare ed è compatibile con 
qualsiasi batteria BLi.

Lunghezza barra 25 –30 cm, 2,7 kg batteria escl. 
Velocità catena 15 m /s. savE™ per la massima 
autonomia.

30 cm, 967 89 37-12 CHF 430.–*

HUSQVARNA LC 247iX
Rasaerba a batteria progettato per un taglio 
efficiente con la minima manutenzione. Connetti
vità Bluetooth. Due slot per batterie BLi integrate 
per una maggiore autonomia.

Fino a 45 min* di autonomia a seconda delle 
condizioni del prato, raccolta/scarico posteriore. 
Larghezza di taglio 47 cm, altezza di taglio 
25 -75 mm. Modello a spinta.

967 86 22-01 CHF 590.–*

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

HUSQVARNA 115iHD45
Ideale per siepi di piccole e medie dimensioni. 
Facile da usare e leggero. La batteria agli ioni di 
litio riduce considerevolmente i livelli di rumore.

3,1 kg batteria escl., 3’000 tagli/min., barra di 
taglio da 45 cm. savE™ per la massima autonomia.

967 09 83-01 CHF 249.–*

967 09 83-02, con BLi10 e QC80 CHF 299.–

HUSQVARNA LC 347iVX

Rasaerba semovente a batteria con regolazione 
digitale della velocità, progettato per un taglio 
comodo ed efficiente con la minima 
manutenzione. Connettività Bluetooth. Due slot 
per batterie BLi integrate per una maggiore 
autonomia. Fino a 40 min.* di autonomia a 
seconda delle condizioni del prato, raccolta /
BioClip®/ scarico posteriore. Larghezza di taglio 
47 cm, altezza di taglio 20 –75 mm. Semovente, 
velocità variabile.

967 86 23-01 CHF 690.–*

HUSQVARNA LC 353iVX

Rasaerba semovente a batteria con regolazione 
digitale della velocità e comandi intuitivi per una 
panoramica completa, progettato per un taglio 
comodo ed efficiente con la minima 
manutenzione. Connettività Bluetooth. Due slot 
per batterie BLi integrate per una maggiore 
autonomia. Fino a 35 min.* di autonomia a 
seconda delle condizioni del prato, 
raccolta / BioClip® / scarico posteriore. Larghezza 
di taglio 53 cm, altezza di taglio 20 –75 mm. 
Semovente, velocità variabile.

967 86 20-01 CHF 790.–*

HUSQVARNA S138i

L’affidabile e leggero scarificatore 2in-1 senza 
fili, con lame facilmente intercambiabili e 
alimentato a due batterie. Il design compatto e 
l’impugnatura ripiegabile facilitano il trasporto e 
lo stoccaggio. Fino a 60 min.* di autonomia, a 
seconda delle condizioni del prato. Larghezza 
anbaudi lavoro 37,5 cm, profondità di lavoro -10 
mm – + 5 mm. Peso 25,5 kg. Modello a spinta.

967 92 22-01 CHF 390.–*

HUSQVARNA LC 141i
Pratico rasaerba a batteria per uso privato. Non 
necessita di rifornimento ed è sprovvisto di cavi  
di alimentazione. Avviamento facile. Ottima 
manovrabilità grazie al gruppo di taglio compatto.

30 min di autonomia a seconda delle condizioni 
del prato, raccolta/scarico posteriore. Larghezza 
di taglio 41 cm, altezza di taglio 25 –70 mm. 
Modello a spinta.

967 62 84-01 CHF 490.–*

...E UTENTI PRIVATI 
ESIGENTI.
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BATTERIE AGLI IONI DI LITIO
In questa gamma troverai sicura-
mente una batteria inte grata 
Husqvarna ideale per le tue 
esigenze, da quelle ad alta 
capacità progettate per uso 
professionale e intenso a quelle 
più leggere per i lavori meno 
impegnativi.

HUSQVARNA BLi950X
Batteria a zaino con grande autonomia e presta
zioni di prima classe, per lavorare in modo più 
 efficiente con meno soste. Comfort ottimale grazie 
agli spallacci larghi e imbottiti e alle cinghie in vita.

967 09 32-01 CHF 1 600.–

HUSQVARNA BLi550X
Batteria a zaino ad alta capacità con prestazioni 
di prima classe, per lavorare in modo più efficiente 
con meno soste. Numerose possibilità di regola
zione, spallacci larghi e imbottiti e cinghie in vita. 

967 09 31-01 CHF 990.–

BATTERIE A ZAINO AGLI 
IONI DI LITIO
Le batterie a zaino Husqvarna 
sono state sviluppate per l’uso 
professionale e progettate per i 
lavori più impegnativi. La capacità 
elevata e il comodo gruppo 
cinghie ti permettono di lavorare 
in modo efficiente per tutto il 
giorno.

HUSQVARNA BLi20 / 10
Potente batteria per uso occasionale. Autonomia 
elevata in un pacchetto compatto. Raffredda
mento efficiente, indicatore di carica a 3 LED. 
Ricaricabile fino a 400 volte. 4 /2 Ah, 1,2 /0,8 kg.

BLi20, 967 09 17-01 CHF 220.–

BLi10, 967 09 16-01 CHF 130.–

HUSQVARNA BLi300
Batteria integrata per uso professionale o part
time. Autonomia eccellente e ottimo rapporto 
capacità /peso. Indicatore di carica a 4 LED, fun
zionamento in qualsiasi condizione atmosferica  
e raffreddamento eccellente. Ricaricabile fino  
a 1’500 volte. 9,4 Ah, 1,9 kg.

967 07 19-01 CHF 390.–

HUSQVARNA BLi200 / 100
Batteria integrata per uso professionale o part
time. Autonomia elevata in un pacchetto com 
patto. Indicatore di carica a 4 LED, funzionamento 
in qualsiasi condizione atmosferica e raffredda
mento eccellente. Ricaricabile fino a 1’500 volte. 
5,2 /2,6 Ah, 1,3 /0,9 kg.

BLi200, 967 09 19-01 CHF 290.–

BLi100, 967 09 18-01 CHF 190.–

HUSQVARNA QC500
Per uso professionale o parttime. Ricarica extra
rapida, più veloce del 50 % rispetto a QC330  
con BLi300, BLi550X e BLi950X. Raffredda
mento attivo delle batterie, indicatore di carica a 
2 LED e potenza elevata. 500 W, 100 –240 V AC, 
1,4 kg.

967 09 15-06 CHF 190.–

HUSQVARNA QC330
Caricabatterie rapido per uso professionale  
o parttime con raffreddamento attivo delle 
batterie e indicatore di carica a 2 LED. 330 W, 
100 –240 V AC, 1,4 kg.

967 09 14-06 CHF 130.–

HUSQVARNA QC80F
Caricabatterie portatile con connettore per presa 
accendisigari a 12 V di un veicolo per la ricarica 
durante il trasporto. Per uso professionale o part  
time. 80 W, 0,6 kg.

967 62 83-01 CHF 96.–

HUSQVARNA QC80
Caricabatterie standard con indicatore di stato a 
LED. Per uso saltuario. 80 W, 100 –240 V AC, 0,6 kg.

967 33 56-31 CHF 70.–

CARICABATTERIE
I caricabatterie Husqvarna sono 
 disponibili in numerose versioni,  
da quelli standard per uso occasio -
nale ai modelli professionali avan-
zati per una ricarica extrarapida.
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Materiale resistente all’acqua 

5 punti di fissaggio 
per la batteria

Design robusto per le 
batterie più pesanti

5.  BOCCHETTA PIATTA PER SOFFIATORE  
A BATTERIA

Maggiore portata. La parte anteriore metallica 
robusta può essere strisciata senza problemi sul 
terreno per sollevare le foglie bagnate oppure  
i rifiuti. Compatibile con tutti i soffiatori.

579 79 75-01 CHF 15.–

6. BOCCHETTA CON SILENZIATORE
Bocchetta con silenziatore incorporato, per un 
ambiente di lavoro ancora più piacevole sia per 
l’operatore che per le persone nelle vicinanze. 
Per tutti i soffiatori a batteria.

589 81 17-01 CHF 59.–

1. CASSETTA PER BATTERIA
Cassetta ideale per trasportare e conservare in 
tutta sicurezza batterie, caricabatterie e altri 
accessori Husqvarna.

585 42 87-01, S, 400×300×160 mm CHF  71.–

585 42 88-01, L, 500×300×210 mm CHF 105.–

2. BORSA PER BATTERIA
Mantiene le batterie al caldo in inverno e al fresco 
in estate. Oltre ad essere realizzata in materiale 
antiurto, protegge le batterie da sporcizia, detriti 
e umidità. Per BLi10 /20 /100 /200.

585 37 18-01 CHF 35.–

3. PARAFIANCHI
Completa il gruppo cinghie a zaino per i nostri 
decespugliatori e soffiatori a batteria. Per una 
posizione di lavoro più comoda e rilassata.

587 83 40-01 CHF 23.–

4.  BARRA IMPUGNATURE PER SOFFIATORE  
A BATTERIA

Permette di manovrare il soffiatore con entrambe 
le mani, per una posizione di lavoro più comoda  
e rilassata. Può essere utilizzata con o senza 
parafianchi. 

501 71 51-01, 530iBX CHF 47.–
544 40 00-04, 550iBTX CHF 118.– 

1.  GRUPPO CINGHIE PER CINTURA PER 
BATTERIE FLEXI

Grazie agli spallacci imbottiti, il gruppo cinghie 
assicura una distribuzione uniforme del carico 
sulle spalle anche utilizzando le macchine  
a diverse angolazioni.

593 83 76-01 CHF 46.–

2.  FODERO MULTIUSO CON PORTACUNEI 
Fodero multiuso per ganci di sollevamento  
o uncini a forbice, con portacunei. 

593 83 83-02 CHF 35.–

3. SUPPORTO PER LIME
Supporto multiuso per una lima tonda e una lima 
piatta, oltre agli altri utensili. Aiuta efficacemente 
a non rompere o perdere gli utensili.

593 83 94-01 CHF 35.–

4. FODERO PER SPRAY
Per mantenere saldamente in posizione una 
bomboletta spray.

593 83 95-01 CHF 14.–

5. GANCIO DI SUPPORTO
Gancio multiuso per diversi tipi di utensili, bottiglie 
d’acqua o altre attrezzature. 

593 83 96-01 CHF 14.–

6. ADATTORE ZAINO
Permette di collegare la propria attrezzatura 
portatile a una batteria a zaino oppure alla 
cintura FLEXI con il kit connessione, per una 
giornata di lavoro decisamente più comoda.

582 78 05-01 CHF 150.–

7. BORSA PER GLI ACCESSORI
Pratica borsa per la cintura FLEXI. Per piccoli 
attrezzi, bottiglie d’acqua e diversi tipi di 
accessori.

596 25 29-01 CHF 11.–

8. SUPPORTO PER BLi
Alla cintura FLEXI possono essere fissati fino  
a 3 supporti per batterie BLi.

590 77 72-01 CHF 22.–

ACCESSORI PER CINTURE PER BATTERIE FLEXI

CINTURA PER BATTERIE 
HUSQVARNA FLEXI
La cintura per batterie Husqvarna FLEXI ti permette di portare con te fino a 3 batterie 
Husqvarna BLi di ricambio ed altri accessori direttamente sui tuoi fianchi, per un aggiunto 
comfort durante lunghe ma produttive giornate di lavoro. Connettendo la macchina che 
stai usando alla batteria sulla tua cintura, puoi anche ridurre il carico sulle mani e sulle 
braccia. Design confortevole e robusto pensato per lavori impegnativi.

KIT DI TRASPORTO
Per trasportare le batterie di riserva o gli acces
sori nella cintura.

590 77 67-01 CHF 120.–

KIT ADATTATORE
Per il collegamento dei prodotti Husqvarna con 
apposita slot per batterie BLi. Utilizzabile anche 
per il trasporto di batterie di ricambio e accessori.

590 77 67-02 CHF 190.–

KIT CONNETTORI
Per il collegamento di Husqvarna 530iBX. Utiliz
zabile anche per il trasporto di batterie di ricambio 
e accessori. Adattatore disponibile per la connes
sione dei prodotti Husqvarna con apposita slot per 
batterie BLi (fornito separatamente come optional).

590 77 67-03 CHF 200.–

Sistema senza 
attrezzi per il 
fissaggio e il 

posizionamento 
di batterie e 

accessori

Gruppo cinghie 
disponibile  
come optional

ACCESSORI PER BATTERIE
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ELEVATE PERFORMANCE
I motori brushless Husqvarna offrono un’efficienza 
duratura, a basso consumo, e una coppia superiore 
a quella di molti attrezzi a benzina. Usateli con il 
pacco batterie Liion da 36 V per una performance 
senza interruzioni.

FACILE USO E MANUTENZIONE
I prodotti a batteria Husqvarna si avviano 
premendo un pulsante. Sono facili da usare 
grazie al peso ridotto e bilanciato. Inoltre, sono 
dotati di tastierino intuitivo e non richiedono 
quasi manutenzione.

CON QUALSIASI TEMPO
 Indipendentemente dal tempo, le batterie 
professionali Husqvarna lavorano senza 
interruzioni. Pioggia, umidità o calura non le 
fermeranno. 

UNA BATTERIA
Le nostre batterie sono veloci da ricaricare e ancor 
più veloci da sostituire. Potete anche optare per 
una comoda batteria a zaino che vi permetterà di 
lavorare ininterrottamente per tutto il giorno.  

RISPARMIO
Il prezzo più elevato di un prodotto a batteria si 
ammortizza velocemente: niente più spese per il 
carburante. Nel lungo periodo, è veramente un 
modo per risparmiare.

NIENTE EMISSIONI DI FUMO, 
MENO RUMORE
Senza emissioni di fumo, i prodotti a batteria 
Husqvarna sono puliti e piacevoli da usare.  
E, inoltre, i loro motori elettrici, silenziosi e potenti, 
vi permettono di iniziare a lavorare di mattina 
presto, anche in aree pubbliche.
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PICCOLO INVESTIMENTO, 
GRANDE REDDITIVITÀ
In quanto tempo raggiungete il punto di pareggio? 
Dipende dal tipo di macchina e dalla frequenza di 
utilizzo.
Calcolate il vostro punto di pareggio con il  
calcolatore su husqvarna.ch.

BORDATORE A 
BENZINA
incl. carburante

CICLI DI CARICA

COSTI

PUNTO DI PAREGGIO: 70 RICARICHE

BORDATORE A BATTERIA
incl. batteria & corrente

Il vantaggio principale consiste ovviamente nel fatto che una ricarica della 
batteria è più economica di un pieno di benzina; inoltre nessun costo per 
manutenzione e trasporto di carburante. Il costo di batteria e caricabatteria 
viene così rapidamente controbilanciato dai costi di esercizio notevolmente 
inferiori. Per gli utenti professionisti ciò si traduce in una maggiore redditività.

IN QUANTO TEMPO SI RIPAGA UN 
PRODOTTO A BATTERIA?
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