
SISTEMA AK 
CON BATTERIA AGLI IONI DI LITIO 
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Potenza a batteria.
By STIHL.
ƒ
ALL’ALTEZZA DI 
OGNI COMPITO



TOSAERBA
RMA 235
RMA 339/339 C
RMA 248

ARIEGGIATORE
R� 240

SOFFIATORE
BGA 57
BGA 60 NOVITÀ

TAGLIABORDI
FSA 57
FSA 60 R

MOTOSEGA
MSA 120C-B
MSA 140C-BTOSASIEPI

HSA 56

TOSASIEPI 
ALLUNGATO
H� 56

NOVITÀ
POTATORE
HTA 50

STIHL raccomanda
vano batteria Sistema AK
Per chiudere il vano della batteria degli apparecchi 
del sistema AK di STIHL (ad eccezione di RMA 235, 
RMA 248, RMA 33 9/339 C e RLA 240). In caso di 
prolungato inutilizzo protegge da polvere e sporcizia.

Prezzo 3,90€
Codice 4520 602 0900

Borsa per il trasporto
della batteria
Borsa leggera e resistente per facilitare il trasporto e  
l’alloggiamento degli accessori per gli apparecchi a  
batteria STIHL. Per una batteria con caricabatterie.

Prezzo 37,10€
Codice 0000 881 0520

prolungato inutilizzo protegge da polvere e sporcizia.

€
Codice 4520 602 0900

Una batteria per 
tutti I PRODOTTI
ƒ
CON UN UNICO SISTEMA A BATTERIA POTETE GESTIRE SENZA PROBLEMI OGNI VOSTRO 
COMPITO IN GIARDINO..

NOVITÀ
ASPIRATORE-
TRITURATORE
SHA 56
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Leggerezza, 
silenziosità, 
potenza
ƒ
Per gestire i lavori di giardinaggio in modo ancora più efficiente. Che dobbiate 
tagliare l’erba, tosare la siepe, raccogliere le foglie, tagliare la legna o rifinire i bordi 
del giardino, ogni prodotto a batteria è leggero, silenzioso ed efficiente. Inoltre è 
maneggevole e abbastanza potente da consentirvi di svolgere senza fatica anche le 
operazioni di giardinaggio più impegnative. Sarete così all’altezza di ogni compito. 
Potenza a batteria. By STIHL.
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Imparate 
ad amare il 
vostro prato
ƒ
TOSAERBA A BATTERIA RMA 339 C 
CON BATTERIA AGLI IONI DI LITIO.

Questo tosaerba a batteria STIHL del sistema AK è stato pensato per tagliare l’erba 
in modo efficiente in giardini di piccole e medie dimensioni. Non avendo alcun 
cavo che vi possa intralciare e grazie alla sua struttura leggera e compatta, potete 
manovrarlo senza alcuna difficoltà.
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PRATO TAGLIATO 
E ORDINATO
ƒ

① Superficie tagliabile con ogni carica della batteria in condizioni ottimali. Oltre al tipo di batterie utilizzate, altri fattori influenzano le prestazioni relative alla superficie  
da tagliare, come le caratteristiche della superficie (ostacoli, forme geometriche), l’altezza e l’umidità dell’erba, la velocità di lavoro, il mulching ecc. Con la ricarica o  
l’impiego di diverse batterie è possibile incrementare l’ampiezza della superficie da tagliare. Durata della batteria in un impiego standard con AK 30.

RMA 339 C
TOSAERBA A BATTERIA

STIHL.IT

Siamo sempre 
a vostra 
disposizione
ƒ
Chiedete ulteriori informazioni al vostro 
rivenditore specializzato STIHL e testate 
i prodotti. Trovate il rivenditore specializzato 
STIHL più vicino a voi su stihl.it

TAGLIA FINO A

330 m2
CON UNA SOLA CARICA DELLA 
BATTERIA①

Privo di cavo, compatto e pratico

Il modello RMA 339 C facilita le operazioni 
di taglio del prato. Uno dei suoi vantaggi è 
sicuramente l’assenza di cavo. Un altro è la 
stegola comfort, che permette di rimuovere 
con grande facilità il cesto di raccolta erba. 
Inoltre, con la sua struttura compatta e il suo 
bilanciamento perfetto, questo tosaerba a 
batteria è facile da manovrare nei punti stretti  
e alle estremità del prato.

Leggerezza e robustezza

La scocca dei tosaerba a batteria STIHL 
è realizzata in polimero di alta qualità, 
resistente agli urti e ai raggi UV, che lo rende 
particolarmente robusto e affidabile.
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Efficienza 
e comfort
ƒ

30–70 mm
ALTEZZA DI TAGLIO

Regolazione altezza di taglio 
centralizzata

Con la regolazione centralizzata dell’altezza di 
taglio potete impostare rapidamente il tosaerba 
in base all’altezza desiderata per l’erba. L’altezza 
impostata può essere letta facilmente su una 
scala graduata.

Pratica impugnatura, eccellente 
manovrabilità

La stegola comfort del modello RMA 339 C 
è molto pratica perchè facilita notevolmente 
la rimozione del cesto di raccolta erba. La 
stegola è ribaltabile e adattabile alla statura 
dell’utilizzatore, è robusto e garantisce 
un’eccellente manovrabilità.

Leggerezza e agilità

Nonostante le notevoli prestazioni di taglio, 
RMA 339 C è leggerissimo. È facile da 
manovrare e scorre veloce sull’erba: l’ideale 
per superfici di piccole e medie dimensioni.

Massima cura 
del prato 
ƒ
Ancora più efficienza grazie alla 
modalità Eco

Nella modalità Eco la velocità delle lame viene 
adattata alle caratteristiche dell’erba: sono 
più veloci per l’erba più fitta e lunga, più lente 
per l’erba più corta. In questo modo il motore 
funziona con maggiore efficienza, prolungando 
la durata della batteria.

Più cura per il vostro prato

Con il kit mulching a richiesta, composto da un 
inserto per mulching e una lama multifunzione, 
l’apparato di taglio viene chiuso e si garantisce 
che l’erba appena tagliata venga sminuzzata 
e distribuita sul prato, agendo come concime 
naturale ricco di sostanze nutritive.

Durata della batteria e taglio 
ottimizzati

Le lame con flusso d’aria ottimizzato raddrizzano 
l’erba prima di tagliarla. Così facendo si sfrutta 
meglio la potenza della batteria e l’erba viene 
tagliata in modo più preciso. 

Un cesto di raccolta erba pieno 
di “buone idee”

L’innovativo cesto di raccolta erba dispone 
di un meccanismo di chiusura che ne facilita 
la rimozione e lo svuotamento. Il flusso d’aria 
prodotto durante il passaggio del tosaerba 
spinge l’erba nel cesto di raccolta finché non è 
pieno. Un indicatore del livello di riempimento 
segnala quando deve essere svuotato.
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All’altezza di 
ogni compito
ƒ
CON IL TOSAERBA A BATTERIA RMA 339 C.

① Superficie tagliabile con ogni carica della batteria in condizioni ottimali. Oltre al tipo di batterie utilizzate, altri fattori influenzano le prestazioni relative alla 
superficie da tagliare, come le caratteristiche della superficie (ostacoli, forme geometriche), l’altezza e l’umidità dell’erba, la velocità di lavoro, il mulching ecc. 
Con la ricarica o l’impiego di diverse batterie è possibile incrementare la superficie da tagliare. Durata della batteria in un impiego standard con AK 30.

Per ulteriori informazioni su RMA 339 C o per trovare il rivenditore specializzato STIHL più vicino a voi, visitate il sito stihl.it

FACILITÀ D'UTILIZZO

P
R

ES
TA

ZIONI
SICUREZ

Z
A

STEGOLA comfort
Per un facile svuotamento del
cesto di raccolta erba.

Indicatore del livello di 
riempimento
Segnala quando il cesto di raccolta 
erba è pieno.

STEGOLA regolabile in altezza
Per un utilizzo ergonomico del tosaerba.

Connettore di sicurezza
Per prevenire l’accensione 
accidentale.

Stegola ribaltabile
Per riporre l’apparecchio 
occupando poco spazio.

Modalità Eco
Adatta la velocità delle lame alle 
caratteristiche dell’erba, così da 
prolungare la durata della batteria.

Maniglie aggiuntive
Davanti e dietro. Per 
facilitare il trasporto.

Batteria agli ioni  
di litio
Per allungare la durata della 
batteria e ridurne i tempi di 
carica.

Altezza di riempimento 
massima
Un forte getto d’aria fa in modo che 
il cesto di raccolta erba si riempia 
completamente.

Lunga durata
Scocca realizzata in polimero  
di alta qualità.

Fino a 330 m2
Con una sola carica della batteria.①

Lama di alta qualità
Per un taglio perfetto e un prato 
sano e verde.

Regolazione altezza di 
taglio centralizzata
Impostazione semplice e precisa 
dell’altezza di taglio desiderata.

Silenziosità di 
funzionamento
Non sono necessari dispositivi 
di protezione acustica.

Kit per il mulching a 
richiesta
Kit aggiuntivo per concimare 
con l’erba tagliata.
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Il taglio 
perfetto
ƒ
Il tosasiepi a batteria HSA 56 è facilissimo da usare. Grazie al peso 
ridotto il lavoro manuale è meno faticoso. Avete così tutta la libertà  
di movimento per dare alla vostra siepe la forma che preferite.
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① Senza batteria ② Durata della batteria in un impiego standard con siepe alta 2 m e con AK 30

2,9 kg①

PESO RIDOTTO. POTENZA ELEVATA.

SIAMO SEMPRE 
A VOSTRA  
DISPOSIZIONE
ƒ
Chiedete ulteriori informazioni al vostro 
Rivenditore Specializzato STIHL e testate i  
prodotti. Trovate il Rivenditore Specializzato  
più vicino a voi su stihl.it

TAGLIA FINO A 

420 m2
CON UNA SOLA CARICA  
DELLA BATTERIA②

HSA 56
TOSASIEPI A BATTERIA

STIHL.IT

LA POTENZA SA ANCHE ESSERE  
LEGGERA E SILENZIOSA

Con il modello HSA 56 potrete potare siepi e 
arbusti senza fatica. Grazie al peso ridotto di soli 
2,9 kg (senza batteria) e alle vibrazioni contenute, 
HSA 56 è molto maneggevole e rende meno 
faticosi i lavori di potatura. Inoltre, questo tosasiepi 
a batteria è cosi silenzioso da non richiedere 
l'utilizzo di alcun dispositivo di protezione acustica. 

TECNOLOGIA DI TAGLIO STIHL: 
PER PRESTAZIONI DI TAGLIO 
ECCELLENTI

La forma a goccia trattiene con  
sicurezza i rami contro le lame,  
per un taglio ottimale.

Sempre pronti per il compito  
successivo

Per essere sicuri di mantenere il vostro tosasiepi 
a batteria sempre in perfette condizioni, dopo 
ogni utilizzo raccomandiamo l'applicazione di 
STIHL Superclean, il solvente per la rimozione della 
resina. Basta spruzzare il prodotto sull'utensile di 
taglio e azionare per breve tempo l'apparecchio, in 
modo da lubrificarlo ed eliminare i residui di resina.

Lavorare rilassati, 
senza bisogno di 
dispositivi di 
protezione acustica 
ƒ
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① Durata della batteria in un impiego standard con siepe alta 2 m e con AK 30.

Per ulteriori informazioni su HSA 56 o per trovare il rivenditore specializzato STIHL più vicino a voi, visitate il sito stihl.it

All’altezza di 
ogni compito
ƒ
CON IL TAGLIASIEPI A BATTERIA HSA 56.

FACILITÀ D'UTILIZZO

P
R

ES
TA

ZIONI
SICUREZ

Z
A

Tecnologia di taglio STIHL
Per prestazioni di taglio ottimizzate 
senza sfibramenti.

Protezione guida 
Evita di danneggiare sia i coltelli che 
gli eventuali ostacoli.

Arresto diretto
I coltelli si arrestano in meno di un 
secondo dopo aver rilasciato un 
interruttore.

Movimento opposto  
dei coltelli 
Per un taglio efficiente e una gestione 
facilitata.

Protezione mano
Per un utilizzo in sicurezza.

Comando a due mani
HSA 56 può essere utilizzato soltanto con 
entrambe le mani, per un grado di sicurezza 
maggiore.

Impugnatura circolare
Per tagliare comodamente in ogni posizione.

Batteria agli ioni di litio
Per allungare la durata della batteria e 
ridurne i tempi di carica.

Taglia fino a 420 m2 di siepe
Con una sola carica della batteria.①

Protezione antitaglio a 
goccia
La forma a goccia trattiene con 
sicurezza i rami contro le lame, per 
un taglio ottimale.

Silenziosità di 
funzionamento
Non sono necessari dispositivi 
di protezione acustica.

Occhiello per l’aggancio
Per riporre l’apparecchio occupando 
poco spazio.

Bilanciamento perfetto
Per sforzi fisici minimi.
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Sempre più  
in alto
ƒ
Scopri la potenza del tosasiepi allungato a batteria STIHL HLA 56. Con la sua  
lunghezza e le sue possibilità di regolazione è perfetto per potare siepi alte e  
larghe mediante tagli laterali e sopra la testa. Infatti la sua ergonomia e il suo  
bilanciamento facilitano le operazioni di taglio. Inoltre è possibile ridurre la  
lunghezza fino a 115 cm, per poterlo trasportare e riporre senza ingombri eccessivi.
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Si spinge sempre più in 
alto e dura a lungo
ƒ

①   Durata della batteria in un impiego 
standard con siepe alta 2 m e con  
AK 30.

Siamo sempre a  
vostra disposizione
ƒ
Chiedete ulteriori informazioni al vostro rivenditore 
specializzato STIHL e testate i prodotti. Trovate il  
rivenditore specializzato STIHL più vicino a voi su stihl.it

TAGLIA FINO A 

460 m2
CON UNA SOLA CARICA DELLA 
BATTERIA①

Controllo straordinario per 
la lunghezza straordinaria

Per garantirne la massima maneggevolezza, il 
tagliasiepi è perfettamente bilanciato e dispone 
di una comoda impugnatura circolare 
in gomma.

TRASPORTO FACILE E SICURO

HLA 56 può essere ridotto ad una lunghezza di 
115 cm per essere trasportato e riposto senza 
problemi. Per proteggere i coltelli e trasportare 
il tagliasiepi in sicurezza, è fornita in dotazione 
un'apposita protezione.

Per ogni posizione di taglio

Non è solo l’asta extra-lunga a rendere questo 
tagliasiepi perfetto per i lavori più impegnativi: 
grazie alla lama che può essere inclinata fino  
a 135°, può raggiungere anche i punti più  
difficili, sopra la testa o in basso, in verticale  
o in orizzontale.

HLA 56
TAGLIASIEPI ALLUNGATO A BATTERIA

STIHL.IT
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① Durata della batteria in un impiego standard con siepe alta 2 m e con AK 30. 

Per ulteriori informazioni su HLA 56 o per trovare il rivenditore specializzato STIHL più vicino a voi, visitate il sito stihl.it

STIHL raccomanda
prolunga 
Per incrementare la lunghezza di 
50 cm in caso di siepi molto alte.

Prezzo 42,50€
Codice HA01 820 5000

STIHL raccomanda All’altezza di 
ogni compito
ƒ
CON IL TAGLIASIEPI ALLUNGATO  
A BATTERIA H� 56.

FACILITÀ D'UTILIZZO

P
R

ES
TA

ZIONI
SICUREZ

Z
A

Ripiegabile
Per facilitare il trasporto.

Asta removibile
Per trasportarlo facilmente e 
riporlo con il minimo ingombro.

Asta extra-lunga
Per grandi altezze.

Fino a 460 m2
Con una sola carica della 
batteria.①

Batteria agli  
ioni di litio
Per allungare la durata della 
batteria e ridurne i tempi di carica.

Bilanciamento perfetto
Per sforzi fisici minimi.

Silenziosità di funzionamento
Non sono necessari dispositivi di protezione 
acustica.

Tecnologia di taglio STIHL 
Per prestazioni di taglio ottimizzate senza 
sfibramenti.

Lunghezza 
Lunghezza totale di 210 cm.

Impugnatura in gomma
Per una presa comoda e sicura.

Impugnatura circolare
Per lavorare comodamente in ogni 
posizione.

Occhiello per l’aggancio
Per riporre l’apparecchio occupando 
poco spazio.

Protezione guida 
Evita di danneggiare sia i coltelli che 
gli eventuali ostacoli.

Coltelli inclinabili fino 
a 135º
Facilità di regolazione per lavorare 
agevolmente sopra la testa o in basso.

Protezione antitaglio  
a goccia
La forma a goccia trattiene con 
sicurezza i rami contro le lame, 
 per un taglio ottimale.

Arresto diretto
I coltelli si arrestano in meno di un 
secondo dopo aver rilasciato un 
interruttore.
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Potenza e 
controllo
ƒ
Con un tagliabordi a batteria STIHL potete rifinire i bordi del giardino  
e sfrondare la vegetazione difficile da raggiungere in modo rapido e  
confortevole. Nonostante la loro potenza, gli attrezzi sono estremamente  
leggeri e silenziosi: l’ideale per lavorare in giardino senza disturbare i vicini.
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Potenza, controllo 
e bilanciamento 
perfetto
ƒ

① Durata della batteria in un impiego standard con AK 30.

FSA 57
TAGLIABORDI A BATTERIA

STIHL.IT

TAGLIARE senza 
fatica
ƒ

TAGLIA FINO A 

1.500 m
DI BORDI O

300 m2
DI SUPERFICIE CON UNA SOLA  
CARICA DELLA BATTERIA①

Molteplici regolazioni, per 
massimi livelli di ergonomia e 
controllo

Grazie all’asta di lunghezza variabile e 
all’impugnatura ad archetto regolabile, il 
tagliabordi FSA 57 perfettamente bilanciato si 
adatta alla statura dell’utilizzatore e all’impiego 
previsto. Potete così raggiungere senza 
problemi anche i punti più difficili del giardino.

Facilità di regolazione e 
manutenzione

Che dobbiate regolare il filo falciante, allungare 
l’asta premendo l’apposito pulsante o regolare 
l’impugnatura, con il tagliabordi a batteria 
FSA 57 tutto diventa più facile.

Siamo sempre 
a vostra 
disposizione
ƒ
Chiedete ulteriori informazioni al vostro 
rivenditore specializzato STIHL e testate 
i prodotti. Trovate il rivenditore specializzato 
STIHL più vicino a voi su stihl.it
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① Durata della batteria in un impiego standard con AK 30.

Per ulteriori informazioni su FSA 57 o per trovare il rivenditore specializzato STIHL più vicino a voi, visitate il sito stihl.it

All’altezza di 
ogni compito
ƒ
CON IL TAGLIABORDI A BATTERIA FSA 57.

FACILITÀ D'UTILIZZO

P
R

ES
TA

ZIONI
SICUREZ

Z
A

Impugnatura regolabile
Per lavorare ancora più 
comodamente.

Asta di lunghezza 
regolabile
Per lavorare più comodamente 
adattando la lunghezza alla propria 
statura.

Archetto  
distanziatore
Per tagliare in sicurezza in 
prossimità di aiuole, alberi e muretti.

Motore ad alte  
prestazioni
Per risultati eccellenti.

Peso molto ridotto
Per sforzi fisici minimi.

Sostituzione della 
testina falciante senza 
attrezzi
Disponibili altri utensili di taglio.

Silenziosità di 
funzionamento
Non sono necessari dispositivi di 
protezione acustica.

Adattamento del filo 
falciante
Battendo la testina falciante sul terreno.

Taglia fino a  
1.500 m di bordi/
300 m2 di superficie 
Con una sola carica della batteria.①

Occhiello per l’aggancio
Per riporre l’apparecchio occupando 
poco spazio.

Impugnatura in gomma
Per una presa comoda e sicura.

Batteria agli ioni di litio
Per allungare la durata della batteria 
e ridurne i tempi di carica.
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Per ulteriori informazioni su FSA 60 R o per trovare il rivenditore specializzato STIHL più vicino a voi, visitate il sito stihl.it

All’altezza di 
ogni compito
ƒ
CON IL TAGLIABORDI A BATTERIA FSA 60 R.

① Durata della batteria in un impiego standard con AK 30.

Il modo più 
semplice di 
rifinire i bordi
ƒ

TAGLIA FINO A 

1.500 m
DI BORDI O

300 m2
DI SUPERFICIE CON UNA SOLA CARICA 
DELLA BATTERIA①

Ottimo bilanciamento per 
lavorare senza fatica

Anche l’erba spessa e i punti difficili del giardino 
sono gestibili senza problemi con il tagliabordi 
FSA 60 R leggero e perfettamente bilanciato, 
grazie anche al suo potente motore.

Facilità di utilizzo

Sono disponibili tre diversi utensili di taglio per 
diversi impieghi. La testina falciante di serie 
AutoCut C 6-2 opera con un filo che si regola 
semplicemente battendo la testina sul terreno. 
In alternativa FSA 60 R può essere utilizzato 
con la testina DuroCut 5-2 disponibile come 
accessorio e dotata di due fili, o con la testina 
PolyCut 6-2, dotata di due coltelli mobili in 
materiale sintetico. Tutti gli accessori sono facili 
da sostituire manualmente, senza bisogno di 
utensili.

Siamo sempre 
a vostra 
disposizione
ƒ
Chiedete ulteriori informazioni al vostro 
rivenditore specializzato STIHL e testate 
i prodotti. Trovate il rivenditore specializzato 
STIHL più vicino a voi su stihl.it

FSA 60 r
TAGLIABORDI A BATTERIA

STIHL.IT

FACILITÀ D'UTILIZZO

P
R

ES
TA

ZIONI
SICUREZ

Z
A

Adattamento del filo 
falciante
Battendo la testina falciante sul 
terreno.

Disponibilità di utensili 
DI taglio alternativi
Sostituzione manuale, senza l’uso 
di utensili.

Silenziosità di 
funzionamento
Non sono necessari dispositivi di 
protezione acustica.

Testina falciante AutoCut  
C 6-2 come dotazione 
standard

Taglia fino a  
1.500 m di bordi/
300 m2 di superficie 
Con una sola carica della batteria.①

Occhiello per l’aggancio
Per riporre l’apparecchio occupando 
poco spazio.

Regolazione continua 
del numero di giri
Per impostare la potenza nel rispetto 
dell’efficienza energetica.

Peso ridotto e ottimo 
bilanciamento
Per lavorare senza sforzi eccessivi.

Archetto 
distanziatore
Per tagliare in sicurezza in 
prossimità di aiuole, alberi 
e muretti.

Motore ad alte  
prestazioni
Per risultati eccellenti.

Corpo robusto con  
vano batteria
Per una protezione ottimale.

Batteria agli ioni di litio
Per allungare la durata della batteria 
e ridurne i tempi di carica.

Pratica impugnatura 
circolare
Per lavorare comodamente.
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L’innovazione 
nelle 
motoseghe
ƒ
La nostra motosega a batteria MSA 140 C-B combina la leggendaria 
tecnologia delle motoseghe con la potenza a batteria. È compatta,  
potente, leggera ed estremamente silenziosa. Il risultato di oltre 90 anni  
di esperienza nello sviluppo di motoseghe per il settore forestale, 
l’agricoltura e il giardinaggio.
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Potenza a batteria 
che fa onore al 
MARCHIO STIHL
ƒ

Potenza elevata, 
rumorosità 
ridotta
ƒ

EFFETTUA FINO A

210 
Tagli
CON UNA SOLA CARICA DELLA 
BATTERIA①

Siamo sempre 
a vostra 
disposizione
ƒ
Chiedete ulteriori informazioni al vostro 
rivenditore specializzato STIHL e testate 
i prodotti. Trovate il rivenditore  
specializzato STIHL più vicino a voi  
su stihl.it

Potenza, leggerezza e 
silenziosità 

Con la motosega MSA 140 C-B potete tagliare 
senza sforzo legna da ardere, arbusti e rami. 
Nonostante le sue elevate prestazioni di taglio, 
la motosega a batteria è straordinariamente 
leggera e silenziosa. Non è richiesto alcun 
dispositivo di protezione acustica.

Precisione svizzera

Da decenni le catene STIHL per motoseghe 
vengono prodotte esclusivamente nell’apposita 
fabbrica STIHL in Svizzera. Le catene STIHL 
operano con precisione, scorrono perfettamente 
nel legno e producono tagli puliti.

Tendicatena rapido STIHL

Ruotando la rotella potete tendere la catena 
senza bisogno di utensili. Serrando il coperchio 
del rocchetto, la spranga si fissa in automatico.

MSA 140 c-B
MOTOSEGA A BATTERIA

STIHL.IT

① Durata della batteria in un impiego standard per tagliare una trave di legno (10 × 10 cm) 
con MSA 140 C-B e AK 30.  
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① Durata della batteria in un impiego standard per segare una trave di legno (10 × 10 cm) con MSA 140 C-B e AK 30. 

Per ulteriori informazioni su MSA 140 C-B o per trovare il rivenditore specializzato STIHL più vicino a voi, visitate il sito stihl.it

All’altezza di 
ogni compito
ƒ
CON � MOTOSEGA A BATTERIA MSA 140 C-B.

FACILITÀ D'UTILIZZO

P
R

ES
TA

ZIONI
SICUREZ

Z
A

Velocità elevata della catena
Per un numero elevato di tagli in poco tempo.

Tendicatena rapido STIHL
Per tendere la catena in modo rapido e semplice.

Freno catena STIHL QuickStop
Il sistema frenante supplementare per una 
sicurezza ancora maggiore.

Batteria agli ioni di litio
Per allungare la durata della batteria e 
ridurne i tempi di carica.

Fino a 210 Tagli
Con una sola carica della batteria.①

Leggerezza estrema
Consente lunghi lavori.

Motore a efficienza 
energetica 
Per un consumo ridotto della batteria.

Spranga STIHL 
Rollomatic
Temprata per una lunga durata 
e la massima precisione.

Catena sottile  
per motosega
Per tagli puliti ed efficienti a 
fronte di un consumo inferiore della 
batteria.

Impugnatura in gomma
Per una presa comoda e sicura.

Silenziosità di 
funzionamento
Non sono necessari dispositivi 
di protezione acustica. Bilanciamento perfetto

Per un’elevata maneggevolezza.
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PER ARRIVARE 
IN ALTO
ƒ
Scoprite la forza del nuovo potatore a batteria STIHL HTA 50. L'alta  
velocità della catena assicura una potenza di taglio ottimale nella  
rimozione di rami. Grazie al leggero materiale in alluminio è molto  
confortevole da utilizzare.
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POTENZA PRECISA 
A OGNI ALTEZZA 
ƒ ① Durata della batteria in un impiego standard con AK 30.

LAVORI PRECISI ANCHE AD  
ALTEZZE ELEVATE

Questo attrezzo è perfettamente bilanciato  
e facile da usare. Consente perciò un lavoro 
preciso a qualsiasi altezza.

COMODO E CONVENIENTE

Grazie alla presa antiscivolo sull'asta, HTA 50 sta 
comodamente e saldamente in mano. Inoltre, il 
motore elettrico silenzioso consente di lavorare 
tranquillamente senza protezioni per l'udito.

MASSIMO COMFORT 

Non è solo la lunghezza fino a 280 cm più altri 
50 cm che rendono l'HTA 50 un attrezzo ad alte 
prestazioni: la testa di taglio compatta garantisce 
anche una visibilità ideale, che consente  
prestazioni di taglio costantemente elevate. 
L'asta può essere regolata per una flessibilità 
ancora maggiore, rendendo il dispositivo adatto 
sia per utenti destri che mancini.

SIAMO SEMPRE 
A VOSTRA  
DISPOSIZIONE
ƒ
Chiedete ulteriori informazioni al vostro rivenditore 
specializzato STIHL e testate i prodotti. Trovate 
il rivenditore specializzato STIHL più vicino a voi 
su stihl.it

EFFETTUA FINO A 

220 
Tagli
CON UNA SOLA CARICA DELLA 
BATTERIA①

LUNGHEZZA TOTALE

280 cm

NOVITÀ

 Hta 50
POTATORE A BATTERIA

STIHL.IT
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Per ulteriori informazioni su HTA 50 o per trovare il rivenditore specializzato STIHL più vicino a voi, visitate il sito stihl.it

PER DESTRI E MANCINI

PEZZI LEGGERI IN ALLUMINIO 
E MAGNESIO
Lavoro meno faticoso.

PROTEZIONE ANTISCIVOLO 
SULL'ASTA
Per una buona presa.

SERBATOIO OLIO  
SEMITRASPARENTE
Veloce controllo visivo.

PRESTAZIONI DI TAGLIO  
MOLTO ELEVATE E COSTANTI
Lavoro confortevole ed efficiente.

PROLUNGA ASTA  
(ACCESSORIO)
Da 280 cm a 330 cm.

TESTA DI TAGLIO COMPATTA
Visuale perfetta durante il taglio.

All’altezza di 
ogni compito
ƒ
CON IL POTATORE A BATTERIA HTA 50.

STIHL raccomanda
prolunga 
Prolunga di 50 cm facile da applicare al  
potatore per raggiungere rami alti.

Prezzo 44,40€
Codice LA02 820 5000

COMPATIBILE CON TUTTE LE 
BATTERIE DEL SISTEMA AK
Batteria AK 20 consigliata.

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO
Lunga durata. Ridotti tempi di ricarica.

ALTA VELOCITÀ DELLA CATENA
CON CATENA PM3 – 1/4"
Ottima potenza di taglio.

STIHL raccomanda

FACILITÀ D'UTILIZZO

P
R

ES
TA

ZIONI
SICUREZ

Z
A

BASSA RUMOROSITÀ
Protezioni acustiche non 
necessarie.

ASTA SEPARABILE
Per un facile trasporto e stoccaggio.
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La nostra 
prima motosega 
elettrica
ƒ
COSTRUITA NEL 1926

Scoprite la potenza frutto dell’innovazione che dura da oltre 90 anni. Sin dalla  
fondazione dell’azienda, il nome STIHL è sinonimo di tecnologia rivoluzionaria. Ne 
sono un esempio la motosega elettrica del 1926, oppure oggi il sistema AK STIHL: 
entrambe le tecnologie racchiudono tante idee innovative. Oggi STIHL è nota in  
tutto il mondo per la qualità e il servizio assistenza che offre. I nostri prodotti  
aiutano le persone nelle loro attività lavorative in oltre 160 Paesi. Con STIHL  
sia i professionisti che gli appassionati di giardinaggio sono attrezzati al meglio  
per affrontare ogni sfida.

Sviluppati per le 
sfide più difficili
ƒ 
e per il vostro giardino

Da tempo i professionisti si servono di prodotti STIHL sui quali possono fare affidamento anche nei lavori più 
impegnativi. Nel servire i professionisti abbiamo anche imparato a realizzare attrezzature adatte al giardinaggio 
fai da te, puntando sempre sulla precisione, sulla lunga durata e sulla sicurezza. Da noi stessi pretendiamo 
sempre la massima qualità, perché sappiamo che è ciò che si aspettano anche i nostri clienti, professionisti  
o privati che siano.
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Vi apre la 
strada
ƒ
Incredibilmente potente, silenzioso e facile da utilizzare. 
BGA 57 è un concentrato di potenza che vi permette di 
rimuovere fogliame e materiale tagliato in un istante.

49



① Durata della batteria in un impiego standard con  
fogliame asciutto su asfalto e AK 30.

GRANDE POTENZA 
PER UNA PULIZIA 
SILENZIOSA

Regolabile in base alla statura 
dell’utilizzatore

Il tubo di soffiaggio del BGA 57 è adattabile 
alla statura dell’utilizzatore, in modo da avere la 
bocchetta quanto più vicina al terreno. In questo 
modo potete lavorare ben eretti senza dover 
perdere inutilmente la forza di soffiaggio.

Siamo sempre 
a vostra 
disposizione
ƒ
Chiedete ulteriori informazioni al vostro 
rivenditore specializzato STIHL e testate 
i prodotti. Trovate il rivenditore specializzato 
STIHL più vicino a voi su stihl.it

Liberatevi del 
fogliame senza 
fatica
ƒ

RIMUOVE FINO A

900 m2
DI FOGLIAME CON UNA SOLA CARICA 
DELLA BATTERIA①

Lavorare è piacevole

Liberate il giardino, la terrazza o l’ingresso da 
fogliame, materiale tagliato e sporco leggero in 
tutta comodità. Il soffiatore a batteria BGA 57 
non è soltanto ben bilanciato, ma presenta 
anche un’impugnatura ergonomica che permette 
di manovrarlo con comodità e sicurezza.

Potente ma silenzioso

La forza di soffiaggio del BGA 57 è tanto 
convincente quanto la sua rumorosità ridotta. 
È così silenzioso da non richiedere l’utilizzo di 
alcun dispositivo di protezione acustica e non 
disturba il vicinato.

BGA 57
SOFFIATORE A BATTERIA

STIHL.IT
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All’altezza di 
ogni compito
ƒ
CON IL SOFFIATORE A BATTERIA BGA 57.

① Durata della batteria in un impiego standard con fogliame asciutto su asfalto e AK 30. 

Per ulteriori informazioni su BGA 57 o per trovare il rivenditore specializzato STIHL più vicino a voi, visitate il sito stihl.it

FACILITÀ D'UTILIZZO

P
R

ES
TA

ZIONI
SICUREZ

Z
A

Regolabile in lunghezza
Per la massima forza di soffiaggio 
grazie alla vicinanza al terreno e per 
lavorare comodamente.

Rimuove fino a 900 m2 
di fogliame
Con una sola carica della batteria.①

Forza giroscopica ridotta
Per un utilizzo senza fatica.

Peso ridotto
Importante per impieghi prolungati.

Bilanciamento ottimale
Per un impiego prolungato senza 
sforzo.

Impugnatura ergonomica
Per lavorare comodamente.

Bocchetta tonda 
Per un lavoro poco faticoso 
grazie alla forma dritta.

Occhiello per l’aggancio
Per riporre l’apparecchio 
occupando poco spazio.

Elevata silenziosità
Non sono necessari dispositivi 
di protezione acustica.

Motore a efficienza 
energetica
Per una forza di soffiaggio elevata 
e un consumo ridotto della batteria.

Batteria agli ioni di litio
Per allungare la durata della batteria 
e ridurne i tempi di carica.
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SPERIMENTATE 
UNA NUOVA 
FLESSIBILITÀ
ƒ
Scoprite la potenza del nuovo aspiratore-trituratore STIHL SHA 56. Con la sua 
funzione 2-in-1 il primo aspiratore-trituratore STIHL a batteria è adatto a ogni 
situazione. Grazie alla grande facilità d'uso e alle alte prestazioni, aspirare e 
triturare foglie e sfalci contemporaneamente, nonché soffiare foglie e carta 
insieme, è più facile che mai. Altra particolarità è la lama mulching in metallo, 
con la quale la triturazione rivoluzionerà il vostro lavoro di giardinaggio.
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NOVITÀ

 sha 56
ASPIRATORE-TRITURATORE A BATTERIA

STIHL.IT

① Durata della batteria in un impiego standard con fogliame asciutto su asfalto e AK 30.

PULISCE FINO A /
ASPIRA FINO A

700 m2/
90 m2
CON UNA SOLA CARICA DELLA  
BATTERIA①

PRESTAZIONI IMPRESSIONANTI IN 
OGNI SITUAZIONE

Per avere sempre la piena potenza disponibile 
per ogni compito, SHA 56 non solo può aspirare 
e triturare in modo affidabile, ma può anche 
essere convertito in un soffiatore in un attimo  
e senza attrezzi.

Per una pulizia profonda  
del giardino 

Grazie al soffio estremamente potente, le foglie 
secche non hanno scampo. La batteria agli ioni 
di litio integrata consente una lunga autonomia 
e una ricarica molto rapida.

MANEGGEVOLEZZA FACILE 
E CONFORTEVOLE 

L'aspiratore-trituratore SHA 56 perfettamente 
bilanciato è molto comodo da usare grazie al suo 
design ben congegnato. L'installazione è facile 
e può essere eseguita senza attrezzi. Inoltre, 
si può passare facilmente e rapidamente tra le 
due potenti funzioni. Per un'ergonomia ottimale, 
l'impugnatura con controllo della velocità variabile 
può essere ruotata di 180 gradi in entrambe le 
modalità di lavoro. Il tubo di soffiaggio regolabile 
in lunghezza e la tracolla imbottita rendono 
l'attrezzo lo strumento di giardinaggio ideale 
per persone di tutte le altezze. Infine, l'apertura 
particolarmente ampia della bocchetta consente 
una facile pulizia.

MULTIFUNZIONE E 
POTENTE 
ƒ
Siamo sempre 
a vostra 
disposizione 
ƒ
Chiedete ulteriori informazioni al vostro 
rivenditore specializzato STIHL e testate i  
prodotti. Trovate il rivenditore specializzato 
STIHL più vicino a voi su stihl.it.
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STIHL raccomanda
SACCO DI RACCOLTA SPALLEGGIATO 
Meno peso sulle braccia, volume 45 l, utilizzo  
più confortevole dell'attrezzo in luoghi difficili  
da raggiungere.

Prezzo 81,00€
Codice SA02 007 1000

All’altezza di 
ogni compito
ƒ
CON L'ASPIRATORE-TRITURATORE SHA 56.

Per ulteriori informazioni su SHA 56 o per trovare il rivenditore specializzato STIHL più vicino a voi, visitate il sito stihl.it

APERTURA DEL TUBO DI 
ASPIRAZIONE CON INCAVI 
LATERALI
Nessun inceppamento.

OTTIMA BILANCIATURA
Lavoro poco faticoso. Facile da 
maneggiare.

APERTURA DELLA VENTOLA DI 
GRANDE DIMENSIONE
Per una pulizia più agevole.

IMPUGNATURA GIREVOLE DI 180°
Massimo comfort in ogni utilizzo.

PROTEZIONE ELETTRICA TOTALE
L'attrezzo si avvia solo se correttamente 
montato.

COMPATIBILE CON TUTTE LE 
BATTERIE DEL SISTEMA AK
Batteria AK 20 consigliata.

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO
Lunga durata. Ridotti tempi di ricarica.

BASSA RUMOROSITÀ
Protezioni acustiche non necessarie.

STELLA TRITURATRICE 
IN METALLO
Sminuzza il materiale 
aspirato.

REGOLAZIONE DELLA  
VELOCITÀ
Controllo mirato della potenza.

SOFFIATORE AD  
ALTRA EFFICIENZA
Per una buona potenza di aspirazione. 
Massima durata della batteria.

PRATICO ATTREZZO 2-IN-1:  
ASPIRATORE E SOFFIATORE
Conversione semplice e senza uso 
di utensili.

FACILITÀ D'UTILIZZO

P
R

ES
TA

ZIONI
SICUREZ

Z
A

SACCO DI RACCOLTA 
DAL DESIGN INTELLIGENTE
Facile da svuotare e smontare e  
con ampio spazio per le gambe. 
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STIHL sistema AK 
ƒ

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in euro 

Batteria consigliata
Potenza ridotta dell’attrezzo

① La durata può variare a seconda dello 
stato di carica e dell’utilizzo

② Fattori d’incertezza KpA/K secondo la  
Direttiva 2006/42/CE

③ Fattore K secondo la Direttiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A)
④ Fattore K secondo la Direttiva 2006/42/CE = 2 m/s2

⑤ Con dispositivo di taglio a coltello
⑥ Lavorando la superficie in una sola direzione (senza incroci)

⑦ I tempi per ogni carica e le superfici sono indicativi e  
possono variarein base all’impiego e al materiale tagliato

PRODOTTI a batteria  
del sistema AK Dati tecnici Potenza①

RMA 235 Senza batteria  
e caricabatteria

199,00€
Codice 6311 011 1410

Set con AK 20 + AL 101

329,00€
Codice 6311 200 0010

Set con  
2 × AK 20 + AL 101

429,00€
Codice 6311 200 0015

Larghezza di taglio 33 cm

Altezza di taglio 25 – 65 mm

Peso (senza batteria) 14 kg

Livello di potenza sonora  
garantito LwA 89 dB(A)

Livello di pressione acustica  
misurato LpA

76 dB(A)

Fattore d’incertezza livello  
di pressione acustica KpA

② 2 dB (A)

Valore delle vibrazioni ahw 1,8 m/s2

Fattore d’incertezza K② 0,9 m/s2

Cesto di raccolta erba 30 l

Tipo di 
batteria Superfici verdi fino a …

AK 10 150 m2

AK 20 300 m2

AK 30 400 m2

NOVITÀ RMA 248

Senza batteria  
e caricabatteria

399,00€
Codice 6350 011 1400

Set con AK 20 + AL 101

549,00€
Codice 6350 200 0001

Larghezza di taglio 46 cm

Altezza di taglio 25 – 75 mm

Peso (senza batteria) 21 kg

Livello di potenza sonora  
garantito LwA 96 dB(A)

Livello di pressione acustica  
misurato LpA

83 dB(A)

Fattore d’incertezza livello  
di pressione acustica KpA

② 2 dB (A)

Valore delle vibrazioni ahw 1,8 m/s2

Fattore d’incertezza K② 0,9 m/s2

Cesto di raccolta erba 55 l

Tipo di 
batteria Superfici verdi fino a …

AK 10 100 m2

AK 20 200 m2

AK 30 250 m2

RMA 339 Senza batteria  
e caricabatteria

299,00€
Codice 6320 011 1415

Set con AK 20 + AL 101

479,00€
Codice 6320 011 1441

Set con  
2 × AK 20 + AL 101

629,00€
Codice 6320 200 0053

Larghezza di taglio 37 cm

Altezza di taglio 30 – 70 mm

Peso (senza batteria) 14 kg

Livello di potenza sonora  
garantito LwA 90 dB(A)

Livello di pressione acustica  
misurato LpA

76 dB(A)

Fattore d’incertezza livello  
di pressione acustica KpA

② 2 dB (A)

Valore delle vibrazioni ahw 1,6 m/s2

Fattore d’incertezza K② 0,8 m/s2

Cesto di raccolta erba 40 l

Tipo di 
batteria Superfici verdi fino a …

AK 10 120 m2

AK 20 250 m2

AK 30 330 m2

PRODOTTI a batteria  
del sistema AK Dati tecnici Potenza①

RMA 339 C Senza batteria  
e caricabatteria

349,00€
Codice 6320 011 1420

Set con AK 20 + AL 101

529,00€
Codice 6320 011 1443

Set con  
2 × AK 20 + AL 101

679,00€
Codice 6320 200 0054

Larghezza di taglio 37 cm

Altezza di taglio 30 – 70 mm

Peso (senza batteria) 16 kg

Livello di potenza sonora  
garantito LwA 90 dB(A)

Livello di pressione acustica  
misurato LpA

76 dB(A)

Fattore d’incertezza livello  
di pressione acustica KpA

② 2 dB (A)

Valore delle vibrazioni ahw 1,6 m/s2

Fattore d’incertezza K② 0,8 m/s2

Cesto di raccolta erba 40 l

Tipo di 
batteria Superfici verdi fino a …

AK 10 120 m2

AK 20 250 m2

AK 30 330 m2

RLA 240 Senza batteria  
e caricabatteria

249,00€
Codice 6291 011 6600

Set con AK 30 + AL 101

439,00€
Codice 6291 200 0000

Set con  
2 × AK 30 + AL 101

589,00€
Codice 6291 200 0003

Larghezza di lavoro 34 cm

Altezza di taglio
-7,5 mm –  
+7,5 mm

Peso (senza batteria) 15 kg

Livello di potenza sonora  
garantito LwA 92 dB(A)

Livello di pressione acustica  
misurato LpA

75 dB(A)

Fattore d’incertezza livello  
di pressione acustica KpA

② 3 dB(A)

Valore delle vibrazioni ahw 4,8 m/s2

Fattore d’incertezza K② 2,4 m/s2

Cesto di raccolta erba 50 l

Tipo di 
batteria Superfici verdi fino a …⑥

AK 10 96 m2

AK 20 190 m2

AK 30 250 m2

HSA 56 

Senza batteria  
e caricabatteria

159,00€
Codice 
4521 011 3500

Set con  
AK 10 + AL 101

269,00€
Codice 
4521 011 3510

Set con  
2 × AK 10 + AL 101

349,00€
Codice 
4521 200 0008

Lunghezza di taglio 45 cm

Peso (senza batteria) 2,9 kg

Livello di pressione acustica③ 80 dB(A)

Livello di potenza sonora③ 91 dB(A)

Valore delle vibrazioni  
a sinistra/destra④ 2,7 / 1,2 m/s2

Distanza tra i denti 30 mm

Tipo di 
batteria

Durata della 
batteria⑦

Siepe tagliata 
con una carica 
della batteria

AK 10 50 min 175 m2

AK 20 100 min 350 m2

AK 30 120 min 420 m2

HLA 56 

Senza batteria  
e caricabatteria

239,00€
Codice 
HA01 011 2900

Set con  
AK 20 + AL 101

379,00€
Codice 
HA01 200 0011

Set con  
2 × AK 20 + AL 101

479,00€
Codice 
HA01 200 0008

Lunghezza di taglio 45 cm

Peso (senza batteria) 3,8 kg

Livello di pressione acustica③ 77 dB(A)

Livello di potenza sonora③ 88 dB(A)

Valore delle vibrazioni  
a sinistra/destra④ 1,5 / 1,5 m/s2

Distanza tra i denti 30 mm

Lunghezza totale⑤ 210 cm

Tipo di 
batteria

Durata della 
batteria⑦

Siepe tagliata 
con una carica 
della batteria

AK 10 50 min 190 m2

AK 20 100 min 380 m2

AK 30 120 min 460 m2
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Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in euro

Batteria consigliata
Potenza ridotta dell’attrezzo

① La durata può variare a seconda dello 
stato di carica e dell’utilizzo

② Peso con spranga e catena
③ Fattore K secondo la Direttiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A)

④ Fattore K secondo la Direttiva 2006/42/CE = 2 m/s2
⑤   La lunghezza di taglio effettiva è inferiore alla  

lunghezza indicata per la spranga
⑥ Con utensile da taglio e protezione 

⑦ I tempi per ogni carica e le superfici sono indicativi e  
possono variare in base all’impiego e al materiale tagliato

⑧ Per tagliare una trave in legno di 10 cm × 10 cm

⑨ Combinazione di velocità e portata dell’aria
⑩ Fogliame asciutto su asfalto

PRODOTTI a batteria  
del sistema AK Dati tecnici Potenza①

FSA 57

Senza batteria  
e caricabatteria

159,00€
Codice 
4522 011 5730

Set con  
AK 10 + AL 101

269,00€
Codice 
4522 011 5740

Set con  
2 × AK 10 + AL 101

349,00€
Codice 
4522 200 0006

Peso (senza batteria)⑥ 2,7 kg

Livello di pressione acustica③

con utensile standard 74 dB(A)

Livello di potenza sonora③

con utensile standard 89 dB(A)

Valore delle vibrazioni  
con utensile standard,  
a sinistra / destra④ 4,0 / 4,0 m/s2

Lunghezza complessiva senza 
utensile da taglio 149 cm

Utensile da taglio standard AutoCut C 3-2

Tipo di 
batteria

Durata della 
batteria⑦

Superficie del  
prato fino a… /
bordi del prato 
fino a …

AK 10 25 min
125 m2/ 
625 m

AK 20 50 min
250 m2/ 
1.250 m

AK 30 60 min
300 m2/ 
1.500 m

FSA 60 R

Senza batteria  
e caricabatteria

199,00€
Codice 
FA04 011 5700

Set con  
AK 20 + AL 101

339,00€
Codice 
FA04 011 5740

Set con  
2 × AK 20 + AL 101

439,00€
Codice 
FA04 200 0002

Peso (senza batteria)⑥ 3,1 kg

Livello di pressione acustica③

con utensile standard 77 dB(A)

Livello di potenza sonora③

con utensile standard 91 dB(A)

Valore delle vibrazioni  
con utensile standard,  
a sinistra / destra④ 3,7 / 2,0 m/s2

Lunghezza complessiva senza 
utensile da taglio 168 cm

Utensile da taglio standard AutoCut C 6-2

Tipo di 
batteria

Durata della 
batteria⑦

Superficie del  
prato fino a… /
bordi del prato 
fino a …

AK 10 13 min
100 m2/ 
500 m

AK 20 25 min
250 m2/ 
1.250 m

AK 30 32 min
300 m2/ 
1.500 m

MSA 120 C-B

Senza batteria  
e caricabatteria

199,00€
Codice 
1254 011 5870

Set con  
AK 20 + AL 101

339,00€
Codice 
1254 011 5880

Set con  
2 × AK 20 + AL 101

439,00€
Codice 
1254 200 0016

Catena STIHL Oilomatic
PM3

Peso② (senza batteria) 2,7 kg

Livello di pressione acustica③ 83 dB(A)

Livello di potenza sonora③ 94 dB(A)

Valore delle vibrazioni  
a sinistra/destra④ 3,4 / 3,2 m/s2

Passo della catena ¼" P

Lunghezza della spranga⑤ 30 cm

Tipo di 
batteria

Durata della 
batteria⑦

Legno segato 
con una carica 
della batteria⑧

AK 10 18 min 60 tagli

AK 20 40 min 160 tagli

AK 30 55 min 190 tagli

MSA 140 C-B 

Senza batteria  
e caricabatteria

229,00€
Codice 
1254 011 5840

Set con  
AK 30 + AL 101

399,00€
Codice 
1254 011 5850

 Set con  
2 × AK 30 + AL 101

539,00€
Codice 
1254 200 0004

Catena STIHL Oilomatic
PM3

Peso② (senza batteria) 2,7 kg

Livello di pressione acustica③ 83 dB(A)

Livello di potenza sonora③ 94 dB(A)

Valore delle vibrazioni  
a sinistra/destra④ 4,3 / 4,8 m/s2

Passo della catena ¼" P

Lunghezza della spranga⑤ 30 cm

Tipo di 
batteria

Durata della 
batteria⑦

Legno segato 
con una carica 
della batteria⑧

AK 10 18 min 60 tagli

AK 20 40 min 160 tagli

AK 30 45 min 210 tagli

PRODOTTI a batteria  
del sistema AK Dati tecnici Potenza①

NOVITÀ HTA 50

Senza batteria  
e caricabatteria

299,00€
Codice 
LA02 011 6400

Set con  
AK 20 + AL 101

439,00€
Codice 
LA02 200 0001

Set con  
2 × AK 20 + AL 101

539,00€
Codice 
LA02 200 0011

Catena STIHL Oilomatic
PM3

Peso② (senza batteria) 3,6 kg

Livello di pressione acustica③ 78 dB(A)

Livello di potenza sonora③ 94 dB(A)

Valore delle vibrazioni  
a sinistra/destra④ 0,5 / 1,0 m/s2

Passo della catena ¼" 

Lunghezza della spranga⑤ 25 cm

Tipo di 
batteria

Durata della 
batteria⑦

Legno segato 
con una carica 
della batteria⑧

AK 10 25 min 80 tagli

AK 20 45 min 170 tagli

AK 30 60 min 220 tagli

BGA 57

Senza batteria  
e caricabatteria

129,00€
Codice 
4523 011 5960

Set con  
AK 20 + AL 101

269,00€
Codice 
4523 011 5970

Set con  
2 × AK 20 + AL 101

369,00€
Codice 
4523 200 0006

Peso (senza batteria) 2,3 kg

Livello di pressione acustica③ 79 dB(A)

Livello di potenza sonora③ 90 dB(A)

Valore delle vibrazioni  
a destra④ 0,6 m/s2

Potenza di soffiaggio⑨ 9 N

Max. Velocità di flusso con  
bocchetta tonda / piatta 55 / 60 m/s

Portata dell’aria con  
bocchetta tonda / piatta 620 / 560 m3/h

Tipo di 
batteria

Durata della 
batteria⑦

Superficie pulita 
con una carica 
della batteria⑩

AK 10 10 min 380 m2

AK 20 22 min 760 m2

AK 30 27 min 900 m2

NOVITÀ SHA 56

Senza batteria  
e caricabatteria

259,00€
Codice 
SA02 011 7100

Set con  
AK 20 + AL 101

399,00€
Codice 
SA02 200 0000

Modalità  
aspirazione

Modalità  
soffiatore

Peso (senza batteria) 4,2 kg 3,2 kg
Livello di pressione acu-
stica③ 83 dB(A) 81 dB(A)

Livello di potenza sonora③ 96 dB(A) 96 dB(A)
Valore delle vibrazioni 
a sinistra/destra④ 0,8/0,8 m/s2 1,1/– m/s2

Potenza di soffiaggio⑨ – 8 N
Max. Velocità di flusso con 
bocchetta tonda/piatta

– 47 / – m/s

Portata dell’aria con 
bocchetta tonda/piatta

– 560/– m3/h

Tipo di 
batteria

Durata della 
batteria⑦

Modalità aspira-
zione/Modalità 
soffiatore:  
Superficie pulita 
con una carica 
della batteria⑩

AK 10 12 min 38 m2 / 300 m2

AK 20 25 min 75 m2 / 600 m2

AK 30 30 min 90 m2 / 700 m2
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PANORAMICA SULL’ENERGIA DELLE BATTERIE  
E SUI TEMPI DI RICARICA

Tipo di batteria Energia batteria① Peso Tempi di ricarica della batteria capacità: 80%/100%

AK 10 72 Wh 0,8 kg
AL 101 

AL 300
70 / 95 min
30 / 45 min

AK 20 144 Wh 1,2 kg
AL 101 

AL 300
135 / 180 min
35 / 55 min

AK 30 180 Wh 1,3 kg
AL 101 

AL 300
160 / 205 min
35 / 60 min

Accessori
ƒ

Prezzi consigliati dal produttore, non vincolanti, in euro

① Contenuto di energia conforme alle specifiche del produttore delle celle. Per aumentare  
la durata utile il contenuto energetico disponibile per l’utilizzo effettivo è inferiore

CARICABATTERIE STANDARD
AL 101

230 V. Compatibile con batterie STIHL AK e AP. 
Con indicatore dello stato di funzionamento (LED). 
Avvolgicavo con velcro. Montaggio a parete.

59,00€
Codice 4850 430 2520

PROLUNGA HLA

In alluminio. Semplice prolunga di 50 cm per il tosasiepi 
a batteria HLA 56, peso 500 g.

42,50€
Codice HA01 820 5000

NOVITÀ
PROLUNGA ASTA HTA

Aumenta la lunghezza di 50 cm per il potatore a batteria 
HTA 50. In alluminio, peso 465 g.

44,40€
Codice LA02 820 5000

CARICABATTERIE RAPIDO 
AL 300

230 V. Per minori tempi di ricarica delle batterie  
STIHL AK, AP e AR. Elemento collocato sul fondo  
dell'alloggiamento per fissarlo a parete e avvolgicavo. 
Con indicatore dello stato di funzionamento (LED)  
e raffreddamento attivo della batteria.

104,00€
Codice 4850 430 5500

COPERCHIO PER VANO 
BATTERIA SISTEMA AK

Per chiudere il vano della batteria degli apparecchi del 
sistema AK di STIHL (ad eccezione di RMA 235,  
RMA 248, RMA 339 / 339 C e RLA 240). In caso di  
prolungato inutilizzo protegge da polvere e sporcizia.

3,90€
Codice 4520 602 0900

NOVITÀ  
BASE DI SUPPORTO PER HLA  
E HTA

Per proteggere l’attrezzo e le batterie dal contatto 
diretto con il terreno. Per HLA 56 e HTA 50.

42,00€
Codice HA01 007 1000

BATTERIE AK

Compatibili con il sistema STIHL AK. Batterie leggere agli 
ioni di litio con indicatore dello stato di carica (quattro 
LED). Disponibili con diversi contenuti energetici.

AK 10
99,00€
Codice 
4520 400 6515

AK 20
139,00€
Codice 
4520 400 6518

AK 30
179,00€
Codice 
4520 400 6512

BORSA PER IL TRASPORTO 
DELLA BATTERIA

Borsa leggera e resistente per facilitare il trasporto 
e l’alloggiamento degli accessori per gli apparecchi a 
batteria STIHL. Per una batteria con caricabatterie.

37,10€
Codice 0000 881 0520

NOVITÀ  
SET SACCO DI RACCOLTA

45 l. Sacco di raccolta spalleggiato per SHA 56. Riduce 
il peso sul dispositivo per un funzionamento agevole. Set 
composto da sacco di raccolta, collettore e adattatore. 
SHA 56 contente il montaggio senza utensili.

81,00€
Codice SA02 007 1000
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