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NUOVA MOTOSEGA MSA 300 CON
BATTERIA AP 500 S: LE NUOVE LEADER 
DELLA CATEGORIA. 
PER VERE PRESTAZIONI PROFESSIONALI.

UNA COMBINAZIONE
IMBATTIBILE.
A BATTERIA.
ƒ
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MOTOSEGA A BATTERIA MSA 300 E BATTERIA AD ALTE 
PRESTAZIONI AP 500 S.

È sempre il momento giusto per affrontare un lavoro impegnativo. Con la nuova motosega  
a batteria MSA 300 sperimenterete un livello di potenza senza precedenti. Combinata con  
AP 500 S, il nostro sistema a batteria più innovativo, MSA 300 è la motosega a batteria più 
potente al mondo in quanto a resistenza, vita utile e prestazioni*, rivelandosi all’altezza di ogni 
lavoro. Che si tratti della cura del verde e del paesaggio o di lavori forestali, la segagione,  
la sramatura e il taglio a misura non sono mai stati così agevoli, grazie alla perfetta ergonomia  
e al design essenziale della nuova MSA 300.
Il tutto a fronte di emissioni acustiche ridotte e in assenza di gas di scarico. E anche quando il 
gioco si fa duro, il nostro potente duo continua a operare in modo affidabile. La sua struttura 
resistente alle intemperie garantisce operazioni pulite e sicure anche in condizioni climatiche 
difficili. Per vere prestazioni professionali. A batteria.

* Nella classe di prestazioni con potenza in uscita di 3,0 kW con una batteria da 2 kg.

LA NUOVA  
POTENTE COPPIA
ƒ
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LA MOTOSEGA A BATTERIA  
PIÙ POTENTE AL MONDO
ƒ
NUOVA MSA 300.  PRESTAZIONI SENZA COMPROMESSI.

Massima potenza, estrema robustezza ed ergonomia bilanciata: la MSA 300 si è guadagnata la reputazi-
one di motosega a batteria più potente al mondo. Con una velocità massima della catena di 30 m/s e tre 
modalità di funzionamento destinate all’abbattimento, alla sramatura e al taglio a misura, ma anche a lavori 
di carpenteria, questa motosega è in grado di gestire qualsiasi operazione nella massima silenziosità. Il suo 
design essenziale e il sistema antivibrante ne fanno la soluzione perfetta per tenere tutto sotto controllo, 
indipendentemente dal vento o da condizioni atmosferiche avverse, grazie all’ergonomia professionale e alla 
struttura resistente alle intemperie. La MSA 300 sprigiona tutto il suo potenziale in combinazione con  
la nuova AP 500 S, la nostra batteria professionale prima del suo genere, che garantisce resistenza, vita  
utile e prestazioni tali da vincere ogni sfida.

SMART OPERATOR  
COCKPIT

   Start

 Freno catena

 Riduzione di potenza (alle temperature elevate) 

 Tre modalità di funzionamento selezionabili

ERGONOMIA  
PERFETTAMENTE BILANCIATA

ROBUSTO INVOLUCRO   
DEL SERBATOIO IN MAGNESIO

SERVIZIO DI ASSISTENZA 
GARANTITO PER LA MANUTENZIONE 
SEMPLICE E LA PULIZIA DEL FILTRO

STRUTTURA RESISTENTE 
ALLA TEMPERATURA E ALLE INTEMPERIE 
PER OGNI APPLICAZIONE E CONDIZIONE

COMPATIBILE
CON LO SMART  
CONNECTOR 2 A

VELOCITÀ MAX  
DELLA CATENA  

30 M/S 

PANNELLO DI  
COMANDO SMART
CON INDICAZIONE DELLO  
STATO E TRE MODALITÀ DI  
FUNZIONAMENTO

VIBRAZIONI RIDOTTE 
GRAZIE AL SISTEMA  
ANTIVIBRANTE

CONNESSA CON “STIHL CONNECTED”

La nuova MSA 300 può essere facilmente connessa 
allo smartphone, al tablet o alla STIHL connected Box 
tramite il nuovo Smart Connector 2 A, in modo da 
poter comunicare con lo STIHL Cloud. Ciò significa che 
la motosega a batteria può essere integrata nel sistema 
“STIHL connected” senza problemi per gestire comoda-
mente il parco macchine.

MSA 300 MSA 300 C-O1

Batteria raccomandata AP 500 S AP 500 S

Potenza2 [kW] 2.5 2.5

Potenza assorbita [kW] 3.0 3.0

Tensione nominale [V] 36 36

Peso3 [KG] 5.4 5.4

Livello di pressione acustica4 [dB(A)] 93 93

Livello di potenza sonora4 [dB(A)] 104 104

Livello vibrazioni  
sinistra5/destra [m/s2] 2.6 / 2.8 2.6 / 2.8

Prezzo al dettaglio  [€] 7996 8496

IPX4

1  Nella MSA 300 C-O un LED indica quando  
il livello dell’olio della catena nel serbatoio è basso.

2  Prestazioni meccaniche come valore comparativo  
rispetto alle motoseghe a miscela.

3  Peso senza batteria, con spranga e catena.

4  Valore K conforme alla Direttiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A).
5  Valore K conforme alla Direttiva 2006/42/CE = 2 m/s2.
6   Prezzo senza batteria nè caricabatteria,  

con spranga da cm 40.
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La migliore al 
mondo
TECNOLOGIA DI LAMINAZIONE 
DELLE BATTERIE STIHL

 ● Celle piatte stratificate per un trasporto 
parallelo degli elettroni

 ● Solida barra di distribuzione in rame per 
la trasmissione di potenza 

 ● Contatti per corrente elevata composti 
da una lega di rame, cromo e zirconio

 ● CorePack chiuso ermeticamente per pro-
teggere l’elettronica e le celle della batteria

 ● Alloggiamento interno in metallo per 
incrementare la stabilità meccanica

CONTROLLO DI STATO
INDICAZIONE DELLO STATO DI CARICA 

(VERDE)/INDICAZIONE DI ERRORE (ROSSO) 
TRAMITE 4 LED

INDICAZIONE DI  
BATTERIA COLLEGATA

LA PRIMA DEL SUO GENERE. NUOVA BATTERIA PROFESSIONALE  
AP 500 S CON IL DOPPIO DI VITA UTILE E UN’AUTONOMIA SUPERIORE. *

Potente come nessun’altra e dalla durata mai vista prima, la batteria STIHL AP 500 S fissa nuovi pa-
rametri di riferimento nell’ambito delle batterie e ne innalza l’autonomia a un livello nuovo, grazie alla 
nostra innovativa tecnologia di laminazione. Le celle estremamente robuste garantiscono un’erogazio-
ne di potenza e una capacità superiori, nonché una vita utile doppia rispetto a tutte le batterie STIHL 
precedenti. Di conseguenza è possibile accedere a una potenza della batteria anche superiore quando 
si eseguono i lavori, in modo sicuro e fino a 2.400 cicli di ricarica.

LA MIGLIORE  
DELLA CATEGORIA
ƒ

I VANTAGGI IN SINTESI?

RAFFRONTO TRA MODELLI E PRESTAZIONI

AP 300 S AP 500 S

Contenuto energetico① [Wh] 281 337

Capacità (Ah) [Ah] 7.8  9.4

Cicli di ricarica fino a 1.200 fino a 2.400

Tensione [V] 36 36

Peso [kg] 1.8 2.0

Potenza max in uscita [kW] 2.1 3.0

Densità di potenza [Wh/kg] 156 168.5

EUR/Wattora [€/Wh] 1.17 1.27

Prezzo al dettaglio [€/unit] 306 429

  Vita utile/numero di cicli di ricarica doppio rispet-
to alla batteria AP 300 S

  Potenza max della motosega pari a 3,0 kW  
con AP 500 S (per MSA 300)

  Tempi di esercizio più lunghi del 20% con la 
AP 500 S rispetto alla AP 300 S

  Caratteristiche termiche migliorate e incremento 
di temperatura ridotto con carico massimo

  Robustezza estrema grazie all’incapsulamento.

  Miglior rapporto peso/potenza: solo 2,0 kg per 
337 Wh di contenuto energetico e 3,0 kW di 
potenza in uscita

  Può essere utilizzata sotto la pioggia

  Indicazione di errore tramite LED rossi

  Funzioni di STIHL connected

   Indicazione dello stato di carica tramite 4 LED 
verdi

CONNESSIONE SENZA PROBLEMI.

* Rispetto ad AP 300 S.

Potete collegare facilmente la nuova AP 500 S allo smart-
phone, al tablet o alla STIHL Connected Box per comunicare 
con lo STIHL Cloud. Ciò significa che la batteria è integrata nel 
vostro sistema di gestione del parco macchine “STIHL connec-
ted” per essere gestita insieme agli altri attrezzi. Sarete così 
in grado di visualizzare lo stato di carica, il numero di serie e il 
tempo di impiego giornaliero della batteria, così da ottenere 
una maggiore trasparenza sul tempo di esercizio effettivo e 
analizzare con precisione il luogo e la durata di impiego in qual-
siasi momento, sia quando la batteria è installata sull’attrezzo 
sia quando si trova in magazzino.

①  Contenuto energetico secondo le specifiche del produttore delle celle.  
Per aumentare la vita utile, il contenuto energetico disponibile nell'uso effettivo è inferiore.


